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1 Introduzione 

 

Contesto 

Edison è la più antica compagnia energetica in Europa ed uno dei maggiori leader industriali in Italia 

ed in Europa. Attualmente opera in diversi paesi del mondo ed ha uno staff di circa 5000 persone 

nelle tre principali aree di business: energia elettrica e gas, servizi energetici ed esplorazione e 

produzione di idrocarburi (E&P). Alla data del presente report è controllata da Électricité de France 

S.A. (EDF), società di diritto francese. 

Contesto normativo 

La Direttiva 34/2013/EU stabilisce, all’art.42, che “gli Stati membri obbligano le grandi imprese e 
tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell’utilizzo di aree forestali 
primarie a redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti erogati ai 
governi su base annua”. 

In Italia la Direttiva 34/2013 EU è stata recepita con D.Lgs. n.139/2015 con decorrenza dal 1° gennaio 
2016.   

 

Le attività nel settore degli idrocarburi 

Nel business degli idrocarburi Edison possiede licenze per l’esplorazione e la produzione di gas 

naturale e greggio e opera direttamente e tramite le sue società controllate in Italia, Europa, Medio 

Oriente e Africa.  

Il Gruppo è impegnato nello sviluppo delle infrastrutture per l’import di gas per l’Italia e per l’Europa 

e, attraverso alcune società controllate, gestisce attività regolate (stoccaggio e distribuzione gas). 

Il 4 luglio 2019, Edison SpA ha stipulato un accordo con Energean Oil & Gas Plc per la vendita 

dell'intero capitale di Edison Exploration and Production SpA, una società che detiene, a partire dal 

1° luglio 2018, tutte le attività E&P all'interno del gruppo Edison (direttamente o attraverso le sue 

varie consociate interamente controllate). Le parti, a seguito di un'obiezione delle autorità algerine 

alla proposta di modifica del controllo, hanno concordato di escludere dal perimetro della 

transazione l'attività algerina (una partecipazione dell'11,25% nel "Contratto per la ricerca, 

l’apprezzamento e lo sfruttamento d'idrocarburi sul perimetro Reggane Nord datato 10 luglio 2002", 

dove si trova un giacimento di gas attualmente in produzione). La transazione, con tale nuovo 

perimetro, è ancora soggetta all'approvazione delle autorità competenti di alcune giurisdizioni. 

Ulteriori informazioni su Edison sono disponibili sul sito ufficiale: www.edison.it 

 

 

 



2 Principi di reporting 

 

Scopo e validità 

Il Gruppo Edison (di seguito Edison) ha redatto questo report consolidato sui pagamenti ai governi 

per le attività estrattive riportando solo i pagamenti ai governi relativi alle società coinvolte nelle 

attività estrattive o pagamenti fatti per conto di tali società come illustrato nel proseguo del 

documento. I tipi di pagamenti così come le altre definizioni pertinenti sono descritti di seguito. 

Governo 

In questo report “governo” è qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o 

di un paese terzo. Comprende ministeri, organismi governativi o imprese figlie della suddetta 

autorità secondo le definizioni di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n.139/2015. 

Periodo 

Questa relazione riguarda i pagamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. 

Linee guida per la preparazione della relazione 

Questa relazione è stata redatta in coerenza con le disposizioni della Direttiva n. 34/2013/EU 

recepita con il D. Lgs. n.139/2015; è basata sul principio di cassa ed include i pagamenti fatti 

direttamente ai governi dalle controllate e joint venture, indipendentemente dal fatto che Edison 

sia l’operatore o meno. 

I tipi di pagamento rilevanti nell’ambito di applicazione della presente relazione, come le tasse e le 

royalties, sono normalmente fatti direttamente da Edison ai governi. In alcuni casi, tuttavia, alcuni 

pagamenti possono essere eseguiti dall’operatore nell’ambito della partnership. Questo è spesso il 

caso delle tasse locali. In tali casi Edison, in questo report, segnala i pagamenti fatti dall’operatore 

per conto di Edison. 

Perimetro 

Edison ha definito il perimetro dei pagamenti ai governi da inserire nella presente relazione in 

conformità a quanto previsto dal quadro normativo in vigore. In particolare, Edison ha considerato 

i pagamenti fatti ai governi da società controllate e consolidate che operano nell’ambito delle 

attività elencate dal D.Lgs. n.139/2015. I pagamenti effettuati da entità non consolidate non sono 

resi noti in questa relazione a prescindere dall’importo pagato. 

