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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 NOVEMBRE 2013 
 

(proposta dalla G.C. 22 ottobre 2013) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i 
Consiglieri: 
 
ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
CUNTRÒ Gioacchino 

CURTO Michele 
D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LA GANGA Giuseppe 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
MAGLIANO Silvio 
MARRONE Maurizio 

MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: LAVOLTA Enzo 
- LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO 
Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.  
 
Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - MORETTI Gabriele. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA      
 
OGGETTO: SOCIETÀ "AMIAT S.P.A." - MODIFICHE STATUTARIE: APPROVAZIONE.  
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 Proposta dell'Assessore Tedesco.   
 
 La società "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. con socio unico" 
("AMIAT S.p.A."), con sede direzionale ed amministrativa in Torino via Giordano Bruno 25, 
con capitale sociale di Euro 46.326.462,00 (diviso in numero 89.700 azioni del valore nominale 
di 516,46 Euro ciascuna), è partecipata dalla società FCT Holding S.r.l. per una quota del 51% 
e dal socio privato "AMIAT V. S.p.A.", per la restante quota del 49%. 
 La partecipazione in AMIAT S.p.A. detenuta dalla "FCT Holding S.r.l." si inserisce 
nell'operazione di "Riordino del Gruppo Conglomerato della Città di Torino" approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064).  
 L'operazione di Riordino prevedeva (i) l'accentramento in un unico soggetto, individuato 
nella "Finanziaria Città di Torino S.r.l." già costituita, delle partecipazioni detenute nelle 
"utilities" "TRM S.p.A.", "AMIAT S.p.A.", "GTT S.p.A." e "SAGAT S.p.A." al fine di 
procedere alla valorizzazione delle medesime, nonché (ii) la trasformazione della FCT S.r.l. in 
una Holding di partecipazioni, con la contestuale modificazione dello Statuto Sociale e della 
denominazione in "FCT Holding S.r.l." ed una serie di successivi conferimenti/trasferimenti di 
partecipazioni detenute dalla Città nelle società "TRM S.p.A.", "A.M.I.A.T. S.p.A.", "GTT 
S.p.A." e "SAGAT S.p.A.". 
 In esecuzione al citato provvedimento consiliare si sono stipulati gli atti di conferimento 
e di cessione a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino (Rep. 23899 e Rep. 23900), in data 
29 dicembre 2011, in forza dei quali la società FCT Holding S.r.l. è divenuta titolare del 100% 
del capitale sociale delle società "AMIAT S.p.A." e "GTT S.p.A.". 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064), 
dichiarata immediatamente eseguibile, si approvavano le linee di indirizzo per lo svolgimento 
di una procedura ad evidenza pubblica cosiddetta "a doppio oggetto": 
a. per la vendita del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale della società 

"AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A" con socio 
unico siglabile AMIAT S.p.A., dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale della 
società "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A.", siglabile "TRM S.p.A."; 

b. per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di termovalorizzazione svolto da 
TRM SRL e l'affidamento del servizio svolto da AMIAT S.p.A.. 

 In esito alla gara sopra esperita è risultata aggiudicataria, relativamente alla società 
AMIAT S.p.A., la società AMIAT V. S.p.A., la quale è divenuta titolare di una partecipazione 
pari al 49%. 
 Ad oggi, pertanto, la compagine societaria di AMIAT S.p.A. risulta così composta: 
AZIONISTI % N. AZIONI CAPITALE SOCIALE 
FCT HOLDING S.r.l. 51 45.747 23.626.495,62 
AMIAT V. S.p.A. 49 43.953 22.699.966,38 
 Con lettera del 19 settembre 2013 prot. n. 6654, a firma del Presidente, la società AMIAT 
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S.p.A. comunicava ai soci che il Consiglio di Amministrazione della stessa, nella seduta dell'11 
settembre 2013, deliberava sulla proposta di modifica degli articoli 4 e 6 dello Statuto Sociale, 
inviando le relative proposte di modifica. 
 Per quanto riguarda le proposta di modifiche statutarie è necessario: 
(I) prendere atto ed approvare la proposta di modificazione dell'articolo 4 "Oggetto sociale", 

