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RELAZIONE SULL’OTTAVO ARGOMENTO DI PARTE ORDINARIA 
 

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-
2019 e determinazione del corrispettivo. 
   
Signori Azionisti, 

in concomitanza con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di 

Enel S.p.A. scade l’incarico di revisione contabile conferito alla KPMG S.p.A. per il 

triennio 2005-2007 dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti svoltasi in data 26 

maggio 2005 e prorogato per il triennio 2008-2010 dalla successiva Assemblea 

ordinaria svoltasi in data 25 maggio 2007. 

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all’approvazione della presente 

Assemblea la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito 

al conferimento a Reconta Ernst & Young S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei 

conti di Enel S.p.A. per gli esercizi compresi tra il 2011 ed il 2019 appresso 

riportata. 

 

“Signori Azionisti, 

con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2010 giunge a scadenza l’incarico 

conferito a KPMG S.p.A. per la revisione legale dei conti di Enel S.p.A.. 

Tale incarico, essendosi complessivamente protratto per nove esercizi, non è 

ulteriormente rinnovabile ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo 

27 gennaio 2010 n. 39 (d’ora in avanti, per brevità, indicato come “Decreto 

39/2010”), rendendosi pertanto necessario provvedere al conferimento ad una 

diversa società dell’incarico per la revisione legale dei conti di Enel S.p.A. con 

riferimento al periodo 2011-2019. 

A tal fine si è proceduto all’espletamento di una gara cui hanno preso parte le più 

qualificate società di revisione e nel corso della quale è stata effettuata, per 
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ciascuna offerta presentata, una valutazione dei più significativi parametri di natura 

sia tecnica che economica, sotto la supervisione del Collegio Sindacale – organo 

competente ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto 39/2010 a presentare la 

relativa proposta motivata all’Assemblea – secondo quanto più in dettaglio di 

seguito riportato. 

Il Collegio Sindacale, in linea con i compiti di vigilanza ad esso assegnati dalla 

normativa di riferimento, ha svolto in particolare un ruolo di coordinamento e di 

controllo delle attività poste in essere da parte delle competenti funzioni aziendali 

di Enel S.p.A. (Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Funzione Audit, 

Funzione Segreteria Societaria e Funzione Acquisti e Servizi) nell’ambito della 

procedura di gara per l’individuazione della società cui affidare l’incarico di 

revisione legale dei conti di Enel S.p.A. con riferimento al periodo 2011-2019.  

A tale riguardo si sottolinea come il Collegio Sindacale abbia svolto la propria 

attività nel rispetto delle norme di legge, in linea con quanto evidenziato da parte di 

Assonime nella circolare n. 16/2010 (di commento al Decreto 39/2010), dove si 

afferma che “l’organo di controllo, nel formulare la proposta, dovrà valutare 

l’idoneità tecnica del revisore, la sua indipendenza, nonché la completezza del 

piano di revisione e dell’organizzazione della società in relazione all’ampiezza e 

complessità dell’incarico da svolgere”. Il Collegio Sindacale ha trattato il tema in 

questione e svolto le attività di propria competenza nel corso di sette riunioni, 

tenute dal mese di maggio 2010 al mese di novembre 2010, alle quali ha 

costantemente partecipato il Magistrato della Corte dei Conti Delegato al controllo 

di Enel S.p.A.. 

Vengono quindi appresso descritte, in sintesi, le attività principali che hanno 

caratterizzato lo svolgimento della procedura di gara in questione: 

• nel mese di maggio 2010 la Funzione Acquisti e Servizi di Enel S.p.A. ha 

provveduto a far pubblicare un bando europeo per la qualificazione delle 

società di revisione da invitare alla gara. I requisiti tecnico-qualitativi di base, 

richiesti alle società di revisione per essere incluse nell’elenco dei fornitori 

qualificati per l’espletamento delle attività oggetto della gara, sono stati 

individuati come segue: (i) iscrizione nell’albo speciale delle società di revisione 

tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58; (ii) valore della produzione (riferito alla sola attività di revisione) 

nell’ultimo esercizio superiore a 50 milioni di euro; (iii) adeguate referenze 
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relative alle attività di revisione svolte negli ultimi tre esercizi, tra cui almeno due 

referenze concernenti società appartenenti all’indice FTSE MIB al 31 dicembre 

2009; 

