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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Stefania GIANNUZZI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: VENDITA AZIONI DI RISPARMIO IREN S.P.A. DETENUTE DALLA 
SOCIETÀ «FCT HOLDING S.P.A.». PROROGA MANDATO: APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Federica PATTI  
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 
  Con deliberazione del 24 marzo 2016 (mecc. 2016 01046/064), esecutiva dal 9 aprile 
2016, il Consiglio Comunale deliberava, tra l’altro, “…. 11) di prendere atto che le modifiche 
allo Statuto di IREN S.p.A., approvate con il presente atto, consentono di confermare 
l'autorizzazione all'alienazione delle azioni di risparmio di FCT Holding S.p.A. anche per 
l'estinzione delle passività, demandando ad un successivo provvedimento di Giunta la 
definizione delle quantità, delle tempistiche e delle modalità di alienazione”. 
 La Società “FCT Holding S.p.A.” (d’ora in poi FCT), attualmente titolare di n. 
94.500.000 azioni di risparmio IREN, ha emesso un prestito obbligazionario convertibile in 
data 30 novembre 2015 per un complessivo di azioni pari a n. 80.498.014.  
 Relativamente alle restanti azioni di risparmio IREN detenute dalla Società, pari a 
n. 14.001.986, con il provvedimento sopra citato, il Consiglio Comunale, nel confermare 
l’indirizzo già precedentemente espresso dal provvedimento del 23 novembre 2011 
(mecc. 2011 05226/064), ha dato mandato alla Giunta di definire numero, tempistiche e 
modalità di alienazione, precisando che l’alienazione delle stesse è anche finalizzata 
all'estinzione delle passività in capo alla stessa Società. 

Pertanto, con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 
(mecc. 2016 03434/064) si autorizzava “FCT Holding S.p.a.” ad alienare le azioni di risparmio 
IREN detenute dalla Società non poste a servizio del Prestito Obbligazionario Convertibile 
emesso in data 30 novembre 2015, non sottoposte ai limiti del Patto di Sindacato di Voto e di 
Blocco e non rientranti nei limiti del possesso azionario previsti dal nuovo testo dell’art. 9 dello 
statuto sociale di IREN S.p.a. - Patti e Statuto approvati con il provvedimento del Consiglio 
Comunale del 24 marzo 2016 (mecc. 2016 01046/064). Detta alienazione avrebbe dovuto 
rispettare i seguenti indirizzi: 
- quanto alla quantità, si autorizzava la Società a procedere, offrendo al mercato, l’intero 

pacchetto di azioni di risparmio IREN dalla stessa detenuto, pari a n. 14.001.986 azioni 
(eventualmente da ripartire in una o più tranche secondo le indicazioni che verranno 
suggerite dal collocatore), da collocare sul mercato compatibilmente con l’andamento 
dello stesso; 

- quanto alle tempistiche, si individuava quale termine massimo la data del 
31 dicembre 2016; 

- quanto alle modalità, si autorizzava la vendita a valori di mercato con la necessità di 
rispettare le previsioni di cui agli artt. 6.7 e 6.9 dello Statuto IREN con uno sconto non 
superiore al 5%, da valutarsi anche in termini di success fee, oltre la commissione del 
collocatore. 