comma 1 lettera b), in quanto è opportuno inserire alcune precisazioni necessarie 
all'ottenimento del rinnovo dell'attestazione SOA. 
Detta necessità nasce dal fatto che, nel luglio 2009, AMIAT otteneva dalla CQOP SOA 
S.p.A., l'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici per le seguenti 
categorie di lavori: OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; OG3 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie; OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione; OS1 Lavori in terra e OS14 Impianti di smaltimento e 
recupero rifiuti. Tali categorie autorizzate compaiono nella visura camerale nella sezione 
"Attività, albi ruoli e licenze".  
L'attestazione SOA è obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto e per comprovare 
la capacità dell'impresa ad eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di 
lavori con importo a base d'asta superiore ad Euro 150.000,00 nelle categorie possedute. 
E', pertanto, fondamentale per AMIAT continuare a possedere tale attestazione proprio al 
fine di poter partecipare ad eventuali gare d'appalto.  
Infatti, il Regolamento Appalti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) ha introdotto l'obbligo, per 
l'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione, di produrre il certificato 
della Camera di Commercio da cui risultino, nell'oggetto sociale, le attività riconducibili 
alle categorie per cui la medesima chiede l'attestazione. 
Ora, come già detto, le attività per cui AMIAT ha ottenuto l'attestazione SOA nel 2009, 
pur essendo già presenti nel certificato della Camera di Commercio, non sono indicate 
nella sezione relativa all'oggetto sociale della Società che riprende, pedissequamente, il 
testo contenuto nello Statuto Sociale. Pertanto, dal momento che nei prossimi mesi, verrà 
avviata l'istruttoria per l'ottenimento del rinnovo dell'attestazione SOA di cui sopra, con 
scadenza il 30 giugno 2014, si rende necessario uniformarsi al dettato normativo, 
esplicitando, così come richiesto dalla norma, proprio nell'oggetto sociale, le attività 
riconducibili alle categorie di opere richieste; 

II) prendere atto ed approvare la proposta di modificazione dell'articolo 4 "Oggetto sociale", 
comma 2, in quanto è necessario esplicitare tra le attività costituenti l'oggetto sociale, 
anche il riferimento alle attività di laboratorio/esecuzione prove sia in conto proprio che 
in conto terzi, attività già effettivamente svolta dalla società, pena la decadenza del 
rinnovo dell'accreditamento per lo svolgimento di detta attività da parte di AMIAT. In 
particolare, detta integrazione è doverosa in quanto, a partire dal 2009, AMIAT S.p.A. ha 
accreditato le analisi chimiche di laboratorio eseguite da Sviluppo Business Unit 
Laboratori della Direzione Generale, struttura aziendale che, negli anni, ha operato anche 
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per conto delle società da esse controllate, per la Città di Torino, per TRM S.p.A. ed altri 
servizi privati. 
Nella fase di istruttoria relativa al rinnovo dell'accreditamento, Accredia ha richiesto che 
l'attività di analisi svolta, sia esplicitamente indicata nell'oggetto sociale di Amiat atteso 
che "... le attività che un'azienda è in grado di svolgere e che, nel caso specifico, vengono 
accreditate, devono essere pubbliche attraverso lo strumento della visura camerale" e 
pertanto "è necessario un aggiornamento dello statuto e conseguentemente della visura 
camerale, affinché sia esplicitato che, tra le attività che la società svolge ... omissis ... è 
presente anche l'attività di laboratorio/esecuzione prove sia in conto proprio che in conto 
terzi". 
Accredia ha richiesto, altresì, che il suddetto aggiornamento della visura camerale venga 
effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2013, pena la decadenza del rinnovo 
dell'accreditamento, già conseguito da AMIAT sotto condizione sospensiva. 
Pertanto, poiché Accredia certifica il sistema di gestione e la competenza tecnica del 
laboratorio nell'eseguire le prove secondo metodi di prova ufficialmente riconosciuti e 
che, le norme cogenti ed il mercato chiedono sempre più che i laboratori che effettuano 
campionamento ed analisi siano accreditati Accredia, è evidente che il mantenimento 
dell'accreditamento del laboratorio, oltre ad essere un elemento imprescindibile per i 
ricavi di attività erogate a terzi, è anche elemento distintivo della competenza e del 
know how aziendale;  