• sulla base dei requisiti sopra indicati, hanno presentato richiesta di 

qualificazione e sono risultate idonee le seguenti società di revisione: Deloitte & 

Touche S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A. e Reconta Ernst & Young 

S.p.A.. A ciascuna di tali società è stata inviata una comunicazione preliminare 

finalizzata all’accertamento dei requisiti di indipendenza; 

• in data 26 luglio 2010 ha avuto inizio la procedura di gara vera e propria, con 

l’invio alle predette società di revisione di apposita lettera d’invito a presentare 

la propria offerta entro il termine del 27 settembre 2010. In sintesi, la lettera 

d’invito conteneva riferimenti di dettaglio relativi, principalmente, ai seguenti 

aspetti: 

a) oggetto della gara: 

- revisione contabile del bilancio di esercizio della Capogruppo Enel 

S.p.A., del bilancio consolidato annuale e del bilancio consolidato 

semestrale abbreviato del Gruppo Enel, nonché dei bilanci di 

esercizio e/o consolidati delle altre società del Gruppo Enel per il 

novennio 2011-2019; 

- revisione del sistema dei controlli interni ai sensi della normativa 

statunitense dettata dal Sarbanes-Oxley Act,  applicabile a talune 

società latinoamericane del Gruppo Enel appartenenti al 

perimetro Endesa, per il novennio 2011-2019; 

- altri incarichi strettamente connessi con l’attività di revisione 

contabile (da assegnare in relazione ad adempimenti previsti da 

leggi, normative e prassi consolidate nonché a procedure di 

verifica previamente concordate) delle società del Gruppo Enel 

per il novennio 2011-2019, che potranno essere attivati in via 

opzionale; 

b) presentazione dell’offerta: tipologia della documentazione da fornire da 

parte dei concorrenti (comprensiva di “dati generali”, “dati tecnici” e “dati 

economici” dell’offerta, quali descritti nella lettera d’invito); 

c) modalità per l’invio di eventuali richieste di chiarimenti in merito alla gara 

da parte delle società di revisione concorrenti; 
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d) descrizione dello svolgimento previsto della gara e delle modalità di 

presentazione delle offerte; 

e) fase di aggiudicazione e relative modalità; 

f) stipula di un accordo-quadro; 

g) specifiche tecniche; 

h) altre informazioni; 

• il criterio adottato per l’aggiudicazione della gara è stato quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, mentre la valutazione delle offerte 

presentate è avvenuta sulla base: (i) di una valutazione tecnica demandata ad 

un’apposita Commissione giudicatrice (nominata in data successiva a quella di 

presentazione delle offerte dei concorrenti e formata da esponenti delle 

Funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo, Audit e Segreteria Societaria di 

Enel S.p.A.) e (ii) di una valutazione economica effettuata dalla Funzione 

Acquisti e Servizi di Enel S.p.A. a valle del superamento della valutazione 

tecnica. Con particolare riguardo alla valutazione tecnica delle offerte, si 

segnala che sono stati individuati appositi parametri tecnici – a ciascuno dei 

quali è stato assegnato uno specifico punteggio, per un massimo cumulativo di 

100 punti riferito all’insieme dei parametri in questione – riguardanti: l’effort per 

le attività di revisione legale dei conti, la qualità professionale del team 

incaricato, l’approccio operativo all’incarico, l’effort per le attività di revisione del 

sistema dei controlli interni legate al Sarbanes-Oxley Act ed il network (ossia la 

presenza della rete di revisione nei diversi Paesi in cui opera il Gruppo Enel, al 

fine di assicurare le medesime metodologie di lavoro). Il Collegio Sindacale ha 

esaminato tali parametri tecnici ed ha riconosciuto l’idoneità degli stessi a 

consentire una valutazione delle offerte dei concorrenti fondata su giudizi 

analitici oggettivi, approvandone pertanto i contenuti così come predisposti 

dalla struttura incaricata; 

