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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.) 
(28/4/2006-25/5/2007) 

 
 
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. dal 28 aprile 2006 al 25 maggio 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. 
 
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 deposito bilancio 
di esercizio e bilancio 
consolidato al 31 
dicembre 2005 e 
pagamento del dividendo 
(ITA). 

28/4/2006 

Avviso deposito relazione 
trimestrale al 31/3/2006 
(ITA). 

15/5/2006 

Avviso deposito relazione 
semestrale al 30 giugno 
2006 e pagamento 
dell’acconto sul dividendo 
(ITA). 

13/9/2006 
 

Avviso deposito relazione 
trimestrale al 30/9/2006 
(ITA). 

14/11/2006 

Avviso deposito progetto 
di bilancio di esercizio e 
bilancio consolidato al 31 
dicembre 2006 (ITA). 

30/3/2007 

Avviso convocazione 
Assemblea ordinaria e 
straordinaria 23-24-
28/5/2007 (ITA/ENG). 

19/4/2007 
 

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 
 

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 Avvisi al pubblico 
http://www.terna.it/ITA/InvestorRelatio

ns/AvvisiPubblico.asp 
pubblicati in italiano ed, ove specificato, 
sono disponibili anche le traduzioni in 
lingua inglese (ENG) reperibili nella 
sezione investor relations 

sub Corporate Governance 
quale allegato all’evento cui afferiscono.
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NATURA 
INFORMAZIONE 

DATA PUBBLICAZIONE REPERIBILITA’ 

COMUNICATI 
STAMPA 

  

Moody’s conferma i rating 
di TERNA (ITA/ENG). 

2/5/2006 

Fitch assegna un rating a 
TERNA (ITA/ENG). 

4/5/2006 

CdA 10/5/2006 approva 
risultati al 31 marzo 2006 
(ITA/ENG). 

10/5/2006 

TERNA: IPO Brasile 
sintesi del prospetto 
informativo (ITA/ENG). 

19/5/2006 

TERNA: completata la 
riorganizzazione delle 
attività brasiliane del 
Gruppo (ITA/ENG). 

7/6/2006 

TERNA: dimissioni del 
Consigliere Ponzellini 
(ITA/ENG). 

3/7/2006 

TERNA: programma 
EMTN dell’ammontare 
complessivo di € 2 
MLD(ITA/ENG). 

12/7/2006 

TERNA: Cooptazione 
Consigliere Rispoli 
(ITA/ENG). 

13/7/2006 

CdA 6/9/2006 risultati 
semestrale e acconto sul 
dividendo. Transizione ai 
principi contabili 
internazionali (IFRS) di 
TERNA S.p.A. 
(ITA/ENG). 

6/9/2006 

TERNA: IPO Brasile, 
fissato l’intervallo di 
prezzo e deliberata la 
struttura definitiva 
dell’offerta (ITA/ENG). 

5/10/2006 

Firmati gli accordi per le 
acquisizioni di Edison Rete 
e AEM Trasmissione 
(ITA/ENG). 

16/10/2006 

TERNA: IPO Brasile, 
fissato il prezzo definitivo 
per certificato e ampliata 
offerta globale iniziale 
(ITA/ENG). 

26/10/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i comunicati stampa, 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 
sia nella versione italiana - sezione 
investor relations 

sub Comunicati Stampa 
sia nella versione inglese - sezione 
investor relations 

sub Press Releases 
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TERNA: IPO Brasile, 
chiusa con successo 
l’offerta di vendita 
(ITA/ENG). 

31/10/2006 

Terna Participações 
pubblica i risultati al 
30/9/2006 (ITA/ENG). 

7/11/2006 

CdA 8/9/2006 trimestrale 
al 30/9/2006 (ITA/ENG). 

8/11/2006 

TERNA: IPO Brasile 
esercitata integralmente la 
greenshoe (ITA/ENG). 

9/11/2006 

TERNA: IPO Brasile, 
risultati dell’offerta 
(ITA/ENG). 

14/11/2006 

Perfezionati gli accordi per 
l’acquisizione di Edison 
Rete e AEM Trasmissione 
(ITA/ENG). 

24/11/2006 

Calendario eventi societari 
2007 e dividendi 
(ITA/ENG). 

15/12/2006 

TERNA aderisce al nuovo 
Codice di Autodisciplina 
pubblicato da Borsa 
Italiana e adotta un nuovo 
Codice Etico (ITA/ENG). 

21/12/2006 

TERNA presenta il Piano 
strategico 2007-2011 
approvato dal CdA 
(ITA/ENG). 

31/1/2007 

CdA di Terna Participações 
approva i risultati 2006 e la 
proposta di dividendo 
(ITA/ENG). 

15/2/2007 

Assemblea di Terna 
Participações approva i 
risultati 2006 e delibera in 
ordine al dividendo 
(ITA/ENG). 

19/3/2007 

CdA TERNA approva i 
risultati 2006 e la proposta 
di dividendo. Dimissioni 
Consigliere Romano e 
cooptazione Consigliere 
Machetti. Convocazione 
Assemblea ordinaria 
(ITA/ENG). 

