
Comitato Acqua Bene Comune - Genova  Salita San Leonardo 25r
Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua             Forum dei Beni Comuni - Genova

IL SERVIZIO IDRICO GENOVESE
NELLE MANI DI IREN SPA 

(e dei partiti politici)

UNA COMMEDIA/TRAGEDIA IN TRE ATTI

Indice

Introduzione                                                                                                                                      p. 3

ATTO I. Da dove vengono i profitti dei gestori?                                                                 p. 6

ATTO II. Come ci si impadronisce dei beni comuni, pagandoli con i soldi dei cittadini. 
La galassia societaria fasulla attorno ai pochi che producono                                                        p. 13

ATTO III. Questa microstoria è paradigmatica del mondo d'oggi? O è un caso isolato?              p. 21

Indice tabelle e tavole

Tab, 0                                                                                                                                                p. 3
Tab. 1                                                                                                                                                p. 7
Tab. 2                                                                                                                                                p. 7
Tab. 3                                                                                                                                                p. 8
Tab. 4                                                                                                                                              p. 10
Tab. 5                                                                                                                                              p. 10
Tab. 6                                                                                                                                              p. 10
Tab. 7                                                                                                                                              p. 11
Tab. 8                                                                                                                                              p. 13
Tab. 9                                                                                                                                              p. 16
Tab. 10                                                                                                                                     pp. 19-20

Tav. 1                                                                                                                                              p. 14
Tav. 2                                                                                                                                              p. 1



Comitato Acqua Bene Comune - Genova  Salita San Leonardo 25r
Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua             Forum dei Beni Comuni - Genova

IL SERVIZIO IDRICO GENOVESE NELLE MANI DI IREN SPA (e dei partiti politici)
UNA COMMEDIA/TRAGEDIA IN TRE ATTI

INTRODUZIONE

agosto 2014: dopo la pubblicazione del bilancio di Mediterranea delle Acque (MdA) 

nel 2013 battuti tutti i record
proftti oltre i 23 milioni
mentre il costo dell'acqua sale alle stelle

Poichè nessuna "autorità" lo fa, denunciamo noi lo SCANDALOSCANDALO della violazione aperta della legge
voluta direttamente dai cittadini. La legge che ha abrogato il profitto dei gestori. 
E' già due anni che la legge in vigore viene violata apertamente dai gestori del servizio idrico 
genovese. Con l'attiva complicità delle istituzioni elettive e dei partiti.

Solo da poco 1 , con la pubblicazione del bilancio 2013 di Mediterranea delle Acque, è stato 
possibile completare il quadro dei risultati 2013 dei gestori del Servizio Idrico della provincia di 
Genova.
Dopo il referendum, e nonostante il referendum, con l'applicazione del nuovo metodo 
tariffario elaborato da AEEGSI, i profitti dei gestori hanno preso il volo2: 

Legge referendaria in vigore dal 21 luglio 2011. 
Pienamente operante sui bilanci dei gestori dal 2012

anni di piena vigenza della legge che 
abolisce il profitto dei gestori

ANNO 2010 2011 2012 2013

UTILE NETTO  
(milioni di €)

13,4 19,2 20,8 23,3

Se la nuova tariffa deve solo garantire la copertura dei costi, 
[come afferma AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas), l'Ente incaricato di predisporre il nuovo metodo tariffario] 

I PROFITTI DEI GESTORI DA DOVE VENGONO?

Questi 40 milioni (2012 e 2013) sono un furto palese ai danni dei cittadini genovesi (città e 
provincia).
PERCHE' NESSUNA AUTORITA' SI E' LEVATA A DENUNCIARLO?
PERCHE' NESSUNA AUTORITA' SI E' LEVATA A IMPEDIRLO?
Non solo: fonti giornalistiche parlano di una richiesta di Iren di 60 milioni in più per il periodo 
2010-12. In questo periodo gli utili netti di MdA sono ammontati a 48 milioni. 

1     Il bilancio 2013 di Mediterranea delle Acque è stato rilasciato dal Registro Imprese solo il 2 agosto di quest'anno. 
MdA è di gran lunga il gestore più importante del Servizio Idrico della provincia di Genova. servendo la città di Genova
e altri 39 Comuni. Con le controllate Idro-Tigullio e Am.Ter copre circa il 97% del SII "genovese".   
2   Mediterranea delle Acqua (gruppo Iren) ha addirittura realizzato l'utile record di 22 milioni di euro22 milioni di euro, il più alto di    
tutta la sua storia!



E non si tratta di un fatto isolato.
Tutto il ramo idrico di IREN spa (Genova, comuni emiliani) sta realizzando utili record, per merito 
del nuovo metodo tariffario, una tassa occulta a vantaggio, come vedremo, della finanza 
speculativa.

Cosa si può/deve fare? Moltissimo:
Le risorse del territorio debbono servire allo sviluppo dell'economia locale, non essere risucchiate 
da poteri estranei e lontani, per i loro scopi. L'acqua è la risorsa naturale fondamentale per 
l'economia e l'esistenza stessa della vita, deve essere gestita dalle comunità locali.
I gestori privati debbono osservare la legge. Occorre che i sindaci pretendano che la struttura 
teccnica dell'ATO controlli rigorosamente i costi operativi e i costi delle immobilizzazioni del 
servizio, fino a quando le gestioni non possano essere assunte da aziende di diritto pubblico, con la 
partecipazione di lavoratori e cittadini.  
LA TARIFFA DEVE ESSERE FISSATA IN MODO CHE I GESTORI COPRANO I COSTI 
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI, SENZA ALCUN UTILE.
QUESTA E' LA NECESSARIA PRECONDIZIONE PER OGNI ALTRO 
PROVVEDIMENTO.
ALTRIMENTI CI SI TROVA IN UNA PALESE VIOLAZIONE DELLA LEGGE VIGENTE.
Se occorre, la struttura tecnica dell'ATO deve essere potenziata. Ma soprattutto deve arrivare il 
messaggio, da parte dei decisori politici, che l'ATO non esiste per tutelare gli interessi della 
holding Iren spa, ma quelli dei cittadini.

PROVVEDIMENTI E AZIONI ACCESSORIE
1. TRASPARENZA. Per agevolare e stimolare la partecipazione dei cittadini al 

governo dei beni pubblici, o comuni, occorre che i dati sulla gestione del 
servizio idrico siano omogenei e comparabili. 

Il fatto è particolarmente evidente per quanto riguarda gli investimenti. Ci sono
forti indizi che gli investimenti pagati dagli utenti in bolletta siano stati 
effettuati solo in parte. Si tratta di indizi piuttosto convincenti3, ma i dati sugli 
"investimenti" delle società comprendono tutti gli investimenti aziendali, non 
solo quelli relativi al servizio idrico. 
I cittadini hanno DIRITTO  a un'informazione completa, veritiera e utilizzabile 
per controllare l'operato dei loro rappresentanti nelle istituzioni elettive, e 
anche negli apparati amministrativi.
I GESTORI DOVREBBERO FORNIRE ANNUALMENTE, INSIEME CON I BILANCI E I 
RENDICONTI DOVUTI DA TUTTE LE SOCIETA', ANCHE UN BILANCIO ECONOMICO-
FINANZIARIO DEL SERVIZIO IDRICO DI LORO PERTINENZA.
Sarebbe anche un aiuto notevole per la struttura tecnica dell'ATO, alle prese 
con un metodo tariffario astruso e con compiti di controllo che i responsabili 
politici sembrano far di tutto per ostacolare.
Perché la perizia di Area Group che ha riconosciuto altri 15 milioni a Iren per 
gli anni 2007-2009 resta segreta?
Perché i conti dei gestori vengono verificati anni dopo, quando ormai è 
impossibile controllare la qualità dei lavori eseguiti?
Perché sul sito dell'ATO mancano diversi allegati, come, per citare gli ultimi, 
quelli al Provvedimento, importantissimo, del 8 aprile 2014 Approvazione tariffa 
2014 e 2015, Programma Interventi 2014 - 2032 e Piano Economico Finanziario 2014 - 2032 
dell' A.T.O. del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Genova, ai sensi Del. n. 

3 Hanno convinto perfino i ricercatori della Bocconi, come si vedrà nello studio che segue.



643/2013/R/idr dell' AEEGSI, senza cui non si possono conoscere i contenuti del 
provvedimento stesso? E si potrebbe continuare.

2. BASTA NOMINE CLIENTELARI. Deve finire lo scandalo delle nomine politiche (cioè:
CLIENTELARI) degli amministratori delle partecipate. Il Presidente di Iren spa nominato 
dopo una notte intera di trattativa tra Fassino, Doria e Delrio è un mercato delle vacche 
che deve cessare. Questa non è gestione pubblica, né privata. E' uso privatistico del 
patrimonio pubblico. Le nomine di spettanza del Comune debbono essere fatte dal 
Consiglio Comunale, su una rosa di candidati predisposta da una commissione 
indipendente, che abbia valutato i requisiti degli aspiranti.

3. GESTIONE PUBBLICA SUBITO. E' quindi possibile fin da ora una gestione pubblica 
del servizio idrico, dove "pubblica" significa TRASPARENTE, ORIENTATA A FINALITA' DI 
INTERESSE GENERALE, SENZA FINI DI LUCRO, PARTECIPATA DA LAVORATORI E 
CITTADINI. A queste condizioni il valore di mercato delle aziende privatizzate forse 
crollerebbe, ma la loro utilità sociale e ambientale andrebbe al massimo.