• il Collegio Sindacale ha, altresì, approvato le modalità di redazione della 

graduatoria finale di gara. E’ stato previsto al riguardo che la gara fosse 

assegnata in favore del concorrente che avesse offerto un “prezzo finale” più 

basso, quale risultante dal prezzo effettivamente offerto da ciascun concorrente 

rettificato (ai soli fini della formazione della graduatoria finale di gara) da un 

coefficiente legato alla valutazione tecnica. In particolare, è stato stabilito che 

tale coefficiente potesse assumere un valore compreso tra un minimo di zero 
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(qualora la valutazione tecnica del concorrente fosse risultata pari a 80 punti, 

ossia al punteggio minimo previsto per il superamento della stessa fase 

tecnica) ed un massimo di 0,1 (per il caso in cui invece la valutazione tecnica 

del concorrente fosse risultata pari al massimo di 100 punti); 

• nel corso della riunione del Collegio Sindacale del 29 settembre 2010, alla 

presenza dei componenti la Commissione giudicatrice e dei rappresentanti 

della Funzione Acquisti e Servizi di Enel S.p.A., si è proceduto all’apertura delle 

buste contenenti le offerte pervenute dalle indicate società di revisione 

concorrenti. Il Collegio Sindacale ha, quindi, verificato il rispetto dei requisiti 

formali di partecipazione alla gara (quali la data e l’ora di ricezione delle 

offerte), assicurandosi che la documentazione inviata da ciascun concorrente 

(suddivisa in una busta “dati generali”, in una busta “dati tecnici” e in una busta 

“dati economici”) risultasse chiusa, sigillata e siglata. Si è proceduto, 

preliminarmente, all’apertura delle buste contenenti i “dati generali”, che sono 

state consegnate ai rappresentanti della Funzione Acquisti e Servizi di Enel 

S.p.A. per la verifica della completezza dei relativi contenuti. Il Collegio 

Sindacale ha quindi proceduto all’apertura delle buste contenenti i “dati tecnici“, 

che sono state consegnate alla Commissione giudicatrice per la valutazione 

tecnica delle offerte. La documentazione concernente i “dati economici” è stata 

infine riposta in busta chiusa, sigillata e siglata dai membri del Collegio 

Sindacale e consegnata al Direttore della Funzione Acquisti e Servizi di Enel 

S.p.A. affinché venisse conservata in attesa del completamento della 

valutazione dei “dati tecnici” da parte della Commissione giudicatrice; 

• successivamente, nella riunione del 20 ottobre 2010, il Collegio Sindacale ha 

esaminato e condiviso la valutazione tecnica delle offerte, approvando 

l’apposita relazione illustrativa presentata dalla Commissione giudicatrice ed i 

punteggi da quest’ultima assegnati ai vari concorrenti. Il Collegio Sindacale ha 

conseguentemente proceduto all’apertura delle buste contenenti i “dati 

economici”, consegnando la relativa documentazione alla Funzione Acquisti e 

Servizi di Enel S.p.A. per la definizione della graduatoria finale; 

• all’esito dell’esame dei “dati economici”, la Funzione Acquisti e Servizi di Enel 

S.p.A. ha proposto l’assegnazione dell’incarico di revisione legale dei conti di 

Enel S.p.A. con riferimento al periodo 2011-2019 (nonché delle ulteriori attività 

oggetto della gara) alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., in 
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quanto risultata prima in graduatoria sia in base alla valutazione tecnica che a 

quella economica; 

• nella riunione dell’8 novembre 2010, il Collegio Sindacale, alla luce delle 

valutazioni tecnico-economiche maturate durante il procedimento di gara, 

nell’esprimere apprezzamento alle indicate strutture aziendali per l’attività 

svolta, ha infine a sua volta individuato, quale miglior offerta, quella presentata 

dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., rilevando che: 

1) il piano di revisione dei bilanci di Enel S.p.A. e delle società del Gruppo Enel 

illustrato nella proposta della Reconta Ernst & Young S.p.A. risulta essere 

coerente con i criteri di riferimento individuati dal Collegio Sindacale; 

2) la citata proposta della Reconta Ernst & Young S.p.A. contiene la 

descrizione della natura dell’incarico, l’indicazione delle attività e delle 

relative modalità di svolgimento con specifico riferimento, per gli esercizi 

2011-2019: 

- alla revisione contabile del bilancio di esercizio di Enel S.p.A.; 

- alla revisione contabile dei bilanci di esercizio e/o consolidati delle 

altre società del Gruppo Enel; 

- alla revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Enel; 

- alle attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale; 

- alla revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale 

abbreviato del Gruppo Enel; 

