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PREMESSA
Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”) è stato predisposto da IREN S.p.A. (“IREN”
o la “Società”) ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5 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 (il “Regolamento Consob”), nonché ai sensi dell’articolo 14.5 della Procedura in
materia di operazioni con parti correlate da ultimo aggiornata con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di IREN in data 2 luglio 2018 (la “Procedura OPC”).
Il Documento Informativo costituisce un aggiornamento del documento informativo pubblicato da IREN il 29
marzo 2018 relativamente alla conclusione del contratto preliminare tra IREN, quale mandataria di AMIAT –
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. (“AMIAT”), Iren Energia S.p.A. (“Iren Energia”) e Iren
Mercato S.p.A. (“Iren Mercato”), da una parte, e la Città di Torino (“Città di Torino” o “Comune”), dall’altra
parte.
Il contratto preliminare, mediante il quale le parti si sono obbligate alla stipulazione del contratto definitivo entro
il 30 giugno 2018, è stato concluso mediante scambio di corrispondenza il 3 aprile 2018 (l’“Accordo
Preliminare”).
Le modalità di approvazione del contratto definitivo e le verifiche resesi necessarie nella fase istruttoria, hanno
indotto le parti a prorogare il termine per la conclusione del contratto definitivo al 15 luglio 2018, come da
comunicato al mercato del 29 giugno 2018.
Il presente Documento Informativo è stato predisposto in relazione al contratto definitivo che le parti si
accingono a concludere (l’“Accordo Definitivo”) in esecuzione degli obblighi dalle stesse assunti con
l’Accordo Preliminare, per (i) regolare in maniera unitaria il rientro progressivo dell’esposizione creditoria di
AMIAT, Iren Energia e Iren Mercato nei confronti del Comune di Torino; (ii) riconciliare puntualmente alcune
partite di credito in contestazione o non interpretate in modo concorde, e, con l’occasione, (iii) procedere alla
revisione e rideterminazione di alcune delle obbligazioni previste nei rapporti contrattuali in essere
(l’“Operazione”).
L’Operazione costituisce un’operazione con una parte correlata, in quanto intercorre con la Città di Torino,
soggetto annoverato fra le Parti Correlate di IREN in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, lettera (a)
(iii), dell’Allegato 1 del Regolamento Consob. Nello specifico, Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (“FSU”) - che
è una società controllata pariteticamente dai Comuni di Genova e Torino, che ne detiene la partecipazione
indirettamente attraverso Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. (“FCT Holding”), di cui la Città di Torino è
unico socio - detiene una partecipazione pari al 32,6688% del capitale sociale di IREN, rappresentata da n.
424.999.234 azioni ordinarie oggetto di un patto parasociale concluso in data 9 maggio 2016, come aggiornato
a far tempo dal 6 giugno 2018.
L’Operazione si configura come operazione di maggiore rilevanza ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a),
del Regolamento Consob e dell’articolo 5.2 della Procedura OPC, e, conseguentemente, come previsto
dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del Regolamento Consob e dall’articolo 10 della Procedura OPC, la stessa
è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di IREN previo ottenimento del parere favorevole da parte
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del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il “Comitato Parti Correlate” o “Comitato”).
La sottoscrizione dell’Accordo Definitivo è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di IREN, dopo il
rilascio del parere favorevole del Comitato, il 2 luglio 2018, dando mandato all’Amministratore Delegato,
nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento, di dare istruzioni agli organi amministrativi rispettivamente
di AMIAT, Iren Energia e Iren Mercato di fare quanto necessario ai fini della sottoscrizione del contratto e della
relativa documentazione contrattuale. Il Comune ha anch’esso approvato la sottoscrizione dell’Accordo
Definitivo con deliberazione della Giunta comunale in data 3 luglio 2018. Di tali approvazioni è stata data
comunicazione al mercato il 3 luglio 2018.
Il Documento Informativo è stato redatto sulla base dei contenuti dell’Accordo Definitivo il cui testo, inclusivo
degli allegati, è stato approvato dagli organi delle parti coinvolte che sono così autorizzate a procedere alla
sua conclusione prevista entro il 15 luglio 2018.
Il presente Documento Informativo viene messo a disposizione del pubblico in data 9 luglio 2018 presso la
sede legale di IREN S.p.A. (via Nubi di Magellano n. 30, 42123 Reggio Emilia), sul sito internet di IREN S.p.A.
(www.gruppoiren.it),

