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COMUNICATO STAMPA 

EDISON: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2020, LA 
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E L’INTEGRALE RIPIANAMENTO DELLE PERDITE 

L’Assemblea in sede straordinaria ai fini dell’integrale ripianamento delle perdite esistenti al 31 dicembre 

2020, ha deliberato la riduzione del capitale ordinario. 

Milano, 31 marzo 2021 – L’Assemblea degli azionisti di 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, in sede ordinaria. approvato il bilancio della Capogruppo Edison 

Spa relativo all’esercizio 2020 e la Relazione sulla Remunerazione. Il bilancio si è chiuso con un risultato 

netto negativo per 68 milioni di euro (che si confronta con un risultato netto negativo di 411 milioni di euro nel 

2019), come già precisato nel comunicato stampa del 18 febbraio 2021. 

Per tale ragione e in considerazione del fatto che le perdite complessive al 31 dicembre 2020 sono risultate 

pari a euro 917,8 milioni in sede straordinaria, l’Assemblea ha deliberato il loro ripianamento integrale 

mediante l’utilizzo delle riserve disponibili (pari a euro 276,9 milioni) e di parte del capitale rappresentato da 

azioni ordinarie (per euro 640,9 milioni) ridotto conseguentemente per pari importo. 

La riduzione del capitale rappresentato dalle sole azioni ordinarie avverrà mediante annullamento nel rapporto 

di 0,12167 di azione per ogni n. 1 azione posseduta. Conseguentemente, una volta eseguita l’operazione, il 

capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie sarà ridotto da euro 5.267.390.650,00 a euro 

4.626.507.229,00, mentre resterà invariato quello rappresentato da azioni di risparmio, e verrà di 

conseguenza modificato l’articolo 5 (Capitale Sociale) dello statuto sociale. 

In tal modo verranno create le condizioni per consentire una anticipazione dei tempi della distribuzione dei 

dividendi rispetto a quelli che sarebbero richiesti se l’integrale assorbimento delle perdite dovesse avvenire 

unicamente mediante l’utilizzo, qualora conseguiti, degli utili futuri.  
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Si riporta qui di seguito l’esito delle votazioni: 

Parte Ordinaria - Punto 1. all’ordine del giorno 

(Bilancio al 31 dicembre 2020) 

 

N. Azioni  

% su Azioni 

rappresentate in 

Assemblea  

% su capitale della 

categoria 

Favorevoli 5.241.213.256 99,992970 99,503029 

Contrari 121.500 0,002318 0,002307 

Astenuti 246.957 0,004712 0,004688 

Non Votanti 0 0,000000 0,000000 

Totale Azioni 

rappresentate in 

Assemblea 5.241.581.713 

 

100,000000 

 

99,510024 

Parte Ordinaria - Punto 2. all’ordine del giorno  
(“Sezione Prima” – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2020-2021. 
Approvazione) 

 

N. Azioni  

% su Azioni 

rappresentate in 

Assemblea  

% su capitale della 

categoria 

Favorevoli 5.241.213.256 99,992970 99,503029 

Contrari 121.500 0,002318 0,002307 

Astenuti 246.957 0,004712 0,004688 

Non Votanti 0 0,000000 0,000000 

Totale Azioni 
rappresentate in 
Assemblea 5.241.581.713 

 

100,000000 

 

99,510024 

Parte Ordinaria - Punto 3. all’ordine del giorno  
(“Sezione Seconda” - Compensi corrisposti nel 2020. Voto consultivo) 
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N. Azioni  

% su Azioni 

rappresentate in 

Assemblea  

% su capitale della 

categoria 

Favorevoli 5.241.213.256 99,992970 99,503029 

Contrari 121.500 0,002318 0,002307 

Astenuti 246.957 0,004712 0,004688 

Non Votanti 0 0,000000 0,000000 

Totale Azioni 

rappresentate in 

Assemblea 5.241.581.713 

 

100,000000 

 

99,510024 

Parte Straordinaria - Punto 4. all’ordine del giorno  
(Ripianamento integrale delle perdite esistenti alla data del 31 dicembre 2020 pari a euro 
917.752.585,05 mediante utilizzo delle riserve disponibili e di quota parte del capitale 
rappresentato da azioni ordinarie) 

 

N. Azioni  

% su Azioni 

rappresentate in 

Assemblea  

% su capitale della 

categoria 

Favorevoli 5.241.213.256 99,992970 99,503029 

Contrari 121.500 0,002318 0,002307 

Astenuti 246.957 0,004712 0,004688 

Non Votanti 0 0,000000 0,000000 

Totale Azioni 

rappresentate in 

Assemblea 5.241.581.713 

 

100,000000 

 

99,510024 

Parte Straordinaria - Punto 5. all’ordine del giorno  

(Riduzione del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie per euro 640.883.421,00 

mediante annullamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 0,12167:1 per ogni azione posseduta, 

a servizio dell’integrale ripianamento delle perdite, senza ricostituzione dei vincoli fiscali gravanti 

sulla quota parte del capitale ridotto. Conseguente modifica dell’art. 5 (Capitale Sociale) dello 

Statuto) 
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N. Azioni  

% su Azioni 

rappresentate in 

Assemblea  

% su capitale della 

categoria 

Favorevoli 5.241.213.256 99,992970 99,503029 

Contrari 121.500 0,002318 0,002307 

Astenuti 246.957 0,004712 0,004688 

Non Votanti 0 0,000000 0,000000 

Totale Azioni 

rappresentate in 

Assemblea 5.241.581.713 

 

100,000000 

 

99,510024 

 

 

 

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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