- alla revisione del sistema dei controlli interni ai sensi della normativa 

statunitense dettata dal Sarbanes-Oxley Act, applicabile a talune 

società latinoamericane del Gruppo Enel appartenenti al perimetro 

Endesa; 

- agli altri specifici incarichi strettamente connessi con l’attività di 

revisione contabile attivabili in via opzionale dalle società del Gruppo 

Enel; 

3) la stima delle ore e la composizione dei team di revisione previsti da 

Reconta Ernst & Young S.p.A. per lo svolgimento delle suddette attività 

sono da ritenere pienamente adeguate; 

4) i corrispettivi complessivi richiesti dalla Reconta Ernst & Young S.p.A. (i) 

sono risultati inferiori a quelli richiesti dalle altre società di revisione 
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partecipanti alla gara e (ii) sono stati ritenuti adeguati e tali da garantire la 

qualità e l’affidabilità dei lavori nonché l’indipendenza del revisore; 

5) il socio responsabile dell’incarico è individuato, per quanto riguarda Enel 

S.p.A., nella persona del Dott. Massimo Delli Paoli; 

Il Collegio Sindacale ha riferito al Consiglio di Amministrazione (nella riunione del 9 

novembre 2010) e al Comitato per il Controllo Interno (nella riunione del 18 

novembre 2010) in merito allo svolgimento della gara per l’assegnazione 

dell’incarico di revisione legale dei conti di Enel S.p.A. con riferimento al periodo 

2011-2019, nonché alle valutazioni tecnico-economiche effettuate. 

Tenuto conto degli esiti del procedimento di gara, il Collegio Sindacale ha pertanto 

deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria degli azionisti dell’Enel S.p.A. di 

conferire l’incarico di revisione sopra indicato alla società Reconta Ernst & Young 

S.p.A., subordinando la stipula del relativo contratto alla consegna di apposita 

dichiarazione da parte della società interessata che attesti l‘indipendenza della 

stessa Reconta Ernst & Young S.p.A. (ai sensi degli articoli 10 e 17 del Decreto 

39/2010). 

 
***** 

 
Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale propone all’Assemblea ordinaria degli 

azionisti di Enel S.p.A. di conferire alla società di revisione Reconta Ernst & Young 

S.p.A., ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 39/2010, l’incarico di revisione legale 

dei conti di Enel S.p.A. con riferimento agli esercizi dal 2011 al 2019 ed, in 

particolare: 

• l’incarico di revisione del bilancio di esercizio di Enel S.p.A., sul quale la società 

di revisione è chiamata a rilasciare apposita relazione ai sensi dell’articolo 14, 

comma 1, lettera a) del Decreto 39/2010; 

• l’incarico di revisione del bilancio consolidato del Gruppo Enel, sul quale la 

società di revisione è chiamata a rilasciare apposita relazione sempre ai sensi 

dell’articolo 14, comma 1, lettera a) del Decreto 39/2010; 

• l’incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale 

abbreviato del Gruppo Enel, in conformità alle disposizioni contenute nella 

Comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997 e  nella 

Deliberazione Consob n. 10867 del 31 luglio 1997; 
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• l’incarico relativo alla verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta 

della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto 

39/2010; 

• altri incarichi strettamente connessi con l’attività di revisione contabile, da 

assegnare in relazione ad adempimenti previsti da leggi, normative e prassi 

consolidate nonché a procedure di verifica concordate con Enel S.p.A.. 

Per le suddette attività la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha 

richiesto corrispettivi, per l’esercizio 2011, per complessivi 404.042,53 euro e, per 

l’intero novennio 2011-2019, per complessivi 3.480.791,55 euro, come da 

successiva tabella di sintesi. 

 
  (importi in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale) 

Attività  Periodo 2011-2013 Periodo   2014-2019 Totale 

2011-2019 

 Ore/anno Importo/anno Ore/anno Importo/anno Ore Importo 

1) revisione bilancio 
di  esercizio 

1.591  71,06 1.491  66,67 13.719   613,22 

2) revisione bilancio 
consolidato 

3.915 174,79 3.689 164,77 33.879 1.512,97 

3) revisione limitata 
del bilancio 
consolidato  
semestrale abbr. 

