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185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA 

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-420 del 14/11/2018 

 

 

LINEE DI INDIRIZZO AD FSU SRL PER UN’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO 

BANCARIO DA DESTINARE ALL’ ACQUISTO DI AZIONI   IREN S.P.A -  COSTITUZIONE 

DI PEGNO SU AZIONI IREN – MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE DI FSU SRL PER LA 

QUALIFICAZIONE DI FSU QUALE SOCIETA’ IN HOUSE - AUTORIZZAZIONE. 

 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 65 in data 15 novembre 2018; 

 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e alle politiche ed indirizzi sulle partecipazioni azionarie, 

Avv. Pietro Piciocchi; 

 

Premesso che: 

 

  in data 17 luglio 2018, mediante atto ai rogiti del notaio Dr Domenico Parisi, Rep. N. 4643/2458, 

iscritto presso il registro delle imprese di Genova in data 25.7.2018, prot. N. 35327/2018 e presso il 

registro delle imprese di Torino in data 27.7.208 prot. N. 107172/2018 [“Atto di Scissione”], si è 

dato corso alla scissione parziale non proporzionale asimmetrica di Finaziaria Sviluppo Utilities Srl 

(di seguito FSU), società in controllo paritetico del Comune di Torino - tramite FCT Holding S.p.A 

- e del Comune di Genova, come disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2018; 

 

  in forza dell’atto di scissione, a FSU (100% Comune di Genova) rimangono assegnate in titolarità 

il 50% delle azioni di IREN S.p.A già di proprietà della Società scissa e precisamente n. 

212.499.617 azioni ordinarie di IREN , rappresentative del 16,33 % del capitale sociale di Iren stes-

sa, nonché di n. 424.999.233 con diritto di voto nelle delibere di Iren a voto maggiorato; 

 

  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2018 è stato inoltre approvato un patto parasociale 

(“il Sub Patto”) tra FSU e FCT Holding S.p.A, società beneficiaria della scissione parziale di FSU, 

avente l’obiettivo di far sì che FSU e FCT esercitino congiuntamente i poteri di voto e di indicazio-

ne dei candidati alle cariche sociali di IREN, in sostanziale conformità con quanto previsto dallo 

statuto di FSU vigente sino alla data dell’atto di scissione; 

 

Considerato che il Comune di Genova e il Comune di Torino nel dicembre del 2017 hanno approva-

to congiuntamente nei rispettivi Consigli Comunali la vendita di n. 65.863.660 azioni IREN detenu-

te da FSU S.r.l., liberamente trasferibili nell’ambito del patto Parasociale Iren stipulato tra FSU e le 

cd “Parti Emiliane”; 
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Dato atto che è intenzione del Comune di Genova procedere, attraverso la controllata FSU, ad 

un’operazione di acquisto di azioni IREN S.p.A., anche in relazione ai programmi di vendita “delle 

azioni liberamente cedibili” già deliberati da parte di altri soggetti pubblici sottoscrittori del Patto di 

Sindacato e di Voto al fine di favorire il rispetto del vincolo statutario del controllo pubblico della 

società a fronte delle eventuali future vendite ( cfr art. 9 Statuto Iren S.p.A); 

 

Dato atto che l’ulteriore acquisto di azioni Iren trova la sua motivazione nel ruolo attivo che il Co-

mune di Genova intende svolgere nella politica industriale di Iren S.p.A., anche in considerazione 

della recente presentazione del nuovo Piano Industriale, fortemente orientato allo sviluppo, che pre-

vede una crescita nel settore del servizio idrico integrato, attraverso lo sviluppo della rete idrica e la 

realizzazione di impianti di trattamento delle acque, nel settore ambientale, con l’obiettivo di incre-

mentare la capacità di trattamento e riciclo dei materiali raccolti in coerenza con le linee guida 

dell’economia circolare, nelle attività a favore dei clienti, nel teleriscaldamento, e nella riconferma 

delle attuali concessioni in scadenza con le gare per la distribuzione gas, per il servizio idrico inte-

grato e per l’igiene urbana;  