nonché

sul

meccanismo

di

(https://www.1info.it/PORTALE1INFO).
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DEFINIZIONI
Si riporta per facilità di lettura un’elencazione dei principali termini utilizzati nel Documento Informativo.
I termini qui di seguito riportati, ove non diversamente specificato, hanno il significato ivi indicato. Ove il
contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e
viceversa.
“Accordo Definitivo”: indica il testo di accordo definitivo, inclusi i relativi allegati, approvato dai rispettivi
competenti organi del Comune, da una parte, e di IREN, AMIAT, Iren Energia e Iren Mercato, dall’altra parte,
che disciplina in maniera completa e definitiva i termini e le condizioni dell’Operazione in sostanziale
conformità ai principi sanciti dall’Accordo Preliminare.
“Accordo Preliminare”: indica l’accordo preliminare concluso il 3 aprile 2018 tra il Comune, da una parte, e
IREN, quale mandataria di AMIAT, Iren Energia e Iren Mercato, dall’altra parte, contenente i termini e le
condizioni dell’Operazione.
“Accordo 2012”: indica l’accordo tra la Città di Torino, da un lato, e IREN, anche in nome e per conto di Iride
Servizi S.p.A. (ora Iren Energia) e Iren Mercato, dall’altro lato, approvato dal Consiglio di Amministrazione di
IREN il 14 novembre 2012 e dalla Giunta comunale del Comune di Torino il 27 novembre 2012 mediante il
quale erano stati rinegoziati alcuni rapporti in essere tra il Gruppo e la Città di Torino relativi ai servizi energetici
e prevista la riduzione graduale del debito della Città di Torino maturato a fronte dell’erogazione di servizi per
addivenire ad un saldo del Conto Corrente Iren Energia di non più di 30 milioni di Euro alla data del 31 dicembre
2020, prevedendo al contempo una revisione del contratto (relativamente agli interessi applicabili) e al
differimento della data di scadenza dell’affidamento di alcuni servizi. Tale accordo fu poi seguito ed integrato
da successivi addendum che vennero stipulati con la Città di Torino nel corso degli esercizi 2013, 2014 e 2015.
“Aggiornamento del Parere del Comitato”: indica l’aggiornamento del Parere del Comitato, rilasciato da
quest’ultimo all’unanimità in data 29 giugno 2018 in conformità al Regolamento Consob, ed al quale è allegato
il Parere del Comitato, infra definito, contenente il parere favorevole del Comitato alla conclusione dell’Accordo
Definitivo.
“AMIAT”: indica AMIAT – Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., con sede legale in Torino, via
Germagnano n. 50, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 07309150014,
società controllata indirettamente da IREN per il tramite di Iren Ambiente S.p.A. e AMIAT V S.p.A., che ne
detiene una partecipazione pari all’80% e partecipata dal Comune che ne detiene per il tramite di FCT Holding
il restante 20%.
“Città di Torino” o “Comune”: indica il Comune di Torino con sede istituzionale in piazza Palazzo di Città n.
1, 10122 Torino.
“Comitato Parti Correlate” o “Comitato”: indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto
esclusivamente da amministratori indipendenti di IREN, chiamato ad esprimere il parere, all’esito dell’istruttoria
condotta nel rispetto della vigente normativa in materia, in conformità a quanto disposto dal Regolamento
Consob.
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“Conto Corrente AMIAT”: indica il contratto di conto corrente concluso da AMIAT con la Città di Torino con
decorrenza dal giorno 1 gennaio 2015 e scadenza ad aprile 2033.
“Conto Corrente Iren Energia”: indica il contratto di conto corrente stipulato da Iren Energia con la Città di
Torino il 10 settembre 2007, con decorrenza dal 7 marzo 2007 e scadenza al 31 dicembre 2036, come
modificato dall’Accordo 2012 e successive integrazioni.
“Documento Informativo”: indica il presente documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 5 e in
conformità allo schema di cui all’Allegato 4 del Regolamento Consob.
“FCT Holding”: indica Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A., con sede legale in Torino, piazza Palazzo di
Città n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 08765190015, società a totale
capitale pubblico avente come unico socio la Città di Torino.
“FSU”: indica Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., con sede legale in Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. 7,
codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 01602020990, il cui capitale
sociale è ad oggi detenuto in maniera paritetica dalla Città di Torino e dal Comune di Genova.
“Gruppo”: indica il gruppo multiutility operante nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica
per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, ambientali e tecnologici, facente capo a IREN
e di cui fanno parte, tra le altre, AMIAT, Iren Energia e Iren Mercato, tutte e tre soggette all’attività di direzione
e coordinamento della stessa IREN, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2497 e seguenti del codice civile.
“IREN” o la “Società”: indica IREN S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, via Nubi di Magellano n. 30,
codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Reggio Emilia n. 07129470014.
“Iren Energia”: indica Iren Energia S.p.A., con sede legale in Torino, corso Svizzera n. 95, codice fiscale e
iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 09357630012, avente IREN come unico socio.
“Iren Mercato”: indica Iren Mercato S.p.A., con sede legale in Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. 7, codice
fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Genova n. 01178580997, avente IREN come unico socio.
“Operazione”: indica l’operazione illustrata nel capitolo 2, paragrafo 2.1 del presente Documento Informativo.
“Parere del Comitato”: indica il parere motivato sull’interesse di IREN all’Operazione, nonché sulla
convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, rilasciato all’unanimità in data 19-20 febbraio
2018 dal Comitato Parti Correlate in conformità al Regolamento Consob e all’articolo 9.1 (c) del Regolamento
interno in materia di operazioni con parti correlate all’epoca vigente, così come aggiornato in data 28 marzo
2018, e allegato all’Aggiornamento del Parere del Comitato.
“Procedura OPC”: indica la Procedura in materia di operazioni con parti correlate da ultimo aggiornata con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione di IREN in data 2 luglio 2018, e che ha sostituito la
documentazione sino a tal data vigente nel Gruppo in materia di operazioni con parti correlate.
“Regolamento Consob”: indica il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti
correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato
ed integrato.
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1.