1.591 71,06 1.491 66,67 13.719     613,22 

 4) verifiche contabili    568 25,30     541 24,29   4.950    221,62 
 5) altri incarichi (*) 1.384 61,84 1.247 55,71 11.634    519,75 
TOTALE 9.049 404,04 8.459 378,11 77.901 3.480,79 

(*) Tali incarichi includono: Unbundling (ossia revisione della contabilità separata) ex Delibera AEEG 11/07, 
revisione del bilancio di sostenibilità e del rapporto ambientale. 
 

Di seguito si riporta il dettaglio di ciascuna attività da svolgere nell’esercizio 2011, 

con riferimento all’effort, all’importo orario e ai corrispettivi per categoria 

professionale. 
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1) Revisione del bilancio di esercizio di Enel S.p.A 
      (importi totali in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale) 

Categoria Ore Mix ore % Corrispettivo (€) 

   Orario Totale 

Partner 159 10% 100,70 16,01 

Manager 398 25%   64,25 25,57 

Senior 558 35%   35,65 19,89 

Assistant 476 30%   20,14    9,59 

 
 

2) Revisione del bilancio consolidato del Gruppo Enel 
(importi totali in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale) 

Categoria Ore Mix ore % Corrispettivo (€) 

   Orario Totale 

Partner   391 10% 100,70 39,37 

Manager   979 25%  64,25 62,90 

Senior 1.371 35%  35,65 48,87 

Assistant 1.174 30%  20,14 23,64 

 
 

3) Revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo 

Enel 
      (importi totali in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale) 

Categoria Ore Mix ore % Corrispettivo (€) 

   Orario Totale 

Partner 159 10% 100,70 16,01 

Manager 398 25% 64,25 25,57 

Senior 558 35% 35,65 19,89 

Assistant 476 30% 20,14    9,59 
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4) Verifiche contabili 

       (importi totali in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale) 
Categoria Ore Mix ore % Corrispettivo (€) 

   Orario Totale 

Partner 56 10% 100,70 5,64 

Manager 142 25%   64,25 9,12 

Senior 199 35%   35,65 7,09 

Assistant 171 30%   20,14 3,44 

 

5) Altri Incarichi 
     (importi totali in migliaia di euro,  arrotondati al secondo decimale) 

Attività Ore Corrispettivo 

  Orario medio Totale 

Unbundling ex Delibera AEEG 11/07 100 44,65  4,46 

Bilancio di sostenibilità 667 44,65 29,81 

Rapporto Ambientale 617 44,65 27,56 

 
 

Come riportato in precedenza, hanno altresì formato oggetto di gara ulteriori 

incarichi strettamente connessi con l’attività di revisione contabile e che potranno 

essere attivati da parte di Enel S.p.A. in via opzionale, riportati nel seguente 

prospetto con indicazione della relativa tipologia e del corrispettivo previsto: 

Altri incarichi a corpo:                                                    (importi in migliaia di euro) 

Servizio Importo 
Acconto sul dividendo 30,00 
Bring down letter 5,00 

Comfort Letter - Rule 144 A 90,00 

Comfort Letter su emissioni prestiti obbligazionari 30,00 
Comfort letter su operazioni su capitale 50,00 
Comfort Letter su rinnovi programmi GMTN 45,00 
Annual Report Kanto Local Finance Bureau – Tokyo 30,00 
Semi-annual Report Kanto Local Finance Bureau – Tokyo 20,00 
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I corrispettivi sono stati determinati in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione 

Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996 e potranno essere adeguati per ciascun 

paese a fronte di significative variazioni dell'indice relativo al costo della vita; 

l'indice del costo della vita è quello del paese la cui valuta è indicata nel relativo 

contratto (per l'Italia trattasi dell'indice ISTAT o di altro indice equivalente per l'area 

euro).  

Ai fini dell’eventuale adeguamento, a dicembre di ogni anno (a decorrere dal mese 

di dicembre 2011) si procederà alla verifica della variazione del suddetto indice 

intervenuta rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente, e qualora tale 

variazione risultasse superiore al 7% si procederà conseguentemente ad adeguare 

i corrispettivi, a decorrere dall’anno successivo, in misura pari al 65% della 

variazione registrata dall’indice. 

I corrispettivi di cui sopra sono soggetti alla variabilità prevista dalla citata 

Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996, riferita “al verificarsi di 

circostanze eccezionali e/o imprevedibili” (per effetto delle quali la società di 

revisione provvederà a formulare un’integrazione della propria proposta).  

