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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.) 
(29/04/2007-29/04/2008) 

 
 
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 29 aprile 2008, data di pubblicazione del bilancio 
dell’esercizio 2007, 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 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 svolgimento 
Assemblea ordinaria e 
straordinaria del 23-24-
28/5/2007 in 2^ 
convocazione (ITA/ENG). 

17/5/2007 
 

Avviso di deposito del 
bilancio di esercizio e 
bilancio consolidato al 31 
dicembre 2006 e 
pagamento del dividendo 
(ITA). 

25/5/2007 

Avviso di deposito 
relazione semestrale al 30 
giugno 2007 e pagamento 
acconto sul dividendo 
(ITA). 

13/9/2007 

Avviso di deposito 
relazione al 30 settembre 
2007 (ITA). 

14/11/2007 

Convocazione Assemblea 
del 27 e 28 aprile 2008 
(ITA/ENG). 

13/3/2008 
 

Avviso di deposito del 
Progetto di bilancio di 
esercizio e bilancio 
consolidato al 31 
dicembre 2007 e 
pagamento saldo 
dividendo (ITA). 

28/3/2008 

Avviso svolgimento 
assemblea in seconda 
convocazione (ITA/ENG). 

24/4/2008 

Avviso di deposito 
bilancio di esercizio e 
bilancio consolidato al 31 
dicembre 2007 e 
pagamento saldo 
dividendo (ITA). 

29/4/2008 
 

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.
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NATURA 
INFORMAZIONE 

DATA PUBBLICAZIONE REPERIBILITA’ 

COMUNICATI 
STAMPA 

  

TERNA: Approvati i 
risultati al 31 marzo 2007 
(ITA/ENG). 

9/5/2007 

Esiti Assemblea ordinaria e 
straordinaria 24/5/2007 – 
bilancio 2006 e modifiche 
statutarie (ITA/ENG). 

24/5/2007 

Comunicazioni di Internal 
Dealing (ITA/ENG). 

1/6/2007 

Variazione del capitale 
sociale in parziale 
esecuzione del piano di 
stock option 2006 (ITA) 

14/6/2007 

Perfezionato l'accordo per 
l'acquisizione di Aem 
Trasporto Energia S.r.l. 
Torino (ITA/ENG). 

28/6/2007 

EMTN da 2 Mld di Euro, 
prima emissione entro il 
2007 (ITA/ENG). 

18/7/2007 

Comunicazioni di Internal 
Dealing (ITA/ENG). 

31/7/2007 

Variazione del capitale 
sociale in parziale 
esecuzione del piano di 
stock option 2006 (ITA). 

3/8/2007 

Terna SpA: Terna 
Participações pubblica i 
risultati al 30 giugno 2007 
(ITA/ENG). 

8/8/2007 

Terna firma l'accordo per 
l'acquisto di Gtesa S.A. e 
Patesa S.A. in Brasile 
(ITA/ENG). 

21/8/2007 

CdA Terna approva i 
risultati al 30 giugno 2007 
e delibera acconto su 
dividendo 2007 di 0,056 
euro per azione 
(ITA/ENG). 

12/9/2007 

Terna: Documento 
informativo in merito al 
piano di stock option 2006 
(ITA). 

14/9/2007 

Terna firma l’accordo per 
l’acquisto di ETEO in 
Brasile (ITA/ENG). 

17/9/2007 

 
 
 
 
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 
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Terna: Acquisizione in 
Brasile (ITA/ENG). 

20/9/2007 

Terna: Rinnovo del 
programma di emissioni 
obbligazionarie da 2 
miliardi di Euro 
(ITA/ENG). 

26/9/2007 

Terna: Posticipata 
l'approvazione della 
relazione trimestrale al 30 
settembre 2007 
(ITA/ENG). 

11/10/2007 

Comunicazioni di Internal 
Dealing (ITA/ENG). 

15/10/2007 

Terna: Assegnato mandato 
per un'emissione 
obbligazionaria fino a 500 
milioni di euro 
(ITA/ENG). 