 

Ritenuto pertanto di formulare specifici indirizzi al management di FSU affinché provveda, attra-

verso un’operazione di finanziamento bancario, al perfezionamento dell’operazione, alle migliori 

condizioni di mercato, nel rispetto dei seguenti requisiti di carattere generale: 

 

Modalità Finanziamento bancario 

Sottoscrittore FSU 

Ammontare Massimo 130 milioni di Euro comprensivo della ristrutturazione del finan-

ziamento in essere 

Scadenza Minimo 10 anni 

Garanzia Nessuna garanzia da parte del Comune di Genova.  

In alternativa: 

(i) Pegno su azioni Iren per un valore non superiore al 200 % del capitale resi-

duo; 

(ii) Eventuale patronage semplice del Comune di Genova  

(iii)  Eventuali covenant richiesti dall’istituto finanziatore 

 

Considerato che: 

 

- nel sistema normativo degli Enti Locali la costituzione di pegno non è trattata espressamente, rin-

venendosi invece, quale forma di garanzia per l’indebitamento, la delegazione di pagamento e la fi-

dejussione, come disposto dagli artt. 206 e 207 del T.U.E.L.; 

 

 - in ogni caso il pegno costituisce una forma di garanzia tipica prevista dal Codice Civile e, se pur 

non espressamente prevista dal richiamato articolo 207 T.U.E.L., è ammissibile negli Enti Locali 

come forma di garanzia nell’esercizio della sua capacità di diritto privato così come risulta dal pare-

re della Corte dei Conti, Sezione Regionale della Lombardia, espresso nell’adunanza del 14 settem-

bre 2010 (Lombardia/874/2010/PAR); 

 

 - la costituzione del pegno sulle azioni IREN non modificherà la “governance” della società quotata 

(diritto di voto, diritti amministrativi, ecc.); 
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Ritenuto opportuno e necessario: 

 

(i) autorizzare FSU s.r.l. a procedere alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento nei limiti 

degli indirizzi formulati; 

 

(ii) autorizzare la società FSU S.r.l.. a costituire diritto di pegno sulle azioni IREN per un valore 

non superiore al 200% dell’importo del finanziamento, nonché a sottoscrivere l’atto costitutivo di 

pegno; 

  

(iii) approvare il rilascio da parte del Comune di Genova, quale socio unico di FSU, di 

un’eventuale “lettera di patronage debole” a favore della società stessa, al fine di consentire la 

sottoscrizione del contratto di finanziamento medio–lungo periodo; 

 

(iv) eventuali convenant richiesti dall’istituto finanziatore; 

 

Considerato inoltre che: 

 

-  con l’operazione di scissione FSU si configura quale società avente come oggetto esclusivo la ge-

stione della partecipazione in Iren S.p.A del Comune di Genova; 

 

-  il nuovo assetto di FSU deve essere adattato nel medio periodo ai parametri imposti dall’art. 20 del 

D.lgs. 175/2016 per il mantenimento delle partecipazioni e quindi ristrutturata in termini di attività e 

assetto organizzativo; 

 

Rilevato pertanto opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, trasformare FSU quale or-

ganismo in house del Comune di Genova e ampliarne l’oggetto sociale per consentirle una più am-

pia operatività a supporto dell’Ente e più in generale del sistema della partecipate;  

 

Ritenuto conseguentemente di approvare il nuovo Schema di Statuto Sociale di FSU S.r.l. (Allegato 

A), integrato delle prescrizioni necessarie alla  qualifica di FSU S.p.A,  quale organismo strumenta-

le in house del Comune di Genova al fine di consentire l’esercizio del controllo analogo e dei poteri 

di indirizzo e vigilanza ad esso connessi da parte del socio e modificato nell’oggetto sociale inse-

rendo lo svolgimento di attività che possano consentire alla società un ruolo maggiormente funzio-

nale alla sua qualifica di holding di partecipazioni, tramite la previsione delle seguenti statuizioni: 

OGGETTO SOCIALE: la Società, nell'ambito di quanto previsto dal comma 5, lettere a), b), d) ed 

e), di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 175. del 19 agosto 2016 e ss.mm, ha lo scopo di attuare un'azione 

amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società partecipate da enti pubblici in modo 

efficiente, efficace ed economico. 

