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“Relazione annuale sull’informativa societaria” 
Documento di informazione annuale TERNA S.p.A. 

(ai sensi dell’art. 54 del Regolamento emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.) 
(29/04/2008-23/04/2009) 

 
 
Il presente documento, redatto ai sensi del comma 2 dell’art. 54 del Regolamento emittenti Consob 
n. 11971, fa riferimento a tutte le informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico da 
TERNA S.p.A. nei 12 mesi precedenti il 23 aprile 2009, data di pubblicazione del bilancio 
dell’esercizio 2008, in Italia ed all’estero, in conformità agli obblighi imposti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti 
finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. 
Il presente documento, in ragione di quanto previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 
è trasmesso alla Consob e messo a disposizione del pubblico sul sito internet di Borsa Italiana 
(www.borsaitaliana.it) e della Società (www.terna.it) nella sezione investor relations/Corporate 
Governance. 
 
Sono quindi di seguito indicate la natura, la data di pubblicazione delle menzionate informazioni 
nonché il luogo o la sezione del sito internet della Società TERNA S.p.A. in cui le singole 
informazioni sono reperibili. 
Le informazioni sono raggruppate nelle seguenti quattro sezioni: 

1. Avvisi; 
2. Comunicati Stampa (Comunicati Stampa, Comunicazioni di Internal Dealing e 

Comunicazioni di variazione del capitale sociale); 
3. Presentazioni; 
4. Documenti. 

 
Si segnala, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento n. 809/2004/CE, che alcune delle informazioni già 
pubblicate cui si riferisce il presente documento potrebbero essere superate. 
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NATURA 

INFORMAZIONE 
DATA PUBBLICAZIONE REPERIBILITA’ 

AVVISI   
Avviso di deposito 
resoconto intermedio di 
gestione al 31/03/2008 
(ITA). 

15/5/2008 
 

Tutti gli avvisi, pubblicati in 
adempimento alle disposizioni 
legislative e regolamentari comunitarie e 
nazionali relative alla regolamentazione 
degli strumenti finanziari, degli 
emittenti di strumenti finanziari e dei 
mercati di strumenti finanziari e relativi 
al periodo di riferimento del presente 
documento, sono reperibili sul sito 
internet della Società 

http://www.terna.it 
sezione “Investor Relations” 

sub Corporate Governance - Avvisi al 
pubblico 

pubblicati in italiano ed, ove specificato, 
sono disponibili anche le traduzioni in 
lingua inglese (ENG) reperibili nella 
sezione “Investor Relations” in lingua 
inglese del sito internet della Società 

sub Corporate Governance 
quale allegato all’evento cui afferiscono. 
 

Avviso di deposito della 
relazione finanziaria 
semestrale al 30/06/2008 e 
relazione società di 
revisione (ITA). 

6/8/2008 

Avviso di pagamento 
dell’acconto relativo al 
dividendo 2008 (ITA). 

18/9/2008 

Avviso di deposito per 
iscrizione presso il registro 
delle imprese del progetto 
di fusione per 
incorporazione di R.T.L 
S.p.A in Terna S.p.A 
(ITA) 

18/9/2008 

Avviso di deposito per 
iscrizione presso il registro 
delle imprese del verbale 
di fusione per 
incorporazione di R.T.L. 
S.p.A in Terna S.p.A 
(ITA). 

2/10/2008 
 

Avviso di deposito del 
resoconto intermedio di 
gestione al 30/09/2008 
(ITA). 

30/10/2008 

Avviso svolgimento 
assemblea ordinaria e 
straordinaria del 21-22-
23/04/2009 (ITA/ENG). 

19/3/2009 

Avviso di rettifica 
convocazione assemblea 
ordinaria e straordinaria 
(ITA/ENG) 

21/3/2009 

Avviso di deposito del 
progetto di bilancio di 
esercizio e bilancio 
consolidato al 31 dicembre 
2008 e pagamento saldo 
dividendo (ITA). 

30/3/2009 
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Avviso di svolgimento 
assemblea in seconda 
convocazione (ITA/ENG). 
 