22/10/2007 

Terna: Chiusa con pieno 
successo l'emissione 
obbligazionaria indicizzata 
all'inflazione italiana per 
complessivi 500 milioni di 
euro (ITA/ENG). 

23/10/2007 

Terna Spa: Terna 
Participações pubblica i 
risultati al 30 settembre 
2007 (ITA/ENG). 

9/11/2007 

Terna: CdA approva i 
risultati al 30 settembre 
2007 (ITA/ENG). 

12/11/2007 

Terna: acquisizioni in 
Brasile. Closing operazione 
di acquisto di Gtesa S.A. e 
Patesa S.A. (ITA/ENG). 

30/11/2007 

Terna: Calendario degli 
eventi societari 2008 
(ITA/ENG). 

19/12/2007 

Terna: acquisizioni in 
Brasile. Closing operazione 
di acquisto di ETAU 
(ITA/ENG). 

28/12/2007 

Terna: l'AEEG pubblica le 
delibere sulla 
regolamentazione delle 
attività di trasmissione e 
dispacciamento per il 
periodo 2008-2011 
(ITA/ENG). 

29/12/2007 

Terna: prime previsioni 
sugli effetti del nuovo 

4/1/2008 
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sistema tariffario 
2008/2011 (ITA/ENG). 
Terna: 31 gennaio 2008 
presentazione del piano 
strategico (ITA/ENG). 

15/1/2008 

Terna presenta il Piano 
Strategico 2008 - 2012 
(ITA/ENG). 

31/1/2008 

Terna SpA: Terna 
Participações pubblica i 
risultati al 31 dicembre 
2007 (ITA/ENG). 

8/2/2008 

Terna: Standard & Poor’s 
conferma il rating a lungo 
termine pari a “AA-” e il 
rating a breve pari a “A-
1+”. L’outlook da stabile a 
negativo (ITA/ENG). 

13/2/2008 

Terna: Calendario degli 
eventi societari 2008 
(ITA/ENG). 

19/2/2008 

Variazione del capitale 
sociale in parziale 
esecuzione del piano di 
stock option 2006 (ITA). 

19/2/2008 

Terna: Esaminati i dati 
preliminari consolidati 
2007 (ITA/ENG). 

26/2/2008 

Terna: CdA approva i 
risultati al 30 settembre 
2007 (ITA/ENG). 

12/11/2007 

Terna: acquisizioni in 
Brasile. Closing operazione 
di acquisto di Gtesa S.A. e 
Patesa S.A. (ITA/ENG). 

30/11/2007 

Terna: Calendario degli 
eventi societari 2008 
(ITA/ENG). 

19/12/2007 

Terna: acquisizioni in 
Brasile. Closing operazione 
di acquisto di ETAU 
(ITA/ENG). 

28/12/2007 

Terna: l'AEEG pubblica le 
delibere sulla 
regolamentazione delle 
attività di trasmissione e 
dispacciamento per il 
periodo 2008-2011 
(ITA/ENG). 

29/12/2007 

Terna: prime previsioni 
sugli effetti del nuovo 

4/1/2008 
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sistema tariffario 
2008/2011 (ITA/ENG). 
Terna: 31 gennaio 2008 
presentazione del piano 
strategico (ITA/ENG). 

15/1/2008 

Terna presenta il Piano 
Strategico 2008 - 2012 
(ITA/ENG). 

31/1/2008 

Terna SpA: Terna 
Participações pubblica i 
risultati al 31 dicembre 
2007 (ITA/ENG). 

8/2/2008 

Terna: Standard & Poor’s 
conferma il rating a lungo 
termine pari a “AA-” e il 
rating a breve pari a “A-
1+”. L’outlook da stabile a 
negativo (ITA/ENG). 

13/2/2008 

Terna: Calendario degli 
eventi societari 2008 
(ITA/ENG). 

19/2/2008 

Variazione del capitale 
sociale in parziale 
esecuzione del piano di 
stock option 2006 (ITA) 

19/2/2008 

Terna: Esaminati i dati 
preliminari consolidati 
2007 (ITA/ENG). 

