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COMMENTI & ANALISI

IREN POSSIBILE PREDA 
NEL RISIKO DELLE UTILITY
MA CHISSÀ QUANDO 

Le ammissioni fatte ieri dal sindaco di  �
Torino, Piero Fassino, sui contatti ripresi sia con 
A2A sia con Acea per riprendere il tema della 
riorganizzazione nel campo delle multiutility ha 
rimesso in moto le considerazioni degli analisti. 
Secondo Kepler Cheuvreux proprio Iren, società 
che in borsa capitalizza 1,1 miliardi di euro e 
in cui il Comune di Torino, insieme a quello di 
Genova, detiene una quota del 36%, potrebbe 
essere la preda, rispetto agli altri soggetti in 
campo che sono A2A, cui Piazza Affari assegna 
oggi un valore doppio, di 2,2 miliardi, poi Hera (2 
miliardi) e Acea (1,5 miliardi). La società ligure-
piemontese attraversa un periodo di transizione: la 
governance è stata rimodulata e a giugno c’è stato 
un ricambio manageriale: il grande sforzo a livello 
di capex è quasi completato e non è previsto 
nessun aumento significativo; l’indebitamento 
finanziario netto e il capitale circolante sono sotto 

controllo. Le 
ragioni per cui 
potrebbe essere 
preda, secondo 
gli esperti, sono 
che si tratta 
della più piccola 
del gruppo 
e tra l’altro 
geograficamente 
vicina ad A2A 
(lombardia) ed 
Hera (Emilia). 
Anche Equita 
ritiene che 

l’aggregazione 
più probabile nel 
segmento sia quella 
tra Iren e A2A, 
mentre quella con 
la romana Acea sia 
più difficile e con 
minori sinergie. 
Hera attualmente 
è già occupata in 
operazioni di m&a, 
ma di dimensioni 
inferiori. Dopo 
l’integrazione 
con AcegasAps 
(Trieste-Padova), 
di recente ha aperto 
una trattativa in 
esclusiva per una 
fusione con Amga 
Udine e si avvia 
verso un aumento 

di capitale da 100 milioni di euro. In ogni caso 
già in passato ci sono stati contatti tra Hera e Iren, 
senza che si giungesse a un accordo. Premesso 
che tradizionalmente i problemi maggiori 
emergono sul fronte della governance, il vero 
passo si avrebbe con una chiara scelta da parte dei 
Comuni di perdere il controllo delle loro utilities 
locali, magari optando per una separazione tra i 
business regolamentati (acqua, gas e distribuzione 
dell’energia elettrica), che continuerebbero a 
controllare, e le attività che non lo sono. Per 
esempio Intermonte non esclude eventuali 
integrazioni solo di alcune aree di business, prima 
fra tutte quella dell’ambiente in cui sono presenti 
A2A, Iren e Acea. In qualche misura potrebbe 
aiutare la presenza di maggioranze formate da 
Comuni di centrosinistra in tutte e tre le società 
in gioco. Kepler Cheuvreux prevede comunque 
tempi lunghi e per ora consiglia di puntare su A2A 
(target price a 0,83 euro, ieri il titolo ha chiuso le 
contrattazioni a 0,71) ed Hera (tp a 1,9 euro contro 
una chiusura di 1,49), mostrandosi più prudente 
su Iren (tp a 0,85 euro, chiusura a 0,9) e su Acea 
(tp a 7,1 euro, chiusura a 7,3).

CONTRARIAN

Pubblichiamo questo inter-
vento del direttore generale 
dell’Abi sull’armonizzazione 
delle norme europee sulla con-
cessione di mutui ipotecari

L’armonizzazione tra le mi-
gliori prassi in uso nei vari 
Paesi europei è un obiettivo 

da perseguire anche nel campo 
dei mutui. Qualunque regola-
mentazione uniforme può infat-
ti essere resa meno efficace dal 
riconoscimento di ampi margini 
di discrezionalità da parte delle 
varie autorità nazionali, che alla 
fine si traducono in prassi discor-
danti. Anche nel campo dei mu-
tui, alla regolamentazione unifor-
me europea, verso la quale si sta 
andando, occorre accompagnare 
prassi omogenee. Proprio in que-
sti giorni il Parlamento europeo 
ha approvato il testo della di Di-
rettiva per i contratti di credito 
legati agli immobili residenzia-
li (Credit Agreement Related to 
Residential Properties - Carrp), 
che disciplina il mercato comune 
dei crediti ipotecari per gli Stati 
membri dell’Unione Europa.

La proposta di direttiva era sta-
ta presentata dalla Commissione 
Europea a marzo del 2011 con un 
insieme di principi di armonizza-
zione volti a favorire la creazione 
di un mercato unico dei crediti 
ipotecari, introducendo in tutti 

gli Stati membri alcune temati-
che considerate essenziali ai fini 
di una corretta disciplina del mer-
cato dei mutui: 

(I) introduzione di un documen-
to informativo unico (Esis). Sulla 
scorta dell’esperienza già avvia-
ta con il credito ai consumatori. 
È prevista la presentazione da 
parte della banca di un foglio 
informativo personalizzato, con 
l’intenzione di favorire il cliente 
nella comparazione delle offerte 
disponibili sul mercato;

(II) obbligo di valutazione del 
merito creditizio, prima dell’ero-
gazione del finanziamento, al fine 
di evitare che anche in Europa si 
presenti il fenomeno del credito 
sub prime. Su tale aspetto le ban-
che italiane sono già in linea con 
la nuova normativa; 

(III) diritto all’estinzione antici-
pata del finanziamento e relativa 
facoltà di richiedere un’indennità 
da parte del finanziatore. Occor-
re segnalare che l’Italia è l’unico 
Paese europeo in cui esiste questo 
divieto di chiedere il pagamento 
di un’indennità; 

(IV) obbligo di valutazione 
dell’immobile ipotecato. Anche 

in questo case, le banche italiane 
sono già allineate alla disciplina 
europea.