Definizione di Progetto 

Il progetto è definito come attività operativa regolata da contratti, licenze, contratti di locazione, 

concessioni o accordi ad essi assimilabili che, sia singolarmente sia nel caso in cui siano 



sostanzialmente interconnessi dal punto di vista operativo o geografico, costituiscono il fondamento 

di una o più obbligazioni di pagamento verso un governo.  

I pagamenti che non sono direttamente collegati ad un progetto specifico, ma sono stati fatti a livello 

di società (per esempio le imposte sul reddito), sono riportati al livello di società anche se il 

pagamento complessivo potrebbe solo parzialmente riferirsi a business all’interno dal campo di 

applicazione della presente relazione. 

Materialità 

I pagamenti di valore inferiore ai 100.000 euro effettuati nel periodo di reporting, singoli o 

attraverso una serie di pagamenti collegati tra loro, non sono inclusi nel report in accordo con 

l’articolo 3, comma 2, D.Lgs. n.139/2015. Se in un Paese non sono stati effettuati pagamenti o sono 

stati effettuati solo pagamenti al di sotto di questa soglia, tale Paese non viene citato in questo 

report. 

Valuta 

Durante la preparazione del report gli importi in valuta diversa dall’euro sono stati convertiti in base 

al tasso di cambio medio annuo. 

Tipi di pagamento dichiarati per progetto o a livello di entità giuridica 

In accordo con la normativa vigente i seguenti tipi di pagamento sono dichiarati per le sole società 

interessate nelle attività estrattive: 

a. Imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle 

imposte sul consumo quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle 

persone fisiche o le imposte sulle vendite; 

b. Royalties sono pagamenti effettuati per lo sfruttamento di beni o risorse ai fini commerciali; 

c. Premi di firma e di scoperta e di produzione sono importi da riconoscere al momento della 

firma di un contratto per la ricerca e produzione di petrolio e gas, quando vengono scoperte 

delle risorse naturali e/o quando la produzione è iniziata; 

d. Diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni, canoni di locazione, commissioni di 

accesso o altri diritti di proprietà che vengono pagati ai governi per il diritto di estrazione di 

petrolio e gas; 

e. Dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione, con esclusione di quelli invece 

corrisposti in quanto azionista; 

f. I pagamenti per il miglioramento delle infrastrutture sono dichiarati se Edison è 

contrattualmente impegnata a finanziare servizi di pubblica utilità; 

g. I diritti di produzione sono dovuti al governo ospitante dopo che la produzione è stata 

allocata per coprire i costi e le spese secondo un accordo di produzione condivisa.  

Ulteriori informazioni sui temi ambientali e sugli investimenti sono disponibili nel Rapporto di 

Sostenibilità sul sito http://www.edison.it 



3 Tabella riepilogativa 
 

Nella seguente tabella riepilogativa è indicato il totale dei pagamenti del Gruppo Edison ai governi di ogni 

Paese distinti per tipo di pagamento. La sintesi è basata sulla localizzazione del governo ricevente. 

Edison non ha trasferito alcun diritto di proprietà e non ha pagato alcun dividendo in luogo di diritti di 

produzione, pagamenti in natura o royalties nel 2019. 

 

 

 

 

     

Pagamenti per paesi

(In millioni di euro)
Imposte sul 

reddito
Royalties

Premi di 

Firma, di 

scoperta e di 

produzione

Diritti ed altri 

corrispettivi
Dividendi

Realizzazione/    

miglioramento 

infrastrutture

Diritti di 

Produzione
Totale

Croazia             0,73                -                      -                      -              -                          -                             -                   0,73 

Egitto           79,64                -                      -                   0,26            -                          -                             -                 79,90 

Italia           40,47             5,10                    -                   0,82            -                          -                             -                 46,39 

Malta                -                  -                      -                   0,33            -                          -                             -                   0,33 

Regno Unito                -                  -                      -                   0,63            -                          -                             -                   0,63 

Totale         120,84             5,10                    -                   2,04            -                         -                             -               127,98 



4 Focus per Paese 
 

 

Croazia 

 

In Croazia Edison detiene dei diritti, nell'ambito di un “Production Sharing Agreement”, sul giacimento 

Izabella, situato nel Mare Adriatico settentrionale. Questo giacimento è attualmente in fase di produzione.  

