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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "IREN: QUALE FUTURO?" PRESENTATA IN DATA 3 DICEMBRE
2018 - PRIMO FIRMATARIO LO RUSSO.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

con deliberazione del Consiglio Comunale 4 aprile 2018 (mecc. 2018 00840/064), ad
oggetto: "FSU S.r.l. - Progetto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica con
beneficiaria "FCT Holding S.p.A." - Sub patto comuni Genova e Torino: Approvazione.",
viene confermata la volontà della Città già espressa con deliberazione del Consiglio
Comunale del 30 ottobre 2017 (mecc 2017 03622/064), autorizzando altresì FCT Holding
S.p.A. ad alienare le azioni sulla base di indirizzi che saranno dati dalla Sindaca della
Città di Torino;
da notizie stampa si è appreso che la Città ha collocato sul mercato, tramite "FCT Holding
S.p.A.", quasi 33 milioni di azioni Iren e che, di conseguenza, per la prima volta la
maggioranza delle azioni della Società si trovano in mani ai soci privati;
la vendita messa in atto, complice la situazione attuale della borsa italiana, non ha
ottenuto i risultati potenzialmente realizzabili: le azioni Iren, che a gennaio quotavano
circa 2,50 Euro cadauna sono state vendute infatti a 1,85 Euro (valore più basso toccato
dal titolo Iren da marzo ad oggi);
la suddetta operazione ha generato qualcosa come 20 milioni di Euro in meno di entrate
potenziali rispetto a quanto si poteva potenzialmente ottenere procedendo alla vendita in
un altro momento;
RILEVATO INOLTRE CHE

-

la scelta di alienare le azioni Iren è stata dettata dalla necessità di finanziare il Bilancio
2018;
la vendita definitiva delle azioni non garantirà più i consueti e considerevoli dividendi
annuali per la Città;
gli organi di stampa riportano la notizia che Genova sembrerebbe intenzionata ad
aumentare la propria partecipazione azionaria in Iren portandola al 19% e che questa
operazione porterebbe ad una rappresentanza più significativa anche per la designazione
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dei vertici del Consiglio di Amministrazione;
in questa condizione di fatto Torino potrebbe perdere la possibilità di avere una
rappresentanza significativa in Iren in favore della Città di Genova e degli altri Soci;
INTERPELLANO

La Sindaca e l’Assessore per sapere:
1)
se corrisponda al vero quanto riportato dai quotidiani locali riguardo a circa 20 milioni di
Euro di entrate in meno rispetto a quanto previsto;
2)
come pensa la Città di compensare tale minusvalenza nei bilanci dell’Ente;
3)
quali indicazioni la Sindaca della Città di Torino avrebbe dato in conformità alla
deliberazione del Consiglio Comunale approvata il 4 aprile scorso citata in premessa;
4)
se è stata fatta dalla Sindaca una valutazione relativa alla minusvalenza derivante dalla
scelta di vendere in un momento di così basso valore del titolo;
5)
quali strategie intende attivare a questo punto la Città per garantire il futuro del ruolo di
Torino nel futuro assetto gestionale di Iren;
6)
se a questo punto è possibile che la Città di Torino venga estromessa dal patto di
sindacato tra i soci che designano i vertici di Iren attraverso un accordo tra gli altri soci
pubblici ed eventuali soci privati;
7)
quali effetti potrà avere questa decisione rispetto al futuro del piano industriale di Iren per
quanto riguarda gli investimenti sul territorio torinese e piemontese.
F.to: Stefano Lo Russo
Silvio Magliano
Francesco Tresso
Enzo Lavolta