La società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. svolgerà, inoltre, le attività 

previste dall’articolo 14, comma 6 del Decreto 39/2010 secondo le modalità 

previste dal documento n. 600 dei Principi di revisione; ciò comporterà 

l’assunzione della piena responsabilità da parte della stessa sul lavoro svolto sui 

bilanci delle società oggetto di revisione legale dei conti da parte di eventuali altri 

revisori. Con tale assunzione la Reconta Ernst & Young S.p.A., nella sua relazione 

di revisione al bilancio consolidato del Gruppo Enel, assumerà il ruolo e la 

responsabilità di revisione principale del Gruppo stesso. 

La proposta complessiva della Reconta Ernst & Young S.p.A. riguarda, oltre l’Enel 

S.p.A., anche altre 352 società individuate sulla base del perimetro del Gruppo 

Enel desunto dall’ultimo bilancio consolidato pubblicato alla data di avvio della 

procedura di gara (relativo, quindi, all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009), dal 

quale sono state escluse: 

• le società per le quali la normativa dei paesi in cui è ubicata la rispettiva sede 

prevede limitazioni circa la possibilità di affidare gli incarichi sopra menzionati 

ad entità appartenenti al network della società incaricata dalla revisione 

contabile della rispettiva capogruppo; nonché  
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• le società per le quali, in base alle trattative in corso alla data di avvio della 

procedura di gara e ai programmati piani di dismissione, era prevista l’uscita dal 

perimetro di consolidamento nel corso del 2010 o dei primi mesi del 2011. 

La proposta complessiva riferita a tale perimetro societario può essere 

sinteticamente rappresentata come segue. 

 

Proposta complessiva per Enel S.p.A. e società del Gruppo Enel 
               (importi in migliaia di euro, arrotondati al secondo decimale) 

  2011  2011-2019 
SOCIETA' Ore Importo  Ore Importo  

Enel S.p.A. e altre società partecipate, non incluse nei perimetri 
Endesa, Enel Green Power ed Enel OGK-5: 64.966 2.888,47 558.684 24.848,84 

Bilancio d'esercizio - Revisione completa 46.595 2.043,48 400.779 17.582,14 
Bilancio Consolidato - Revisione completa 4.392 214,31 38.028 1.856,39 
Relazione semestrale Consolidata - Revisione limitata 1.760 85,04 15.186 734,69 
Verifiche contabili 6.787 303,01 59.055 2.637,31 
Unbundling ex Delibera AEEG 11/07 4.148 185,26 34.848 1.556,37 
Bilancio di Sostenibilità 667 29,81 5.601 250,17 
Rapporto Ambientale 617 27,56 5.187 231,78 
Endesa S.A. e società partecipate 114.720 3.837,13 888.828 29.761,04 
Bilancio d'esercizio - Revisione completa 66.303 2.218,37 510.909 17.141,66 
Bilancio Consolidato - Revisione completa 20.332 731,28 157.020 5.641,55 
Relazione semestrale Consolidata - Revisione limitata 13.279 467,06 102.321 3.597,71 
Revisione del Sistema dei Controlli Interni ai fini dell'informativa 
finanziaria americana 9.109 258,37 73.809 2.093,85 
Revisione contabile delle Carte del Revisore Secondario 4.197 107,70 32.151 828,97 
Bilancio di Sostenibilità 1.100 38,74 9.258 326,14 
Rapporto Ambientale 400 15,61 3.360 131,16 
Enel Green Power S.p.A. e società partecipate 25.649 1.050,27 207.129 8.622,19 
Bilancio d'esercizio - Revisione completa 22.517 910,46 180.459 7.431,66 
Bilancio Consolidato - Revisione completa 340 15,18 2.958 131,99 
Relazione semestrale Consolidata - Revisione limitata 368 16,45 3.198 142,82 
Verifiche contabili 559 24,90 4.845 216,06 
Unbundling ex Delibera AEEG 11/07 614 27,41 5.154 229,98 
Bilancio di Sostenibilità 740 33,04 6.222 277,98 
Rapporto Ambientale 511 22,82 4.293 191,70 
Enel OGK-5 O.J.S.C. 2.171 87,65 18.891 762,51 
Bilancio d'esercizio - Revisione completa 2.171 87,65 18.891 762,51 
  207.506  7.863,51 1.673.532 63.994,59 

 


