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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2013 
 
      
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE – Ilda CURTI – Claudio LUBATTI – Gianguido 
PASSONI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: SOCIETÀ "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A. 
(SIGLABILE "TRM S.P.A.") PIANO DI CAPITALIZZAZIONE - AUMENTO DI 
CAPITALE SOCIALE PER ANNO 2013: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE 
ASSEMBLEA.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

La società “Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.” (siglabile “TRM S.p.A”) con sede 
in Torino, Via Livorno n. 60, avente ad oggetto l’attività di gestione ed esercizio di impianti a 
tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, volti al recupero, 
al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione di 
qualunque genere di rifiuto, ad oggi ha un capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 
78.694.220,00, di cui l’80% appartiene al socio privato “TRM V. S.p.A.”, aggiudicatario della 
procedura ad evidenza pubblica cosiddetta “a doppio oggetto” conclusa in data 18 dicembre 
2012. 

Ad oggi, il Comune di Torino è titolare di azioni del valore nominale complessivo di Euro 
14.312.702,00 pari al 18,18774 %. 

Con deliberazione n. 114 del 28 luglio 2008 (mecc. 0803874/064), esecutiva dall’11 
agosto 2008, il Consiglio Comunale approvava, tra l’altro, l’Accordo di capitalizzazione della 
società che prevedeva la sottoscrizione da parte dei soci di TRM di una serie di aumenti di 
capitale sociale nei tempi indicati nel Piano di Capitalizzazione (Allegato B) per un importo 
complessivo di Euro 70.000.000,00 al fine di dotare la società dei mezzi finanziari necessari per 
la realizzazione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione.  

In data 13 gennaio 2010 veniva adottato un nuovo piano di capitalizzazione conforme alle 
modifiche nel frattempo apportate al contratto di finanziamento con le Banche finanziatrici. 

In particolare, il Nuovo Piano di capitalizzazione teneva conto degli aumenti di capitale 
sociale già sottoscritti e liberati e si limitava ad indicare le tempistiche per la sottoscrizione e 
liberazione dei rimanenti aumenti di capitale sociale per un importo complessivo pari ad Euro 
59.000.000,00. 

Il Nuovo Piano di capitalizzazione concordato prevedeva quanto segue:  
 
Data Delibera 
Aumento Capitale 
Sociale 

Data Sottoscrizione e 
Versamento 25% 

Data Richiamo 75% Aumento di Capitale 
Sociale 

Gennaio 2010 Giugno 2010 Dicembre 2010 20.000.000,00 
Settembre 2011 Dicembre 2011 Febbraio 2012 17.000.000,00 
Settembre 2012 Dicembre 2012 Febbraio 2013 10.000.000,00 
Settembre 2013 Dicembre 2013 Febbraio 2014 12.000.000,00 
Totale 59.000.000,00 

 
Le modifiche apportate al previgente Piano di capitalizzazione rappresentavano una 

modifica accessoria e non sostanziale dei termini e delle condizioni dell’Accordo di 
capitalizzazione, non determinavano novazione oggettiva di alcuno dei rapporti obbligatori da 
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esso derivanti, pertanto tutte le disposizione contenute nell’Accordo di capitalizzazione 
sottoscritto in data 29 ottobre 2008 tra TRM S.p.A. ed il Comune di Torino sarebbero rimaste 
immutate e pienamente valide, efficaci e vincolanti tra le parti. 

A seguito del mutato assetto della compagine societaria di TRM derivante dalla 
procedura ad evidenza pubblica svoltasi nel corso del 2012 e conclusasi con l’aggiudicazione 
a favore di “TRM V. S.p.A” nonché  in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 
del 22 gennaio 2013 (mecc. 1300299/064), veniva approvato, tra l’altro, l’ “Atto di Adesione 
all’Accordo di Capitalizzazione tra Socio Privato, Comune di Torino e “TRM”, secondo il 
modello fornito dalle Banche finanziatrici di TRM S.p.A.   

Con la sottoscrizione di detto Atto di Adesione in data 30 gennaio 2013, il socio privato 
“TRM V. S.p.A.” “aderiva” all’Accordo di Capitalizzazione in corso e “si impegnava” in 
proporzione alla propria Partecipazione, “(i) ad effettuare le Contribuzioni Debito/Mezzi 
Propri previste ai sensi dell’Accordo di Capitalizzazione; (ii) ad adempiere agli obblighi di 
capitalizzazione previsti dal Piano di Capitalizzazione mediante la sottoscrizione dell’aumento 
di capitale da deliberarsi nel corso del mese di settembre 2013”. 

Con l’Atto di Adesione all’Accordo di Capitalizzazione, sottoscritto in data 30 gennaio 
2013, all’art. 3.1.1 le parti convenivano e stipulavano che “tutti gli obblighi espressamente 
previsti dall’Accordo di Capitalizzazione a carico del Comune di Torino, tra i quali quelli di 
cui agli articoli 2.3, 3.4, 4.3, 4.4, 6.3 e 6.5 dell’Accordo di Capitalizzazione, (continueranno) 
sarebbero continuati a gravare sul Comune di Torino”. 

Con lettera del 6 novembre 2013 prot. n. 1080 veniva convocata l’Assemblea 
Straordinaria e Ordinaria dei soci di “TRM S.p.A.” presso gli uffici di Via Livorno n. 60 in 
Torino, per il giorno 27 novembre 2013 alle ore 14,30 in prima convocazione ed il giorno  28 
novembre 2013 alle ore 24,00, per discutere e deliberare, in parte straordinaria, sul seguente 
ordine del giorno: 

- Proposta di aumento di capitale fino ad Euro 12.000.000,00 secondo l’Accordo di 
capitalizzazione della società. 
Pertanto, ad oggi, visto il vigente Accordo di Capitalizzazione sottoscritto dalla Città di 

Torino in data 30 gennaio 2013, che prevede nell’allegato C di procedere all’aumento del 
capitale sociale di TRM per l’importo di Euro 12.000.000,00 si ritiene autorizzare la 
partecipazione all’assemblea straordinaria per deliberare in merito all’aumento capitale, in 
esecuzione del detto accordo di capitalizzazione, dando, tuttavia, mandato al Sindaco o al suo 
delegato, che parteciperà alla convocanda assemblea, di proporre al Consiglio di 
Amministrazione di verificare la reale necessità di capitalizzazione della società in relazione 
alle effettive esigenze operative e finanziarie, nel rispetto degli obblighi da questa assunti.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la partecipazione del Comune di Torino all’Assemblea Straordinaria e 
Ordinaria dei Soci di “TRM S.p.A.” convocata presso gli uffici di Via Livorno n. 60 in 
Torino, per il giorno 27 novembre 2013 alle ore 14,30, in prima convocazione, ed il 
giorno 28 novembre 2013 alle ore 24,00, o ad altra successiva data, per discutere e 
deliberare, in parte straordinaria, sul seguente ordine del giorno: 
Parte Straordinaria 
Proposta di aumento di capitale fino ad Euro 12.000.000,00, secondo l’Accordo di 
capitalizzazione della società; 

2) di dare mandato, tuttavia, al Sindaco o al suo delegato, che parteciperà alla convocanda 
assemblea, di proporre al Consiglio di Amministrazione di verificare la reale necessità di 
capitalizzazione della società in relazione alle effettive esigenze operative e finanziarie, 
nel rispetto degli obblighi da questa assunti; 

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 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

Il Direttore 
Direzione Partecipazioni Comunali 
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Renzo Mora 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

 
Verbale n. 56 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
2 dicembre 2013. 

 
 
 
 
   


	Parte Straordinaria