Ma questo richiederebbe delle persone che vogliano essere parte del popolo, non gli 
amministratori dell'esistente. Non si può chiedere a un gatto di essere una tigre. Ci 
basterebbe avere degli amministratori che facciano semplicemente i loro dovere di autorità 
pubbliche, invece di comportarsi come azionisti di società private.

4. INIZIATIVA POPOLARE. I cittadini dovrebbero fare la loro parte. Sarebbe 
possibile e auspicabile, oggi, che il Comune di Genova si riprendesse la 
piena proprietà di MdA e di Genova Reti Gas. E' un'operazione 
perfettamente sostenibile dal punto di vista economico. Si può fare senza
sborsare un centesimo, anzi guadagnandoci4. Ma ciò non avverrà per 
iniziativa delle istituzioni e delle forze politiche che hanno costruito il 
sistema attuale. Avverrà per iniziativa popolare. 

Un servizio idrico compiutamente pubblico si potrà avere alla conclusione di un percorso. I 
referendum del 2011 sono stati una tappa di questo percorso. 
LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE, PER LA QUALE 
COMINCEREMO LA RACCOLTA DELLE 5.000 FIRME NECESSARIE ENTRO QUESTO MESE, SI 
PROPONE APPUNTO DI ATTUARE LA LEGGE VIGENTE, NECESSARIAMENTE ENTRO I LIMITI 
DELLE NORMATIVE NAZIONALI ED EUROPEE.
SE LA PROPOSTA DI LEGGE SARA' ACCOLTA DAL CONSIGLIO REGIONALE, IN LIGURIA 
REALIZZEREMO UN SERVIZIO IDRICO "PUBBLICO", CIOE' SENZA FINI DI LUCRO, 
RISPETTOSO DELL'AMBIENTE, EFFICIENTE NELL'USO DELLE RISORSE. 

Gli enti pubblici si sono fatti privati essi stessi, per sfuggire al controllo dei cittadini.
Si vedrà (atto II), che il ceto politico assume le sembianze del privato per sottrarre i beni comuni 
alla popolazione e usarli in modo del tutto discrezionale a proprio beneficio. 

4 Vedi più avanti, alla p. 15.  Però ciò che è possibile tecnicamente non è possibile politicamente. Il centrosinistra 
ligure-piemontese-emiliano ha armeggiato 20 anni per  creare una sua multiutility (Iren spa), non è certo disposto a 
farsi togliere l'osso di bocca. Anzi la tendenza a livello governativo è il potenziamento delle multiutility, e 
l'assoggettamento dei beni comuni alla finanza, dove il PD è piazzato molto bene (CDP, Unicredit, Intesa Sanpaolo,
MPS, Unipol, Casse di Risparmio...). La qualità (onestà, affidabilità, competenza) di questo sistema è dimostrata 
dalle vicende, giudiziarie e no, di Unicredit, MPS, Carige. 
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ATTO I. Da dove vengono i profitti dei gestori?

A tre anni dalla promulgazione dei risultati dei referendum sull'acqua (21 luglio 2011), possiamo 
tentare un bilancio dei loro esiti nel Servizio Idrico Integrato (SII) genovese (cioè della provincia di 
Genova).
Con il voto della maggioranza assoluta degli elettori i due referendum hanno bocciato la privatizzazione del SII (e degli altri servizi 
pubblici locali: ambiente (rifiuti); trasporto pubblico; gas ed elettricità, quando siano distribuiti da un'azienda pubblica locale) ed 
eliminato una delle tre voci che costituivano la bolletta dell'acqua: la "remunerazione del capitale investito", che per le utenze della 
nostra provincia costituiva il 22% della bolletta.

Il significato del secondo quesito referendario è stato ben sintetizzato nella sentenza di 
ammissibilità della Corte Costituzionale, là dove si afferma: "[con il secondo quesito referendario] 
si persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo
e la gestione dell’acqua" (CC, Sentenza 26/2011, punto 5.2 del "Considerato in diritto").
L'ipotesi è che questa disposizione legislativa5 abbia comportato, se applicata, 
una contrazione dei fatturati e degli utili dei gestori. 
Come è noto, il servizio idrico è stato organizzato dalla Legge Galli (1994) in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), in ognuno dei quali 
la gestione deve essere affidata a un unico soggetto. L'ATO genovese coincide con la provincia di Genova.
Dall'agosto 2009 la gestione del SII è stata affidata a Iren (allora Iride) Acqua Gas (IAG), una holding di partecipazioni, spa con 
socio unico Iren (allora Iride). Tuttavia, poiché IAG non ha alcuna struttura operativa, il coordinamento effettivo è effettuato da 
Mediterranea delle Acque SpA (MdA), e la gestione effettiva è effettuata da ben sei aziende, quattro delle quali controllate, o 

partecipate da Iren attraverso IAG (Acque Potabili SpA)6 oppure MdA (Idro-Tigullio e Am.Ter)7. 
Iren spa, che nominalmente non ha alcun ruolo nel SII genovese, di fatto ne è il dominus. 
Questa è la ragione per cui faremo precedere l'esame del SII genovese da una ricognizione dei 
risultati del ramo idrico di Iren. 

RISULTATI DEL RAMO IDRICO DI IREN DOPO I REFERENDUM
Iren gestisce, oltre al SII genovese, anche quelli di Parma, Piacenza e Reggio E. Mentre è possibile 
avere il dato aggregato, relativo al solo ramo idrico, di fatturato e di volumi venduti, non viene 
fornito il dato dell'utile netto, suppongo perché non è possibile distribuire le imposte tra i settori 
della multiutility. Al posto dell'utile netto è un indicatore significativo l'Ebit, il risultato prima delle 
imposte.
I dati significativi ai nostri fini sono riassunti dalla seguente tabella, ricavata dai bilanci Iren SpA 
2010, 2011, 2012, 2013 e dalla relazione del I semestre 2014.

5    Che, lo ricordiamo, nessun potere dello Stato, nemmeno il Parlamento, può modificare, essendo il pronunciamento 
diretto del sovrano (il popolo).
6    SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI, Torino. IAG e SMAT ne esercitano il controllo 
congiunto, possedendo ciascuna il 30,86% delle azioni. Il resto è flottante.
7 Idro-Tigullio è controllata da MdA con il 66,55% delle azioni, come Am.Ter, di cui però MdA possiede solo il 49%,

mentre le restanti azioni sono dei comuni della zona servita.



Tabella 1- IREN SpA - RAMO IDRICO 
(MILIONI DI €)

I sem. 
2014

I sem.. 
2013

2013 2012 2011 2010

EBIT 48,9 27,8 49 39,6 36 38

FATTURATO 221,6 204,0 450 431,8 438,4 446,6/434

INVESTIMENTI 
(LORDI)

25,4 26,0 76 74,4 94,7 104,8

VOLUMI 71,9 86,0 171 179 180,5 187
FONTE: I sem. 2014 IREN spa, Comunicato 28 agosto 2014. Altri dati: Bilanci di esercizio di Iren. 

Il dato che si impone all'attenzione, in questo rovinoso periodo di crisi, è la crescita dell'Ebit 
(risultato prima delle imposte), che sembra, nel 2011, subire un piccolo influsso dell'entrata in 
vigore dei referendum (21 luglio), ma poi risale impetuosamente. Il primo semestre di quest'anno 
ha già eguagliato l'intero 2013.  Al contrario, gli investimenti a dir poco ristagnano Questo mentre 
gli aumenti tariffari sono giustificati proprio dalla crescita molto forte degli investimenti, prevista 
dai Piani d'Ambito. Crescita degli investimenti di cui non si vede traccia, si vede il contrario.
Ma sentiamo come Iren stessa giustifica questi dati:
 "La variazione positiva del margine [il risultato prima di ammortamenti e imposte] è attribuibile 
principalmente all’incremento, previsto dai piani d’Ambito, delle tariffe” (Iren SpA, Bilancio 2011, p. 37. 
Neretto mio).
"L’incremento del margine è riconducibile prevalentemente alla crescita tariffaria parzialmente compensata 
dalla sopravvenienza passiva per il rimborso della remunerazione del capitale investito dovuto in esito al 
referendum del 2011” (Bilancio Iren 2013 p. 41. Neretto e sott. miei).
Sul risultato del primo quadrimestre 2014: "Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 35 milioni di 
euro in aumento del +12% rispetto ai 31 milioni di euro del primo trimestre 2013. L’incremento è da 
ricondursi agli aumenti tariffari e ai minori costi operativi.
Il risultato operativo (Ebit) ammonta a 17 milioni di euro in crescita del +27,1% rispetto ai 13 milioni del primo
trimestre 2013. Il risultato operativo rifette linearmente la dinamica del margine operativo lordo".

Aumenti tariffari; minori costi operativi (copex). 
I minori costi operativi sono indice di maggiore efficienza se sostenuti a parità di produzione. E' 
ovvio che se la produzione diminuisce, i costi diminuiscano, tranne i costi fissi. 
La tabella 2 mostra che i costi operativi sono diminuiti nella stessa misura in cui è diminuito il 
fatturato. Mostra anzi che la differenza tra fatturato e copex si è mantenuta sorprendentemente 
costante, al variare anche cospicuo delle altre due grandezze.  