AVVERTENZE

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dall’Operazione
L’Operazione costituisce un’operazione con una parte correlata, in quanto intercorre con la Città di Torino,
soggetto annoverato fra le parti correlate di IREN in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, lettera (a)
(iii), dell’Allegato 1 del Regolamento Consob. Nello specifico, Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (“FSU”) - che
è una società controllata pariteticamente dai Comuni di Genova e Torino, che ne detiene la partecipazione
indirettamente attraverso Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. (“FCT Holding”), di cui la Città di Torino è
unico socio - detiene una partecipazione pari al 32,6688% del capitale sociale di IREN, rappresentata da n.
424.999.234 azioni ordinarie oggetto di un patto parasociale concluso in data 9 maggio 2016, come aggiornato
a far tempo dal 6 giugno 2018.
La Città di Torino è altresì il maggior cliente del Gruppo, con un fatturato annuo approssimativo di 200 milioni
di Euro.
L’Operazione si configura inoltre come operazione di maggiore rilevanza, ai sensi del Regolamento Consob e
dell’articolo 5.2, lettera (a), della Procedura OPC, in quanto supera gli indici di rilevanza ivi previsti, come
precisato al capitolo 2, paragrafo 2.5 del presente Documento Informativo. IREN ha conseguentemente
attivato le procedure per la gestione di tali situazioni al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza
sostanziale e procedurale dell’Operazione stessa.
Si ricorda che il Comitato Parti Correlate ha espresso in data 19-20 febbraio 2018, all’unanimità, il proprio
parere favorevole sull’interesse di IREN al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e
correttezza sostanziale delle relative condizioni, parere che ha confermato il 28 marzo 2018
nell’aggiornamento resosi necessario a seguito delle precisazioni e modifiche di carattere non sostanziale che
il Comune aveva apportato al testo che gli era stato sottoposto da IREN.
Ad aggiornamento del Parere del Comitato, il 29 giugno 2018 il Comitato ha rilasciato l’Aggiornamento del
Parere del Comitato di conferma del proprio parere favorevole al compimento dell’Operazione e,
specificatamente, alla conclusione dell’Accordo Definitivo, avendone verificato la sostanziale conformità ai
principi sanciti dall’Accordo Preliminare e così riconfermato la sussistenza dell’interesse, nonché dei requisiti
di convenienza e correttezza sostanziale.
A tal riguardo, il Comitato Parti Correlate è stato mantenuto costantemente informato dalle competenti strutture
aziendali delle interlocuzioni con il Comune ed è stato coinvolto nella fase della definizione del testo
dell’Accordo Definitivo attraverso riunioni, interlocuzioni e, in generale la ricezione di un flusso informativo
continuo, completo e tempestivo che ha consentito al Comitato di esaminare la documentazione, fare gli
opportuni approfondimenti e formulare osservazioni e, in data 29 giugno 2018, di esprimere, all’unanimità,
l’Aggiornamento del Parere del Comitato. L’Aggiornamento del Parere del Comitato è allegato al presente
Documento Informativo unitamente al Parere del Comitato.
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L’Operazione non presenta particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli
tipicamente inerenti ad operazioni tra parti correlate, né rischi diversi da quelli inerenti a operazioni di natura
analoga.
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2.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE

2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione
L’Operazione che si andrà a perfezionare con la conclusione dell’Accordo Definitivo tra IREN (quale
mandataria di AMIAT, Iren Energia e Iren Mercato) e la Città di Torino in esecuzione degli impegni assunti con
l’Accordo Preliminare è volta a regolare, con struttura unitaria, il rientro progressivo dell’esposizione creditoria
delle suddette società nei confronti del Comune di Torino, nonché a riconciliare puntualmente alcune partite
di credito in contestazione o non interpretate in modo concorde, e, con l’occasione, a procedere alla revisione
e rideterminazione di alcune delle obbligazioni previste nei rapporti contrattuali in essere.
L’Operazione si inquadra nell’ambito dei diversi rapporti esistenti tra il Comune di Torino, che è il maggior
cliente del Gruppo, e le suddette società.
Essa riguarda più specificatamente:
−

AMIAT, a cui il Comune di Torino ha affidato, in concessione ventennale, i servizi di gestione integrata
dei rifiuti urbani e di viabilità invernale, nonché servizi e lavori relativi alla chiusura e alla gestione postoperativa dell’impianto di interramento controllato di Basse di Stura e ulteriori servizi connessi e/o
complementari ai suddetti servizi;

−

Iren Energia (come risultante all’esito di una serie di operazioni di natura straordinaria), a 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;

−

Iren Mercato, che fornisce al Comune di Torino energia termica per il teleriscaldamento, in relazione
a precedenti forniture di energia elettrica per l’illuminazione pubblica e gli impianti semaforici.

Si rammenta che, nell’ambito dei suddetti rapporti, sono stati implementati da Iren Energia e, successivamente
anche da AMIAT, dei rapporti di Conto Corrente con il Comune nei quali vengono annotati i crediti derivanti
dalle fatture emesse relative ai corrispettivi concernenti i servizi e le forniture resi dalle suddette società, non
pagati nei termini contrattualmente previsti.
Si riporta qui di seguito la situazione creditoria, con indicazione delle fatture scadute e non pagate alla data
del 31 dicembre 2017 e l’aggiornamento alla data del 30 giugno 2018 che è stato considerato ai fini
dell’Accordo Definitivo:
Aggregato crediti Iren Energia, AMIAT, Iren Mercato (€'000.000)
Iren Energia

Crediti in c/c
Crediti scaduti non in c/c
Crediti scaduti per interessi c/c
Totale crediti scaduti

AMIAT

31.12.2017

30.06.2018

36,2
1,4

Iren Mercato

31.12.2017

30.06.2018

29,8

98,6

96,1

1,3

10,8

9,6

Totale

30.06.2018

31.12.2017

30.06.2018

0,0

0,0

134,8

125,9

6,0

0,0

18,2

10,9

31.12.2017

1,9

0,7

5,5

9,0

0,0

0,0

7,4

9,7

39,5

31,8

114,9

114,7

6,0

0,0

160,4

146,5

L’Operazione rappresenta un’evoluzione degli accordi intervenuti a livello di Gruppo con il Comune tra 2012 e
il 2015 e, in particolare, dell’Accordo 2012, già oggetto di informazione al pubblico ai sensi dell’articolo 5 del
10

Regolamento con documento pubblicato il 7 dicembre 2012.
Non sono previsti effetti novativi di tale accordo (di cui peraltro AMIAT non era parte): vengono introdotti
strumenti per consentire un ordinato incasso dei crediti, facilitarne la riscossione e consentire una più agevole
gestione dell’eventuale recupero forzoso.
Nello specifico, con l’Accordo Definitivo - che verrà concluso entro il 15 luglio 2018 - IREN, quale mandataria
delle proprie controllate AMIAT, Iren Energia e Iren Mercato, e il Comune perfezioneranno l’Operazione.
L’Operazione, come già evidenziato, è stata concepita unitariamente e pertanto comporta un insieme di
obbligazioni a fronte di reciproche concessioni e vantaggi volti, in particolare, a ottenere:
−

il riconoscimento da parte del Comune dei diritti di credito di AMIAT, Iren Energia e Iren Mercato;

−

la definizione di partite di credito di Iren Energia e Iren Mercato oggetto di contestazione o non
interpretate in maniera concorde tra le parti per un importo complessivo di circa Euro 4,7 milioni, con
il riconoscimento da parte del Comune di circa Euro 3,4 milioni e, a fronte di ciò, la rinuncia da parte
di Iren Energia a far valere le sue pretese per l’adeguamento Istat dei canoni di manutenzione ordinaria
per i servizi erogati nel 2015, pari a 250 mila Euro circa, mai fatturati, e per interessi relativi al 2014,
pari a 800 mila Euro circa, nonché la rinuncia da parte di Iren Mercato ad un credito di 150 mila Euro
circa relativi a forniture per contratti non più attivi;

−

l’impegno del Comune a ridurre gradualmente lo stock di debito mediante approvazione e
sottoscrizione di specifici piani di rientro relativi allo scaduto, che non prevedono uno stralcio del
credito, e che verranno formalizzati al momento della conclusione dell’Accordo Definitivo con scritture
private autenticate, prevedendo il pagamento in rate annue di valore complessivo medio pari a circa
16,7 milioni di Euro sino al 2026;