15/4/2009 

Avviso di deposito 
Documento Informativo 
acquisizione di Enel Linee 
Alta Tensione S.r.l. (71 e 
71-bis Regolamento 
Emittenti Consob 
n.11971/1999) (ITA) 

16/4/2009 

Avviso di deposito del 
bilancio di esercizio e 
consolidato e pagamento 
del saldo dividendo (ITA) 

23/4/2009 
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NATURA 
INFORMAZIONE 

DATA PUBBLICAZIONE REPERIBILITA’ 

COMUNICATI 
STAMPA 

  

TERNA: Calendario eventi 
societari 2008 (ITA/ENG). 

30/4/2008  
 
 
 
Tutti i comunicati stampa, le 
comunicazioni relative ad operazioni 
effettuate da soggetti rilevanti e da 
persone strettamente legate ad essi 
(“comunicazioni di Internal Dealing”) 
e le comunicazioni relative alle 
variazioni del capitale sociale 
pubblicati in adempimento alle 
disposizioni legislative e regolamentari 
comunitarie e nazionali relative alla 
regolamentazione degli strumenti 
finanziari, degli emittenti di strumenti 
finanziari e dei mercati di strumenti 
finanziari e relativi al periodo di 
riferimento del presente documento, 
sono reperibili sul sito internet della 
Società 

http://www.terna.it 
nella versione italiana - sezione 
“investor relations” rispettivamente 

sub Sala Stampa/Comunicati Stampa 
(price sensitive) 

sub Corporate Governance/Internal 
Dealing 

sub Corporate Governance/Variazioni 
del capitale sociale. 

 
I comunicati stampa e le 
comunicazioni di Internal Dealing 
sono disponibili, anche nella sezione 
investor relations” in lingua inglese del 
sito internet della Società, 
rispettivamente 

sub Press Room/Press Releases (price 
sensitive) 

e sub Corporate Governance/Internal 
Dealing 

TERNA: Firmato 
finanziamento da 300 
milioni di euro con Banca 
Europea di Investimenti 
per la costruzione del cavo 
SA.PE.I. (ITA/ENG). 

05/5/2008 

CdA Terna: Approvati i 
risultati al 31 marzo 2008 
(ITA/ENG). 

12/5/2008 

Moody’s: Rating Terna ad 
"A1". L'outlook è stabile. 
(ITA/ENG) 

15/5/2008 

Fitch: rating Terna ad 
“A+”. Outlook stabile 
(ITA/ENG). 

30/5/2008 

Terna: Acquisizione in 
Brasile. Closing operazione 
di acquisto di ETEO 
(ITA/ENG). 

30/5/2008 

Variazione del capitale 
sociale in parziale 
esecuzione del piano di 
stock option 2006 (non 
price sensitive) (ITA/ENG) 

11/6/2008 

Terna: Firmati prestito 
sindacato da 650 milioni di 
euro e linea di credito 
rotativa da 500 milioni di 
euro (ITA/ENG). 

26/6/2008 

CdA Terna: Approvati i 
risultati al 30 giugno 2008 
(ITA/ENG). 

30/7/2008 

Terna: Cda delibera 
acconto dividendo di 5,92 
centesimi di euro per 
azione e fusione RTL 
(ITA/ENG). 

17/9/2008 

Comunicazioni di Internal 
Dealing (ITA/ENG). 

22/9/2008 

Terna: Deliberata la 
fusione per incorporazione 
di R.T.L. S.p.A. in Terna 
S.p.A. (ITA/ENG). 

1/10/2008 

Comunicazioni di Internal 7/10/2008 
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Dealing (ITA/ENG). 
Comunicazioni di Internal 
Dealing (ITA/ENG). 

10/10/2008 

Terna: Anticipata 
l'approvazione del 
resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 
2008 (ITA/ENG). 

15/10/2008 

Terna: CdA approva i 
risultati al 30 settembre 
2008 (ITA/ENG). 

28/10/2008 

Terna: Aggiornamento 
annuale del programma di 
emissioni obbligazionarie 
da 2 miliardi di euro 
(ITA/ENG). 

14/11/2008 

Comunicazioni di Internal 
Dealing (ITA/ENG). 

1/12/2008 

Comunicazioni di Internal 
Dealing (ITA/ENG). 

12/12/2008 

Terna: calendario degli 
eventi societari 
2009(ITA/ENG). 

18/12/2008 

Firmato l'accordo per la 
cessione a Terna della rete 
di energia elettrica in alta 
tensione di Enel 
Distribuzione (ITA/ENG). 