Tabella 2 - Costi operativi e fatturato Iren 2010-13
eTab. 2Tlla 2. Costi operativi e fatturato di Iren (2010-2013; miliardi di €)

2013 2012 2011 2010

costi operativi 2,8 3,7 2,9 2,8

fatturato 3,4 4,3 3,5 3,4

fatturato-copex 0,6 0,6 0,6 0,6

FONTE: Bilanci Iren, Prospetti di conto economico degli anni considerati.

Restano dunque gli aumenti tariffari. 
Invece l'altra grandezza in evidenza, per il fortissimo calo, è quella degli investimenti, che scendono
da 105 milioni nel 2010 a 76 milioni nel 2013: una diminuzione del 28%! 
Questo ovviamente ha contribuito all'aumento della profittabilità, dato che negli stessi anni gli 



investimenti in tariffa erano invece in aumento.
Tariffe crescenti, investimenti in calo: non occorre altro per spiegare l'aumento del surplus.

Tabella 3 IL SII NELL'ATO GENOVESE8.
UTILI, FATTURATO E INVESTIMENTI IN MILIONI DI €; VOLUMI IN MILIONI DI MC 

2013 2012 2011 2010 TOTALI

MdA

UTILI 21,8 18,7 17,5 11,7 69,7

FATTURATO 127,3 116,0 113,2 110,1 466,6

INVESTIMENTI 33,8 28,9 33,1 29,5 125,3

VOLUMI 68,8 68,1 70,6 70,8 278,3

Idro-Tigullio

UTILI 1,1 1,5 1,3 1,0 4,9

FATTURATO 17,1 16,6 15,8 15,5 65,0

INVESTIMENTI 1,2 1,2 1,5 2,0 5,9

VOLUMI 6,1 6,4 6,5 6,8 25,8

Am.Ter

UTILI 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

FATTURATO 4,4 4,4 4,2 4,0 17,0

INVESTIMENTI 0,5 0,3 0,4 0,5 1,7

VOLUMI 3,9 4,1 4,0 4,6 16,6

Gruppo
MdA

UTILI 23,1 20,4 19,0 12,9 75,4

FATTURATO 148,8 137,0 133,2 129,6 548,6

INVESTIMENTI 35,5 30,4 35,0 32,0 132,9

VOLUMI 78,8 78,6 81,1 82,2 320,7

SAP srl

UTILI 0,2 0,4 0,2 0,5 1,3

FATTURATO 5,3 6,0 6,0 5,1 22,4

INVESTIMENTI 0,7 0,4 1,1

VOLUMI 3,4 3,4 3,4 3,4 13,6

TOTALI

UTILI 23,3 20,8 19,2 13,4 76,7

FATTURATO 154,1 143,0 139,2 134,7 571,0

INVESTIMENTI 36,2 30,8 35,0 32,0 134,0

VOLUMI 82,2 82,0 84,5 85,6 334,3

FONTI: Bilanci di esercizio 2010, 2011, 2012, 2013 delle società in tabella, più IAG; Autorità ATO genovese, 
Rendiconto annuale per gli anni 2007, 2008, 2009, Marzo 2011; ANEA e ATO genovese, Validazione dei dati 
richiesti da AEEG, Genova 29 aprile 2013.

8   Due dei sei gestori operativi (E.G.U.A. e SAP Torino spa) li lasciamo da parte, il primo perché rappresenta una 
quantità molto piccola del SII (E.G.U.A. serve solo il Comune di Cogorno; nel 2013 ha fattturato 691.295 €, e ha 
realizzato un utile di 53.742 €.), l'altro perché i dati forniti dai suoi bilanci si riferiscono a numerosi SII sparsi per tutta 
l'Italia, e non mi è possibile disaggregare quelli relativi ai 4 Comuni dei quali SAP Torino gestisce solo l'acquedotto 
(fognature e depurazione sono a cura di Idro-Tigullio): Camogli, Rapallo, Coreglia Ligure e Zoagli.

Restano il Gruppo MdA e SAP di Sestri Levante (Veolia), che insieme servono il 95% della popolazione 
dell'ATO genovese, se consideriamo il servizio di acquedotto (MdA 80%, Am.Ter. 4%, Idro-Tigullio 7%, SAP Sestri 
Levante 4%), ma quasi il 100% del servizio fognature e depurazione. Possiamo perciò valutare il peso complessivo dei 
gestori esclusi dalla presente ricerca inferiore al 3%.



Idro: accantonati € 0,6 mil. per rimborso remunerazione 21 luglio-31 dic. 2011 (B13 p. 35).
L'utile netto subisce nel 2013 una contrazione di 410.000 €, per il saldo negativo della gestione 
fnanziaria e per altri eventi contingenti.
SAP srl: i volumi fatturati non sono forniti dai bilanci; i dati ottenibili da altre fonti riguardano gli anni 2007, 
2008, 2009 e 2011, dei quali solo l'ultimo rientra nel periodo qui considerato. Poiché i dati sono abbastanza 
costanti (2008: 3,5; 2009: 3,4; 2011: 3,4), e gli scostamenti non potrebbero comunque essere molto rilevanti 
sulla somma totale del SII, è stato inserito il dato più ricorrrente, sebbene attestato solo per il 2011.

La tabella 2 parla da sé. Il riferimento è il 2010, l'anno prima del referendum. Il 2011 è un anno di passaggio,
perché l'esito del referendum (fermato l'obbligo di svendere i servizi pubblici locali; abolizione della 
remunerazione del capitale dalle bollette) entra in vigore solo il 21 luglio. Ma il 2012 e 2013 sono anni 
pienamente post referendum. 
Nell'ATO genovese la Remunerazione del capitale investito ammontava (a prezzi costanti - 2009) a 
35.717.000 nel 2012 e a 38.623.000 di € nel 2013 (Piano d'Ambito 2009-2032, tabella 57 pag. 160, I costi 
del capitale).
L'AEEG ha sostenuto che il nuovo metodo di calcolo della tariffa abolisce la remunerazione 
del capitale, limitandosi a coprire integralmente i costi sostenuti dal gestore, in 
applicazione dell'ineludibile principio del full cost recovery (copertura integrale dei costi).
Ossia: l'eliminazione della remunerazione sarà parziale. Per es., nel 2012 e 2013 potrebbero essere tolti 
dalla tariffa non 36 e 39 milioni, ma 15 milioni solamente. Però sempre di una riduzione si tratterebbe. E 
dovrebbe ragionevolmente tradursi, se non proprio nell'azzeramento, quanto meno in una riduzione del 
profitto dell'azienda
Se così fosse i gestori dovrebbero realizzare, con il nuovo metodo, utili nulli o comunque inferiori a quelli 
pre-referendum. Un margine di utile sarebbe ammissibile, se proveniente da attività svolte dall'azienda al di 
fuori del SII9.
Quello che si è verificato, invece, è una impetuosa crescita dell'utile aggregato, che dal livello di 13,4 milioni 
nel 2010 (quindi prima del referendum, in cui si doveva calcolare la remuneraione del capiatle investito, pari 
al 22% della bolletta) passa  in 4 anni di crescita ininterrotta a 23,3 milioni (+ 74%).
Più contenuta la crescita del fatturato, da 134,7 a 154,1 milioni (+14%). "L'incremento dei ricavi è 
principalmente connesso alla stima effettuata relativa al vincolo dei ricavi del gestore". Così MdA10. Non si 
trovano che conferme del fatto che il nuovo metodo dell'AEEG aumenta introiti e utili. 
L'abolizione per legge del profitto ha prodotto l'effetto opposto: quasi un raddoppio del 
profitto!
Sappiamo bene che questo è l'obiettivo perseguito dalle multiutility e dai governi nazionali (e in buona parte 
anche da quelli locali) . Ma come avviene materialmente questo? In che modo l'intenzione si trasforma in 
realtà?
Da notare che l'aumento del fatturato non può essere imputato a un aumento dei consumi, che anzi 
diminuiscoscono lentamente, ma con regolarità, di anno in anno.
Il fattore che spinge verso l'alto il fattturato non è presente in tabella: è la tariffa, il prezzo dell'acqua, la cui 
dinamica compensa ampiamente il calo dei volumi venduti.
Iren stessa (e anche MdA) ha già dato la risposta, nei passi citati sopra. Bisogna aggiungere una riga alla 
tabella 2, una riga che mostri la dinamica della tariffa, ossia del prezzo dell'acqua fissato dall'Autorità 
d'Ambito applicando, dal 2013, il metodo dell'AEEG. L'autorità d'ambito è l'assemblea di tutti i 67 sindaci 
della provincia. Ma uno solo conta, ed è il padrone di Iren! Il Comune di Genova e il Comune di Torino 
formano un blocco di voto che prima ha la maggioranza rispetto ai comuni emiliani, e poi si gioca questa 
maggioranza in assemblea. Così una minoranza diventa maggioranza, anche in una società per azioni: in 
virtù di patti parasociali tra le parti.

9 Prendiamo il 2013. MdA: utile netto 21,3 milioni, fatturato extra SII 42,8 mil. E' evidente che l'utile netto non può 
essere la metà del fatturato. L'altro gestore significativo, Idro-Tigullio, presenta un utile superiore all'importo dei 
ricavi extra SII.

