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Con la presente, siamo a presentare esposto in qualità di Piccoli azionisti di Iren spa   
(codice Isin IT0003027817) preoccupati delle evidenze che di seguito si dettagliano, su cui 
Vi richiediamo di pronunciarVi a opportuna tutela del capitale da noi investito nella società: 
 
 
1. Rapporti del gruppo Iren, tramite le società partecipate AMIAT spa e Iren servizi e 
innovazione spa, con la parte correlata Comune di Torino 

 

L'analisi puntuale delle relazioni di bilancio del gruppo Iren evidenzia un indebitamento 
complessivo del Comune di Torino non soltanto eccessivamente elevato, ma perdurante 
nel tempo e recentemente rialimentato dall'acquisizione del 50% di AMIAT spa. 
Riteniamo che tale posizione debitoria non possa essere ricondotta nell'ambito di un       
ordinario rapporto tra cliente e fornitore che, trattandosi di parte correlata in quanto uno dei 
principali azionisti di Iren, non dovrebbe in alcun modo trarre indebiti vantaggi ricevendo 
da Iren spa non soltanto la fornitura di un servizio ma anche un sostegno duraturo di      
natura finanziaria.  
I rapporti con le parti correlate delle società quotate, come è noto, vengono gestiti dal   
"Comitato parti correlate", a garanzia di tutti gli azionisti e al fine di evitare conflitti di        
interesse e gli indebiti vantaggi economici e finanziari di cui sopra in capo alle medesime. 
Nel dettaglio, il credito verso il Comune di Torino viene gestito all'interno di un'operazione 
di "conto corrente condiviso" con lo stesso Comune (allegati 1-2), una sorta di plafond mai 
esplicitato a noi azionisti, trasformando di fatto quella parte di esposizione da credito    
commerciale a credito finanziario al fine di migliorare la Pfn complessiva. 
Il credito della controllata AMIAT spa nei confronti del Comune passa da 67,7 milioni di 
euro del 31/03/15 (allegato 3) a 80,6 milioni di euro al 30 giugno 2015 (allegato 4) e a 83,7 
milioni di euro al 30 settembre 2015 (allegato 5): pertanto, non solo la parte di credito       
finanziario si incrementa, ma anche l'esposizione complessiva (Iren servizi e innovazione, 
AMIAT) resta sistematicamente assai elevata (circa 190 milioni sempre al 30 settembre 
2015). 
Domandiamo pertanto il motivo per cui non si sia rispettato l'accordo del 14.11.12 (allegato 
6), già eccessivamente accomodante, e si sia stabilito di concedere un finanziamento a 
lunga scadenza al Comune di Torino senza apparente e concreta prospettiva di rientro, a 
detrimento della gestione dei flussi finanziari del gruppo e foriero di probabili svalutazioni 
future, e senza che il Comitato parti correlate si esprimesse in tal senso.  
Pur regolato da tasso di interesse (la cui esigibilità è peraltro dubbia), il credito finanziario 
aperto al Comune di Torino non è evidentemente in linea con la missione di Iren.  
 
 
2. La partecipazione in Iren rinnovabili spa. 
 
Il gruppo Iren spa, tramite la partecipata al 100% Iren ambiente holding spa, detiene una 
partecipazione del 70% nella società Iren rinnovabili spa che viene valutata col metodo del 
patrimonio netto e pertanto non viene consolidata nel bilancio del gruppo. 
Il mancato consolidamento di una società detenuta al 70% non trova apparenti spiegazioni 
e la nostra preoccupazione è legata al rilevante credito finanziario che Iren spa vanta nei 
confronti di Iren rinnovabili spa e delle società controllate, pari a circa 32 milioni a fine 
2014 e sostanzialmente costante, come si rileva dalle relazioni periodiche 2015. 
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Riteniamo opportuno far osservare, in coerenza con la preoccupazione di cui sopra, il   
consistente l'impegno di Iren rinnovabili spa in importanti investimenti immobiliari nel     
Comune di Reggio Emilia, in particolare nel Tecnopolo (ex Officine Meccaniche Reggiane) 
tramite l'ingresso in un veicolo societario denominato "STU Reggiane" il cui socio è il     
Comune stesso, parte correlata a sua volta in quanto socio pubblico (allegato 7).  
Il piano di cui vi si da conto evidenzia un investimento di almeno 5,5 milioni di euro nel  
progetto; milioni di cui non è stata data alcuna informazione in Assemblea dei Soci e di cui 
non è chiara la finalità, atteso che Iren rinnovabili non è un'immobiliare e che lo stesso 
gruppo Iren ha ceduto tre anni fa a un fondo i locali della propria sede, cui attualmente pa-
ga l'affitto. 
Gli impegni futuri di Iren rinnovabili potranno compromettere la capacità di rientro del     
debito verso Iren spa?  
La partecipazione in STU Reggiane in società con la parte correlata Comune di Reggio 
Emilia e gli eventuali rischi connessi sono stati adeguatamente valutati dal Comitato      
apposito? 
Vi preghiamo dunque di accertare per quale motivo non viene effettuato il consolidamento 
della partecipazione, che andrebbe peraltro ad alimentare la Pfn complessiva del gruppo, 
aspetto cui noi azionisti riserviamo come ovvio la massima attenzione. 
 
Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento   
all'indirizzo mail <piccoliazionistiiren@gmail.com> 
e al telefono cellulare numero 3278317078  
appartenente al nostro consulente Dott. Francesco Fantuzzi. 
 
I piccoli azionisti 
Dott. Mario Guidetti 
Prof. Fabio Zani 
 
 
Si allegano i sottoindicati documenti: 
 
1. interpellanza al Comune di Torino del Movimento 5 stelle del 08/05/15 
2. risposta del Comune di Torino del 15.07.15 
3. resoconto intermedio al 31.03.15 (pag.61) 
4. relazione finanz. semestrale al 30.06.15 (pag.41) 
5. resoconto intermedio al 30.09.15 (pag.46) 
6. accordo tra la Città di Torino e il Gruppo IREN finalizzato alla riduzione del credito nei 
confronti della Città di Torino e alla revisione di contratti di servizio del 14.11.12 
7. Piano economico finanziario STU Tecnopolo Comune Reggio Emilia 11.12.15 
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