FUSIONE IRIDE-ENIA – AGGIORNAMENTO

Torino 29 gennaio 2010 - Il Consiglio di Amministrazione di IRIDE, riunitosi in data
odierna, ha proceduto alla verifica dello stato di attuazione del processo di fusione tra
IRIDE ed Enìa, con particolare riferimento alle condizioni preliminari alla stipulazione
dell’atto di fusione, previste dal progetto approvato dall’Assemblea Straordinaria delle
società in data 30 aprile 2009.
Le condizioni preliminari non ancora realizzate consistono:
1. nel completamento delle operazioni di riorganizzazione indicate negli allegati
all’Accordo delle Società e nell’approvazione da parte del CdA di IRIDE di una
delibera quadro di indirizzo sulle operazioni di riorganizzazione post fusione;
2. nella sottoscrizione del patto parasociale fra i soci pubblici, Comune di Torino,
Comune di Genova (tramite la società Finanziaria Sviluppo Utilities) ed i Comuni
soci di Enìa, rappresentanti almeno il 51% del capitale di quest’ultime.
Circa il punto 1 di cui sopra sono emerse divergenze tra le Società nell’interpretazione
degli Accordi delle Società concernenti l’attuazione delle relative operazioni.
Il Consiglio ha sollecitato la conclusione del mandato conferito al management entro e
non oltre la data della riunione del Consiglio di Amministrazione, convocato per il
prossimo 16 febbraio, per una decisione definitiva in merito alla prosecuzione del
processo di fusione.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ritenuto opportuno di farsi supportare dai propri
advisor finanziari nell’analisi dei possibili effetti sul rapporto di cambio derivanti dalle
passività fiscali sostenute da Iride S.p.A. a titolo di recupero aiuti di Stato (ex art. 24 del
D.L. 29 novembre 2008, 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - cd moratoria
fiscale) e dall’entrata in vigore della riforma dei servizi pubblici locali (D.L. 25 settembre
2009, n. 135 convertito nella Legge n. 166/2009 - cd Decreto Ronchi).
In merito alle condizioni di cui al punto sub 2, a quanto risulta alla Società, i Patti
Parasociali, approvati nei rispettivi consigli comunali, dovranno essere integrati con
riferimento al vincolo della maggioranza pubblica nel capitale sociale.
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