10 Bilancio 2013, p. 68 delle Note Integrative. 



Tabella 4
DINAMICA TARIFFARIA A CONFRONTO CON LE VOCI DI BILANCIO (MdA+Idro+Am.Ter+Sap srl)

2013 2012 2011 2010 TOTALI

ATO

UTILI 23,3 20,8 19,2 13,4 76,7

FATTURATO 154,1 143 139,2 134,7 571

INVESTIMENTI 36,2 30,8 35 32 134

VOLUMI 82,2 82 84,5 85,6 334,3

TARIFFA 
(€/mc)

..... 1,950839 1,8317 1,7199

   
Con il 2011 termina la serie della Tariffa Reale Media, e ha inizio una nuova serie, quella del Metodo 
Tariffario Transitorio (2012-2013) e da quest'anno (2014) quella del Metodo definitivo (MTD).
Dal 2012 l'elemento base non è più il prezzo del mc, ma il ϑ, il moltiplicatore da applicare all'anno 
precedente per ottenere la tariffa dell'anno corrente, e il VRG, il Vincolo ai Ricavi del Gestore. 

Tabella 5. VRG e ϑ nell'ATO "genovese"ellaTT
2012 2013 2014 2015

VRG 163.243.215 162.309.831 169.390.047 172.528.337

ϑ 1,061212  o
1,06500 (per chi ha

la depurazione)

1,055086 o
1,06500 (per chi ha

la depurazione)

1,124 1,196

FONTI: ANEA e ATO Provincia di Genova, Allegato 2, Calcolo tariffario e metodologia applicata di cui all’art. 6.4 

deliberazione AEEG 585/2012/R/IDR, Genova 29 aprile 2013; ATO Provincia di Genova, Approvazione tariffa 2014
e 2015, Programma Interventi 2014 - 2032 e Piano Economico Finanziario 2014 - 2032 dell' A.T.O. del 
Servizio Idrico Integrato della Provincia di Genova, ai sensi Del. n. 643/2013/R/idr dell' AEEGSI, 
Deliberazione AATO Genova 8 aprile 2014. AEEG, DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014 431/2014/R/IDR, Tab. 1.

Il VRG va dai 163,2 milioni del 2012 ai 172,5 milioni del 2015. La corsa sembra rallentare, ma è 
un'impressione falsa, basta guardare la tabella 3, dove il fatturato totale (esclusi E.G.U.A. e SAP Torino, ma 
comunque probabilmente sovrastimato) è di € 143 milioni, 20 in meno del VRG di quell'anno. 
Lo stesso vale per gli anni successivi, sicché in realtà ci sono ampi margini di aumento della tariffa.
ϑ dal 2014 riprende a correre, al ritmo di + 6,5% annui.
L'anno prossimo (2015) è previsto un aumento della tariffa, rispetto al 2012, del 19,6%. Questo mentre il 
costo della vita è fermo, anzi nelle maggiori città ormai è documentata la deflazione, una diminuzione del 
costo della vita. I servizi pubblici locali (acqua, autobus, rifiuti), che garantiscono (o dovrebbero garantire) 
diritti fondamentali del cittadino, sono tra i pochi beni che aumentano di prezzo. Secondo i più autorevoli 
analisti, il servizio idrico è quello che da almeno 10 anni presenta i maggiori rincari.
La presenza di profitti, e di profitti così alti, dimostra in maniera inoppugnabile che gli utenti del servizio 
hanno pagato (e continuano a pagare) ben di più del full cost recovery.                                                     
Tabella 6. MdA Utile come % del fatturatoabella 4  Utile netto co4 principali gestori dell'ATO g

2013 2012 2011 2010
utile netto 23,3 20,8 19,2 13,4
fatturato 154,1 143 139,2 134,7

Utile netto come %
del fatturato

15,1% 14,5% 13,8% 9,95%

La quota del profitto sulle vendite aumenta ogni anno dal 2010 al 2013, quando l'aumento, rispetto all'anno 
prereferendum 2010, supera il 50% (in tre anni!). 



Resta l'altro possibile fattore dell'aumento degli utili netti. Gli aumenti della tariffa sono giustificati 
dall'esigenza di cospicui investimenti. L'affidamento a Iride (oggi Iren) del 7 agosto 2009 fu giustificato, anzi 
esaltato, perché permetteva investimenti per 732 milioni di euro, che, fra le altre cose, avrebbero colmato il 
ritardo ancora presente nella depurazione. 
A parte che gli investimenti vengono comunque pagati dagli utenti del servizio, perché il prezzo dell'acqua è 
stabilito in modo da coprire ogni anno tutte le spese del gestore in quell'anno, ormai da anni gli investimenti 
effettuti sono inferiori a quelli programmati e pagati dagli utenti un bolletta.
Secondo uno studio della Bocconi11 il rapporto tra investimenti realizzati e investimenti programmati nell'ATO
genovese è stato del 90,5% dal 2007 al 2009, per poi crollare al 30% nel 2010 e 201112.
Nel 2011 agli studiosi della Bocconi risultano investimenti totali effettuati dal gruppo MdA (dichiarati dai 
gestori) per 34,5 milioni. Il dato si discosta di poco da quello (35 mil.) desunto da me dai bilanci delle società 
e riportato nella tabella 2. A me risulta, sulla base di quanto dichiarato nei bilanci del 2010 e 2011 delle 4 
società un investimento dei gestori pari rispettivamente al 70 e al 69% di quelli programmati.  

Tabella 7. Confronto tra gli investimenti tariffabili secondo i dati forniti dai bilanci delle società e 
quelli programmati nel Piano d'Ambito 2009-2032 
Tabella 7. Confronto tra gli investimenti tariffabili secondoT i dati forniti dai bilanci delle società e 

2009 2010 2011 2012 2013 TOT
2009-13

A' MdA 12.287.133 13.045.247 33.063.669 28.948.633 33.817.000 121161682

A'' IAG* 10.941.163 16.484.000 0 0 0 27.427.343

A MdA+IAG 23.228.296 29.529.247 33.063.669 28.948.633 33.817.000 148.586.845

B Idro-Tigullio 2.437.911 2.014.000 1.472.000 1.265.000 1.216.000 7.188.000

C Am.Ter. 502.989 461.000 285.000 340.386 468.638 2.058.013

D SAP srl 431.428 383.645 721.982 416.771 660.584 2.614.410

E TOT. ATO MENO
SAP TO E 
E.G.U.A.

26.600.624 32.387.892 35.542.651 30.970.790 36.162.222 161.664.179

F PdA, Tab. 55 p. 157 
Investimenti in 
tariffa 

29.132.000 46.028.000 51.517.000 69.570.000 71.661.000 267.908.000

G Scostamento (F-E) 2.531.376 13.640.108 15.974.349 38.599.210 35.498.778 106.243.821

H %  E/F 91,3% 70,37% 68,99% 44,52% 50,46% 60,34%

FONTI: Rendiconto 2007-09 (per il 2009); Bilanci delle società in tabella (per altri anni); ATO genovese, 
Piano d'Ambito 2009-2032.

11   UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI. CERTeT. Centro di Economia Regionale, dei 
Trasporti e del Turismo. Il Servizio Idrico Integrato nell’ATO Provincia di Genova. Analisi di benchmarking 
sugli investimenti e sulla struttura e articolazione tariffaria, Febbraio 2013: "In particolare, rispetto al metodo 
precedente, il MTT si presenta come un sistema più rigido di definizione delle tariffe, ma anche più oneroso per gli 
utenti...Attualmente sembra chiaro che, rispetto alle decisioni emerse nel referendum (come richiamato nel capitolo 5), 
si voglia comunque riconoscere il costo del capitale. Nella definizione della nuova MTT, entrano i rimborsi per gli 
oneri fiscali e finanziari, oltreché per le quote di ammortamento delle infrastrutture realizzate; compare inoltre un 
apposito fondo a destinazione vincolata (per futuro parziale autofinanziamento) per i nuovi investimenti (FoNI), che, in 
molti casi, rappresenta la quota più significativa degli incrementi tariffari scaturenti dall’applicazione delle formule 
dell’MTT: il risultato, come accade nella simulazione effettuata, è quello di un incremento tariffario per entrambe le 
annualità cui si applica il MTT, 2012 e 2013. " (p. 100; grassetto mio).

Anche qui il nuovo metodo tariffario è riconosciuto più oneroso per gli utenti, e più profittevole per i gestori. 
12 Tabella 4.12, pag. 83.



NOTA: questa tabella è indicativa, perché dal 2012 il Piano degli interventi è stato riformulato.

Che qualcosa non vada per il verso giusto sul capitolo "investimenti"se n'è accorto anche l'ATO, che
il 1 aprile 2012 ha sentito la necessità di mettere i puntini sulle i con Iren13, per quanto riguarda gli 
"interventi diffusi", ossia le manutenzioni straordinarie di opere già esistenti. Perché? "il 
programma degli investimenti per il territorio dell'ATO della Provincia di Genova, per il triennio 
2010-12, ha avuto un iter di formazione difforme nei tempi e nei modi da quanto previsto nei 
documeti di regolazione, per cause non ascrivibili ad entrambe le parti...". Qui si parla di 
"programma di investimenti", ma il contenuto del documento riguarda essenzialmente il costo delle 
opere. Nonostante la voluta oscurità, e il tono soft usato nei confronti di Iren, si intravvede una 
denuncia di irregolarità nell'esecuzione dei lavori (tempi e prezzi), che poi vanno a finire in bolletta.