(III) prendere atto ed approvare la proposta di modificazione dell'articolo 6 "Capitale Sociale 
e Azioni" in quanto, per mero errore materiale, è stato indicato l'importo di Euro 
43.326.462,00 anziché di Euro 46.326.462,00 quale ammontare del capitale sociale di 
AMIAT. 
Ad oggi, pertanto, vista la lettera del 19 settembre 2013 prot. 6654 della società AMIAT 
S.p.A., si ritiene necessario prendere atto ed approvare, la modificazione degli articoli 4 
e 6 dello Statuto AMIAT S.p.A., nel tenore del testo allegato al presente provvedimento 
quale allegato 1, autorizzando conseguentemente il Socio Comune di Torino, in sede di 
Assemblea di FCT Holding S.r.l. a deliberare in tal senso ai sensi dell'articolo 9 dello 
Statuto Sociale di FCT Holding S.r.l..  

 Conseguentemente, è necessario altresì autorizzare "FCT Holding S.r.l." a partecipare 
alla convocanda Assemblea della società "Amiat S.p.A." per approvare dette modificazioni 
secondo il tenore del testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale quale allegato 1.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
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D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di prendere atto e di approvare la proposta di modificazione degli articoli 4 e 6 del vigente 

Statuto Sociale della società "AMIAT S.p.A.", secondo il tenore del testo che si allega al 
presente provvedimento (all. 1 - n.              ), per farne parte integrante e sostanziale e 
consistenti, in particolare in: 
- modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera b) mediante l'integrazione della seguente 

frase "nonché le attività connesse e complementari (strade, acquedotti, lavori in 
terra)", al fine di ottenere il rinnovo dell'attestazione SOA; 

- modifica dell'articolo 4, comma 2, con l'aggiunta, dopo il primo capoverso, della 
seguente frase "La società potrà inoltre effettuare consulenza, assistenza e servizi 
nel campo delle analisi di laboratorio sia in conto proprio che in conto terzi", in 
quanto è necessario esplicitare le attività rientranti nell'oggetto sociale di AMIAT 
S.p.A. pena la decadenza del rinnovo dell'accreditamento per lo svolgimento di 
detta attività da parte di AMIAT; 

- modifica dell'articolo 6, comma 2, con la correzione dell'errore materiale mediante 
sostituzione della cifra 43.326.462,00 con la cifra corretta di 46.326.462,00; 

2) di autorizzare, conseguentemente, il Socio Comune di Torino, in sede di Assemblea di 
"FCT Holding S.r.l." ad approvare, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Sociale di FCT 
Holding S.r.l., la proposta di modificazione degli articoli 4 e 6 del vigente Statuto Sociale 
della società "AMIAT S.p.A.", secondo il tenore del testo che si allega al presente 
provvedimento (allegato 1); 

3) di autorizzare, conseguentemente, "FCT Holding S.r.l." a partecipare alla convocanda 
assemblea della società "AMIAT S.p.A." per approvare dette modificazioni secondo il 
tenore del testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale quale allegato 1, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non 
sostanziali. 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
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L'ASSESSORE ALLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE, POLITICHE PER LA 

SICUREZZA, POLIZIA MUNICIPALE E 
PROTEZIONE CIVILE 

F.to Tedesco 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
PARTECIPAZIONI COMUNALI 

F.to Mora    
 
 
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Berthier Ferdinando, Centillo Maria Lucia, D'Amico Angelo, Liardo Enzo, Tronzano Andrea 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina 
Paolo, il Vicepresidente Vicario  Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 26 
VOTANTI 25 
 
ASTENUTI 1: 
Troiano Dario 
 
FAVOREVOLI 25: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco 
Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La 
Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Muzzarelli Marco, 
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Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, 
Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Berthier Ferdinando, Centillo Maria Lucia, D'Amico Angelo, Liardo Enzo, Tronzano Andrea 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina 
Paolo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 26 
VOTANTI 25 
 
ASTENUTI 1: 
Troiano Dario 
 
FAVOREVOLI 25: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco 
Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La 
Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Muzzarelli Marco, 
Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, 
Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
E' allegato al presente provvedimento il seguente: 
allegato 1. 
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In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Ferraris 
 
  



