−

l’impegno del Comune al rispetto di specifici obiettivi di saldo annuali fissati per incentivare il
pagamento puntuale dei crediti rivenienti dalla gestione corrente consentendo di addivenire entro la
fine del 2026 all’azzeramento dei saldi dei Conti Correnti di AMIAT e Iren Energia;

−

la compensazione tra partite creditorie e debitorie e la prestazione del consenso preventivo del
Comune alla cessione di crediti vantati nei suoi confronti;

−

l’introduzione di meccanismi di tutela a fronte dell’eventuale inadempimento da parte del Comune, con
applicazione di interessi di mora (come maggiorazione degli interessi sui Conti Correnti) in misura
differenziata a seconda della rilevanza dell’inadempimento e, in caso di inadempimento grave, con
facoltà di far decadere il Comune dal beneficio del termine e di risolvere i Conti Correnti;

oltre a:
−

confermare le condizioni dei Conti Correnti ed effettuare una revisione delle obbligazioni previste nei
contratti/convenzioni tra il Comune e
(i)

AMIAT, con espletamento della procedura di revisione triennale ordinaria prevista dal
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contratto di servizi e l’estensione graduale a tutto il territorio comunale del servizio porta a
porta;
(ii)

Iren Energia, con realizzazione, sulla base dei contratti di servizi in essere, di alcuni progetti
industriali di efficientamento energetico e razionalizzazione di alcuni servizi.

A fronte dei vantaggi che le suddette azioni comportano,
−

AMIAT accetta di modificare le condizioni contrattuali in essere con una riduzione di corrispettivi per
un importo massimo di 3,3 milioni di Euro all’anno, da ripristinare al termine del triennio in caso di
inadempimento rilevante del Comune rispetto agli impegni assunti;

−

Iren Energia accetta di rimodulare i corrispettivi relativi ad alcuni progetti di efficientamento energetico
e di ridurre i corrispettivi per alcuni servizi di un importo di 3,1 milioni di Euro all’anno, da recuperare
al termine del triennio in caso di inadempimento rilevante del Comune rispetto agli impegni assunti.

L’Accordo Definitivo riflette i principi e le intese raggiunte dalle parti con l’Accordo Preliminare definendo in
maniera completa e definitiva i termini e le condizioni dell’Operazione, con alcune modifiche volte a tener conto
di alcuni elementi fattuali nel frattempo intervenuti (tra cui i pagamenti effettuati dal Comune nelle more della
conclusione dell’Accordo Definitivo e la definizione del perimetro effettivo dei progetti di efficientamento
energetico), nonché per meglio precisare e sviluppare in maggior dettaglio alcuni aspetti e meccanismi
contrattuali.

2.2 Indicazione delle parti correlate coinvolte nell’Operazione e della natura della
correlazione
La Città di Torino, come specificato al capitolo 1, paragrafo 1.1, si configura come parte correlata di IREN ai
sensi dell’articolo 1, lettera (a) (iii), dell’Allegato 1 del Regolamento Consob, in quanto la stessa esercita,
indirettamente, per il tramite di FSU, e congiuntamente con altri soggetti, in forza del patto parasociale
concluso in data 9 maggio 2016, come aggiornato al 6 giugno 2018, il controllo su IREN.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell’Operazione
L’Operazione nasce precipuamente per far fronte all’esigenza di regolare il rientro progressivo dell’esposizione
creditoria del Gruppo nei confronti del Comune, anche in seguito al peggioramento negli incassi rilevato nel
secondo trimestre del 2017.
L’Operazione, attraverso la definizione di piani di rientro e la determinazione di specifici obiettivi di saldo
annuali, mira infatti ad addivenire, nell’arco temporale del piano, all’integrale rientro dell’esposizione creditoria
del Gruppo (che, ricordiamo, ammontava complessivamente a Euro 223,3 milioni con uno scaduto di Euro
160,4 milioni al 31 dicembre 2017 che, anche a seguito degli impegni contenuti nell’Accordo Preliminare, è
diminuito a Euro 146,5 milioni al 30 giugno 2018) con azzeramento al termine del piano dei saldi dei Conti
Correnti AMIAT ed Iren Energia, dotando al contempo le società del Gruppo di strumenti migliorativi rispetto
alla precedente situazione.
L’Accordo Definitivo prevede, in particolare, il rientro integrale dell’esposizione creditoria, con azzeramento
12