19/12/2008 

Comunicazioni di Internal 
Dealing (ITA/ENG). 

22/12/2008 

Aggiornamento tariffario 
per l'anno 2009 
dell'Autorità per l'Energia 
Elettrica e il Gas 
(ITA/ENG). 

22/12/2008 

Rating Terna (S&P, Fitch, 
Moody’s) (ITA/ENG). 

22/12/2008 

Comunicazioni di Internal 
Dealing (ITA/ENG). 

07/1/2009 

Terna: integrazione al 
calendario eventi societari 
(ITA/ENG). 

20/1/2009 

Terna: esaminati i dati 
preliminari consolidati 
2008 (ITA/ENG). 

02/2/2009 

Terna presenta il Piano 
Strategico 2009 - 2013 
(ITA/ENG). 

03/2/2009 

Terna SpA: Terna 
Participações pubblica i 
risultati al 31 dicembre 

06/2/2009 
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2008 (ITA/ENG). 
Rating Terna (Moody’s) 
(ITA/ENG). 

09/2/2009 

Rating Terna (S&P) 
(ITA/ENG). 

10/2/2009 

Rating Terna (Fitch) 
 (ITA/ENG). 

11/2/2009 

Terna SpA: l’Assemblea 
Generale Ordinaria di 
Terna Participações 
approva i risultati al 31 
dicembre 2008 
(ITA/ENG). 

10/3/2009 

Terna: CdA approva i 
risultati 2008 (ITA/ENG). 

11/3/2009 

Terna: pubblicazione 
progetto di bilancio 
d’esercizio e bilancio 
consolidato al 31 dicembre 
2008 e della Relazione di 
Corporate Governance 
(ITA/ENG). 

30/3/2009 

Perfezionata la cessione a 
Terna di Enel Linee Alta 
Tensione (ITA/ENG). 

01/4/2009 

Rating Terna (Fitch) 
 (ITA/ENG). 

01/4/2009 

Assemblea Terna: 
approvato il bilancio 2008, 
deliberato dividendo di 
15,8 centesimi di euro per 
azione relativo all'intero 
esercizio (ITA/ENG) 

22/4/2009 
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NATURA 
INFORMAZIONE 

DATA PUBBLICAZIONE REPERIBILITA’ 

PRESENTAZIONI   
Presentazione 1Q 2008 
Consolidated Results 
(ENG). 

12/5/2008 Tutte le presentazioni, pubblicate in 
adempimento alle disposizioni 
legislative e regolamentari comunitarie 
e nazionali relative alla 
regolamentazione degli strumenti 
finanziari, degli emittenti di strumenti 
finanziari e dei mercati di strumenti 
finanziari e relativi al periodo di 
riferimento del presente documento, 
sono reperibili sul sito internet della 
Società http://www.terna.it in lingua 
inglese, sia nella sezione italiana 
sezione “Investor Relations”sub 
Presentazioni sia nella sezione inglese - 
sezione “Investor Relations” sub 
Presentations 

1H 2008 Consolidated 
Results (ENG). 

30/7/2008 

9M 2008 Consolidated 
Results (ENG). 

28/10/2008 

Acquisition of ENEL HV 
Grid (ENG). 

22/12/2008 

2009-2013 Strategic Plan  
(ENG). 

03/2/2009 

FY 2008 Consolidated 
Results (ENG). 

11/3/2009 
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NATURA 
INFORMAZIONE 

DATA PUBBLICAZIONE 
(*) 

REPERIBILITA’ 

DOCUMENTI   
Verbale Assemblea 
TERNA S.p.A. 28 aprile 
2008 (ITA). 

13/5/2008 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Assemblee Azionisti- Assemblea 
del 28/4/2008. 

Resoconto intermedio di 
gestione al 31 marzo 2008 
(ITA). 

15/5/2008 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub bilanci e relazioni 2008. 
Documento di 
informazione annuale (ex 
art. 54 Reg. Emittenti 
Consob) (ITA/ENG). 

19/5/2008 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Corporate Governance - Relazione 
Annuale sull’Informativa Societaria  

e, 
nella sezione inglese, in 

http://www.terna.it/default/Home_en/tab
id/101/Default.aspx 

nella sezione investor relations 
sub Corporate Governance/Annual 
Statement on Corporate Reporting.  

