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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 07 APRILE  2016 

-M- 

 

OGGETTO: DELIBERA  PROPOSTA     GIUNTA  AL   CONSIGLIO  0064 

PROPOSTA N. 12 DEL 10/03/2016 
“IREN S.P.A.: RIDEFINIZIONE DEI VINCOLI STATUTARI IN 

MATERIA DI CONTROLLO PUBBLICO E DEI PATTI 

PARASOCIALI IN ESSERE TRA I SOCI PUBBLICI – 

APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE 

E DEI NUOVI PATTI PARASOCIALI. TRASFERIBILITA’ DELLA 

AZIONI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  

Iren spa è una società per azioni, operante quale multiservizi, cui il Comune di 

Genova partecipa tramite la Finanziaria Sviluppo Utilities che ne possiede circa il 

33%;  

 

la Finanziaria Sviluppo Utilities è proprietà del Comune di Genova (50%) e del 

Comune di Torino (50%).  

Preso atto che 

a seguito delle azioni di alcuni Comuni soci è stata di fatto superata e resa 

inefficace l’attuale previsione statutaria di Iren SpA che prevedeva il 

mantenimento del 50% più 1 delle azioni del gruppo Iren in capo a soggetti 

pubblici; 

il voto maggiorato, è l’unico strumento che può consentire di mantenere in capo ai 

Comuni azionisti il 50%+1 dei diritto di voto nelle materie più rilevanti.  

Considerato che  

non è più possibile garantire il controllo pubblico esclusivamente attraverso la 

maggioranza delle quote azionarie;  

è necessario ripensare il concetto di controllo pubblico nelle società partecipate 

quotate in modo da rendere coerenti gli obiettivi degli azionisti e le azioni del 

management aziendale; 

negli ultimi anni si è rafforzato ed esteso il ruolo dell’Autorità Garante di settore 

nell’ambito dei servizi idrici, energetici e ambientali che ha operato al fine di 

tutelare l’equilibrio tra l’efficienza dell’attività economica, il rispetto degli 

standard qualitativi del servizio e la congruità delle tariffe. 
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Valutato e riconosciuto che 

anche in coerenza con l’esito del Referendum del 12 e 13 giugno 2011 è 

necessario che i Comuni e o altri soggetti pubblici mantengano il controllo della 

governance delle società che operano nei settori del ciclo delle acque e di aziende 

multi utility che gestiscano servizi pubblici essenziali in un regime di tariffa 

regolata pur aprendo l’assetto proprietario di queste realtà al mercato per garantire 

l’accesso alle risorse necessarie per effettuare investimenti di medio e lungo 

periodo che non possono essere sostenuti esclusivamente dal sistema tariffario;  

il Comune di Genova si è sino ad oggi attenuto rigorosamente a questo principio a 

partire dalla sua presenza in Iren SpA che non è stata intaccata e dalle azioni 

svolte per assicurare la continuità di FSU;  

l’introduzione del voto maggiorato rende possibile ma non obbligatorio che i 

Comuni diminuiscano la propria presenza nell’assetto proprietario di Iren pur 

stabilendo la necessità di mantenere inalterati rispetto ai Patti l’equilibrio tra i 

diversi Comuni rispetto all’esercizio della governance;  

Constatato che 

Iren sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione avviata dal 

management per rispondere alle esigenze di superare la frammentazione del 

Gruppo e di garantire alle diverse linee di produzione la massa critica necessaria 

per confrontarsi con le principali aziende attive nei settori di riferimento;  

questo processo comporta necessariamente la riorganizzazione delle relazioni 

industriali e un nuovo approccio nella gestione del sistema degli appalti;  

l’esito positivo della politica condotta in questi anni su mandato degli azionisti di 

riduzione del debito debba proseguire con costanza e gradualità e allo stesso 

tempo coniugarsi con la capacità di proseguire una politica di investimenti e di 

redistribuzione di valore agli azionisti oltre che di una produzione di benefici per i 

diversi portatori di interesse; 

vada rilanciato il ruolo precipuamente industriale delle strategie di Iren rispetto ad 

un’impostazione che privilegi interventi di natura più marcatamente finanziaria e 

che questo debba riflettersi anche nelle scelte sulla collocazione dei centri 

direzionali delle società di primo livello anche nel rispetto del valore degli asset 

infrastrutturali, impiantistici e di competenze apportati dalle diverse realtà 

territoriali. 