del debito scaduto nei confronti di Iren Mercato ed il mantenimento dell’obiettivo previsto nell’Accordo 2012
con Iren Energia, oltre al pagamento puntuale dei crediti rivenienti dalla gestione corrente di AMIAT, Iren
Energia e Iren Mercato.
I piani sono articolati in un arco temporale di nove anni ritenuto sostenibile per il Comune per consentirgli di
estinguere la posizione debitoria attuale, senza rinunciare agli interessi che continueranno a maturare sui saldi
di conto corrente, e di provvedere al pagamento puntuale dei servizi pubblici e di pubblica utilità che
continueranno ad essere resi dalle società del Gruppo in costanza dei rapporti in essere.
L’eventuale inadempimento da parte del Comune viene sanzionato mediante l’introduzione di meccanismi
basati sull’incremento dei tassi di interesse, con una graduazione correlata alla rilevanza per durata e gravità
dell’inadempimento e con facoltà, nei casi più rilevanti, di far decadere il Comune dal beneficio del termine e
di risolvere i contratti di Conto Corrente in essere, consentendosi, come extrema ratio, un più agevole e rapido
ricorso alle vie legali rispetto a quanto non sarebbe stato precedentemente possibile fare.
Nell’Accordo Definitivo vengono inoltre definite partite di credito oggetto di contestazione o non interpretate in
maniera concorde tra le parti con il riconoscimento a Iren Energia da parte del Comune di circa 3,4 milioni di
Euro a fronte di un importo complessivo di circa 4,7 milioni di Euro.
Contestualmente, le parti procederanno anche alla revisione e rideterminazione di alcune delle obbligazioni
previste nei rapporti contrattuali in essere con espletamento della procedura di revisione ordinaria triennale
del contratto con AMIAT e l’avvio, sulla base dei contratti di servizi in essere, di progetti industriali di
efficientamento energetico (Revamping 3, LED 2 e Teatro Regio) di interesse per Iren Energia e l’estensione
graduale a tutto il territorio comunale del servizio “porta a porta” di interesse per AMIAT.
L’Operazione, come strutturata in base all’Accordo Definitivo, nel rispetto dei quanto sancito nell’Accordo
Preliminare, presenta un insieme bilanciato di impegni e vantaggi reciproci e, per quanto interessa IREN,
consente di:
−

ottenere il riconoscimento formale da parte del Comune della posizione creditoria del Gruppo, anche
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1988 e 2944 del codice civile;

−

definire alcune partite in contestazione o non interpretate in maniera concorde tra le parti;

−

formalizzare con scrittura privata autenticata dei piani di rientro del Comune, con impegno di
quest’ultimo a rispettare degli obiettivi di saldo annuali per consentire un ordinato incasso dei crediti
ed un miglioramento della posizione finanziaria lorda del Gruppo;

−

introdurre meccanismi di compensazione di partite, acquisendo il consenso preventivo del Comune
alla cessione di crediti vantati nei suoi confronti;

−

introdurre meccanismi di tutela in caso di inadempimento del Comune, con la previsione di una
articolata applicazione della misura degli interessi di mora (come maggiorazione degli interessi
applicati in base ai Conti Correnti), a seconda della rilevanza dell’inadempimento e facoltà di far
decadere il Comune dal beneficio del termine e di procedere con la risoluzione dei Conti Correnti,
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nonché di ripristinare i corrispettivi originari al termine del primo triennio;
e, al contempo di:
−

abilitare la realizzazione di nuovi progetti industriali; ed

−

espletare positivamente la procedura di revisione triennale ordinaria prevista dall’art. 15.1 (b) del
contratto di servizi AMIAT.

L’Operazione consente peraltro, in un contesto di impegni e vantaggi reciproci, anche di soddisfare l’esigenza
manifestata dalla Città di Torino di procedere, nell’ambito del piano di interventi richiesto dalla Corte dei Conti,
alla regolarizzazione delle pendenze con le società partecipate e ad una rinegoziazione dei contratti di servizi
anche nei confronti di queste ultime, con la previsione di alcune azioni che mirano a razionalizzare la spesa
del Comune.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazioni circa la sua
congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari
Il corrispettivo dell’Operazione, in termini di impegni assunti da parte delle società del Gruppo coinvolte, come
riportati nel paragrafo 2.1 che precede, è stato determinato tenendo conto della necessaria reciprocità delle
rispettive concessioni delle parti.
L’Operazione, come già indicato, prevede infatti un insieme bilanciato di impegni e vantaggi reciproci volti a
contemperare gli interessi rispettivi delle parti, con una durata del piano di rientro del credito che tiene conto
degli impegni prospettici complessivi del debitore rispetto a quanto storicamente erogato dallo stesso.
Stante l’atipicità e complessità dell’Operazione nel suo complesso, la sua struttura unitaria e la molteplicità di
pattuizioni ivi contenute, la congruità delle sue condizioni rispetto al mercato è stata valutata con riferimento
ai rendimenti attesi dalle modifiche contrattuali nel loro complesso, non essendo possibile svolgere un esame
con riferimento ai valori di mercato delle singole azioni previste.
L’Operazione prevede peraltro a favore di IREN:
−

meccanismi di tutela in caso di inadempimento da parte del Comune;