Una dinamica tariffaria svincolata dalle spese effettivamente sostenute dai gestori giustificherebbe un 
consistente aumento degli utili, come già risultava alla Corte dei Conti per tutte le privatizzazioni di servizi 
pubblici locali14.

La privatizzazione è un processo che comincia con la separazione nel servizio pubblico tra 
l'infrastruttura e la struttura tecnica che la fa funzionare. Questa diventa un'azienda a cui 
viene attribuita una forma giuridica privatistica (società di capitali, spa o srl), in modo da 
sottrarla allo spazio pubblico e al controllo democratico dei cittadini.
Nel servizio idrico questo processo è andato molto avanti, ha portato alla formazione di piramidi societarie 
unite da vincoli finanziari, le cosiddette multiutility. Strutture barocche prive di logica industriale, che stanno 
in piedi (finché dura...) solo perché usufruiscono delle rendite sicure garantite dalle attività regolamentate, 
prive di rischi, coperte dalla protezione del potere politico.

Pe far comprendere meglio chi sono i nostri avversari "intellettuali", riporto alcune righe di un'intervista del 
gennaio 2012, di uno dei maggiori studiosi del servizio idrico, Antonio Massarutto, docente di economia 
pubblica a Udine, autore di libri sull'argomento "acqua":

"Chi investirà i 60 miliardi che servono per sistemare la rete idrica italiana?
Nessuno. Il governo no di certo: già deve tagliare 45 miliardi, dove li va a trovare 60 per l’acqua? Il mercato finanziario 
poi sa che non vale la pena di investire nell’acqua italiana: ne succedono di tutti i colori. Prima è in un modo, poi si fa 
una legge e cambia, poi si fa anche un referendum e si torna come prima. Non c’è la stabilità necessaria per investire".
(evidenziazione mia). 

In effetti bisogna intendersi su cos'è l'investimento: nel servizio idrico, o nella proprietà delle aziende che gestiscono il 
servizio idrico? Non è proprio la stessa cosa. Nel secondo caso, è una giocata alla roulette: metti dei soldi (che non hai, 
presi in prestito) su una casella, per avere in cambio una somma che ripaga il prestito, più un guadagno. La stranezza è 
che a questa roulette si vince sempre. 

Vale la pena di leggere tutta l'intervista qui: http://www.tempi.it/referendum-acqua-massarutto-ora-tariffe-piu-alte-
bersani-mi-fa-pena#.VAFyAIDV9V4.
Sostiene che le tariffe aumenteranno, ma gli investimenti caleranno. In questo ha visto giusto. Sarebbe però da 
chiedergli perché avverrà (è avvenuto) un fatto così in sé contradditorio. E' colpa del referendum, o di quel quadro 
politico ed economico la cui logica Massarutto difende con tanto accanimento? 

13  Documento di condivisione ATO/Gestore IAG S. p. A. in merito alla gestione tecnico-economica degli interventi 
diffusi, approvato poi dalla Conferenza dei Sindaci del 16 aprile 2012. 
14 CORTE DEI CONTI, Obiettivi e risultati delle operazioni di privatizzazione di partecipazioni pubbliche, 

10 febbraio 2010, p. 8.



ATTO II. Come ci si impadronisce dei beni comuni, pagandoli con i soldi dei 
cittadini. La galassia societaria fasulla attorno ai pochi che producono

1. IL QUADRO DI PARTENZA
Esaminando la contabilità del SII genovese, un'altra anomalia si impone all'attenzione. Riguarda il 
più importante gestore, MdA.  Dal 2010 al 2013 ha distribuito agli azionisti dividendi molto 
maggiori degli utili conseguiti.
Il gestore unico del servizio idrico nell'ATO genovese è Iren, formalmente attraverso Iren Acqua 
Gas (IAG) S. p. A., di fatto attraverso Mediterranea delle Acque (MdA) SpA. Essa è l'effettivo 
gestore unico del SII genovese, per delega da IAG, ma è anche, per  dimensioni, personale, 
patrimonio, giro d'affari, redditività, l'azienda di gran lunga più importante tra i gestori del SII. 
Essa serve l'80% della popolazione provinciale, ma realizza il 94% dei profitti (2013). 

Tabella 8 - MdA: Utili e dividendi 2010-13TTabAB. 1.  MdA. Utili e dividendi distribuiti 
2010-13

2010 2011 2012 2013 2010-13
Utili MDA 11.744.043 17.453.488 18.655.675 21.793.546 69.646.752
Dividendi distr.
a azionisti

29.600.000 13.090.116 22.500.000 16.345.159 81.535.275

Differenza 17.855.957 -4.363.372 3.844.325 -5.448.387 11.888.523

La differenza tra utili e dividendi (12 milioni, che in realtà sono 20, perché gli utili distribuibili 
come dividendi nel 2010 erano meno di 4 milioni) è cospicua ed essendo anomala richiede una 
spiegazione.
Ma non si tratta di un caso isolato. Nel dicembre 2012 IAG ha partecipato, con 21 milioni, alla
distribuzione straordinaria di 69, o 7815 milioni di dividendi (a Iren SpA), insieme con Iren 
Energia e Iren Ambiente.  
E' evidente che un certo livello di dividendi è indispensabile agli azionisti di MdA.
Gli azionisti sono due : Iren Acqua Gas spa; F2i Rete Idrica Italiana. Sono emanazioni 
rispettivamente di Iren spa e di F2i spa. 
Chi sono i soggetti (azionisti di Iren e F2i) cui arriveranno i dividenti di MdA?
Essi sono di due tipi principali: 

1. Enti territoriali, pubblici (Comuni di Genova, Torino, emiliani - Parma, Piacenza, Reggio E.)
2. Cosiddetti investitori istituzionali (banche, casse previdenziali, fondazioni bancarie, 

assicurazioni...più precisamente: Cassa Depositi e Prestiti, Intesa San Paolo, Unicredit, 
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (Cariplo), Fondazione CRT...), fondi di 
investimento come Ardian, Casse Previdenziali...).

I Comuni hanno un cronico bisogno di soldi, poiché è proprio su di loro che si scaricano i tagli di 
spesa realizzati dallo Stato (pur rappresentando solo il 2,5% del debito complessivo della Pubblica 
Amministrazione). 
Le motivazioni dei due gruppi di azionisti di MdA non sono esattamente le stesse.
 
Il fatto è che in qualunque settore le unità produttive sono ormai talmente immerse in una ragnatela 
di società che dell'azienda hanno solo la forma..ma non producono niente. Eppure hanno il loro 
Conto Economico, con ricavi, costi della produzione, utile (perdita) netto.  I ricavi sono dividendi 

15      Il bilanci di Iren, curiosamente (ma non troppo, sapendo come funzionano le grandi aziende), dà due cifre 
differenti, 69 milioni a p. 252 del pdf, e invece 78 milioni a p. 269. La cifra di 21 milioni (sono tutte arrotondate 
all'unità) invece si trova sul bilancio 2012 di IAG, a p. 67, e dovrebbe essere quella giusta. I 21 milioni di IAG sono 
stati prelevati dalla riserva sovrapprezzo azioni, dall’avanzo di scissione e dalle riserve di utili degli esercizi precedenti.



dalle società partecipate; i costi sono retribuzioni, acquisti di beni e servizi, interessi su debiti, 
imposte. C'è un simulacro di azienda, dato che alla fine del processo si realizza un output 
monetario, una somma di denaro. Formalmente, abbiamo una "produzione". Ma quella somma non 
è il corrispettivo monetario di un bene o di un servizio. Sono società che "producono" direttamente 
soldi, con una curiosa particolarità: sebbene formalmente denuncino un utile, in realtà i soldi 
che escono sono sempre meno di quelli che sono entrati.
Entrano dividendi, esce la stessa somma meno costi del debito e spese di funzionamento della 
società stessa.
Qual è la funzione economica di queste piramidi societarie formate di scatole vuote?
Evidentemente nessuna. Sono funzionali a necessità interne alla governance del sistema, ai 
suoi equilibri di potere, ai suoi formalismi giuridici16. 

Tavola 1. La galassia a monte a a valle di MdA

                                    100%                                                                                         100%

                                              60%                                                      40%

                                                       
                              100%                                            66,5%                                    49,00%

                                                                       

16   nei passaggi una parte non insignificante del flusso si perde, per diversi fattori, nell'insieme riferibili al concetto di 
"costi di transazione": i cda delle diverse società, con i relativi collegi sindacali, società di revisione, necessità di 
registrazioni, redazione e certificazione dei bilanci e atti legali, commissioni bancarie, spese di rappresentanza...per non 
parlare dell'azzardo morale. Pensiamo alle società che si sovrappongono a quelle operative. IAG, FSU, FRII, F2i, 
IREN...e a tutte le finanziarie (banche ecc.). Mediterranea delle Acque ha circa 400 dipendenti, che costano 23 milioni, 
tutto compreso (oneri sociali, TFR...). Costo medio effettivo del dipendente MdA: circa 57.500 €. F2i ha 34 dipendenti, 
che costano in media 220.000 € ciascuno, per una spesa totale di € 7,5 milioni. IAG spende per il personale (b. 2013 p. 
82)  9.168.000 milioni/anno, avendo 128 dipendenti di cui 3 (tre) operai e 5 (cinque) dirigenti (pp. 38 e 96). Costo 
medio € 71.625, oltre 14.000 € più del personale di MdA. 