   

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A 

 
mantenere inalterata la struttura societaria di FSU;  

sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale l’eventuale proposta di 

cessione di quote azionarie di Iren SpA e la destinazione degli eventuali proventi;  
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prevedere nei patti parasociali l’obbligo di consultazione dei Consigli Comunali 

sui piani di investimenti e sulle operazioni straordinarie;  

 

operare, nell’ambito degli indirizzi e dei piani industriali, per conseguire 

l’obiettivo di rendere o mantenere pubblica, con le modalità più opportune, la 

proprietà delle infrastrutture funzionali all’erogazione dei servizi  gestiti dalle 

società partecipate del Comune di Genova; 

  

operare affinchè Iren elabori e condivida entro il 30 giugno 2016 un nuovo 

Protocollo di Relazioni Sindacali che nel rispetto dell’unitarietà dell’Azienda 

salvaguardi livelli di contrattazione organizzati rispetto alle linee di produzione;  

vincolare la propria adesione a proposte di riorganizzazione societaria al 

mantenimento su Genova della o delle sedi direzionali che garantiscano sia il 

giusto equilibrio tra i territori sia il riconoscimento del valore degli asset 

infrastrutturali, impiantistici e di know how apportati dall’esperienza di AMGA in 

particolare nella gestione e sviluppo delle reti;  

dare mandato al nuovo Consiglio di Amministrazione di Iren ed al management 

aziendale di condividere con le Parti Sociali – datoriali e dei lavoratori – un 

Protocollo di Intesa sulla gestione degli appalti che nel rispetto delle normative 

vigenti rendano omogenee le procedure e gli standard di riferimento a livello di 

Gruppo garantiscano la tutela del lavoro e un sistema di incentivi alla crescita e al 

consolidamento del sistema dei fornitori e dell’indotto avendo come parametri 

fondamentali il rispetto degli standard di qualità del servizio e i livelli 

occupazionali anche attraverso la valorizzazione di questi parametri nel sistema di 

punteggio dei capitolati di appalto; 

rendere trasparente l’attività dei “Comitati per il Territorio” già istituiti sulla base 

di quanto prescritto dallo Statuto e proporre entro giugno 2016 una modalità di 

confronto permanente degli stessi con il Consiglio Comunale e una modalità di 

pubblicità e comunicazione delle attività degli stessi per favorire il rapporto con la 

cittadinanza; 

dare mandato al nuovo Consiglio di Amministrazione di Iren ed al management di 

proporre ed attuare un piano di investimento in attività di ricerca e sviluppo anche 

attraverso il finanziamento di iniziative di start up locali e di attività delle 

Università e dei Centri di Ricerca pubblici presenti nei territori di riferimento.  
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Proponenti: Pignone, Padovani, Comparini, Gibelli, Nicolella, Pederzolli  

(LISTA DORIA);  Farello, Canepa, Lodi, Russo, Villa  (PD); Chessa (SEL); 

Malatesta (GRUPPO MISTO).    

 

 

 

 

 
 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre il Sindaco Doria, i consiglieri: 

Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, Canepa,  Caratozzolo, 

Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, 

Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Mazzei, Musso V., Nicolella, Padovani,  

Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Repetto, Russo, Salemi, Veardo, 

Villa, in numero di 35. 

 

 

Esito della votazione: approvato con n. 23  voti favorevoli, n. 10 astenuti 

(Balleari; Baroni; De Benedictis; MOV.5STELLE: Burlando, Boccaccio, De 

Pietro, Putti; LNL: Piana; LISTA MUSSO: Musso V., Salemi);  n.  2 presenti non 

votanti (FEDER. SIN: Bruno, Pastorino).  

 

  