21/3/2007 
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Calendario Assemblea 
ordinaria di bilancio – 
posticipazione rispetto al 
calendario eventi societari 
2007 pubblicato 
(ITA/ENG). 

3/4/2007 

Integrazione dell’Ordine 
del giorno dell’Assemblea 
di bilancio: convocazione 
assemblea straordinaria per 
modifiche statutarie 
(ITA/ENG) 

12/4/2007 

Firmato l’accordo per 
l’acquisizione di AEM 
Trasporto Energia Srl 
Torino (ITA/ENG). 

20/4/2007 

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 
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NATURA 
INFORMAZIONE 

DATA PUBBLICAZIONE REPERIBILITA’ 

PRESENTAZIONI   
Presentazione alla 
comunità finanziaria 
1Q2006 (ENG). 

10/5/2006 

Presentazione alla 
comunità finanziaria 1H06 
(ENG). 

6/9/2006 

Presentazione alla 
comunità finanziaria in 
ordine all’acquisizione 
delle partecipazioni Edison 
Rete e AEM Trasmissione 
(ENG). 

16/10/2006 

Presentazione alla 
comunità finanziaria 
9M2006 (ENG). 

8/11/2006 

Presentazione alla 
comunità finanziaria del 
piano strategico 2007-2011 
Gruppo TERNA (ENG). 

31/1/2007 

Presentazione alla 
comunità finanziaria FY06 
(ENG). 

21/3/2007 

Presentazione alla 
comunità finanziaria Italian 
Investor Conference USA 
2007 (ENG). 

17/4/2007 

Presentazione alla 
comunità finanziaria 
1Q2007 (ENG). 

9/5/2007 

 
 
 
 
 
 
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   
Verbale Assemblea 
ordinaria del 27/4/2006 
(ITA). 

8/5/2006 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Assemblee Azionisti- Assemblea 
del 27/4/2006. 

Relazione trimestrale al 
31/3/2006 (ITA). 

15/5/2006 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Bilanci e documenti/Relazione 
Trimestrale. 

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

18/5/2006 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Corporate Governance. 

Bilancio d’esercizio e 
bilancio consolidato 
esercizio 2005 con 
relazioni Amministratori, 
Sindaci e Società di 
revisione (ITA/ENG). 

7/9/2006 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Bilanci e documenti/Bilanci 
ed in http://www.terna.it/eng/index.asp 

sezione investor relations 
sub Financial statements and 

documents/Financial statements 
Relazione semestrale al 
30/6/2006, e documento 
transizione principi 
contabili internazionali 
(IFRS) TERNA S.p.A. e 
relative relazioni società di 
revisione (ITA/ENG). 

13/9/2006 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Bilanci e documenti/Relazione 
Semestrale ed in 

http://www.terna.it/eng/index.asp 
sezione investor relations 

sub Financial statements and 
documents/Half-year reports.. 

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

13/9/2006 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Bilanci e documenti/Relazione 
Semestrale  

Relazione trimestrale al 
30/9/2006 (ITA). 

14/11/2006 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub Bilanci e documenti/Relazione 
Trimestrale. 

Relazione sulla Corporate 
Governance esercizio 2006 
(ITA). 

30/3/2007 in http://www.terna.it/ita/ 
sezione investor relations 

sub sistema di Corporate Governance. 
Progetto di bilancio 
d’esercizio TERNA e 
bilancio consolidato 2006 
con relazioni 
Amministratori 
(ITA/ENG). 

30/3/2007 Sito internet Borsa italiana (NIS). 

Verbale CdA 21/3/2007 – 
deliberazione modifiche 
statutarie (ITA). 

2/4/2007 
 

www.terna.it sezione Investor 
relations/Corporate Governance/statuto 

sociale. 
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Statuto TERNA modificato 
da CdA 21/3/2007 (ITA). 

10/4/2007 Registro imprese. Sito internet Borsa 
italiana (NIS) ed in www.terna.it 

sezione Investor relations/Corporate 
Governance/statuto sociale. 

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 

ed in http://www.terna.it/eng/index.asp 
sezione investor relations 

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

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 

ed in http://www.terna.it/eng/index.asp 
sezione investor relations 

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

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

8/5/2007 Sito internet Borsa italiana (NIS) ed in 
allegato al fascicolo di bilancio 

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

sub Bilanci e documenti/Bilanci. 
Relazioni Società di 
revisione al bilancio 
civilistico e consolidato 
2006 (ITA). 

8/5/2007 Sito internet Borsa italiana (NIS) 
ed in allegato al fascicolo di bilancio 

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

sub Bilanci e documenti/Bilanci. 
Relazione trimestrale al 
31/3/2007 (ITA). 

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

sub Bilanci e documenti/Relazione 
Trimestrale. 

Bilancio d’esercizio e 
bilancio consolidato 
esercizio 2006 con 
relazioni Amministratori, 
Sindaci e Società di 
revisione (ITA). 

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

sub Bilanci e documenti/Bilanci. 

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