 Al fine di dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 
24 marzo 2016 (mecc. 2016 01046/064) e dalla Giunta Comunale del 19 luglio 2016, FCT 
inviava, in data 3 agosto 2016, una lettera d’invito ad alcuni Istituti Bancari (stessi soggetti già 
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invitati nella procedura di ricerca di Global Coordinator per l’emissione ed il collocamento del 
Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni IREN dello scorso anno così come deliberato 
dal Comitao di Indirizzo della FCT riunitosi in data 27 luglio 2016) per procedere alla vendita 
- al miglior prezzo possibile ed entro il 31 dicembre 2016 - di numero 14.001.986 azioni di 
risparmio di IREN, nell’ambito di un’operazione di cessione, da effettuarsi in una o più tranche, 
con la modalità del c.d. Accelerated Book Building, vale a dire tramite collocamento accelerato 
ad investitori qualificati. 
 In esito alla procedura selettiva avviata in data 3 agosto 2016 sono pervenute offerte da 
due distinti operatori che hanno entrambi richiesto costi di commissione pari a 0,00; la 
Commissione di gara, in seduta pubblica, ha pertanto proceduto al sorteggio aggiudicando 
provvisoriamente in favore di Banca IMI S.p.A.. Effettuati i controlli previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, l’Amministratore Unico di FCT, con propria determinazione, ha 
definitivamente aggiudicato la procedura negoziata per la “Ricerca di un Operatore economico 
per l’affidamento di servizi finanziari relativi alla vendita di una quota parte delle azioni di 
risparmio detenute da FCT nella società IREN s.p.a.”. 
 Successivamente è stato firmato il mandato tra Banca IMI ed FCT Holding relativamente 
all’incarico per la vendita delle suddette azioni IREN.  
Benchè l’advisor selezionato confidasse in un rialzo del valore del titolo, rispetto al valore 
medio dell’ultimo anno, a seguito della pubblicazione della trimestrale della società IREN SpA. 
(fissata nella data del 10 novembre 2016), in realtà tale pubblicazione ha segnato il momento in 
cui il titolo azionario ha subito una costante e rapida flessione del valore, attestandosi su livelli 
costantemente più bassi rispetto alla media dell’anno in corso; in particolare gli eventi politici 
nazionali ed internazionali hanno comportato turbolenze del mercato, penalizzando, in 
particolare, tutto il comparto delle utilities, sia italiane che europee e determinando una estrema 
volatilità delle azioni IREN. 
 Per tale motivo, benchè il titolo abbia di recente riacquistato parte del valore perso, 
considerato il periodo natalizio imminente, si rileva un basso livello di contrattazioni che 
potrebbe determinare un difficoltoso collocamento tra gli investitori istituzionali con 
conseguente impatto importante sul livello di sconto in caso di vendita rispetto al prezzo di 
mercato; tale situazione non consente, pertanto, di ottenere il miglior risultato atteso da una 
operazione di alienazione del pacchetto azionario.  
 Per tale ragione si ritiene opportuno prorogare il mandato all’advisor sino a tutto il 2017 
dando mandato a procedere alla vendita ancora nel corso del corrente anno solo ove si 
ravvisasse l’effettiva convenienza economica: tale proroga appare consentita in quanto riferita 
ad un affidamento “escluso” dall’ambito di operatività del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (art. 17, 
comma 1, lettera e), per il quale non operano dunque le limitazioni previste dal successivo art. 
106. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
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dall’Allegato 1 al presente provvedimento. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese,     
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare la proroga sino a tutto il 2017 del Mandato sottoscritto tra Banca IMI e la 

società “FCT Holding S.p.A.” relativamente all’incarico per la vendita di numero 
14.001.986 azioni di risparmio di IREN detenute dalla società FCT mediante la modalità 
del c.d. Accelerated Book Building, al fine di massimizzare l’arco temporale in cui 
trovare condizioni più favorevoli per poter procedere con il collocamento delle predette 
azioni di risparmio; 

2) di autorizzare la Città, qualesocio unico della società “FCT Holding S.p.A.”, e per essa la 
Sindaca o il suo delegato, a partecipare all’Assemblea di FCT che sarà convocata per 
discutere e deliberare in merito al Mandato di cui al precedente punto 1) e alla 
conseguente operazione di vendita, c.d. Accelerated Book Building, delle azioni di 
risparmio di IREN; 

3) di autorizzare FCT Holding ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione a quanto 
previsto con la presente deliberazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 1); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        
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  La Sindaca 
Chiara Appendino  

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Direttrice di Staff 
Carla Villari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2016 al 12 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2017. 
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