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Determinazione n. 24/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 13 marzo 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

visto la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

visto il bilancio dell’Enel S.p.A., relativo all’esercizio finanziario
2010 nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e
del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell’ar-
ticolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di sezione prof. Michael Sciascia e,
sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la
Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della Società dell’esercizio 2010;

ritenuto che, dall’esame della gestione e della documentazione
relativa all’esercizio 2010, è emerso che:

1. la Società e le sue controllate hanno razionalizzato ed
innovato i processi operativi, ai fini della riduzione dei costi e della
massimizzazione dei profitti e posto in essere investimenti in linea con
i piani quinquiennali;

2. l’Assemblea degli azionisti, nella riunione del 29 aprile
2011, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ed ha
approvato il dividendo ordinario dell’esercizio 2010, la cui misura si
è incrementata del 4 per cento rispetto al 2009;
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3. il risultato netto dell’esercizio 2010 di Enel S.p.a., pari a
3.117 milioni di euro, risulta inferiore di 343 milioni di euro rispetto
a quello dell’esercizio precedente (-9,9 per cento); parimenti, il
risultato netto complessivo del Gruppo di decrementa, complessiva-
mente, di 917 milioni di euro (pari al -13,9 per cento);

4. pur essendo stato ridotto, nel 2010, ad euro 44.924 milioni
l’indebitamento finanziario netto complessivo del Gruppo, grazie
anche alla alienazione di partecipazioni in società ritenute non
strategiche, Enel dovrà comunque impostare un’azione per la pro-
gressiva riduzione dello stesso;

5. la società, nel corso del 2011, ha emesso obbligazioni per
4,5 miliardi di euro ad un tasso medio in linea con il costo medio
ponderato dell’indebitamento del Gruppo;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso
alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di
esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di
revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente
si unisce perché nel faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio
per l’esercizio 2010 – corredato delle relazioni degli organi ammi-
nistrativi e di revisione – l’unita relazione con la quale la Corte
riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell’ENEL S.p.A., per il detto esercizio.

ESTENSORE PRESIDENTE

Michael Sciascia Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 21 marzo 2012.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Luciana Troccoli)
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