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Allegato 1.1 bis  

 

 

 

 
 

 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE 
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ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  09971950010 

Denominazione  FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura conclusa senza alienazione 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura 10 giugno 2020 

Stato di avanzamento della procedura 

- In data 10/6/2020 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la 

vendita di azioni ordinarie della società Farmacie Comunali 

Torino S.p.A., pari al 20% del capitale sociale, detenute dalla 

Città di Torino. Il valore posto a base d’asta è risultato da 

apposita perizia asseverata in data 5 luglio 2019 e redatta 

dall’Advisor Paragon Business Advisory S.r.l.. 

- In data 10/7/2020 la procedura di cui al predetto Avviso si è 

conclusa senza esito in quanto non sono pervenute 

manifestazioni di interesse. 

- Visto l’esito dell’Avviso pubblicato e stante il tempo trascorso 

dalla perizia di stima redatta, nonché i noti fatti intervenuti nel 

corso dell’esercizio (i.e. infezione epidemiologica da COVID – 19 

e conseguente periodo di lockdown e crisi socio-economica), si 

è ritenuto necessario acquisire una ulteriore valutazione del 

prezzo di cessione della società Farmacie Comunali Torino 

S.p.A.. Pertanto con determinazione dirigenziale n. DD 2673 del 

7 agosto 2020 è stato approvato l’affidamento diretto, ai sensi 

dell'art. 1, c. 1 e c. 2 lett. a) del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 in 

deroga all'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i, a favore dell’Advisor «PARAGON BUSINESS ADVISORS 

S.R.L.». 

- Ad oggi è stata acquisita la nuova valutazione. 

- Anche in considerazione della diserzione del bando 

precedente, il Comune non ha ritenuto di pubblicare un nuovo 

bando, e, tenuto conto che anche sulla base della nuova perizia 

l’interesse all’acquisizione della partecipazione non appariva 

consistente.     

Alla luce di quanto sopra, ad aggiornamento di ogni precedente 

valutazione, la decisione adottata è per il mantenimento della 

partecipazione. 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  07154400019 

Denominazione  ENVIRONMENT PARK S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura conclusa senza alienazione 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura 20 giugno 2018 

Stato di avanzamento della procedura 

- In data 20/6/2018 è stato pubblicato l’Avviso di asta pubblica 

n. 60/2018 avente ad oggetto la vendita delle quote azionarie in 

argomento. In data 12/7/2018 la gara è stata dichiarata deserta. 

- Con nota prot. 1762 del 18/7/2018 è stata avviata una fase 

temporale volta a pervenire a negoziazioni dirette per 

dismettere la partecipazione. Non essendo stato possibile 

alienare la partecipazione, alla data del 30/9/2018 si è 

determinato l’obbligo di liquidazione della quota nella misura 

del 5% del c.s.. 

- In data 17/10/2018 è stato formalmente richiesto l’avvio del 

procedimento di cui all’art. 24 c.5 del T.U.S.P.. 

- Con nota prot. 21/2019 del 28/2/2019, la Società ha 

comunicato di aver determinato, ex art. 2437-ter c.c., il valore 

delle azioni della Città, pari al 5% del c.s., in € 849.141 e ha, 

altresì, trasmesso l’offerta di opzione agli azionisti ex art. 2437-

quater c.c.. 

- Con nota prot. 36/19 dell’8/4/2019, la Società ha comunicato 

che in data 29/3/2019 Iren S.p.A. e Smat S.p.A. avevano 

manifestato l’intenzione di valutare l’esercizio del diritto di 

opzione in proporzione al numero delle azioni possedute sulle 

azioni della Città in alienazione. Con la stessa nota è stato 

richiesto alla Città l’avvio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 

c. 5 del T.U.S.P., di trattative finalizzate all’alienazione delle 

azioni non opzionate. Con nota prot. 1112 del 6/5/2019, è stato 

confermato alla Società che l’attivazione della prospettata 

procedura di alienazione da parte della Città avrebbe fatto 

ritenere sospesa la richiesta di liquidazione per la quota delle 

azioni inoptate. 

