
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Dichiarazione ex art. 120, comma 4 bis, D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) relativa a 
Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (FSU) 
 
Genova – 1 Agosto 2018  - Si rende noto che in data 17 luglio 2108, mediante atto 
ai rogiti del Notaio Dr. Domenico Parisi in Genova, Rep. n. 4643/2458, iscritto 
presso il registro delle imprese di Genova in data 25.7.2018, prot. n. 35327/2018 e 
presso il registro delle imprese di Torino in data 27.7.2018 prot. n. 107172/2018 
(“Atto di Scissione”), si è dato corso alla scissione parziale non proporzionale 
asimmetrica di Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (“FSU”), in forza della quale metà 
del patrimonio netto della scrivente FSU (società scissa) è stato attribuito alla 
beneficiaria  FCT Holding S.p.A. (di seguito, “FCT”), mentre la metà residua è 
rimasta in capo a FSU medesima, che ad oggi risulta, pertanto, controllata al 100% 
dal Comune di Genova.  

 
In particolare, in forza dell’Atto di Scissione, a FSU rimangono assegnate in 

titolarità il 50% delle azioni di IREN S.p.A. già di proprietà della Società scissa e 
così precisamente  n. 212.499.617 azioni ordinarie (di seguito, le “Azioni”) di Iren 
S.p.A. (“Iren”), rappresentative del 16,33% del capitale sociale di Iren stessa, 
nonché di n. 424.999.233  diritti di voto nelle delibere di Iren a voto maggiorato 
(complessivamente pari al 21,533% dei diritti di voto per tali delibere). 

 
Si precisa infatti, che fra le 212.499.617 azioni che rimangono attribuite a FSU è 

ricompresa un’azione di più recente acquisizione che non risulta ancora iscritta 
nell’Elenco Speciale di cui all’articolo 6 ter dello Statuto di Iren.  

 
Come già reso noto ai sensi dell’art. 122 TUF, contestualmente alla stipulazione 

dell’Atto di Scissione è stato stipulato fra  FSU e FCT un Patto parasociale (il “Sub-
Patto”) avente l’obiettivo di far sì che FSU e FCT esercitino congiuntamente i poteri 
di voto e di indicazione dei candidati alle cariche sociali di Iren, in sostanziale 
conformità con quanto previsto dallo Statuto di FSU vigente sino alla data dell’Atto 
di Scissione; il tutto, nell’ambito e con il necessario rispetto del patto parasociale 
stipulato da FSU con le c.d. “Parti Emiliane” in data 9 maggio 2016 (il “Patto 
Parasociale”), di modo che le previsioni riguardanti FSU in tale Patto Parasociale 
rifluiscano in capo congiuntamente, senza soluzione di continuità, a FSU e FCT, le 
quali agiranno come parte sola dinanzi agli altri pattisti, in conformità con quanto 
previsto nel Sub-Patto. 

 
Per maggiori informazioni in merito al contenuto del Patto Parasociale e del 

Sub-Patto si rinvia rispettivamente all’aggiornamento dell’estratto del Patto 
Parasociale comunicato in data 6 giugno 2018 ed all’estratto del Sub-Patto 



comunicato in data 20 luglio 2018 in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 122 
TUF e dall’art. 130 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. 

 
In relazione a quanto precede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, comma 4 

bis, TUF, il Dichiarante rende noto quanto segue: 
 
a) la variazione in diminuzione del numero di azioni Iren possedute dipende in 

via immediata e diretta dall’Atto di Scissione e pertanto non solo non ha 
richiesto mezzi di finanziamento a carico di FSU, ma, come evidenziato 
nell’atto di scissione, ha comportato la riduzione dell’indebitamento di FSU 
per la quota trasferita alla beneficiaria FCT, trasferimento che ha visto la 
liberazione di FSU dal vincolo di solidarietà;  

b) le n. 212.499.617 azioni di Iren S.p.A. che rimangono nella titolarità di FSU 
rimangono conferite nel Patto Parasociale e sono state conferite nel Sub 
Patto FSU-FCT;  

c) nel Periodo di Riferimento a seconda delle condizioni complessive di 
mercato, il Dichiarante potrebbe effettuare ulteriori acquisti, per il tramite 
di FSU, di azioni dell’Emittente su mercati regolamentati o tramite 
operazioni fuori mercato, il tutto nei limiti e nel rispetto del Patto 
Parasociale e del Sub-Patto sottoscritti, della vigente normativa e dei limiti 
eventualmente posti dagli organi di controllo. Parimenti il Dichiarante, con 
gli stessi limiti di cui sopra, potrebbe consentire l'entrata di soci in FSU 
mediante aumenti di capitale e con apporto di azioni della Società 
Emittente. 
Il Dichiarante non intende acquisire il controllo della Società Emittente.  
Il Dichiarante si riserva in ogni caso il diritto di esercitare, per il tramite di 
FSU, i propri diritti in qualità di azionista della Società Emittente, nei limiti 
di quanto previsto e consentito dal Patto Parasociale e dal Sub-Patto 
sottoscritti. A tal fine, il Dichiarante potrebbe elaborare piani e/o fare 
proposte e/o esercitare i suoi diritti in quanto azionista, con riferimento 
all’attività dell’Emittente, alla sua gestione, alle sue strategie e ai suoi piani 
(ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni strategiche 
che coinvolgono l’Emittente). 

d) nel Periodo di Riferimento, le Azioni di Iren rimaste in capo a FSU in forza 
dell’Atto di Scissione verranno gestite in coerenza con le disposizioni del 
Patto Parasociale e del Sub-Patto (in ordine al contenuto dei quali si rinvia 
alle comunicazioni già effettuate ex art. 122 TUF); 

e) nel Periodo di Riferimento, FSU non intende proporre di integrare o 
revocare gli organi amministrativi e di controllo di Iren, non potendo 
peraltro assumere autonomamente tale iniziativa, in quanto vincolata alle 
disposizioni contenute nel Patto Parasociale e nel Sub-Patto in ordine a 
nomina e revoca di amministratori e sindaci di Iren”.  

       
Per ulteriori informazioni:  
Assessore al Bilancio Pietro Piciocchi 
Tel.: 010 557 2508/2509/2501  
e-mail: assbilanci@comune.genova.it 