−

meccanismi di recupero/ripristino dei corrispettivi in caso di inadempimento del Comune;

−

possibilità di compensare partite creditorie e debitorie, con l’autorizzazione preventiva del Comune
alla cessione di crediti nei suoi confronti, funzionali ad agevolarne il recupero;

−

a fronte delle modifiche ai rapporti contrattuali in essere e alla prestazione di servizi, condizioni che
consentano di addivenire a valori di redditività in linea con gli obiettivi di redditività definiti a livello di
Gruppo con il Piano Industriale 2017 – 2022 e con i rendimenti attesi da società comparabili, ovvero
operanti nei medesimi comparti delle società del Gruppo coinvolte, condizioni confermate anche in
relazione al perimetro effettivo dei progetti di efficientamento energetico i cui contratti saranno
stipulati in forza dell’Accordo Definitivo, contestualmente alla sua sottoscrizione.
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A tale ultimo riguardo, si precisa che, anche a seguito deI ridimensionamento del progetto Revamping 3 e
all’esclusione dal perimetro dell’iniziativa relativa alla Piscina Cecchi, per effetto dei minori investimenti a carico
di Iren Energia, non sono previste significative variazioni dei valori di redditività (IRR post tax), i quali
rimangono superiori ai rendimenti target definiti a livello di Gruppo, nell’ambito del Piano Industriale 2017 –
2022.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione
Il controvalore dell’Operazione, nel suo complesso, risulta oggi pari a Euro 421,3 milioni, determinato come
segue.

L’indice di rilevanza del controvalore, così come previsto dall’Allegato 3 del Regolamento Consob è pertanto
superiore alla soglia del 5% della capitalizzazione di IREN al 30 marzo 2018.
Controvalore dell’Operazione

421.300.000 (A)

Capitalizzazione di IREN al 30 marzo 2018

3.254.375.476 (B)

(A) / (B) = 12,95%
Si segnala, per completezza, che il patrimonio netto consolidato di IREN al 31 marzo 2018 risultava pari ad
Euro 2.468.325 mila, come da Relazione Trimestrale Consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione
di IREN in data 10 maggio 2018.
Gli ulteriori indici previsti nell’Allegato 3 del Regolamento Consob non sono applicabili alla fattispecie oggetto
del presente documento.
Sotto il profilo delle conseguenze economiche, patrimoniali e finanziarie che verranno a prodursi per effetto
dell’Operazione con la conclusione dell’Accordo Definitivo, le società del Gruppo rientreranno
progressivamente della propria esposizione creditoria con:
−

una riduzione del credito complessiva di 177,4 milioni di Euro dal 2017 al 2026, passando da 223,3
milioni di Euro nel 2017 a 45,9 milioni di Euro stimati alla fine del 2026;

−

un incasso cumulato atteso nel periodo 2017 - 2026 pari a 2.006 milioni di Euro (valore medio annuo
di 200,6 milioni di Euro), riferito principalmente alla gestione ordinaria;
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−

l’azzeramento del saldo dei Conti Correnti;

−

un miglioramento della posizione finanziaria lorda.

Inoltre, la riconciliazione delle partite in contestazione e/o non concordi, con il riconoscimento da parte del
Comune di 3,4 milioni di Euro, genera un effetto economico positivo di pari importo a livello di EBIT.
La ridefinizione dei rapporti contrattuali in essere e la realizzazione di nuovi progetti industriali/estensione dei
servizi, in grado di compensare gli effetti negativi derivanti dalla revisione dei corrispettivi richiesta dal Comune,
consente di mantenere rendimenti in linea sia con gli obiettivi di redditività definiti a livello di Gruppo con il
Piano Industriale 2017 – 2022 che con i rendimenti attesi da società comparabili, ovvero operanti nei medesimi
comparti delle società del Gruppo coinvolte, con una marginalità attesa differenziale positiva anche a livello
delle singole società del Gruppo coinvolte.

2.6 Eventuale incidenza sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della
Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell’Operazione
Non sono previste variazioni nei compensi degli amministratori di IREN e/o delle società da questa controllate
in conseguenza dell’Operazione.

2.7 Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori
generali e dirigenti della Società
L’Operazione non coinvolge in qualità di parti correlate i componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e/o dirigenti di IREN.

