Allegato 1.1 bis – mecc. 2019 05432/064

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DIRETTE

1

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
07793080016
I3P S.C.P.A.

Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani
di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della
partecipazione
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta
a titolo oneroso
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni

2

Indicazioni per la compilazione
sì
procedura ad evidenza pubblica
24 maggio 2019
97810470019
Fondazione LINKS Leading Innovation & Knowledge for
Society
249.417,00
249.417,00
4 giugno 2019
- 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. 1761 del 18/7/2018 è stata avviata una fase
temporale volta a pervenire a negoziazioni dirette per
dismettere la partecipazione.
- In data 2/10/2018 la “Compagnia di San Paolo”, quale ente
che partecipa nella “Fondazione LINKS”, ha manifestato
l'interesse all’acquisto, da parte propria o di suo ente
partecipato, delle quote detenute dalla Città.
- Con nota prot. U16/19P del 17/1/2019, la “Fondazione
LINKS” ha comunicato l’interesse all’acquisto delle quote in
argomento ad un prezzo pari ad € 249.417,00, valore così
determinato dal CdA della Fondazione, in data 20/12/2018,
a seguito di valutazione effettuata congiuntamente alla
“Compagnia di San Paolo”.
- Con nota prot. 394 del 18/2/2019, la Città ha offerto in
prelazione ai Soci di I3P la propria quota comunicando
l’intenzione di procedere alla cessione della stessa in favore
della “Fondazione LINKS”.
- Non avendo i Soci esercitato il diritto di prelazione, la Città,
con nota prot. 677 del 25/3/2019, ha richiesto al CdA della
Società l’autorizzazione alla cessione delle azioni in favore
della “Fondazione LINKS” (richiesta gradimento, art. 7
Statuto).
- Il CdA della Società, in data 5/3/2019, ha deliberato il
gradimento e la preventiva autorizzazione alla cessione
delle quote alla “Fondazione LINKS”.
- Con atto di cessione del 24/5/2019, a rogito del notaio
Caterina BIMA, la Città ha venduto e trasferito n. 206.583
azioni ordinarie del valore nominale di 1 € cadauna alla
“Fondazione LINKS” ad un prezzo pari ad € 249.417,00.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Alienazione della partecipazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
08701850011
2I3T S.C.A.R.L.

Codice Fiscale
Denominazione
NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani
di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della
partecipazione
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta
a titolo oneroso
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni
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Indicazioni per la compilazione
sì
procedura ad evidenza pubblica
24 maggio 2019
97810470019
Fondazione LINKS Leading Innovation & Knowledge for
Society
47.924,00
47.924,00
4 giugno 2019
- 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. 1758 del 18/7/2018 è stata avviata una fase
temporale volta a pervenire a negoziazioni dirette per
dismettere la partecipazione.
- In data 2/10/2018 la “Compagnia di San Paolo”, quale ente
che partecipa nella “Fondazione LINKS”, ha manifestato
l'interesse all’acquisto, da parte propria o di suo ente
partecipato, delle quote detenute dalla Città.
- Su incarico del CdA della Società, in data 14/11/2018, è
stata effettuata la valutazione della partecipazione in “2I3T
S.c.a.r.l.” dalla quale è emerso un valore delle quote della
Città pari ad € 47.924,00. Tale valore è stato ritenuto
congruo dalla Società “PRAXI S.p.A.”, incaricata dalla Città
(valutazione del 12/1/2019).
- Con nota prot.U16/19P del 17/1/2019, la Fondazione
LINKS ha comunicato l’interesse all’acquisto delle quote in
argomento ad un prezzo pari ad € 47.924,00, valore così
determinato dal CdA della fondazione, in data 20/12/2018,
a seguito di valutazione effettuata con la “Compagnia di San
Paolo”, tenendo conto della valutazione fatta da 2I3T.
- Con nota prot. 393 del 18/2/2019, la Città ha offerto in
prelazione ai Soci di 2I3T la propria quota comunicando
l’intenzione di procedere alla cessione della stessa in favore
della Fondazione.
- Con nota prot. 23/19/SA/gs del 15/4/2019, la Società ha
comunicato che, non avendo i Soci esercitato il diritto di
prelazione, il CdA del 12/4/2019 aveva espresso il proprio
gradimento al trasferimento delle quote alla “Fondazione
LINKS”.
-Con atto di cessione del 24/5/2019, a rogito del notaio
Caterina BIMA, la Città ha venduto e trasferito alla
“Fondazione LINKS” la sua intera quota di partecipazione ad
un prezzo pari ad € 47.924,00.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
02581260011
IPLA S.P.A.

Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani
di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni

Indicazioni per la compilazione
sì
11 dicembre 2019
sì
3.097,80
3.097,80
12/12/2019 (versamento assegno circolare in Tesoreria;
quietanza 35905)
- 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. 1760 del 18/7/2018 è stata avviata una fase
temporale volta a pervenire a negoziazioni dirette per
dismettere la partecipazione. Non essendo pervenute
manifestazioni di interesse entro il 30/9/2018, con nota
prot. 2275 del 17/10/2018 è stata richiesta alla Società la
liquidazione della quota in base ai criteri dell’art. 2437-ter c.
2 del c.c..
- Con nota prot. 305/BI del 23/10/2019, la Società ha
comunicato di aver determinato in € 3.097,80 il valore di
liquidazione delle n. 4.176 azioni detenute dalla Città e di
aver offerto in opzione agli altri Soci le medesime azioni.
- Con determinazione n. 302 del 2/10/2019, l’AU, decorso il
termine di 30 giorni senza che gli altri Soci avessero
esercitato il diritto di opzione, ha deliberato l’intenzione di
procedere all’acquisto, da parte della Società stessa, delle
azioni detenute dalla Città.
- La stipulazione del contratto di cessione è avvenuta l'11
dicembre 2019. La cessione è stata effettuata nei confronti
della Società IPLA S.p.A..
Il prezzo di vendita è pari ad € 3.097,80 (valore di
liquidazione determinato dalla Società).
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
09489220013
CEIPIEMONTE S.C.P.A.

Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani
di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni
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Indicazioni per la compilazione
sì
Aprile 2019
sì
7.731.96
7.731,96
4 giugno 2019
- 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. 1757 del 18/7/2018 è stata avviata una fase
temporale volta a pervenire a negoziazioni dirette per
dismettere la partecipazione. Non essendo pervenute
manifestazioni di interesse entro il 30/9/2018, con nota
prot. 2273 del 17/10/2018 è stata richiesta alla Società la
liquidazione della quota in base ai criteri dell’art. 2437-ter c.
2 del c.c..
- Con nota prot. 452/LEG dell’8/5/2019, la Società, a
conclusione della procedura di recesso, ha comunicato alla
Città che in data 19/4/2019 l’Assemblea ordinaria della
medesima Società ha sancito l’uscita dell’Ente dalla propria
compagine societaria, deliberando l’acquisto delle azioni
dismesse e il conseguente rimborso a favore del Socio
recedente “Città di Torino” del valore nominale delle stesse,
corrispondente a complessivi € 7.731,96.

ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
07154400019
ENVIRONMENT PARK S.P.A.

Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
procedura di alienazione in corso

Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia di procedura
Data di avvio della procedura

procedura ad evidenza pubblica
20 giugno 2018
- 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. 2437quater 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.
- Resta fermo il mantenimento della partecipazione
relativamente alla parte di quota residua escludendo il 5%
attualmente in corso di alienazione. Il mantenimento è
subordinato alla formale modifica dello statuto sociale.

Stato di avanzamento della procedura

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
05841010019
CAAT S.C.P.A.

Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
procedura di alienazione in corso

Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia di procedura
Data di avvio della procedura

procedura ad evidenza pubblica
20 giugno 2018
- 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. 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 ai sensi del T.U.S.P. 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 le proposte di modifica
condivise con gli altri soci pubblici, Regione e CCIAA di Torino,
finalizzate al rafforzamento della vocazione di interesse
generale della società.
- Resta fermo il mantenimento della partecipazione
relativamente alla parte di quota residua escludendo il 5%
attualmente in corso di alienazione. Il mantenimento è
subordinato alla formale modifica dello statuto sociale.

Stato di avanzamento della procedura

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
01947660013
FINPIEMONTE S.P.A.

Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato
esercizio del diritto di recesso)
Stato di avanzamento della procedura

Indicazioni per la compilazione
Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato

- 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. 1759 del 18/7/2018 è stata avviata una fase
temporale volta a pervenire a negoziazioni dirette per
dismettere la partecipazione. Non essendo pervenute
manifestazioni di interesse entro il 30/9/2018, con nota prot.
2271 del 17/10/2018 è stata richiesta alla Società la liquidazione
della quota in base ai criteri dell’art. 2437-ter c. 2 c.c..
- Resta fermo l’esercizio del diritto di recesso comunicato alla
Società con nota prot. 2271 del 17/10/2018, considerato che
l'alienazione non risulta essere stata sospesa per effetto
dell’entrata in vigore dell’art. 1 c. 723 della L. n. 145/2018 che
ha aggiunto il comma 5 bis all’art. 24 del T.U.S.P..
- Con nota prot. 2600 del 29/11/2019 la Società FINPIEMONTE
S.p.A. ha comunicato che in data 12/09/2019 l’Assemblea
Ordinaria e Straordinaria ha approvato il provvedimento di
cessazione della partecipazione societaria della Città di Torino
con la precisazione che la liquidazione potrà essere effettuata
decorsi i 90 giorni dall’iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino dall’11 ottobre 2019.

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Data di esercizio del diritto di recesso

17 ottobre 2018

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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