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RELAZIONE SULLA REVISIONE LIMITATA
DEL RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’

Agli Azionisti
di Edison S.p.A.

1. Abbiamo effettuato la revisione limitata del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo Edison (di
seguito il “Gruppo”) al 31 dicembre 2011. La responsabilità della redazione del Rapporto di
Sostenibilità in conformità alle linee guida “Sustainability Reporting Guidelines & Electric
Utilities Sector Supplement (EUSS)” definite nel 2009 dal GRI - Global Reporting Initiative,
indicate nel paragrafo “Nota metodologica”, compete agli amministratori di Edison S.p.A., così
come la definizione degli obiettivi del Gruppo Edison in relazione alla performance di sostenibilità
e alla rendicontazione dei risultati conseguiti. Compete altresì agli amministratori di Edison S.p.A.
l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da rendicontare, così come
l’implementazione e il mantenimento di adeguati processi di gestione e di controllo interno relativi
ai dati e alle informazioni presentati nel Rapporto di Sostenibilità. E’ nostra la responsabilità della
redazione della presente relazione in base al lavoro svolto.
2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione limitata indicati nel principio
“International Standard on Assurance Engagements 3000 - Assurance Engagements other than
Audits or Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 3000”), emanato dall’International
Auditing and Assurance Standards Board. Tale principio richiede il rispetto dei principi etici
applicabili (“Code of Ethics for Professional Accountants” dell’International Federation af
Accountants), compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la pianificazione e lo
svolgimento del nostro lavoro al fine di acquisire una limitata sicurezza, inferiore rispetto a una
revisione completa, che il Rapporto di Sostenibilità non contenga errori significativi. Un incarico di
revisione limitata del Rapporto di Sostenibilità consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente
con il personale della società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nel
Rapporto di Sostenibilità, analisi del Rapporto ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze
probative ritenute utili. Le procedure effettuate sono riepilogate di seguito:
 comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel
paragrafo “La ricchezza creata per gli stakeholder” del Rapporto di Sostenibilità e i dati e le
informazioni inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2011, sul quale
Deloitte & Touche S.p.A. ha emesso la relazione della società di revisione sul bilancio
consolidato (ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), in data 9 marzo
2012;
 analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione,
rilevazione e gestione dei dati quantitativi inclusi nel Rapporto di Sostenibilità. In
particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:
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interviste e discussioni con il personale della Direzione di Edison S.p.A., al fine di
raccogliere informazioni circa il sistema informativo, contabile e di reporting in
essere per la predisposizione del Rapporto di Sostenibilità, nonché circa i processi e
le procedure di controllo interno che supportano la raccolta, l’aggregazione,
l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione
responsabile della predisposizione del Rapporto di Sostenibilità;



analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del
Rapporto di Sostenibilità, al fine di ottenere evidenza dei processi in atto, della loro
adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno per il corretto
trattamento dei dati e delle informazioni in relazione agli obiettivi descritti nel
Rapporto di Sostenibilità;

 analisi della conformità delle informazioni qualitative riportate nel Rapporto di Sostenibilità
alle linee guida identificate nel paragrafo 1 della presente relazione e della loro coerenza
interna, con particolare riferimento alla strategia, alle politiche di sostenibilità e
all’identificazione degli aspetti significativi per ciascuna categoria di stakeholder;
 analisi del processo di coinvolgimento degli stakeholder, con riferimento alle modalità
utilizzate e alla completezza dei soggetti coinvolti, mediante l’analisi dei verbali riassuntivi o
dell’eventuale altra documentazione esistente circa gli aspetti salienti emersi dal confronto
con gli stessi;
 ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dall’Amministratore Delegato di Edison
S.p.A., sulla conformità del Rapporto di Sostenibilità alle linee guida indicate nel paragrafo
1, nonché sull’attendibilità e completezza delle informazioni e dei dati in esso contenuti.
La revisione limitata ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella di una revisione
completa svolta secondo l’ISAE 3000 e, conseguentemente, non ci consente di avere la
sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che
potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione completa.
Per quanto riguarda i dati e le informazioni relative al Rapporto di Sostenibilità dell’esercizio
precedente presentati a fini comparativi, si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data 4
aprile 2011.
3. Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano
ritenere che il Rapporto di Sostenibilità del Gruppo Edison al 31 dicembre 2011 non sia stato
redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle linee guida “Sustainability Reporting
Guidelines & Electric Utilities Sector Supplement (EUSS)” definite nel 2009 dal GRI - Global
Reporting Initiative” come descritto nel paragrafo “Nota metodologica”.
Milano, 20 aprile 2012
DELOITTE ERS – ENTERPRISE RISK SERVICES S.r.l.

Franco Amelio
Socio