Statuto sociale TERNA 
S.p.A. con variazione del 
capitale sociale al 11 
giugno 2008 (ITA/ENG). 

12/6/2008 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/40964.pdf   
e,  

nella versione inglese, in  
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/40965.pdf.
Relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 
2008 (ITA/ENG). 

06/8/2008 in  
http://www.terna.it/ita/ 

sezione investor relations 
sub Bilanci e Relazioni - Relazione 

Semestrale al 30 giugno 2008 
e,  

nella versione inglese, in 
http://www.terna.it/default/Home_en/tab

id/101/Default.aspx 
nella sezione investor relations 

sub Reports 2008. 
Relazione della società di 
revisione alla relazione 
finanziaria semestrale al 
30 giugno 2008 
(ITA/ENG). 

06/8/2008 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/41937.pdf 
ed in allegato alla Relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2008 in 
http://www.terna.it 

sezione investor relations 
sub Bilanci e Relazioni – 2008 

e,  
nella versione inglese, in  

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/41937.pdf 

ed in allegato alla versione inglese della 
Relazione finanziaria semestrale al 30 
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giugno 2008 in 
http://www.terna.it/default/Home_en/tab

id/101/Default.aspx 
nella sezione investor relations 

sub Reports 2008. 
Progetto di fusione per 
incorporazione di R.T.L. 
S.p.A. in TERNA S.p.A. 
(ITA). 

17/9/2008 in  
http://www.terna.it/ita/ 

sezione operazioni societarie 
sub 2008. 

Situazione ex art. 2501 
quater codice civile 
TERNA S.p.A. - Fusione 
per incorporazione di 
R.T.L. S.p.A in TERNA 
S.p.A (ITA). 

17/9/2008 in  
http://www.terna.it/ita/ 

sezione operazioni societarie 
sub 2008. 

Relazione semestrale 
R.T.L. S.p.A. al 30 giugno 
2008 - Fusione per 
incorporazione di R.T.L. 
S.p.A in TERNA S.p.A 
(ITA). 

17/9/2008 in  
http://www.terna.it/ita/ 

sezione operazioni societarie 
sub 2008. 

Relazione acconto 
dividendo ex 2433bis c.c. 
e prospetti contabili (ITA). 

18/9/2008 in  
http://www.terna.it/ita/ 

sezione investor relations 
sub Bilanci e Relazioni - Acconto 
dividendo prospetto e relazione al 

30/6/2008. 
Relazione Società di 
revisione ex 2433bis c.c. 
su acconto dividendo e 
prospetti contabili (ITA). 

18/9/2008 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/42843.pdf 
ed in allegato alla Relazione acconto 
dividendo ex 2433bis c.c. e prospetti 

contabili 
in http://www.terna.it 

sezione investor relations 
sub Bilanci e Relazioni – 2008. 

Verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 1° 
ottobre 2008 di 
approvazione della fusione 
per incorporazione di 
R.T.L. S.p.A. in TERNA 
S.p.A. (ITA). 

1/10/2008 in  
http://www.terna.it/ita/ 

sezione operazioni societarie 
sub 2008. 

Resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 
2008 (ITA/ENG). 

30/10/2008 in  
http://www.terna.it/ita/ 

sezione investor relations 
sub Bilanci e Relazioni 

e, 
nella versione inglese, in 

http://www.terna.it/default/Home_en/tab
id/101/Default.aspx  

sezione investor relations sub reports 
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2008. 

Base prospectus sul 
programma di emissioni 
obbligazionarie 
denominato EMTN (ENG) 

14/11/2008 in 
http://www.terna.it/ita/ 

sezione Investor Relation sub 
indebitamento finanziario programma 

EMTN. 
Progetto di bilancio 
d'esercizio e bilancio 
consolidato 2008 
(ITA/ENG). 

30/3/2009 in  
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/45860.pdf 
e,  

nella versione inglese, in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/44353.pdf .

Situazioni contabili delle 
società controllate extra–
UE (art. 36 Regolamento 
Mercati Consob) 
(ITA/ENG). 

30/3/2009 in  
http://www.terna.it/ita/ 

sezione investor relations 
sub Bilanci e Relazioni 

e, 
nella versione inglese, in 

http://www.terna.it/default/Home_en/tab
id/101/Default.aspx  

sezione investor relations sub reports 
2008. 