- Con nota prot. n. 1368 del 27/3/2020, la Città di Torino ha 

chiesto alla società Smat S.p.A., alla luce dei riconosciuti 

miglioramenti e della evolutiva situazione prospettica della 

società, di valutare il positivo apporto e le ricadute che 

avrebbero potuto determinarsi con una partecipazione più 

significativa al capitale sociale di Environment Park S.p.A.. 

- Nel corso del 2021 si è pubblicato l’Avviso di manifestazione di 

interesse per la cessione parziale del 5%. La procedura n.3/2021 

è scaduta il giorno 30/11/2021 e si è conclusa senza esito 

- Visto il mancato esito, la Città intende garantire il 

mantenimento della partecipazione.  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  05841010019 

Denominazione  CAAT S.C.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura 20 giugno 2018 

Stato di avanzamento della procedura 

- In data 20/6/2018 è stato pubblicato l’Avviso n. 60/2018 avente ad 

oggetto la vendita delle quote azionarie in argomento. In data 

12/7/2018 la gara è stata dichiarata deserta. 

- Con nota prot. 1763 del 18/7/2018 è stata avviata una fase temporale 

volta a pervenire a negoziazioni dirette per dismettere la 

partecipazione.   

- In data 26/9/2018, la CCIAA di Torino ha manifestato la disponibilità 

ad acquisire la quota del 5% del CAAT detenuta dalla Città 

subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali la 

verifica da parte del Comune che il CAAT svolgesse un’attività finalizzata 

alla produzione di un servizio di interesse generale. 

- Non essendo stato possibile alienare la partecipazione alla data del 

30/9/2018, la Città, ritenuto che si fosse determinato l’obbligo di 

liquidazione della quota nella misura del 5%, ha formalmente richiesto 

alla Società in data 19/10/2018 l’avvio del procedimento di cui all’art. 

24, c. 5 del T.U.S.P., facendo salva in ogni caso la facoltà di alienazione. 

- La Società in data 19/11/2018 ha rappresentato iniziative che sono 

apparse idonee a integrare il requisito di interesse generale e in data 

22/1/2019 ha presentato una proposta di modifica dello statuto sociale. 

Con nota prot. 2266 del 15/10/2019, la Città ha inviato alla Società un 

testo di statuto contenente proposte di modifica condivise con gli altri 

soci pubblici, Regione e CCIAA di Torino, finalizzate al rafforzamento 

della vocazione di interesse generale della società. A tale 

comunicazione sono seguite le osservazioni della Società, trasmesse 

con nota prot. 1269 del 27/11/2019, e pertanto il confronto con gli altri 

soci pubblici è proseguito. In esito alle articolate interlocuzioni svoltesi, 

con nota prot. n. 1622 del 28/9/2020, la Città ha inviato una proposta di 

nuovo testo statutario elaborato e condiviso con gli altri soci pubblici, al 

fine di sottoporre tale testo all’esame del CdA della Società nella prima 

adunanza utile.  

- Con nota prot. n. 1152 del 6/11/2020 la Società ha comunicato alla 

Città che il Consiglio di Amministrazione del 3/11/2020 ha deliberato di 

proporre all’Assemblea Straordinaria dei Soci le variazioni di Statuto 

così come trasmesse dalla Civica Amministrazione in data 28/9/2020. 

In data 26 marzo 2021 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato 

il nuovo testo di Statuto Sociale. Con nota del 19 febbraio 2021 alla 

CCIAA di Torino si è data comunicazione dell’avveramento delle 

condizioni sospensive per l’avvio della cessione della quota del 5% a 

detto Ente. 

Ad oggi, la CCIAA ha avviato l’aggiornamento della perizia finalizzata alla 

definizione della proposta negoziale alla Città di Torino. 

Motivazioni della conclusione della procedura con 

esito negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa.   
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