  

L'oggetto sociale consiste nell'attività di: 

1. assunzione e gestione di una partecipazione nel capitale sociale di Iren S.p.A (in seguito la 

“Controllata Quotata”); 

2. assunzione di partecipazioni in società di capitali costituite per la gestione di pubblici ser-

vizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: 

acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre 

imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi 

in genere; 
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3. assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house 

providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di par-

tecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con 

altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere; 

4. l'attività finanziaria in genere finalizzata al raggiungimento dell’oggetto sociale e 

nell’interesse delle società partecipate dai soci da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso 

il rilascio di garanzie anche fidejussorie per conto del Comune di Genova;  

5. la prestazione di servizi amministrativi, legali, contabili e tecnici in genere e la consulenza 

commerciale e pubblicitaria;  

6. la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Genova. 

Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle so-

cietà partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale. 

 

La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'at-

tività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo: 

 

 promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, 

degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, 

pubblici e privati; 

 attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria; 

 gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale; 

 gestione di servizi informatici, di elaborazione dati; 

 formazione ed addestramento di personale. 

 

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, 

in appalto o in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi. La Società potrà compiere 

tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale. A 

questo fine, nei limiti consentiti dal modello dell' "in house providing" e di quanto stabilito dalla le-

gislazione vigente, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali 

e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assume-

re, previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune  di Genova, nonché  dei  competenti  

Organi  degli  altri  enti partecipanti, partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti 

aventi oggetto compatibili con quanto disposto dall’art. 4 del Dlgs 175/2016.  Nell'esercizio delle 

proprie attività, la società, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle 

attività da assolvere, dovrà attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. 

 

OGGETTO SOCIALE -LIMITI DI FATTURATO-  La Società è vincolata ad effettuare oltre 

l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente 

pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore 

rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita 

solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell'attività principale della società. 

 

CAPITALE SOCIALE: Viene confermata la maggioranza assoluta del capitale sociale in capo al 

Comune di Genova. Le azioni sono trasferibili esclusivamente a favore di enti pubblici o società 

pubbliche in house a controllo pubblico. 
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ADOZIONE DEL MODELLO C.D. “IN HOUSE” E SOGGEZIONE DELLA SOCIETÀ AL 

“CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO” DA PARTE DELL’ENTE SOCIO.  Viene stabilito 

che la Società opera secondo il modello c.d. “in house” ed è soggetta al “controllo analogo” da 

parte dei Soci, esercitato dagli stessi nelle forme previste dallo Statuto secondo le tre diverse 

modalità temporali di controllo, da considerarsi cumulative, prescritte dall’ANAC nelle linee di 

indirizzo di cui alla determinazione 15 febbraio 2017 n. 235 e suoi aggiornamenti: 

 

-  Controllo ex ante: Viene prevista l’approvazione assembleare, con maggioranza qualificata, della 

Relazione previsionale aziendale mediante la quale i soci definiscono il piano industriale o piano 

strategico (corredato di performance attese e organizzative di validità triennale), gli obiettivi im-

prenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti; il budget annuale, 

l’individuazione dei  principali fattori di rischio, il piano annuale delle assunzioni, il piano annuale 

degli acquisti. L’Assemblea di approvazione della Relazione previsionale aziendale è la principale 

sede di consultazione tra i Soci per l’informazione, il controllo preventivo, sulla gestione e ammini-

strazione della Società. Solo a seguito dell’approvazione in assemblea (che deve avvenire in coeren-

za con strumenti di programmazione finanziaria degli enti pubblici soci) l’organo amministrativo è 

autorizzato ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti. In tale sede 

le amministrazioni pubbliche hanno la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di ge-

stione economica e finanziaria dell’organismo in house. 

