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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. 

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 

Edison è stata attiva nel business degli idrocarburi, prima del 17 dicembre 2020, attraverso le sue 

sussidiarie in Italia, Europa, Medio Oriente ed Africa, dove deteneva licenze per l’esplorazione e la 

produzione di gas naturale e petrolio greggio. 

In data 17 dicembre 2020 Edison S.p.A. ha perfezionato la cessione a terzi dell'intero capitale di 

Edison Exploration and Production S.p.A., società che deteneva l'intera attività E&P del Gruppo 

Edison ad eccezione delle attività in Norvegia e Algeria le quali, per il periodo in esame, sono rimaste 

all’interno del Gruppo Edison.  

Alla fine del 2020, Edison deteneva solo una partecipazione (come non operatore) in un giacimento 

di gas in produzione in Algeria e una serie di progetti E&P in Norvegia attraverso la sua affiliata al 

100% Edison Norge AS. Tuttavia, il 30 dicembre 2020, Edison International S.p.A. ha stipulato un 

accordo per la vendita dell'intero capitale di Edison Norge con Sval Energi AS (in qualità di 

acquirente) e il completamento di tale operazione era soggetto all'approvazione delle autorità 

norvegesi preposte alla regolamentazione del settore.  

Edison è inoltre impegnata nello sviluppo di infrastrutture per l'importazione di gas per l'Italia e 

l'Europa e, attraverso le sue controllate, Edison gestisce attività regolate (stoccaggio e 

distribuzione). 

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

 

http://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 con riferimento ai paesi (Algeria e 

Norvegia) in cui Edison deteneva attività; infatti a seguito del perfezionamento della sopra citata 

cessione di Edison Exploration and Production E&P S.p.A. le altre attività sono state detenute nel 

Gruppo Edison nel corso del 2020 al solo scopo di completare tale operazione e, pertanto, non sono 

state incluse nella presente relazione (rif. art. 44, terzo comma, lett. C, della Direttiva 34/2013/UE). 

In questa relazione sono contemplati solo i pagamenti ai governi per le persone giuridiche coinvolte 

in attività di estrazione o stoccaggio, o pagamenti effettuati per conto di tali entità del Gruppo, come 

illustrato di seguito. I tipi di pagamento rilevanti sono descritti più avanti in questa sezione. 

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 2020. 

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. 

Poiché nel 2020 non sono stati effettuati pagamenti (diversi dalle imposte in Italia) ai sensi della 

direttiva 34/2013/EU così come attuata in Italia, o sono stati effettuati solo pagamenti al di sotto di 

tale soglia, nella presente relazione non sono riportati pagamenti diversi dalle imposte pagate da 

Edison Stoccaggio S.p.A.. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020. 

 

 

 

 

     

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

 Italia              8,57                 -                       -                       -               -                           -                               -                    8,57 

 Totale              8,57                 -                       -                       -               -                           -                               -                    8,57 



4 Focus per Paese 
 

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 rilevanti ai fini della presente relazione, a seguito della 

cessione delle attività E&P descritte nella precedente sezione 1, riguardano ora solo lo stoccaggio di 

idrocarburi. 

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 Edison 

Stoccaggio (compagnia 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 da Edison Stoccaggio per 0,7 

milioni di euro e quelli effettuati attraverso Transalpina di Energia Srl (la società che consolida le società 

italiane di Edison per quanto concerne l’imposta IRES) per 7,87 milioni di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Corporate                8,57                  -                         -                         -                      -                        -                            -               8,57 

Totale                8,57                  -                         -                         -                     -                        -                           -               8,57 

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                8,57                  -                         -                         -                      -                        -                            -               8,57 

Totale                8,57                  -                         -                         -                     -                        -                           -               8,57 



5 Informazioni contestuali 
 

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 e/o dello stoccaggio nel corso del 2020, il loro paese di costituzione e di attività. 

L'elenco non comprende le società che non sono più controllate direttamente o indirettamente da Edison 

S.p.A. a seguito del perfezionamento dell'accordo di cui alla precedente sezione 1. 

 

 

 

Sussidiarie Paese di costituzione Paese di attività

Edison Stoccaggio SpA Italia Italia

Edison International SpA Italia Algeria

Edison Norge AS Norvegia Norvegia