Le operazioni sono gestite da una società operativa. 

Le tabelle che seguono riportano i pagamenti per progetto e governo effettuati in Croazia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamenti per progetto

(In millioni di euro)
Imposte sul 

reddito
Royalties

Premi di Firma, di 

scoperta e di 

produzione

Diritti ed altri 

corrispettivi
Dividendi

Realizzazione/    

miglioramento 

infrastrutture

Diritti di 

Produzione
Totale

Concessione Izabella            0,73              -                                     -                         -               -                          -                             -                    0,73 

Totale            0,73              -                                     -                         -              -                         -                             -                    0,73 

Pagamenti per governo

(In millioni di euro)
Imposte sul 

reddito
Royalties

Premi di Firma, di 

scoperta e di 

produzione

Diritti ed altri 

corrispettivi
Dividendi

Realizzazione/    

miglioramento 

infrastrutture

Diritti di 

Produzione
Totale

Ministero delle Finanze - Divisione 

grandi compagnie
           0,73              -                                     -                         -               -                          -                             -                    0,73 

Totale            0,73              -                                     -                         -              -                         -                             -                    0,73 



Egitto 

 

In Egitto, per quanto riguarda le concessioni di produzione, Edison detiene il 100% della concessione offshore 

di Abu Qir nel delta del Nilo ed opera (con una quota del 100%) nelle concessioni di North El Amriya e North 

Idku acquisite nel 2017. Inoltre, Edison detiene partecipazioni in altri accordi di concessione che sono in fase 

di esplorazione. Edison è di volta in volta partner, in tali concessioni, con una delle due società di stato 

egiziane, Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) o Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS). 

Le tabelle che seguono riportano i pagamenti per progetto e governo fatti in Egitto: 

 

 

  

  

Pagamenti per progetto

(In millioni di euro)
Imposte sul 

reddito
Royalties

Premi di Firma, 

di scoperta e 

di produzione

Diritti ed altri 

corrispettivi
Dividendi

Realizzazione/    

miglioramento 

infrastrutture

Diritti di 

Produzione
Totale

ABU QIR           79,64             -                        -                        -                 -                       -                             -                79,64 

NORTH THEKAH                -               -                        -                    0,13               -                       -                             -                  0,13 

SOUTH IDKU                -               -                        -                    0,13               -                       -                             -                  0,13 

Totale           79,64             -                       -                    0,26                    -                             -                79,90 

Pagamenti per governo

(In millioni di euro)
Imposte sul 

reddito
Royalties

Premi di Firma, 

di scoperta e 

di produzione

Diritti ed altri 

corrispettivi
Dividendi

Realizzazione/    

miglioramento 

infrastrutture

Diritti di 

Produzione
Totale

Agenzia delle entrate egiziana           79,64             -                        -                        -                 -                       -   -                                      79,64 

EGAS                -               -                        -                    0,26               -                       -   -                                        0,26 

Totale           79,64             -                       -                    0,26              -                      -                             -                79,90 

[B]



Italia 
 

Fin dai primi anni ’50 Edison ha sempre svolto un ruolo di primo piano nel settore energetico italiano con 

scoperte di grande importanza. Le attività italiane sono gestite dai due distretti operativi di Pescara (adriatico 

e nord Italia) e Siracusa (Sicilia). Nel 2019 Edison ha prodotto in Italia circa 3,8 milioni di boe, di cui 338 MSMC 

di gas e 1,7 milioni di barili di petrolio. La maggior parte della produzione di gas arriva dai giacimenti di gas di 

Calipso e Clara, entrambi operati da Eni, mentre la produzione di olio arriva principalmente dai campi operati 

“offshore” di Rospo (in Sicilia) e Sarago Mare e Vega (nel mare Adriatico).  

Le tabelle che seguono riportano i pagamenti per progetto e governo fatti in Italia: 

 

Nella tabella “Pagamenti per progetto” la riga “Corporate” comprende i pagamenti fiscali effettuati da due 

diverse società: Edison Stoccaggio SpA e Edison E&P SpA. Per la prima entità, attiva in diversi tipi di business, 

considerando che le tasse sono pagate a livello di società sono state incluse le tasse complessive pagate, 

indipendentemente dal business al quale si riferiscono.  