26/2/2008 

Terna SpA: L'Assemblea 
generale ordinaria di Terna 
Participações approva i 
risultati al 31 dicembre 
2007 (ITA/ENG). 

10/3/2008 

Terna: Il Consiglio di 
Amministrazione approva i 
risultati 2007 (ITA/ENG). 

11/3/2008 

Terna: pubblicazione 
progetto di bilancio 
d'esercizio e bilancio 
consolidato al 31 dicembre 
2007, e della relazione di 
Corporate Governance 
(ITA/ENG). 

28/3/2008 

Assemblea Terna: 
Approvato il bilancio 2007. 
Deliberato dividendo di 
15,1 centesimi di euro per 
azione relativo all'intero 
esercizio (ITA/ENG). 

28/4/2008 

Terna: Il nuovo Consiglio 
di Amministrazione 
nomina Flavio Cattaneo 

28/4/2008 
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Amministratore Delegato 
(ITA/ENG). 
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NATURA 
INFORMAZIONE 

DATA PUBBLICAZIONE REPERIBILITA’ 

PRESENTAZIONI   
Presentazione alla 
comunità finanziaria 
1Q2007 (ENG). 

9/5/2007 

1H 2007 Consolidated 
Results (ENG). 

12/9/2007 

9M 2007 Consolidated 
Results (ENG). 

12/11/2007 

Third Regulatory Period - 
Tariffs for 2008-2011 
(ENG). 

4/1/2008 

2008-2012 Strategic Plan 
(31 Gennaio 2008) (ENG). 

31/1/2008 

FY 2007 Consolidated 
Result (ENG). 

11/3/2008 

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 
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NATURA 
INFORMAZIONE 

DATA PUBBLICAZIONE 
(*) 

REPERIBILITA’ 

DOCUMENTI   
Relazioni Consiglio di 
Amministrazione su 
argomento di parte 
straordinaria Assemblea 
24/5/2007 (ITA/ENG). 

4/5/2007 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Assemblee Azionisti- Assemblea 
del 24/5/2007 

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

id/101/Default.aspx 
sezione investor relations 

sub Shareholders’ Meetings - 
Shareholders’ Meeting of 24/5/2007. 

Relazioni Consiglio di 
Amministrazione su 
argomenti di parte 
ordinaria Assemblea 
24/5/2007 (ITA/ENG). 

4/5/2007 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Assemblee Azionisti- Assemblea 
del 24/5/2007 

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

id/101/Default.aspx 
sezione investor relations 

sub Shareholders’ Meetings - 
Shareholders’ Meeting of 24/5/2007.  

Relazioni Collegio 
Sindacale esercizio 2006 
sul bilancio consolidato ed 
all’Assemblea 
(ITA/ENG). 

8/5/2007 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/28825.pdf  
e 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/28827.pdf 
ed, in allegato al fascicolo di bilancio, 

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

sub Bilanci e Relazioni – 2006 
e, nella versione inglese, in 

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

nella sezione investor relations 
sub Reports 2006 

Relazioni Società di 
revisione al bilancio 
civilistico e consolidato 
2006 (ITA/ENG). 

8/5/2007 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/28831.pdf 
e  

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/28830.pdf 

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

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/29819.pdf 
ed, in allegato al fascicolo di bilancio, 

in http://www.terna.it 
sezione investor relations 

sub Bilanci e Relazioni – 2006 
e, nella versione inglese, in 

http://www.terna.it/default/Home_en/tab
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id/101/Default.aspx 
nella sezione investor relations 

sub Reports 2006. 
Progetto di bilancio 
esercizio 2006 e bilancio 
consolidato (ITA/ENG). 

30/3/2007 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/view
pdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/ne

w/28823.pdf 
e, nella versione inglese, in  

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/view
pdf.bit?location=/media/borsa/db/pdf/ne

w/29818.pdf 
Relazione trimestrale al 
31/3/2007 (ITA). 