L’Assemblea ordinaria ha inoltre competenza; sull’acquisto e l’alienazione di partecipazioni; sulla 

definizione dell’organigramma della società e sulle sue modifiche; sugli indirizzi generali inerenti 

l’organizzazione della Società e dei servizi alla stessa affidati su le convenzioni e gli accordi con 

Enti locali e loro associazioni per l’erogazione dei servizi oggetto della Società. 

E’ prevista una preventiva approvazione, da parte delle amministrazione socie delle deliberazioni 

societarie straordinarie,  a tale proposito, ed al fine di adottare decisioni informate, il presidente del 

collegio sindacale o il sindaco unico deve inviare agli azionisti almeno quindici giorni prima, in oc-

casione di assemblee di soci che abbiano all’ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o 

strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla 

base dell’operazione proposta. 

Sono inoltre previsti disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, contenenti regole e strumenti tali 

da influenzare le scelte gestionali e l’operatività della medesima Società. I disciplinari, unitamente 

alle disposizioni dello statuto, assicurano in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione 

con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture.  

 

- Controllo concomitante: Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al control-

lo sull’attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla ge-

stione dei servizi affidati alla medesima società.  In particolare viene prevista la verifica dello stato 

di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o 

squilibrio finanziario di tipo semestrale. Infatti entro la fine del primo semestre di ciascun anno 

l’Organo amministrativo trasmette ai soci una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiet-

tivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché gli stessi assumano le eventuali azioni 

correttive. La relazione di verifica si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati 

economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico. 

E’ previsto l’esercizio di poteri ispettivi da parte dei soci. 

 

- Controllo ex post: si realizza tramite: 
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  la statuizione che entro i termini stabiliti dai soci con i rispettivi Regolamenti sulle società parte-

cipate, l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli 

obbiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri soci e sulle risultanze di pre-

consuntivo della gestione; 

  la relazione sul governo societario di cui all’art. 31; 

  l’approvazione del bilancio di esercizio. 

 

Visto il D.lgs. 175/2016 ss.mm.ii.  

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento e-

spressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, 

nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs. 

267/2000 e ss. mm. e ii ; 

 

 

La Giunta  

PROPONE  

Al Consiglio Comunale 

 

 

1. di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, FSU a 

dare corso a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la sottoscrizione di un contratto di finan-

ziamento finalizzata all’acquisto di azioni IREN S.p.A; 

 

2.  di autorizzare FSU s.r.l. a procedere alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento nel ri-

spetto degli indirizzi formulati: 

 

Modalità  Finanziamento bancario 

Sottoscrittore  FSU 

Ammontare  Massimo 130 milioni di Euro comprensivo della ristrutturazione del finan-

ziamento in essere;   

Scadenza Minimo 10 anni 

Garanzia  Nessuna garanzia da parte del Comune di Genova.  

In alternativa: 

Pegno su azioni Iren per un valore non superiore al 200 % del capitale resi-

duo; 

Eventuale patronage semplice del Comune di Genova  

Eventuali covenant  

  

 

3.  autorizzare la società FSU S.r.l. a costituire il pegno sulle azioni IREN per un valore non superio-

re al 200% dell’importo del finanziamento, nonché a sottoscrivere l’atto costitutivo di pegno;  
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4.  approvare il rilascio da parte del Comune di Genova, quale socio di FSU S.r.l., di un’eventuale 

“lettera di patronage debole” a favore della società FSU S.r.l. al fine di consentire la sottoscrizione 

del contratto di finanziamento di  medio–lungo periodo; 

 

5.  di approvare lo Schema di Statuto Sociale (allegato A) quale parte integrante del presente prov-

vedimento; 

 

6.  di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all’assemblea all’uopo convocata per deli-

berare in merito all’adozione del Nuovo Statuto Sociale di cui al punto 5) autorizzandolo fin da ora 

ad apportare le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie per l’adozione 

dell’atto stesso; 

 

7.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

 


