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DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-185.0.0.-22

OGGETTO:  FINANZIAMENTO IN CONTO SOCI A FAVORE DI FSU SRL PER 
L’ACQUISTO DI AZIONI IREN S.P.A

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla  base delle  funzioni  attribuite  ai  dirigenti  dal  Decreto  Legislativo  18 agosto 2000,  n.  267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss. mm. e ii., e dagli articoli 77 e 80 
dello Statuto del Comune di Genova;

Premesso che come dichiarato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/2018:
-  è intenzione del Comune di Genova procedere, attraverso la controllata FSU, ad un’opera-

zione di acquisto di azioni IREN S.p.A., 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 pub-
blico della società a fronte delle eventuali future vendite (cfr art. 9 Statuto Iren S.p.A);

-  l’ulteriore acquisto di azioni Iren trova la sua motivazione nel ruolo attivo che il Comune 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 prevede 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 incrementare 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 integrato e per l’igiene urbana; 

Dato  atto  che  con  la  citata  deliberazione  consigliare  si  sono  formulati  specifici  indirizzi   al 
management  di  FSU  affinché  provveda,  attraverso  un’operazione  di  finanziamento  bancario 
all’acquisto di azioni della quotata;
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Atteso che il  Comune di Genova in data 24 novembre 2018 ha comunicato a Consob ex art. 120, 
comma 4bis, D.lgs. n. 58/1998 “l’intento di  effettuare ulteriori acquisti, per il tramite di FSU, di 
azioni dell’Emittente su mercati regolamentati o tramite operazioni fuori mercato, il tutto nei limiti 
e nel rispetto del Patto Parasociale e del Sub-Patto sottoscritti, della vigente normativa e dei limiti 
eventualmente posti dagli organi di controllo e comunque per un complessivo numero di azioni non 
superiore a quello ceduto in data 26/11/2018 dal Comune di Torino, ovverosia n. 32.931.830 azioni, 
eventualmente arrotondato al  milione di azioni superiore laddove questo fosse necessario per la 
fattibilità  e/o  il  buon esito  dell’operazione  di  acquisto,  e  ciò  anche  al  fine  di  garantire  che  la 
proprietà pubblica nel capitale sociale di IREN Spa non muti rispetto alla pregressa situazione”.

Atteso che FSU s.r.l. con nota dell’11 dicembre (Allegato A al presente provvedimento a costituirne 
parte integrante) ha comunicato che:

-  la Società sta procedendo a compiere/formalizzare tutti gli atti necessari al fine del perfe-
zionamento dell’operazione di acquisto di azioni IREN S.p.A., fino a un massimo di 33 
milioni;

- per garantire di avvicinarsi il più possibile al tetto massimo di azioni di cui agli indirizzi 
del Socio, si ritiene opportuno integrare il finanziamento bancario de quo con un finan-
ziamento in conto soci redimile, fruttifero, al tasso di interesse legale,  pari a 20 milioni  
di euro. 

Dato atto che nella stessa nota FSU s.r.l. dà evidenza della capacità finanziaria della Società  a ga-
rantire il rimborso del finanziamento bancario, oltre che di quello del finanziamento conto soci, tra-
mite i flussi finanziari derivanti dal dividendo Iren S.p.A, stimato in relazione alla previsioni del 
Piano Industriale presentato da Iren S.p.a

Vista la delibera di Giunta Comune di VII variazione di PEG che da  mandato alla Direzione Piani-
ficazione Strategica e Governance Societaria per il compimento degli atti necessari al  perfeziona-
mento del trasferimento di 20 milioni di Euro ad FSU srl a titolo di finanziamento in conto soci  
fruttifero al tasso di interesse legale, da corrispondersi annualmente, e da restituirsi nel termine mas-
simo di 10 anni secondo termini e  modalità da concordarsi tra le parti;

DETERMINA

1.  in attuazione di quanto deliberato con Deliberazione di Giunta n. 280/2018 ad oggetto VII 
variazione di PEG di procedere al trasferimento a favore di FSU srl  (c.b. 50088) di Euro 20 
milioni a titolo di finanziamento soci destinato all’acquisto di azioni di Iren s.p.A;

2.  di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, la somma di 
Euro 20.000.000 stanziata al capitolo 79407 c.d.c. 2300.8.07 PARTECIPAZIONI E SOCIE-
TA’  -  CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  A  IMPRESE  CONTROLLATE”  P.D.C. 
2.3.3.1.1(missione/programma 1/3) (CRONO 2018/815)  Imp. 2018/15192; 

3.  di provvedere al prelevamento dal suddetto impegno, mediante emissione di richieste di atto 
di liquidazione  da parte Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria;
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4.  di dare atto che tale finanziamento è da intendersi fruttifero al tasso di interesse legale, da 
corrispondersi annualmente, e redimibile in 10 anni secondo termini e modalità da concor-
darsi con FSU srl;

5.  di impegnare il management di FSU a dettagliare in apposita relazione i costi connessi al-
l’operazione di acquisto delle azioni Iren, dando evidenzia dell’importo utilizzato sul finan-
ziamento soci ricevuto;

6.  di stabilire che il finanziamento soci eccedente la somma necessaria all’acquisto delle azio-
ni Iren venga restituita al socio comune di Genova già a valere sull’anno 2019; 

7.  di prevedere che detto finanziamento sia registrato solo in caso d’uso e che gli eventuali 
oneri finanziari saranno da considerarsi unicamente a  carico di FSU srl;

8.  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali;

9.  di dichiarare esecutiva la presente determinazione con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.Lgs. 
267/2000.

10.  di dare atto, altresì,  che gli impegni del presente provvedimento, sono stati assunti ai sensi 
dell’art. 183 comma 1 D.Lgs n. 267/2000;

Il Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-185.0.0.-22
AD OGGETTO 
FINANZIAMENTO IN CONTO SOCI A FAVORE DI FSU SRL PER L’ACQUISTO DI AZIONI 
IREN S.P.A

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]
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