15/5/2007 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Bilanci e Relazioni – 2007. 
Bilancio d’esercizio e 
bilancio consolidato 
esercizio 2006 con 
relazioni Amministratori, 
Sindaci e Società di 
revisione (ITA/ENG). 

25/5/2007 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Bilanci e Relazioni - 2007 
e, nella versione inglese, in 

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

sezione investor relations 
sub Reports 2006. 

Verbale Assemblea 
ordinaria del 24/5/2007 
(ITA). 

4/6/2007 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

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

Statuto sociale TERNA 
S.p.A. modificato da 
ultimo dall’Assemblea 24 
maggio 2007 (ITA/ENG). 

4/6/2007 in  
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/30211.pdf 
e, nella versione inglese, in  

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/30218.pdf 

Relazione annuale 
sull’informativa societaria 
ai sensi dell’art. 54 della 
delibera Consob 
14/5/1999 n. 11971 
(ITA/ENG). 

12/6/2007 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 13 
giugno 2007 (ITA). 

14/6/2007 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/30523.pdf  

Verbale CdA TERNA 
S.p.A. del 18 luglio 2007 
su emissioni 
obbligazionarie (ITA). 

2/8/2007 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione.investor relations 

sub Indebitamento 
finanziario/Programma EMTN. 

Statuto sociale TERNA 
S.p.A. con variazione del 

3/8/2007 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/31795.pdf 
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capitale sociale al 3 agosto 
2007 (ITA/ENG). 

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

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/31812.pdf  
Relazione semestrale al 
30/6/2007 (ITA/ENG). 

13/9/2007 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Bilanci e Relazioni - Relazione 
Semestrale al 30 giugno 2007 
e, nella versione inglese, in 

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

nella sezione investor relations 
sub Reports 2007. 

Relazione ex articolo 2433 
bis c.c. per l’acconto sul 
dividendo TERNA S.p.A. 
e relativo parere della 
società di revisione (ITA). 

13/9/2007 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Bilanci e Relazioni - Acconto 
dividendo prospetto e relazione 

30/06/2007. 
Relazione società di 
revisione sulla relazione 
semestrale al 30/6/2007 
(ITA). 

14/9/2007 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/32526.pdf  

Relazione al 30/9/2007 
(ITA). 

14/11/2007 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Bilanci e Relazioni - Relazione al 
30 settembre 2007. 

Statuto sociale TERNA 
S.p.A. con variazione del 
capitale sociale al 18 
febbraio 2008 (ITA/ENG). 

19/2/2008 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/35562.pdf 
e, nella versione inglese, in  

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/35563.pdf 

Progetto di bilancio 
d’esercizio TERNA e 
bilancio consolidato 2007 
con relazioni 
Amministratori 
(ITA/ENG). 

28/3/2008 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/37575.pdf 
e, nella versione inglese, in  

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/37576.pdf  

Relazione sulla Corporate 
Governance esercizio 
2007 (ITA/ENG).  

28/3/2008 in 
http://www.terna.it/default/Home/INVESTOR_
RELATIONS/corporate_governance/sistema_co

rporate_governance/tabid/112/Default.aspx 
e, nella versione inglese, in 

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

nella sezione investor relations 
sub Corporate Governance - System of 

Corporate Governance. 
Lista candidati alla 
nomina del Consiglio di 
Amministrazione 
presentata da società del 
Gruppo Assicurazioni 
Generali S.p.A. 

3/4/2008 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Assemblee Azionisti- Assemblea 
del 28/4/2008 

e, nella versione inglese, in 
http://www.terna.it/default/Home_en/tab
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(ITA/ENG). id/101/Default.aspx 
nella sezione investor relations sub 

Shareholders’ Meetings - Shareholders' 
meeting of April 28th, 2008. 

Lista candidati alla 
nomina del Collegio 
Sindacale presentata da 
società del Gruppo 
Assicurazioni Generali 
S.p.A. (ITA/ENG). 

