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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore  Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 

 
      
 
OGGETTO: ACQUISTO DI N. 36.100 AZIONI SMAT DETENUTE DA «FCT HOLDING 
S.R.L.» IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 200900421/64 DEL 9 
MARZO 2009. APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2.391.986,00. SPESA 
FINANZIATA CON ECONOMIE DI MUTUO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Ad oggi, la società “FCT Holding s.r.l.”, a Socio Unico Comune di Torino, detiene 
numero 300.618 azioni Smat pari al 5,62% del capitale sociale di Smat S.p.a.. 
 Con deliberazione del 23 ottobre 2007 (mecc. 0706983/064), esecutiva dal 6 novembre 
2007, veniva approvata l’operazione di acquisto da parte di “FCT S.r.l.” di una quota del 
pacchetto azionario detenuta da “AAM Torino S.p.A. in liquidazione” pari al 7% circa del 
capitale sociale di SMAT, nell’ambito dell’operazione di chiusura della liquidazione della 
società AAM. 
L’acquisto da parte della società FCT delle azioni Smat ad un prezzo di Euro 66,26 per azione 
per un totale di Euro 24.701.728,00 veniva finanziato con mutuo acceso per 15 anni a tasso 
fisso con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2007, veniva approvata, da 
parte del Comune di Torino, quale socio della FCT, una “lettera de patronage” al fine di 
consentire alla società stessa la sottoscrizione del mutuo per l’acquisto del pacchetto azionario 
pari al 7% di Smat. 
 Con la sopra citata deliberazione la Giunta Comunale approvava, tra l’altro: 
“ 3) di autorizzare fin da adesso la società FCT S.r.l. a vendere le azioni SMAT, ad altri 
comuni e alla SMAT medesima ovvero alla Città di Torino; 
4) di impegnare la Città di Torino ad acquistare da FCT le azioni SMAT, eventualmente con 
periodicità prefissata, in caso di mancata volontà di acquisto da parte degli altri comuni e di 
SMAT, allo scopo di consentire a FCT il reperimento  della liquidità per il rimborso delle rate 
del mutuo acceso dalla medesima; 
5) … 6) di autorizzare, per quanto di competenza, previa approvazione di un ulteriore atto 
deliberativo a definizione dei particolari della transazione, il dirigente responsabile ad 
adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione a quanto previsto con la presente 
deliberazione;…” 
 Con successiva deliberazione in data 9 marzo 2009 (mecc. 0900421/064) il Consiglio 
Comunale deliberava: 
“1)  di autorizzare sin d'ora, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano per costituire parte integrante del dispositivo ed in conseguenza dell'acquisto da 
parte di FCT S.r.l. di una quota del pacchetto azionario detenuta da AAM Torino S.p.A. in 
liquidazione pari al 6,96% del capitale sociale di SMAT avvenuto in data 19 dicembre 2008 
alle condizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2007 (mecc. 
2007 06983/064), FCT S.r.l. alla cessione delle azioni SMAT ad altri Comuni che ne facciano 
eventualmente richiesta, alla SMAT medesima ovvero, in ultima istanza, alla Città di Torino, 
tutte le volte in cui, per mancanza di acquisto delle azioni da parte di terzi, sia necessario 
finanziare il rimborso del debito acceso da FCT S.r.l. per l'acquisto delle azioni SMAT;  
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2) di impegnare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano per 
costituire parte integrante del dispositivo, la Città di Torino ad acquistare da FCT le azioni 
SMAT, tutte le volte in cui, per mancanza di acquisto delle azioni da parte di terzi, sia 
necessario finanziare il rimborso del debito acceso da FCT S.r.l. per l'acquisto delle azioni 
SMAT; 
3) di rinviare a ulteriori atti deliberativi della Giunta Comunale la definizione dei 
particolari delle operazioni di acquisto delle azioni, demandando al Dirigente responsabile 
l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione a quanto previsto con la 
presente deliberazione;” 
 In esecuzione di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale, sopra 
citata, con lettera del 4 novembre 2013, prot. n. 143/2013, la società FCT Holding S.r.l. 
comunicava al Presidente della società SMAT, conformemente all’art. 10 dello Statuto di 
SMAT medesima, l’intenzione di voler cedere ai comuni compresi nell’Ambito Territoriale n. 
3 Torinese n. 36.100 azioni SMAT in suo possesso ad un valore pari al prezzo di acquisto, ossia 
al prezzo unitario di Euro 66,26.  
 Relativamente alle modalità ed ai tempi per il trasferimento delle azioni Smat, l’art. 10 
del vigente statuto sociale dispone : 
“10.2. L'alienazione delle azioni, ove consentito, è sottoposta alle condizioni che seguono: il 
Socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione 
correlati all'emissione di nuove azioni, deve darne comunicazione - con raccomandata R.R. - 
al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del proposto acquirente 
e le condizioni della vendita. 
10.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà notizia, entro venti giorni, a tutti gli 
altri Soci, i quali, nei venti giorni successivi, possono dichiarare - sempre a mezzo di 
raccomandata R.R. - la propria volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione oggetto di 
prelazione. 
10.4. Il Presidente, entro i dieci giorni successivi, comunica all'alienante - che vi rimane 
vincolato - le proposte di acquisto. 
10.5. Nel caso in cui la prelazione sia esercitata da più Soci, le azioni e i diritti di opzione 
vengono attribuiti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, ma i Comuni 
limitrofi a quello alienante hanno comunque diritto ad essere preferiti. 
10.6. Non é soggetto a prelazione il trasferimento di azioni da forme associative di Comuni ai 
Comuni da esse rappresentati, né l’inversa ipotesi di cessione di azioni dai Comuni a loro 
forme associative, per conseguire rappresentanza unitaria.” 
 Con la nota Prot. 143/2013, sopra citata, FCT ha, quindi, avviato il procedimento di 
vendita delle azioni Smat secondo quanto deliberato con il provvedimento del Consiglio 
Comunale (mecc. 0900421/064). 
 Con nota Prot. n. P/ASG-mr-75635 del 12 novembre 2013, la società Smat S.p.a. 
comunicava ai soci della stessa la proposta di cessione della FCT Holding S.r.l. di n. 36.100 
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azioni al prezzo di Euro 66,26 ad azione.  
 Ad oggi, nelle more del compimento dei termini previsti dall’art. 10 dello statuto sociale 
di Smat e, quindi, nell’attesa delle manifestazioni di interesse, da parte degli altri comuni soci 
o da parte di Smat medesima, all’acquisto delle n. 36.100 azioni SMAT messe in vendita da 
FCT con la citata nota Prot.143/2013,  
 considerato che FCT ha necessità di reperire la liquidità per il rimborso della rata del 
mutuo in scadenza alla data del 31 dicembre 2013 che ammonta ad Euro 2.391.986,00, 
 vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2009 (mecc. 0900421/064) 
con la quale la Città di Torino si è impegnata ad acquistare le azioni SMAT tutte le volte in cui, 
per mancanza di acquisto delle azioni da parte di terzi, si sarebbe reso necessario finanziare il 
rimborso del debito acceso da FCT S.r.l. per l'acquisto delle azioni SMAT, 
 vista la “lettera de patronage” sottoscritta dalla Città di Torino in data 19 dicembre 2007, 
in esecuzione della sopra citata deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2007 
(mecc. 0710086/064) che recita “si comunica inoltre che comunque la Città si impegna, nei 
confronti della BNL S.p.A., ad acquistare – ove necessario – da FCT azioni Smat per un 
controvalore sufficiente ad assicurare il pagamento delle annualità in scadenza del 
finanziamento, destinando direttamente tale controvalore al pagamento delle stesse annualità, 
in quanto è politica della Città esercitare i poteri che le competeno  in qualità di socio unico di 
FCT S.r.l. avuto riguardo all’obiettivo che la società sia in grado autonomamente di mantenere 
i propri impegni alle relative scadenze”,  
 si rende, sin d’ora, necessario approvare l’acquisto di n. 36.100 azioni SMAT al prezzo 
di Euro 66,26 per un valore pari a massimi Euro 2.391.986,00 dalla società FCT Holding s.r.l., 
allo scopo di consentire alla società FCT il reperimento della liquidità per il rimborso della rata 
del mutuo in scadenza, con la precisazione che il prezzo unitario di Euro 66,26, è pari al costo 
d’acquisto sostenuto da FCT S.r.l. per le azioni SMAT  e non supera il valore unitario delle 
azioni calcolato in base al patrimonio netto al 31 dicembre 2012 (Euro 74,23). 
 La spesa in oggetto sarà finanziata con economie di mutuo e non produce ulteriori oneri 
finanziari. 
 Gli oneri finanziari troveranno copertura nella previsione di spesa del Bilancio 
pluriennale 2013/2015 approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2013, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024), 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) (all. 1).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, in 