IAG: CDA 3 persone (60.000), Collegio sindacale 5 membri (102.000), società di revisione 
PricewaterhouseCoopers SpA (93.000) tot. 255.000 €.

F2i: spesa per gli amministratori (presidente, AD, consiglieri) 2.038.041€
2013 Indicatori di performance 
(IAG):  ROE 2,66%, ROI 1,05%, ROS 4,44%;  
(MdA):   ROE 5,20%,   ROI 8,64%    ROS 19,64% (b 2013 p. 125)
FSU non ha personale, ma presenta in bilancio (2012) 419.000 € di costi per servizi (acquistati).
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2. I SOLDI PER LE ACQUISIZIONI DEI BENI PUBBLICI DA DOVE VENGONO?

L'azionista IAG
IAG partecipa della difficile situazione della capogruppo, e suo azionista unico Iren SpA, 
pesantemente indebitata. A oggi la posizione finanziaria netta di Iren registra un saldo negativo di 
oltre 2,5 miliardi, un peso alla lunga insostenibile17. La posizione finanziaria netta di IAG, tra il 
2010 e il 2013, ha visto un peggioramento costante, da -256 a - 322 milioni. IAG pretende 
dividendi, alla peggio prelevati dalle riserve, non a nome proprio, ma a nome degli  azionisti del suo
padrone, Iren SpA.
I Comuni di Genova e Torino non hanno solo la generica motivazione di far fronte alle difficoltà di 
bilancio, che per il Comune di Torino sono particolarmente gravi (pro capite è il più alto d'Italia).  
Essi hanno un problema specificamente legato all'esistenza stessa di Iren, che è nata dall'accordo tra
Iride e Enìa. Iride è stata costituita dalla fusione tra la genovese AMGA e la torinese AEM. Allo 
scopo fu creata FSU, per detenere i 51,8% di Iride, proprietà condivisa pariteticamente tra i due 
comuni. Ma poiché AEM valeva di più, FSU comprò direttamente azioni di AEM per un valore di 
214 milioni, versati al Comune di Torino. Ma per l'acquisto FSU dovette contrarre un debito con 
Banca Intesa e una Banca del Gruppo Sanpaolo (Opi, poi liquidata) per 230 milioni.
Perciò dalla sua costituzione (2006) FSU si trascina dietro il peso di questo cospicuo debito, che 
comporta ogni anno un notevole esborso per interessi e per il derivato comprato per assicurarsi dal 
rischio tassi. Poiché l'unica entrata di FSU è costituita dai dividendi che provengono da Iren, e non 
ha riserve, perché i Comuni di Genova e Torino esigono ogni anno tutti i dividendi che può dare; se 
quelli provenienti da Iren per FSU diminuiscono o addirittura si interrompono, FSU rischia 
l'insolvenza. Ciò si è verificato nel 2011, quando Iren ha realizzato un passivo di 99 milioni e ha 
distribuito un dividendo simbolico. FSU dovette ricontrattare il debito, che fu rimodulato, passando 
da uno "bullet" a un comune mutuo, con rimborso graduale del capitale.
FSU è un elemento di rigidità di Iren, pressata dai Comuni di Genova e Torino, suoi azionisti 
di riferimento, affinché si mantenga alto il livello dei dividendi.

Tabella 9 - Dati relativi ai soci formali  di MdA
  Tabella 2. Utili e dividendi degli azionisti di MdA

2013 2012 2011 2010 TOTALI

IAG

utile netto 16.214.000 36.336.000 38.668.000 72.348.000 163.566.000

dividendi 
distribuiti

15.403.236 20.824.000 5.476.000 11.635.686 53.338.922

differenza/
% div. su 
utile

-810.764 95% -15.512.000 57,3% -33.192.115 14,2
%

-
60.712.314

16,1% 32,6%

posizione 
finan. netta

-321.536.000 -286.273.000 -275.572.000 -255.548.000

2013 2012 2011 2010 TOTALI

FRII

utile netto 0 710.452 -2.601.373 9.019.469 7.128.548

dividendi 
distribuiti

0 6.489.548 0 4.460.000 10.949.548

differenza/%
div. su utile

5.779.096 913,44% -4.559.469 49,45% 153,60%

posizione 
finan. netta

PURTROPPO A OGGI (5 settembre 2014) I BILANCI 2013 DI FRII NON SONO ANCORA 

17 Un debito netto di queste dimensioni implica interessi passivi molto onerosi.



DISPONIBILI
MdA rappresenta la parte maggiore del patrimonio di IAG18. Nella breve serie storica dei 4 anni dal 
2010 si notano due scalini nell'evoluzione dell'utile netto. Uno tra 2010 e 2011, quando l'utile si 
dimezza a causa del ridimensionamento del perimetro della società. Il secondo tra 2012 e 2013. Qui 
l'UE diminuisce drasticamente, ma il crollo è compensato da un aumento sensazionale della quota 
di utile destinata a dividendi (95%).

Da questo lato si traggono due importanti considerazioni:
1. le "privatizzazioni" non risolvono i problemi finanziari delle aziende, ma li aggravano, o se non ce 

n'erano, li creano: le privatizzazioni servono a estrarre soldi dai cespiti privatizzati, tutto al 
contrario di quanto vogliono farci credere;

2. non si verifica nessun aumento di efficienza, né migliori risultati economici: non solo perché la 
peggiocrazia  ormai saldamente insediata ne è il maggiore impedimento, ma anche perché sono 
operazioni senza senso industriale. I risultati economici vengono costringendo gli utenti a pagare di 
più i servizi, sfruttando la posizione monopolistica e il controllo del governo (nazionale e locale), 
qualunque sia la maggioranza temporaneamente al potere.

Il caso di FRII, invece, mostra come centri di potere di natura e comportamenti privatistici si 
impadroniscono dei beni comuni tramite un regolare acquisto, ma pagandoli con i soldi che noi 
stessi gli diamo.

F2i Rete Idrica Italiana (FRII)
FRII è una società fantasma, un'emanazione di F2i, una società di gestione del risparmio costituita e diretta da Cassa Depositi e 
Prestiti e da investitori istituzionali19. F2i (Fondi Italiani Infrastrutture, al plurale) SGR SpA ha finora dato vita a due fondi chiusi (F2i
1 e 2, ognuno denominato Fondo Italiano Infrastrutture al singolare). FRII ha come azionista unico appunto F2i 1.

Nel corso del 2010 FRII ha acquisito il 40% di MdA sborsando oltre 173 milioni, ma senza 
metterci nemmeno un centesimo. 

18    MdA rappresenta l'88% del valore di tutte le controllate di IAG (2013) (IAG Bilancio 2013, p. 13). 
19   Questa la composizione degli sponsor (azionisti) di Fondi Infrastrutture Italiane (F2i) SGR SpA:

Cassa Depositi e Prestiti                                    16,52%
Intesa Sanpaolo                                                  16,52%
Unicredit                                                            16,52%
Ardian                                                                 9,91%
Fondazione Cariplo                                             8,59%
Altre 8 fondazioni bancarie                               19,50%
Cassa Geometri e Inarcassa                               12,42%    
                                                                    -----------------
                                                                           100,00%
FONTE: F2i, Presentazione, ottobre 2013.        

      Alla data di questa Presentazione era ancora sponsor di F2i Bank of America Merril Lynch. Dal dicembre 2013 è 
subentrato Ardian, un fondo di investimenti francese che opera in tutto il mondo, con circa 300 dipendenti in 10 sedi in 
Europa, Nord America e Asia, e amministra una trentina di miliardi. BoA Merril Lynch deve invece racimolare i 17 
miliardi della multa comminatagli dalle autorità USA, come punizione e risarcimento per i titoli tossici da esso 
confezionati e distribuiti ne mondo. Comunque briciole, a confronto con i 7.700 miliardi di $ che risultavano spesi, al 
2011, dal governo USA per salvare le istituzioni finanziarie americane dal fallimento.
      Al vertice degli sponsor la Trimurti delle tre maggiori banche italiane, che sono soci in molte imprese. 
Complessivamente detengono il 49,56% del capitale di F2i, che rappresenta il controllo.
      Per completare il quadro, si può ricordare che Unicredit ha chiuso il 2013 con la mostruosa perdita di 14 miliardi. 
L'AD che ha guidato la banca fino al 2010, Alessandro Profumo, manager dell'area di centrosinistra, dopo essere stato 
sfiduciato da Unicredit, il 26 aprile 2012 è stato chiamato alla presidenza di Monte dei Paschi di Siena. Profumo è 
anche indagato per bancarotta fraudolenta, ma evidentemente niente conta rispetto all'appartenenza a un'area che 
protegge i suoi membri in qualunque circostanza. Giuseppe Mussari, dopo aver lasciato MPS, per le note vicende, è 
stato "ricompensato" con la presidenza di Abi (Associazione delle banche italiane), da cui si è dimesso solo nel 2013. 
Oggi Mussari è indagato dalla magistratura (al processo il PM ha chiesto 7 anni), ed è stato multato pesantemente dalla 
Banca d'Italia. 