3/4/2008 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Assemblee Azionisti- Assemblea 
del 28/4/2008 

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

id/101/Default.aspx 
nella sezione investor relations sub 

Shareholders’ Meetings - Shareholders' 
meeting of April 28th, 2008 

Relazioni Consiglio di 
Amministrazione su 
argomenti di parte 
ordinaria Assemblea 
28/4/2008 (ITA/ENG). 

4/4/2008 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Assemblee Azionisti - Assemblea 
del 28/4/2008 

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

id/101/Default.aspx 
nella sezione investor relations sub sub 
Shareholders’ Meetings - Shareholders' 

meeting of April 28th, 2008.  
Relazioni Collegio 
Sindacale esercizio 2007 
sul bilancio consolidato ed 
all’Assemblea 
(ITA/ENG). 

7/4/2008 
 

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

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/37273.pdf 
e  

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/37272.pdf 

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

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/37480.pdf 
e  

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/37479.pdf 
ed in allegato al fascicolo di bilancio 

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

sub Bilanci e Relazioni - 2007 
e, nella versione inglese, in 

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

nella sezione investor relations sub 
Reports - 2007. 

Relazioni Società di 
revisione al bilancio 
civilistico e consolidato 
2007 (ITA/ENG). 

7/4/2008 in 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/37276.pdf 
e 

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l
ocation=/media/borsa/db/pdf/new/37275.pdf 

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

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/37553.pdf 
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e 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/viewpdf.bit?l

ocation=/media/borsa/db/pdf/new/37554.pdf 
ed in allegato al fascicolo di bilancio 

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

sub Bilanci e Relazioni - 2007 
e, nella versione inglese, in 

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

nella sezione investor relations sub 
Reports - 2007. 

Lista candidati alla 
nomina del Consiglio di 
Amministrazione 
presentata da  Cassa 
Depositi e Prestiti 
S.p.A(ITA/ENG). 

10/4/2008 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Assemblee Azionisti- Assemblea 
del 28/4/2008 

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

id/101/Default.aspx 
nella sezione investor relations sub 

Shareholders’ Meetings - Shareholders' 
meeting of April 28th, 2008. 

Lista candidati alla 
nomina del Consiglio di 
Amministrazione 
presentata da Enel S.p.A 
(ITA/ENG). 

10/4/2008 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Assemblee Azionisti- Assemblea 
del 28/4/2008 

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

id/101/Default.aspx 
nella sezione investor relations sub 

Shareholders’ Meetings - Shareholders' 
meeting of April 28th, 2008. 

Lista candidati alla 
nomina del Collegio 
Sindacale presentata da 
Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A (ITA/ENG). 

10/4/2008 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Assemblee Azionisti- Assemblea 
del 28/4/2008 

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

id/101/Default.aspx 
nella sezione investor relations sub 

Shareholders’ Meetings - Shareholders' 
meeting of April 28th, 2008. 

Lista candidati alla 
nomina del Consiglio di 
Amministrazione 
presentata da Investitori 
Istituzionali (ITA/ENG). 

12/4/2008 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Assemblee Azionisti- Assemblea 
del 28/4/2008 

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

id/101/Default.aspx 
nella sezione investor relations sub 

Shareholders’ Meetings - Shareholders' 
meeting of April 28th, 2008. 
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Lista candidati alla 
nomina del Collegio 
Sindacale presentata da 
Investitori Istituzionali 
(ITA/ENG). 

12/4/2008 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Assemblee Azionisti- Assemblea 
del 28/4/2008 

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

id/101/Default.aspx 
nella sezione investor relations sub 

Shareholders’ Meetings - Shareholders' 
meeting of April 28th, 2008. 

Bilancio d’esercizio e 
bilancio consolidato 
esercizio 2007 con 
relazioni Amministratori, 
Sindaci e Società di 
revisione (ITA/ENG). 

29/4/2008 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Bilanci e Relazioni – 2007 
e, nella versione inglese, in 

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

sezione investor relations 
sub Reports - 2007. 

(*) La data di pubblicazione indicata è quella della pubblicazione del documento in italiano in 
adempimento alle disposizioni di legge. 
 


