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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 

    
 
OGGETTO: SAGAT S.P.A. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 MAGGIO 2013.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI. 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.    
 

La società "SOCIETÀ AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO S.P.A" 
(siglabile "SAGAT S.P.A") con sede in Caselle Torinese (TO), Strada San Maurizio 12, ha ad 
oggetto la gestione dell'Aeroporto Civile della Città di Torino in forza della convenzione 
stipulata in data 15 maggio 1956 dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC e dal 
Comune di Torino.  

Ad oggi, detta società ha un capitale sociale di Euro 12.911.481,00 così suddiviso: 
 

Azionisti 
N° azioni  del 
val. nom. di 

5,16 € cadauna 
% Capitale sociale 

F2i sgr S.p.A. 1.270.819 50,79% 6.557.426,04 
Equiter S.p.A 310.250 12,40% 1.600.890,00 
FCT Holding S.r.l. 250.223 10,00% 1.291.150,68 
Finpiemonte Partecipazioni S.r.l.  200.211 8,00% 1.033.088,76 
TecnoInvestimenti S.r.l. 157.617 6,30% 813.303,72 
Provincia di Torino 125.168 5,00% 645.866,88 
SAB S.p.A. 103.417 4,13% 533.631,72 
Azioni Proprie 74.178 2,96% 382.758,48 
Aviapartner 10.342 0,41% 53.364,72 
Totale 2.502.225 100,00% 12.911.481,00 

 
Il Comune di Torino partecipa in “Sagat  S.p.A” attraverso la sua società interamente 

partecipata e a capitale incedibile “FCT Holding S.r.l.” con una quota pari al 10,00% del 
capitale sociale, in esito alle operazioni di riorganizzazione delle proprie partecipazioni 
societarie avviate dalla Città nel 2011.  

Si ricorda che in data 27 dicembre 2012 con girata autenticata del Notaio Morone, FCT 
Holding S.r.l. ha ceduto il 28% della propria partecipazione detenuta in Sagat S.p.A. alla 
società F2I SGR S.p.A., quest’ultima risultata aggiudicataria della procedura di gara pubblica 
FCT/6/2012. 

Con comunicazione del 12 aprile 2013 (prot. 64) la società FCT Holding S.r.l. 
trasmetteva a Codesta Amministrazione la nota del 27 marzo 2013 di convocazione 
dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria della società “Sagat S.p.A.” per il giorno 16 maggio 
2013 alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Parte straordinaria: 
- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2012. Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative. Presentazione 
del Bilancio Consolidato al 31/12/2012; 
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- Destinazione dell’utile di esercizio. 
Parte Ordinaria: 
- Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto sociale; 
- Controllo contabile: deliberazioni relative. 
Al fine di predisporre il provvedimento deliberativo che fornisca ad FCT gli indirizzi in 

merito alle decisioni da assumere in detta Assemblea, così come previsto dall’art. 9 del vigente 
statuto di FCT. 

La convocazione dell’Assemblea in parte straordinaria si è resa necessaria per procedere 
alla copertura della perdita d'esercizio di Euro 1.167.377,00, attraverso il parziale utilizzo della 
riserva di rivalutazione ex lege 342/2000 iscritta in bilancio per Euro 8.513.223,00. 

Come noto, tale riserva non può essere distribuita ai Soci (essendo civilisticamente 
equiparata al Capitale Sociale) senza dar corso alla procedura prevista dalla Legge per la 
riduzione del capitale (art. 2445 C.C.): ciò infatti risulta dall’art. 13 “Contabilizzazione della 
rivalutazione” della Legge n. 342/2000 in materia fiscale che recita   “1. Il saldo attivo risultante 
dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o 
accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente Legge, con 
esclusione di ogni diversa utilizzazione. 2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può 
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo 
dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, 
non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta 
in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le 
disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. (..)” 

Risulta pertanto di interesse dei soci, dare copertura alla perdita utilizzandola 
parzialmente, senza avere obbligo di doverla ricostituire prima di qualsiasi distribuzione di 
futuri dividendi o riserve. 

Per poter distribuire liberamente i futuri dividendi o le riserve libere, il Legislatore, con 
l'articolo 13 della Legge 342/2000, ha previsto che la deliberazione assembleare di copertura 
della perdita tramite utilizzo della riserva di rivalutazione, debba essere assunta in sede 
straordinaria. 

Si rileva che la convocazione dell'Assemblea sconta, purtroppo, delle imprecisioni.  
L'assemblea straordinaria è stata convocata con lo scopo di permettere l'utilizzo di una 

riserva a copertura della perdita 2012 registrata dal bilancio.  
La convocazione ha, invece, previsto l'approvazione dell'intero bilancio all'O.d.g. della 

stessa straordinaria. 
Si rende quindi necessario che in sede assembleare si modifichino gli O.d.g. e si invertano 

le assemblee: 
prima la parte ordinaria che approva il bilancio e procede alle nomine, poi la parte 

straordinaria che autorizza l'utilizzo parziale di riserve per la copertura delle perdite. 
Pertanto, ad oggi, si ritiene opportuno e necessario autorizzare FCT HOLDING S.r.l., ai 
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sensi dell’art. 9 del vigente statuto sociale della stessa, a partecipare all’Assemblea, in parte 
straordinaria ed in parte ordinaria, della società “SAGAT S.p.a.”, convocata per il giorno 16 
maggio 2013 alle ore 11,00 nonché di autorizzare la copertura delle perdite d'esercizio di Euro 
1.167.377,00, attraverso il parziale utilizzo della riserva di rivalutazione ex lege 342/2000.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese,    
     

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto della lettera del 27 marzo 2013 inviata alla società “FCT HOLDING 

S.R.L.” con la quale veniva convocata l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria della 
società “Sagat S.p.A.”, con sede in Caselle Torinese (TO), Strada San Maurizio 12, in 
prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11,00, presso la sede sociale, ed 
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2013, alle ore 11,00, stesso 
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
Parte straordinaria: 
- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2012. Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative. Presentazione 
del Bilancio Consolidato al 31/12/2012; 

- Destinazione dell’utile di esercizio. 
Parte Ordinaria: 
- Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto sociale; 
- Controllo contabile: deliberazioni relative. 

2) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, la modificazione in sede assembleare degli Ordini del Giorno per consentire 
prima lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria e successivamente dell’Assemblea 
Straordinaria che autorizza l'utilizzo parziale della riserva di rivalutazione ex art. 13 della 
Legge n. 342/2000; 
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3) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la copertura delle perdite d'esercizio di Euro 1.167.377,00 attraverso il 
parziale utilizzo della riserva di rivalutazione ex art. 13 della Legge n. 342/2000; 

4) di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, la società “FCT HOLDING S.R.L.” a socio unico Comune di Torino, a 
partecipare all’Assemblea di Sagat S.p.a. per discutere e deliberare in merito ai punti 
precedenti, ai sensi dell’art. 9 del vigente statuto sociale di FCT; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

   Il Vicesindaco  
Tommaso Dealessandri 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore  
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
18 maggio 2013.    