Secondo il Bilancio 2010 di Rete Idrica Italiana SpA (pag. 7) i 4 aumenti di capitale (più l'acquisto 
da Iren dell'ultimo 5% di MdA) con cui FRII si è impossessata del 40% di MdA hanno 
comportato un esborso di € milioni 39,5 + 40,5 + 37,2 + 32,2 + 21,5. Sommando queste cifre 
si ottiene: 170,4170,4 milioni.

Ma “tali esborsi sono stati integralmente finanziati attraverso l'utilizzo di un finanziamento 
...concesso da BIIS SpA [Intesa Sanpaolo], Centrobanca-Banca di Credito Finanziario e 
Mobiliare SpA e Intesa Sanpaolo SpA. L'importo complessivo del finanziamento è pari a 180 
milioni [curiosamente il Bilancio 2012 riporta invece 175,4 mil.], è di tipo bullet a scadenza 
(tre anni dalla data di stipula – 24 maggio 2010) ed ha come scopo quello di finanziare 
l'investimento in MdA, le commissioni di strutturazione, l'imposta sostitutiva e le commissioni 
di apertura del Finanziamento".

Dunque il finanziamento 1) ha coperto tutte le spese, comprese commissioni, imposte ecc.; 2) è 
stato concesso da Intesa San Paolo, azionista sia di Iren, sia di F2i (che signorilmente chiama i 
suoi azionisti "sponsor").
Notiamo anche che nei tre anni documentati FRII, oltre a pagare le rate dei debiti, ha anche dato a 
F2i ben 11 milioni di dividendi (oltre il 150% degli utili!).
Secondo l'accordo nel 2013 F2i "ha versato a F2i Rete Idrica Italiana, così come previsto all’atto 
dell’acquisizione di Mediterranea delle Acque, € 178,31 mln. per il rimborso del finanziamento Bridge- to-
Equity e dei relativi oneri finanziari"20

 
Questi soldi vengono dai sottoscrittori del fondo, che li versano attendendosi un congruo ritorno.
Per il 2014 il CDA di F2i prevede un net divident yield21 del 6,1% (uno dei più alti d'Europa per fondi infrastrutturali); l'IRR 
[internal rate of return] si attesta sull'11%. La complessiva creazione di valore del 1° fondo (dividendi+fair value]) è pari a 
713 milioni, il 45% del capitale investito22.

Tuttavia, nonostante il tono trionfalistico dei comunicati e dei bilanci, le cose non sembrano andare nel modo migliore. 
L'utile netto dal 2008 è in lenta ma continua diminuzione (in milioni 2008: 3,8; 2009: 3,1; 2010: 2,5; 2011: 2,4; 2012: 2,2; 
2013: 1,0), come il ROE (2008: 24%; 2009: 18%; 2010: 18%; 2011: 16%; 2012: 13%; 2013: 6%), l'indicatore più 
significativo della redditività. 

La domanda è: se comunque la spesa del finanziamento viene sostenuta con i dividendi prodotti 
dalla stessa società che viene acquisita, F2i a cosa serve? Perché noi utenti dobbiamo pagare 
qualcuno perché si appropri di una nostra proprietà? I 20 milioni che F2i incassa di commissioni 
servono essenzialmente ai suoi 37 dipendenti superpagati, al narcisismo di Gamberale, agli 
amministratori che si spartiscono oltre 2 milioni di euro, all'architettura del potere, che dispone di 
una camera di compensazione sapientemente condotta dalla vecchia volpe.   

3. GLI UTILI REALIZZATI (ILLEGALMENTE da 21/07/2011) DAI GESTORI E 
IMMESSI NEL CIRCUITO SOCIETARIO VISTO SOPRA DOVE VANNO A 
FINIRE?

LE PRIVATIZZAZIONI NON PORTANO SOLDI INIZIALMENTE. MA ALMENO GENERANO UN FLUSSO 
DI UTILI CHE RENDONO PIU' EFFICIENTE LE AZIENDE E TUTELANO LE RISORSE AMBIENTALI DEL 
TERRITORIO?
Ora siamo in grado di seguire il percorso "ideale" dei dividendi distribuiti da MdA, 81,5 milioni in 
4 anni23.

20 F2i, Bilancio 2013, p. 81. 
21 In Borsa ndy significa il rapporto tra dividendi distribuiti nell'anno e ultima quotazione dello stesso anno;  in questo

caso dovrebbe invece significare: rapporto tra ammontare lordo dei dividendi e valore attuale [fair value] di mercato 
delle partecipazioni.

22 Fonte: F2i, Nota stampa del 29 luglio 2014
23 Cfr. Tabella 1. Percorso "ideale" perché nei fatti le somme che passano da una società all'altra non è detto che 



IREN ha ricevuto dunque il 60% di 81,5, ossia 48,9 milioni.  In realtà ha ricevuto di più, ma questa 
è un'altra storia. Di fatto la parte di quei dividendi che spetta alla "Galassia Iren" è di 48,9 milioni.  
Questo introito come verrebbe distribuito, se non intervenissero altri fattori?
16,6% al Comune di Genova e altrettanti a Torino, pari a circa 8 milioni nei 4 anni, 2 milioni/anno. 
Valeva davvero la pena di cedere sevizi essenziali a soggetti privati, o che si comportano come 
privati!
Senza disaggregare fino ai singoli comuni, osserviamo che gli azionisti pubblici di IREN sarebbero 
i destinatari finali, nei 4 anni,  del 60% di 48,9 milioni, ossia circa 29 milioni, mentre ai soci 
"privati" (banche e altri investitori finanziari) andrebbero circa 20 milioni.
Il 40% va a FRII, questa parte è tutta di pertinenza di banche e simili. Sono 32,6 milioni. 
Concludendo, dei dividendi dati da MdA ai soggetti pubblici spetterebbero 29 milioni, mentre 52 
milioni e mezzo andrebbero a Cassa Depositi e prestiti, Intesa Sanpaolo, Unicredit ecc.

Tav. 2 - Distribuzione dividendi tra "pubblico" e finanza
 

A  CHI SERVE IREN? A CHE SERVE F2i?
A chi serve Iren?
A che serve F2i?
Conosciamo la risposta che l'establishment e il suo contorno di "intellettuali"  non si stanca di ripetere : essi portano i 
capitali indispensabili per gli investimenti.
L'esame dei fatti, sulla base della documentazione esistente, fornita dalle aziende, dall'ATO (struttura tecnica presso la 
Provincia) e dall'Autorità d'Ambito (la Conferenza dei Sindaci, che governa l'ATO) porta però alla conclusione 
opposta: essi vengono a portare via i soldi, che nel caso specifico del servizio idrico genovese viaggiano, dalle tasche 
dei cittadini,  per un terzo verso gli azionisti pubblici (i Comuni) e per due terzi a società finanziarie comprendenti tutte
le attività, da quelle bancarie a quelle assicurative, insomma i soggetti che costituiscono i famosi "mercati", i favolosi 
"investitori" di cui dovremmo continuamente conquistarci la "fiducia".
Concludendo: solo un terzo degli utili estorti (illegalmente dal 21/07/2011) da MdA ai cittadini 
della provincia di Genova torna al territorio; due terzi vanno a società finanziarie per 
alimentare le loro operazioni speculative, mantenere molte persone con un tenore di vita e uno
status sociale da sogno, irragiungibili dai lavoratori produttivi. 
Sono risorse sottratte alla comunità, ai consumi, ai risparmi, a usi produttivi. 

Le due tabelle sottostanti mostrano il grande salto tra MdA prima dell'ingresso di F2i e la stessa 
MdA dopo l'ingresso di F2i.

corrisponda alla quota dividendi, a causa di circostanze proprie di ogni singola situazione.

MdA 2010–13: 
Distribuiti dividendi per 81,5 MILIONI

PARTE “PUBBLICA”:
I Comuni

  29 MILIONI  

PARTE FINANZA 
 Banche 

fondi investimento
Assicurazioni....
52,5 MILIONI 



Tabella 10 - Mda, Utili, dividendi, PN006llaTabellabella 10
2006 2007 2008 2009 2006-09 MEDIA

Utili MDA 6.836.885 19.998.561 7.974.118 7.844.085 42.653.649 10.663.412

Dividendi 
distribuiti

3.063.599 4.595.398 4595398 4.595.399 16.849.794 4.212.449

% div./utili 44,81% 22,98% 57,63% 58,58% 39,50% 39,50%

Patrimonio 
netto

266.884.519 294.973.125 298.376.146 301.498.366 -

B 2MdA 2010-12

2010 2011 2012 2013 2010-13 MEDIA

Utile netto 11.744.043 17.453.488 18.655.675 21.793.546 69.646.752 17.411.688

Dividendi 
distribuiti agli 
azionisti

29.600.000 13.090.116 22.500.000 16.345.159 81.535.275 20.383.819

Prelevati 
+/immessi - 
dalle/nelle 
riserve

- 26.230.117 + 4.363.372 - 3.844.325 +5.448.387 -20.262.683

Patrimonio 
netto

448.516.522 436.138.546 441.106.754 440.582.253

Posizione 
finanziaria 
netta

39.950.852 24.228.369 38.047.595 43.204.694

Utile ante fusione. Di questi però solo 3.369.883 erano disponibili.



