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COMUNICATO STAMPA 

EDISON: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELIBERA DI VINCOLARE UNA QUOTA PARTE DEL 
CAPITALE SOCIALE 

 

Delibera necessaria a seguito del riallineamento di valori civili e fiscali dell’avviamento e di alcuni beni 

ammortizzabili. 

 

Milano, 24 giugno 2021 – L’Assemblea degli azionisti di Edison S.p.A. (“Edison”) che, come indicato 

nell’avviso di convocazione e come consentito dalle vigenti disposizioni per far fronte all’emergenza COVID-

19, si è tenuta unicamente mediate collegamento a “distanza” ed espressione del voto esclusivamente per il 

tramite del rappresentante designato da Edison (Computershare), ha deliberato di appostare in bilancio, ai 

sensi dall’articolo 110 del Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104 e delle disposizioni integrative e collegate, 

un vincolo fiscale per un importo complessivo di 1.572.280.356,02 euro su una corrispondente quota parte 

del capitale sociale. 

Tale delibera si è resa necessaria a seguito dell’esercizio dell’opzione, da parte di Edison, di riallineare i valori 

fiscali al maggior valore civile di una parte significativa di alcuni beni ammortizzabili e dell’avviamento, come 

consentito dalla legge sopra citata. 

Si riporta qui di seguito l’esito delle votazioni: 

Punto all’ordine del giorno 

(Appostazione in bilancio, ai sensi dall’articolo 110 del Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito con modificazioni nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente integrato 

dall’art. 1 comma 83 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, di un vincolo fiscale su una quota 

del capitale sociale per un importo di 1.572.280.356,02 euro.) 

 

N. Azioni  

% su Azioni 

rappresentate in 

Assemblea  

% su capitale della 

categoria 

Favorevoli 4.603.517.063 99,997369 99,501999 

Contrari 0 0,000000 0,000000 

Astenuti 121.121 0,002631 0,002618 

Non Votanti 0 0,000000 0,000000 
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Totale Azioni 

rappresentate in 

Assemblea 4.603.638.184 

 

100,000000 

 

99,504617 

 

Si informa che il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

*** 

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche 

Ufficio stampa Edison 

http://www.edison.it/it/contatti-2; http://www.edison.it/it/media  

Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;  

Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;  

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it  

 

Investor Relations Edison:    
Anna Ferrari 02 6222 7953 – anna.ferrari@edison.it; investor.relations@edison.it 
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