attuazione del disposto della deliberazione di Consiglio Comunale del 9 marzo 2009 
(mecc. 0900421/064), l’operazione di acquisto da parte della Città  di n. 36.100 azioni 
SMAT detenute da FCT S.r.l., pari a circa lo 0,0674% del capitale sociale di SMAT, che 
aggiungendosi alle n. 3.195.579 azioni SMAT già in possesso del Comune di Torino, 
portano la percentuale di partecipazione diretta del Comune medesimo nel Capitale 
Sociale di SMAT dal 59,697% al 60,371%, con la precisazione che la spesa complessiva 
massima ammonterà ad Euro 2.391.986,00 e sarà finanziata con economie di mutui o di 
prestiti obbligazionari derivanti da minori occorrenze finanziarie; 

2) di autorizzare, per quanto di competenza, il dirigente responsabile ad adottare tutti gli atti 
gestionali necessari per dare attuazione a quanto previsto con la presente deliberazione, 
subordinando a successivo atto la determinazione precisa del numero della azioni SMAT 
che la Città dovrà acquistare in esito alle manifestazioni di interesse che perverranno nei 
termini statutari da altri Comuni che ne facciano eventualmente richiesta, o dalla SMAT 
medesima, come deliberato dal Consiglio Comunale del 9 marzo 2009 (mecc. 
0900421/064);  

3) 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.                      

 
 

  
L’Assessore alle Società Partecipate,  

Politiche per la Sicurezza,  
Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
    

 Il Direttore  
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 66  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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.), 
dall’8 gennaio 2014.                                         