Per quanto riguarda la tabella dei “pagamenti per governo” le imposte pagate all’autorità fiscale italiana 

(Agenzia delle Entrate) comprendono i pagamenti effettuati direttamente per 1,49 milioni di euro. L’importo 

rimanente è stato pagato attraverso Transalpina di Energia Srl, la società che consolida le società italiane di 

Edison per quanto concerne l’imposta IRES. 

 

 

Pagamenti per progetto

(In millioni di euro)
Imposte sul 

reddito
Royalties

Premi di Firma, 

di scoperta e 

di produzione

Diritti ed altri 

corrispettivi
Dividendi

Realizzazione/    

miglioramento 

infrastrutture

Diritti di 

Produzione
Totale

Concessione Clara Est Nord                   -                1,13                      -                        -                     -                       -                          -              1,13 

Concessione Clara Ovest Calipso                   -                0,23                      -                        -                     -                       -                          -              0,23 

Concessione Rospo                   -                1,36                      -                    0,35                   -                       -                          -              1,71 

Concessione Sarago                   -                0,24                      -                    0,13                   -                       -                          -              0,36 

Concessione Vega                   -                0,48                      -                    0,23                   -                       -                          -              0,71 

Concessione S.Anna                   -                1,52                      -                        -                     -                       -                          -              1,52 

Concessione Comiso                   -                0,14                      -                        -                     -                       -                          -              0,14 

Montignano                   -                   -                        -                    0,12                   -                       -                          -              0,12 

Corporate              40,47                 -                        -                        -                     -                       -                          -            40,47 

Totale              40,47              5,10                     -                    0,82                  -                       -                          -            46,39 

Pagamenti per governo

(In millioni di euro)
Imposte sul 

reddito
Royalties

Premi di Firma, 

di scoperta e 

di produzione

Diritti ed altri 

corrispettivi
Dividendi

Realizzazione/    

miglioramento 

infrastrutture

Diritti di 

Produzione
Totale

Regione Abruzzo                   -                0,11                      -                        -                     -                       -                          -              0,11 

Regione Marche                   -                0,11                      -                        -                     -                       -                          -              0,11 

Regione Molise                   -                0,32                      -                        -                     -                       -                          -              0,32 

Regione Sicilia                   -                0,66                      -                        -                     -                       -                          -              0,66 

Comune di Ragusa                   -                1,16                      -                        -                     -                       -                          -              1,16 

Agenzia delle Entrate              40,47                 -                        -                        -                     -                       -                          -            40,47 

Ministero dello Sviluppo Economico - 

attraverso Banca d'Italia
                  -                2,74                      -                    0,82                   -                       -                          -              3,56 

Totale              40,47              5,10                     -                    0,82                  -                       -                          -            46,39 



Malta 

 

Il 18 giugno 2019 Edison International SpA ha stipulato un “Exploration Study Agreement” (ESA) con il 
governo di Malta allo scopo di ricevere dati geologici e geofisici per eseguire determinati studi e infine 
acquisire (a scelta di Edison, nella seconda fase dell'accordo) nuovi dati sismici nell'area oggetto dell'accordo. 
 
Le tabelle che seguono riportano i pagamenti per progetto e governo fatti a Malta: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamenti per progetto

(In millioni di euro)
Imposte sul 

reddito
Royalties

Premi di Firma, 

di scoperta e di 

produzione

Diritti ed altri 

corrispettivi
Dividendi

Realizzazione/    

miglioramento 

infrastrutture

Diritti di 

Produzione
Totale

Exploration Study Agreement                 -                -                          -                      0,33             -                          -                             -                    0,33 

Total                 -                -                         -                      0,33            -                         -                             -                    0,33 

Pagamenti per governo

(In millioni di euro)
Imposte sul 

reddito
Royalties

Premi di Firma, 

di scoperta e di 

produzione

Diritti ed altri 

corrispettivi
Dividendi

Realizzazione/    

miglioramento 

infrastrutture

Diritti di 

Produzione
Totale

Governo di Malta                 -                -                          -                      0,33             -                          -                             -                    0,33 

Totale                 -                -                         -                      0,33            -                         -                             -                    0,33 



Regno Unito 

 

Edison E & P UK Ltd detiene partecipazioni in tre giacimenti di produzione di gas offshore (Kilmar, Garrow e 

Wenlock, noti collettivamente come Tors e Wenlock, con una quota non operativa rispettivamente del 68% 

e dell'80%) e due giacimenti petroliferi offshore (Scott e Telford, con una quota non operativa 

rispettivamente del 10,47% e 15,65%) e la sua attività principale è lo sviluppo e la produzione di idrocarburi. 