2.8 Iter di approvazione dell’Operazione
L’Operazione nasce per fronteggiare la situazione di peggioramento negli incassi da parte del Comune,
registratasi nel secondo trimestre 2017, con un piano di rientro.
Trattandosi di una operazione con parti correlate di maggiore rilevanza il Comitato ha ricevuto informazioni
preliminari sulle caratteristiche dell’accordo che si intendeva proporre al Comune ed è stato tenuto
tempestivamente informato dei contatti e delle trattative con il Comune, ricevendo dalle competenti strutture
aziendali la relativa documentazione e una illustrazione completa delle modalità, dei termini e delle condizioni
dell’Operazione e delle sue motivazioni economiche, nonché della convenienza e degli effetti economici,
patrimoniali e finanziari della stessa.
Il Comitato ha svolto approfondimenti e formulato osservazioni sia nella fase istruttoria che durante le trattative
per la conclusione dell’Accordo Preliminare e la definizione dell’Accordo Definitivo, richiedendo un supporto
specifico ai fini dell’analisi della documentazione contrattuale e per valutare il differenziale della posizione
complessiva del Gruppo pre e post Operazione e tra l’ Accordo Preliminare e l’Accordo Definitivo, al Prof.
Natalino Irti e all’Avv. Francesco Arnaud, da cui si è fatto assistere, come consulente legale.
In data 20 febbraio 2018, previo rilascio del parere favorevole del Comitato, il Consiglio di Amministrazione di
IREN, con il voto favorevole di tutti i consiglieri, ha approvato l’Operazione, già esaminata nelle sue linee
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generali in occasione delle precedenti riunioni del 23 gennaio e 13 febbraio 2018, conferendo
all’Amministratore Delegato mandato per il compimento di tutti gli atti necessari per la conclusione
dell’Operazione, tra i quali, inter alia, la sottoscrizione dell’Accordo Preliminare, con il potere di apportare al
testo approvato eventuali modifiche non sostanziali che si fossero rese necessarie in fase di perfezionamento.
A seguito della suddetta deliberazione consiliare, la bozza della proposta di Accordo Preliminare è stata
sottoposta al Comune che, con delibera di Giunta in data 27 marzo 2018 ha deciso di approvare un testo
contenente alcune precisazioni e modifiche di carattere formale e di autorizzarne la sottoscrizione da parte
della Sindaca.
Le precisazioni e modifiche apportate nel testo approvato dal Comune rispetto a quello approvato dal Consiglio
di Amministrazione di IREN venivano sottoposte al Comitato Parti Correlate che, avendone verificato la natura
non sostanziale, integrava il proprio Parere confermando integralmente le conclusioni già espresse nello
stesso.
L’Amministratore Delegato di IREN, a seguito dell’aggiornamento favorevole del Parere del Comitato, ha
sottoscritto la proposta di Accordo Preliminare che è stata accettata dal Comune di Torino il 3 aprile 2018.
Successivamente alla costituzione di un tavolo di lavoro congiunto tra le parti, a partire dal 28 maggio 2018, il
Comitato è stato coinvolto nella definizione dei termini dell’Accordo Definitivo, ricevendo le relative bozze da
sottoporre al Comune, con l’ultima versione completa anche di tutti gli allegati il 29 giugno 2018.
Anche in questa fase sono proseguiti i flussi informativi e documentali tra le competenti strutture aziendali ed
il Comitato che ha ricevuto tempestivamente riscontro alle proprie richieste e ha espresso il proprio parere il
29 giugno 2018.
La conclusione dell’Accordo Definitivo è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di IREN, dopo il
rilascio dell’Aggiornamento del Parere del Comitato, il 2 luglio 2018. All’Amministratore Delegato sono stati
conferiti i poteri per il compimento di tutti gli atti necessari per il perfezionamento dell’Operazione, tra i quali,
inter alia, la sottoscrizione dell’Accordo Definitivo, con il potere di apportare al testo approvato eventuali
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di perfezionamento. All’Amministratore
Delegato è stato altresì conferito ampio mandato affinché, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento
esercitata sulle controllate, desse istruzioni agli organi amministrativi di AMIAT, Iren Energia e Iren Mercato
per fare quanto necessario per procedere agli adempimenti di competenza ai fini della sottoscrizione
dell’Accordo Definitivo e, per quanto di competenza, della relativa documentazione contrattuale.

2.9 Se la rilevanza dell’Operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, di
più operazioni compiute nel corso dell’esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti
correlati sia a quest’ultima che alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti
devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni
La fattispecie di cui al presente paragrafo non è applicabile all’Operazione.
--Si allegano, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Consob, il parere favorevole espresso dal Comitato in
17

data 29 giugno 2018, unitamente a quello reso il 19-20 febbraio 2018 con il relativo aggiornamento del 28
marzo 2018.
Reggio Emilia, 9 luglio 2018
IREN S.p.A.

_____________________
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