ATTO III. Questa microstoria è paradigmatica del mondo d'oggi? O è un 
caso isolato?

1. Multiutility, un passo verso il baratro.
"Nel caso dei servizi pubblici lo strumento usato per accentrare la direzione e il controllo era
la società fnanziaria (holding). Questa acquistava il controllo delle compagnie di gestione. 
Ma in certe occasioni acquistava invece il controllo di altre fnanziarie che controllavano 
pure delle fnanziarie che, a loro volta, direttamente o indirettamente tramite una fnanziaria,
controllavano le società di gestione. Dappertutto le compagnie locali dell'elettricità, del gas 
e dell'acqua vennero a dipendere da un gruppo fnanziario (sott. mia)".

Chi ha seguito questo saggio fin qui, ritrova in questo brano, esattamente, la storia di Iren, di MdA e
della complessa ragnatela di finanziarie che le avviluppano. Holding dette oggi multiutility24

E' un cronista del futuro, che descrive la nostra epoca? 
No. E' un libro scritto agli inizi degli anni cinquanta del Novecento, da John Kenneth Galbraith, e si
intitola Il Grande Crollo25. Descrive come si è giunti alla grande Depressione cominciata nel 1929 
dal crollo della Borsa di New York, allargatasi a tutto il mondo, e superata solo con la Seconda 
Guerra Mondiale, il ripristino di un sistema monetario fondato sulla convertibilità dollaro-oro, la 
ricostruzione dopo le immani distruzioni della guerra.
Viviamo in un sistema che ormai da almeno un secolo ha esaurito la sua "spinta propulsiva" ed è 
condannato a una "coazione a ripetere" che appare senza fine e senza soluzione.
Mentre scrivo la finanza, associata al potere politico, continua esattamente con le pratiche che 
hanno portato alla crisi del 2007-08 e che nel passato hanno contribuito alla Depressione del 1929 e 
anni seguenti.
La così detta "classe dirigente" non dimostra ragionevolezza, né sentimenti, né capacità di iniziativa
autonoma. Né tanto meno consapevolezza e visione sistemica. Ognuno pensa solo a sé stesso, e "va 
alla deriva, barca senza guida nella corrente", per parafrasare Il Grande Gatsby.  
Non esiste una "classe dirigente", se mai una "classe diretta", una classe di proprietari, uomini 
politici, (sedicenti) intellettuali, manager, burocrati, che seguono la corrente, si limitano a godersi i 
privilegi della propria condizione, e vivono come ogni parassita nel corpo che l'ospita, finché 
moriranno con l'organismo che hanno parassitato e ucciso.

2. Un caso esemplare: gli ATO
Un esempio è costituito dalla storia degli ATO.
Leggi26 e ragionevolezza volevano che fossero delimitati sulla base dei bacini idrografici.
Questo per una ragione molto semplice: l'autorità che regolasse e utiizzasse la parte superiore di un 
bacino potrebbe disporre di tutta l'acqua e lasciare a secco il bacino inferiore, appartenente a un 
altro ATO.
Potrebbe cioè rispettare le prescrizioni sul bilancio idrico e sul DMV (Deflusso Minimo Vitale), ma 
impedire a quelli a valle di farlo.
E' il caso dell'ATO "genovese", che coincide, come per tutta la Liguria27, con la provincia. 
La diga del Brugneto costruita tra gli anni 50 e 60 del Novecento ha formato il maggior bacino 
artificiale della nostra regione. Ha captato l'acqua che alimenta il bacino della Trebbia, 

24   Le grandi multiutility esistenti in Italia sono 4: Iren, Hera, A2A, Acea. Il PD e altre forze politiche premono perché 
procedano a ulteriori fuzioni tra loro. 
25  J. K. GALBRAITH, Il grande crollo, Milano 2002 pag. 43 (1a edizione originale The Great Crash 1955).
26 Sia la legge 36/1994 (Legge Galli) sia la 152/2006 (Codice dell'Ambiente) stabiliscono che gli ATO vanno 

delimitati dando priorità al criterio dell'unità del bacino idrografico. Invece è prevalsa la delimitazione degli ATO 
sulla base delle province. 

27 Attualmente è stato aggiunto un altro ATO, nel savonese, che comprende il bacino della Bormida.



determinando gravi carenze di acqua a carico dell'agricoltura della piana piacentina, e di tutto 
l'ecosistema naturale della Val Trebbia. 
L'acqua della diga non serve quasi mai per rifornire Genova di acqua potabile. Serve a Iren per le 
sue centrali idroelettriche. La diga è infatti di proprietà di Iren, che l'ha ereditata da AMGA, a cui è 
stata venduta dal Comune di Genova nel 2003. 
Fin dalla costruzione della diga i piacentini protestarono per la sottrazione della loro acqua, 
ottenendo un misero contentino di 2,5 milioni di mc di acqua (l'invaso ne tiene 25 milioni). Nel 
2013 un nuovo accordo tra le due regioni, Liguria e Emilia Romagna, ha aumentato la quantità 
concessa ai piacentini a 4 milioni di mc.
La trattativa è complicata dal fatto che la diga è proprietà privata, e vi è annessa la concessione per 
il prelievo di acqua.
Nel 2011 un comma nella legge di stabilità ha sanato la questione, seppellendo per legge  il criterio 
dell'unità del bacino idrografico28.

Non è una pignoleria, al contrario. Al bivio tra uno sviluppo economico agito da comunità umane in 
equilibrio con l'ambiente e uno sviluppo economico votato a concentrare ricchezza e potere in poche mani, si
è scelta la seconda via. Si è scelto un sistema economico orientato allo sfruttamento delle persone e 
dell'ambiente, che crea un flusso unidirezionale, in cui il surplus in uscita dai processi produttivi viaggia dai 
territori alla finanza speculativa per alimentare l'economia della dissipazione tipica delle "società di 
mercato". L'economia, se serve solo a far vivere alla gente la propria vita e a mantenere gli equilibri 
ecologici non interessa, non serve all'élite che vive in un mondo apparentemente a parte, come è a parte, 
rispetto alla filiera pastore-caseificio, il mondo del topo sistemato nella forma di formaggio. Ma il topo è più 
innocente di questa élite che, quando consapevole, considera il rimorso come un'assoluzione. E facilmente 
oscilla tra il rimorso e il cinismo.  
Il governo dell'uso umano dell'acqua non può essere lasciato a privati, soprattutto a soggetti finanziari che 
vedono solo i conti, sono interessati ad appropriarsi del surplus, e ignorano il contesto fisico che è la 
condizione stessa dell'esistenza della specie umana. 
 
La politica si è unita alla finanza speculativa, creando un'economia sottratta sia alla concorrenza, sia
al controllo democratico dei cittadini.
L'"Azienda Italia" è la sciagurata espressione che più di ogni altra sintetizza il matrimonio tra ceto 
politico e affari.

E tuttavia è ancora possibile invertire la corrente.  E' un cammino lungo, ma non ci sono alternative.
Le scorciatoie fabbricano illusioni, premesse per nuove delusioni. Ma a questo punto perseverare 
nell'errore sarebbe davvero diabolico.
Perciò, oltre alla nostra versione di economia circolare29, proponiamo anche una novità: il 
documento circolare.
Si continua tornando alla pagina iniziale, e alle 4-5 alternative esposte su fondo arancione. 

(contatti: Pino Cosentino 3202738711)

28 Dl 138/2011, Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di  organizzazione  dello  svolgimento dei servizi pubblici locali).  
Stabilisce che l'ATO di norma non può essere inferiore alla provincia. Ma non è una prescrizione insormontabile, è 
fatta salva la possibilità di eccezioni motivate (dalla Regione).
Va ricordato che l'ATO "genovese" comprende anche i corsi superiori dei fiumi che vanno nel PO, direttamente  o 
indirettamente: l'Orba si getta nella Bormida (affluente del Po); lo Stura, lo Scrivia, la Trebbia, l'Aveto, sono 
compresi nella Provicnia di Genova solo per il corso superiore.

29 La nostra proposta di economia circolare è stata esposta nel video reperibile all'indirizzo 
http://forumdeibenicomunigenova.wordpress.com/2014/02/13/una-proposta-per-i-servizi-pubblici-locali-nellarea-
di-genova/ (vi si trova un ulteriore link da attivare , a fondo pagina); per l'economia circolare proposta dall'UE 
(relativamente al trattamento dei rifiuti)  si veda http://www.economia-circolare.it/download.html.



"Il Servizio idrico integrato ha registrato 
nel primo semestre 2014 ricavi per 221,6 
milioni di euro, in aumento (+8,6%) 
rispetto a 204,0 milioni di euro 
dell’analogo periodo 2013, in forza 
principalmente dell’aggiornamento 
tariffario in applicazione del nuovo 
metodo deliberato dall’AEEGSI per gli 
anni 2014-2015 e a conguagli tariffari 
connessi all’applicazione del Metodo 
Tariffario Transitorio per gli anni 2012-
2013".

"Ottime performance nei settori regolati, 
principalmente Idrico e Ambiente, hanno 
controbilanciato quelle della filiera 
energetica...."
(IREN SPA, Semestrale 2014)


