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C I T T À  D I  T O R I N O 

 
 

INTERPELLANZA: "RAPPORTI TRA IREN E IL SUO PRESIDENTE" PRESENTATA DAI 
CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 28 MAGGIO 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 

- la Città possiede indirettamente, tramite la finanziaria FSU, circa il 18% del capitale 
ordinario di Iren, più un 7% del capitale complessivo tramite azioni di risparmio detenute 
dalla holding cittadina; 

- è dunque diritto e dovere della Città verificare la corretta gestione della società; 
- in data 25 maggio u.s. è stata depositata presso il Consiglio Comunale di Reggio Emilia una 

interrogazione del Consigliere Comunale Matteo Olivieri, contenente dodici domande 
relative alla gestione di Iren ed in particolare ai rapporti tra essa ed il suo Presidente 

Roberto Bazzani;    
 

INTERPELLANO  
 

Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere la risposta alle domande sopraccitate, ed in 
particolare se: 

1) sia vero che il Presidente di Iren, Roberto Bazzani, abbia già maturato il diritto alla 
pensione in qualità di dirigente di Iren Acqua Gas; 

2) sia vero che la buonuscita che Iren dovrà riconoscere a Bazzani, nel momento in cui egli 

cesserà le proprie funzioni, assommi a circa un milione e mezzo di Euro, e se tale importo 
comprenda la buonuscita sia dalla funzione di dirigente che da quella di presidente; 

3) sia vero che Bazzani, nominato Presidente di Federutility con un compenso di 50.000 Euro 
annui, trattenga questo compenso invece di versarlo ad Iren; 

4) sia vero che le società del gruppo Iren conferiscano incarichi per vari milioni di Euro allo 
studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, sede di Milano, di cui è socio il figlio 

del Presidente, quali siano gli oggetti di tali incarichi e se essi comprendano le vicende 
OLT (rigassificatore di Livorno) e Sinergie Italiane; 

5) sia vero che altri incarichi siano stati attribuiti allo studio legale dell'avvocato Ernesto 
Lavatelli, consigliere d'amministrazione di Iren e vicepresidente di FSU; 
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6) quanto sopra esposto sia, secondo l'Amministrazione, compatibile con una corretta e 

oculata gestione di Iren nel pubblico interesse.   
 

F.to: Vittorio Bertola 
Chiara Appendino  