Durante le fasi di discussione in 
Parlamento dell’articolato, un ruolo 
importante è stato svolto da Alfredo 
Pallone che, in qualità di «relatore 
ombra» italiano (shadow rapporteur) 
in seno alla Commissione Economi-
ca del Parlamento (Econ), ha curato 
con attenzione ed equilibrio l’evolu-
zione del testo nel corso dei lavori 
parlamentari, ricercando le migliori 
soluzioni giuridiche che potessero 
tutelare l’interesse  del consumato-
re europeo ed evitare l’introduzio-
ne di inutili ostacoli alla capacità 
delle banche di fornire credito. Il 
Commissario al Mercato Interno, 
Michel  Barnier, complimentando-
si per il lavoro svolto, ha condiviso 
la necessità di implementare al più 
presto la direttiva nell’interesse dei 
consumatori europei e anche al fine 
di favorire la nascita di un mercato 
europeo dei mutui.
Se dalla direttiva sarà prevista la 
facoltà degli Stati di disciplinare 
in dettaglio le norme, le banche 
italiane sottolineeranno l’impor-
tanza dell’armonizzazione alle 
migliori prassi dei Paesi europei 
in modo che non venga tradito 
l’obiettivo ultimo della creazio-
ne di un autentico mercato unico 
dei crediti ipotecari in Europa. 
(riproduzione riservata) 

*direttore generale dell’Abi

Mercato europeo dei mutui, banche 
italiane già in linea con le norme Ue
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Sono ancora molti quelli che 
faticano a prendere atto che 
il partito più votato dagli ita-

liani alle ultime elezioni politiche 
è stato il M5S. Costi della casta, 
finanziamento pubblico dei partiti 
e persistenza delle solite vecchie 
facce al potere per decenni spiega-
no, probabilmente più di ogni altra 
chiave di lettura, il successo della 
startup politica di Beppe Grillo. 
In questa situazione, chi governa 
o comunque riveste ruoli istituzio-
nali dovrebbe provare ad adottare 
scelte che possano essere inter-
pretate dagli elettori come delle 
autentiche novità, cose realmente 
diverse rispetto a quanto non 
piace alla maggioranza 
relativa degli italiani. 
A questo proposito, 
la recente nomina 
di Giuliano Amato 
alla Corte Costi-
tuzionale da parte 
del Quirinale ri-
schia, invece, di 
essere un rabboc-
co di kerosene nella 
caldaia che fa ribol-
lire il malcontento di 
stampo grillino.

Ovviamente Amato ha tutti i 
titoli per essere un ottimo giudi-
ce. Qualche anno fa l’economista 
Franco Romani, allora all’Anti-
trust insieme all’ex premier so-
cialista, mi disse: «Pur essendo 
un giurista (con il tono di quelli 
che relegano questa categoria tra 
i bipedi lontani dall’Olimpo del 
pensiero migliore), Amato ha 
un’incredibile capacità di capire 
le questioni economiche in un 
attimo. È perfino troppo veloce e 

rischia poi di non appro-
fondire il dovuto». 

Sulle capacità 
del neo giudi-
ce costituzio-
nale, quindi, 
ogni polemi-
ca è del tutto 
strumentale. 

Resta co-
munque il 
fatto che lo 

stesso Amato 
incarni, suo mal-

grado, l’idealti-
po dei mali della 

cattiva gestione della spesa pub-
blica italiana, potendo cumulare 
pensioni retributive con galleggia-
menti vari, vitalizi e compensi per 
gli ultimi incarichi. Pensioni retri-
butive, peggio quando sono gene-
rose, e vitalizi sono una lotteria 
a danno dei giovani, che in Italia 
fanno sempre più fatica a trovare 
un’occupazione, e anche delle ge-
nerazioni future che ne dovranno 
pagare il conto. Per questo, simili 
trattamenti stridono doppiamente 
se e quando si cumulano su una 
persona di qualità e di cultura so-
cialista e progressista. Ma provare 
a omologare queste vicende alle 
autentiche razzie di risorse pubbli-
che come quelle perpetrate da Er 
Batman, il consigliere regionale 
del Lazio del Pdl, non ha alcun 
senso logico. E quindi vanno ri-
spedite al mittente.

Se ci fosse permesso di dare un 
consiglio al pensionato retributi-
vo Amato, gli suggeriremmo di ri-
nunciare al compenso da giudice 
per investirlo in un fondo di ven-
ture capital. Sarebbe il primo di 
diritto privato originato a Roma, 
e permetterebbe a qualche giova-
ne di qualità di emergere. Amato 
ha trascorso tutta la vita al riparo 
dei compensi pubblici, guada-
gnandoseli onestamente. Ora, da 
pensionato benestante, può magari 
provare a prendere qualche rischio 
in più finanziando il futuro di chi 
ha il coraggio di innovare. (ripro-
duzione riservata)

Che bello un fondo venture capital di Amato
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