COMUNICATO STAMPA
Accordo preliminare tra alcune società del Gruppo Iren, AMIAT –
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., Iren Energia
S.p.A., Iren Mercato S.p.A., e il Comune di Torino
Reggio Emilia, 29 marzo 2018
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PREMESSA
Il Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A., previo parere favorevole del Comitato per le
operazioni con parti correlate, ha approvato in data 20 febbraio 2018 una proposta, da
sottoporre al Comune di Torino, di accordo preliminare tra Iren S.p.A., in qualità di mandataria
speciale con rappresentanza delle sue controllate AMIAT – Azienda Multiservizi Igiene
Ambientale Torino S.p.A., Iren Energia S.p.A. e Iren Mercato S.p.A., da una parte, e la Città
di Torino, dall’altra parte, per la conclusione di un successivo accordo teso a definire alcuni
rapporti tra le parti. L’organo amministrativo di ciascuna società controllata, sulla base delle
deliberazioni assunte dalla Capogruppo, ha deciso in data 5 marzo 2018 di procedere con le
attività necessarie ed opportune per addivenire all’accordo preliminare con la Città di Torino,
affidando apposito mandato a Iren S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A., nell’approvare la suddetta proposta, ha conferito
mandato all’Amministratore Delegato per il compimento di tutti gli atti necessari per la
conclusione dell’operazione tra i quali la sottoscrizione del suddetto accordo preliminare e gli
atti al medesimo inerenti e conseguenti, attribuendo allo stesso Amministratore Delegato il
potere di apportare al testo eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie
in fase di perfezionamento.
La proposta di accordo preliminare è stata sottoposta al Comune di Torino che, con
deliberazione della Giunta comunale del 27 marzo 2018, ha approvato i contenuti sostanziali
dell’accordo e autorizzato la Sindaca a sottoscriverlo.
La presenza nel testo approvato dal Comune di alcune minime precisazioni e modifiche
rispetto a quello approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A., ha comportato una
loro disamina talché il perfezionamento del loro iter di approvazione, con il necessario
coinvolgimento del Comitato Parti Correlate, si è concluso il 28 marzo 2018 appurando la
natura non sostanziale delle precisazioni/modifiche introdotte.
SOCIETA’ COINVOLTE


AMIAT – Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. (“AMIAT”): società
controllata indirettamente da Iren S.p.A. per il tramite di Iren Ambiente S.p.A. e AMIAT
V S.p.A., che ne detiene una partecipazione pari all’80%.
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Iren Energia S.p.A. (“Iren Energia”): società controllata al 100% direttamente da Iren
S.p.A..



Iren Mercato S.p.A. (“Iren Mercato”): società controllata al 100% direttamente da Iren
S.p.A..



Iren S.p.A. (“Iren”), la quale interviene nell’accordo quale mandataria delle sue
controllate, dalle quali ha ricevuto apposito mandato.

PARTE CORRELATA CON CUI SI INTENDE PORRE IN ESSERE L’OPERAZIONE E
NATURA DELLA CORRELAZIONE
Parte correlata nell’operazione proposta è il Comune di Torino, che detiene per il tramite della
società controllata pariteticamente con il Comune di Genova, Finanziaria Sviluppo Utilities
S.r.l. (da essa partecipata attraverso FCT Holding S.p.A. di cui è socia unica) una
partecipazione pari al 33,3013% del capitale sociale di Iren S.p.A., rappresentata da n.
424.999.233 azioni ordinarie oggetto di un patto parasociale concluso in data 9 maggio 2016,
come aggiornato a seguito della conversione delle azioni di risparmio a far tempo dall’11
gennaio 2018.

TERMINI PRINCIPALI DELL’OPERAZIONE
L’accordo preliminare tra Iren, anche quale mandataria delle suddette società del gruppo, ed
il Comune di Torino contiene gli elementi essenziali, i termini e le condizioni che saranno
riflessi nel successivo accordo definitivo che, in maniera completa e definitiva andrà a
disciplinare il rientro progressivo dell’esposizione creditoria di ciascuna delle indicate società
del gruppo Iren nei confronti del Comune di Torino, con la riconciliazione puntuale di partite
di credito in contestazione o non interpretate in modo concorde, e, con la revisione e
rideterminazione di alcune delle obbligazioni previste nei rapporti contrattuali in essere.
L’operazione nel suo complesso si inquadra nell’ambito dei diversi rapporti esistenti tra il
Comune di Torino e le indicate società del gruppo; in particolare:
a)
AMIAT, cui il Comune di Torino ha affidato, in concessione, i servizi di gestione
integrata dei rifiuti urbani e di viabilità invernale, nonché servizi e lavori relativi alla chiusura e
alla gestione post-operativa dell’impianto di interramento controllato di Basse di Stura e
ulteriori servizi connessi e/o complementari ai suddetti servizi;
b)
Iren Energia (quale risulta a seguito e per effetto di operazioni straordinarie) cui sono
stati affidati dal Comune di Torino i servizi di illuminazione pubblica e semaforico, nonché la
gestione degli impianti termici ed elettrici degli immobili di proprietà comunale adibiti a servizi
alla collettività;
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c)
Iren Mercato, che attualmente fornisce esclusivamente energia termica per il
teleriscaldamento al Comune di Torino, ma che in precedenza ha fornito allo stesso Comune
energia elettrica per l’illuminazione pubblica e gli impianti semaforici.
L’accordo, inoltre, rappresenta una evoluzione della serie di contratti sottoscritti tra il 2012 e
il 2015 e, più specificamente, dell’accordo stipulato nel 2012 da Iren (anche in nome e per
conto di Iride Servizi S.p.A., ora Iren Energia, e di Iren Mercato) con il Comune di Torino per
finalità analoghe a quelle attuali e prevede anche l’avvio di progetti nell’ambito dei servizi già
prestati.
La sottoscrizione da parte di Iren (quale mandataria delle indicate società del gruppo)
dell’accordo è stata configurata come operazione di maggiore rilevanza ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lettera a) del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti
correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come
successivamente modificato, in quanto l’indice di rilevanza del controvalore dell’operazione,
supera la soglia del 5% della capitalizzazione di Iren S.p.A.
Trattandosi di operazione con parti correlate qualificata come di maggior rilevanza, la
medesima è stata oggetto di istruttoria con il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate. Il
Consiglio di Amministrazione di Iren, in data 20 febbraio 2018, previa acquisizione del parere
favorevole del Comitato Parti Correlate ai sensi della citata normativa, ha unanimemente
approvato la bozza di proposta di accordo preliminare da sottoporre al Comune, conferendo
mandato per la sua sottoscrizione all’Amministratore Delegato, attribuendo al medesimo il
potere di apportare al testo eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie
in fase di perfezionamento.
Come precisato in premessa, la presenza nel testo approvato dal Comune di alcune minime
precisazioni e modifiche rispetto a quello approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iren
S.p.A., ha comportato una loro disamina talché il perfezionamento del loro iter di
approvazione, con il necessario coinvolgimento del Comitato Parti Correlate, si è concluso il
28 marzo 2018 appurando la natura non sostanziale delle precisazioni/modifiche introdotte.
Per maggiori informazioni in merito all’operazione e all’accordo preliminare prodromico ad
essa si rinvia al documento informativo che sarà pubblicato e depositato nei termini di legge.
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