Euroil Exploration Ltd possiede alcune licenze di esplorazione sulla piattaforma continentale del Regno 

Unito1. 

La tabella che segue riporta i pagamenti per progetto e per governo fatti nel Regno Unito: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Edison detiene anche una quota marginale (3,065%) nel campo in produzione di Markham. 

Pagamenti per progetto

(In millioni di euro)
Imposte 

sul reddito
Royalties

Premi di Firma, 

di scoperta e di 

produzione

Diritti ed altri 

corrispettivi
Dividendi

Realizzazione/    

miglioramento 

infrastrutture

Diritti di 

Produzione
Totale

Tors              -                -                         -   
0,63                   

            -                          -                             -                    0,63 

Totale              -                -                         -                      0,63            -                         -                             -                    0,63 

Pagamenti per governo

(In millioni di euro)
Imposte 

sul reddito
Royalties

Premi di Firma, 

di scoperta e di 

produzione

Diritti ed altri 

corrispettivi
Dividendi

Realizzazione/    

miglioramento 

infrastrutture

Diritti di 

Produzione
Totale

Premi di produzione pagati 

dall'operatore (Alpha Petroleum)
             -                -                         -   0,63                               -                          -                             -                    0,63 

Totale              -                -                         -                      0,63            -                         -                             -                    0,63 



 

5 Informazioni contestuali 
 

Le informazioni di questa sezione forniscono un quadro più ampio dell’impatto economico complessivo delle 

attività E&P di Edison nei Paesi con le sole attività di business considerate in questo report. 

Alcune delle società controllate hanno anche diverse branch registrate nel Paese dove le operazioni hanno 

luogo. Per una migliore trasparenza organizzativa sono stati inclusi sia il paese di attività sia il paese di 

costituzione/registrazione delle suddette società controllate. 

Le informazioni del report si basano sui dati raccolti ai fini di una reportistica di tipo finanziario. Per questa 

ragione le informazioni rese in questa sezione (investimenti, ricavi, acquisti di beni e servizi) sono riportate 

sulla base dei principi di competenza e non per cassa. 

 

Investimenti (1), ricavi, acquisto di beni e servizi e volumi di produzione 

 

 

 

(1)  Gli investimenti includono le attività di esplorazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(in millioni di euro) Investimenti Fatturato

Acquisto di beni e 

servizi

Produzione in volumi 

(mmboe)

Croazia                                      0,5                                      4,5 (4,9)                                      0,2 

Egitto                                   35,4                                 232,8 (52,4)                                   11,0 

Italia                                   19,1                                 149,3 (111,1)                                      3,8 

Malta                                        -                                          -   (0,3)                                        -   

Regno Unito                                   22,4                                   58,0 (41,9)                                      0,9 

Totale 77,4                                 444,6                              (210,6) 15,9                                 



Elenco delle Società del Gruppo Edison operanti nel settore delle industrie estrattive 

 

La seguente tabella fornisce una panoramica di tutte le società del Gruppo Edison che hanno operato nel 

settore E&P nel corso del 2019, il loro paese di costituzione e di attività. 

 

Sussidiarie Paese di costituzione Paese di attività

Edison E&P SpA Italia Italia

Edison Stoccaggio SpA Italia Italia

Edison Idrocarburi Sicilia Srl Italia Italia

Edison International SpA Italia Algeria

Edison International SpA Italia Danimarca

Edison International SpA Italia Malta

Edison International SpA Italia Isole Falklands

Edison International SpA - Croatia Branch Italia * Croazia

Edison International SpA - Israel Branch Italia * Israele

Edison International SpA - Ivory Coast Branch - in liquidazione Italia * Costa d'Avorio

Edison International SpA - Egypt Branch Italia * Egitto

Edison International SpA - Iran Branch - in liquidazione Italia * Iran

Edison International SpA - Greece Branch Italia * Grecia

Edison Egypt Energy Service Jsc Egitto Egitto

Edison Norge AS Norvegia Norvegia

Edison E&P UK Ltd Regno Unito Regno Unito

Edison North Sea Ltd Regno Unito Regno Unito

Euroil Exploration Ltd Regno Unito Regno Unito

(*) Edison International SpA opera in questi paesi attraverso una branch registrata