TERNA - Relazione di 
Corporate Governance 
esercizio 2008 
(ITA/ENG). 

30/3/2009 in 
http://www.terna.it/ita/  

sezione investor relations sub Corporate 
Governance in Sistemi di Corporate 

Governance, 
nella versione inglese, in 

http://www.terna.it/default/Home_en/tab
id/101/Default.aspx 

sezione Investor Relation sub Corporate 
Governance in System of Corporate 

Governance. 
Relazione del Consiglio di 
Amministrazione sui 
diversi argomenti 
all'ordine del giorno di 
parte ordinaria 
(ITA/ENG). 

30/3/2009 in  
http://www.terna.it/ita/ 

sezione investor relations 
sub Corporate Governance in 

Assemblee azionisti, Assemblea 22 
aprile 2009 

e, 
 nella versione inglese, in 

http://www.terna.it/default/Home_en/tab
id/101/Default.aspx 

sezione investor relations 
sub Shareholders’ Meeting of April 

22nd, 2009. 
Relazione del Consiglio di 
Amministrazione 
sull'unico argomento 
all'ordine del giorno di 

30/3/2009 in  
http://www.terna.it/ita/ 

sezione investor relations 
sub Corporate Governance in 
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parte straordinaria 
(ITA/ENG). 

Assemblee azionisti, Assemblea 22 
aprile 2009 

e, 
nella versione inglese, in  

http://www.terna.it/default/Home_en/tab
id/101/Default.aspx 

sezione investor relations 
sub Shareholders’ Meeting of April 

22nd, 2009.  
Relazione della società di 
revisione al bilancio 2008 
TERNA S.p.A. 
(ITA/ENG). 

01/4/2009 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/46086.pdf  
ed, in allegato alla relazione finanziaria 

annuale, 
in http://www.terna.it 

sezione investor relations 
sub Bilanci e Relazioni – 2008 

e 
nella versione inglese, in  

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/46419.pdf  

ed, in allegato alla versione inglese della 
relazione finanziaria annuale, in 

http://www.terna.it/default/Home_en/tab
id/101/Default.aspx 

nella sezione investor relations 
sub Reports 2008.  

Relazione della società di 
revisione al bilancio 
consolidato TERNA 2008 
(ITA/ENG).  

01/4/2009 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/46087.pdf  
ed, in allegato alla relazione finanziaria 

annuale, 
in http://www.terna.it 

sezione investor relations 
sub Bilanci e Relazioni – 2008 

e 
 nella versione inglese, in 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/46420.pdf 

ed, in allegato alla versione inglese della 
relazione finanziaria annuale, in 

http://www.terna.it/default/Home_en/tab
id/101/Default.aspx 

nella sezione investor relations 
sub Reports 2008. 

Relazione del Collegio 
sindacale all'Assemblea 
degli azionisti - bilancio 
2008 (ITA/ENG). 

01/4/2009 in  
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/46090.pdf  
ed, in allegato alla relazione finanziaria 

annuale, 
in http://www.terna.it 

sezione investor relations 
sub Bilanci e Relazioni – 2008 
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e, 
 nella versione inglese, in 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/46360.pdf . 

ed, in allegato alla versione inglese della 
relazione finanziaria annuale, in 

http://www.terna.it/default/Home_en/tab
id/101/Default.aspx 

nella sezione investor relations 
sub Reports 2008. 

Documento informativo 
acquisizione Elat Srl (ora 
"Telat Srl") ex artt. 71 e 
71bis Reg. Emittenti 
Consob 11971/1999 
(ITA). 

16/4/2009 in  
http://www.terna.it/ita/ 

sezione investor relations 
sub operazioni societarie. 

Relazione Finanziaria 
Annuale TERNA S.p.A. e 
Gruppo Terna 2008 
(ITA/ENG). 

23/4/2009 in  
http://www.terna.it/ita/ 

sezione investor relations 
sub Bilanci e Relazioni – 2008 

e, 
 nella versione inglese, in 

http://www.terna.it/default/Home_en/tab
id/101/Default.aspx 

nella sezione investor relations 
sub.Reports – 2008. 

(*) La data di pubblicazione indicata è quella della pubblicazione in adempimento alle disposizioni 
di legge del documento in italiano o nella diversa lingua prevista dalla normativa di riferimento del 
documento. 


