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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI  - Giuliana TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AZIONI «SAGAT» SOTTOSCRITTO 
IL 27 DICEMBRE 2012. ACCORDO DI CESSIONE DI CONTRATTO DA "F2I SGR" A 
"F2I AEROPORTI". AUTORIZZAZIONE A "FCT HOLDING S.R.L." ALLA 
SOTTOSCRIZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Ad oggi, la società «FCT Holding S.r.l.» partecipa per la quota pari al 10,00% del capitale 
sociale della “SOCIETÀ AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO”, siglabile 
S.A.G.A.T. S.p.A.. 

Con deliberazione del 22 dicembre 2012 (mecc. 1207953/064) la Giunta Comunale 
approvava le clausole contrattuali del contratto di cessione del 28% delle azioni “Sagat S.p.a.”, 
da “FCT Holding S.r.l.” alla società  “F2i Sgr”, aggiudicataria della procedura di gara n. 
FCT/6/2012, svolta in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 
2012 (mecc. 1207695/064) ed in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato di Indirizzo 
della società FCT nella seduta del 22 dicembre 2012. 

In data 27 dicembre 2012, il Socio Unico Comune di Torino, in sede di assemblea di FCT, 
approvava, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, la cessione del 28% detenuta in “Sagat S.p.a.” alla 
società “F2i Sgr S.p.a.”, dando mandato all’Amministratore Unico di procedere alla 
sottoscrizione di tutti gli atti necessari per trasferire la proprietà delle azioni Sagat per la quota 
pari al 28% detenuta dalla FCT Holding S.r.l., in esecuzione dei provvedimenti deliberativi del 
Socio Unico Comune di Torino e degli indirizzi del Comitato della società medesima, vista la 
positiva valutazione di congruità dell’Advisor Meliorbanca. 

In esito alla citata Assemblea ed in esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta 
Comunale con provvedimento (mecc. 1207953/064), sopra citato, con scambio di lettere 
sottoscritte sempre in data 27 dicembre 2012, “FCT Holding S.r.l.” cedeva il 28% delle azioni 
Sagat a “F2i Sgr” che accettava: veniva così perfezionato il “Contratto di Compravendita delle 
azioni Sagat”. 

In data 29 ottobre 2013 la società “F2i Sgr” anticipava la comunicazione alla società FCT 
dell’imminente operazione di riorganizzazione interna delle proprie società partecipate operanti 
nel settore aeroportuale.  

Precisamente, la riorganizzazione della società “F2i Sgr” comporta il conferimento della 
partecipazione in SAGAT (pari al 50,79%) detenuta dal “Fondo F2i” nel veicolo “F2i 
Aeroporti”, 100% controllato dal Fondo F2i.   

Considerato che il “Contratto di Compravendita delle azioni Sagat” sottoscritto in data 27 
dicembre 2012 tra “F2i Sgr” ed “FCT Holding S.r.l.”contiene alcune previsioni ancora in corso 
di esecuzione, la società “F2i” con la citata nota ha proposto ad FCT di sottoscrivere, per 
scambio di corrispondenza, l’ “Accordo di Cessione del Contratto di Compravendita delle 
azioni Sagat”, nel testo che si allega al presente provvedimento quale Allegato 1. 

La sottoscrizione dell’ “Accordo di Cessione” da parte di FCT Holding S.r.l. non 
comporta novazione né modificazione del precedente “Contratto di Compravendita” 
sottoscritto il 27 dicembre 2012, il quale continuerà a rimanere in vigore tra il nuovo soggetto 
subentrante “F2i Aeroporti” - in esito all’operazione di riorganizzazione interna di “F2i Sgr” - 
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in solido con il medesimo soggetto originario sottoscrittore “F2i Sgr” e la società “FCT 
Holding S.r.l.”. 

Pertanto, in considerazione del programmato trasferimento della Partecipazione Sagat da 
“F2i Sgr” alla propria controllata al 100% “F2i Aeroporti” ed al fine di consentire il subentro 
di “F2i Aeroporti” nei diritti e negli obblighi facenti capo a “F2i” nascenti dal Contratto di 
Compravendita già sottoscritto tra FCT e F2i, mediante l’ “Accordo di Cessione” - oggetto del 
presente atto - “F2i” intende cedere a “F2i Aeroporti”, con il consenso di “FCT Holding S.r.l.”, 
il “Contratto di Compravendita azioni Sagat stipulato in data 27 dicembre 2012”. 

Detta cessione comporta, quindi, il conseguente subentro di “F2i Aeroporti”, ai sensi 
degli articoli 1406 e seguenti del codice civile, in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal 
“Contratto di Compravendita” assunti dal Primo Fondo “F2i”, fermo restando in ogni caso che 
“F2i” continuerà anche dopo la sottoscrizione dell’ “Accordo di Cessione” ad essere 
responsabile in solido con “F2i Aeroporti” per tutti gli obblighi nascenti dal “Contratto di 
Compravendita del 27 dicembre 2013. 

Si precisa, altresì, che l’ “Accordo di cessione” che “FCT Holding S.r.l.” sottoscriverà 
con “F2i Sgr” e “F2i Aeroporti” sarà sospensivamente condizionato al conferimento della 
partecipazione Sagat da “F2i Sgr” a “F2i Aeroporti”: ciò ai sensi dell’articolo 2 dell’ “Accordo 
di Cessione” che recita “La cessione del Contratto di Compravendita dal Primo Fondo F2i a F2i 
Aeroporti è sospensivamente condizionata all’avvenuto perfezionamento del trasferimento 
della Partecipazione nella Società a favore di F2i Aeroporti per effetto del Conferimento. Il 
Primo Fondo F2i comunicherà a FCT, entro 15 giorni, l’avvenuto acquisto di efficacia della 
cessione del Contratto di Compravendita dal Primo Fondo F2i a F2i Aeroporti.” 

Pertanto, ad oggi, visto che si rende necessario prendere atto del subentro di “F2i 
Aeroporti” nei diritti e negli obblighi facenti capo al Fondo “F2i” ai sensi del Contratto di 
Compravendita delle azioni Sagat già sottoscritto in data 27 dicembre 2012,  

considerato che la riorganizzazione interna di “F2i Sgr” mediante conferimento della 
partecipazione Sagat alla propria controllata “F2i Aeroporti” comporta il subentro in tutti gli 
obblighi e diritti di “F2i” in capo alla stessa “F2i Aeroporti” e non costituisce né modifica né 
novazione del precedente “Contratto di compravendita azioni Sagat” tra F2i e FCT, si rende 
opportuno e necessario approvare le clausole contrattuali dell’ “Accordo di Cessione” da 
stipulare con “F2i Sgr” e la sua controllata “F2i Aeroporti”, così come formulate nell’allegato 
1 al presente provvedimento, nonché autorizzare l’Amministratore Unico di “FCT Holding 
S.r.l.” a sottoscrivere l’ “Accordo di cessione” medesimo, fermo restando il permanere della 
responsabilità in solido di “F2i Sgr” per tutti gli obblighi nascenti dal “Contratto di 
Compravendita” del 27 dicembre 2012, che rimarrà in vigore tra le parti “F2i Sgr”, “F2i 
Aeroporti” ed FCT Holdign S.r.l.. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’allegato 2 al presente provvedimento (all. 2).  
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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; 
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  

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, le clausole contrattuali dell’ “Accordo di Cessione”, così come formulate 
nell’allegato 1 (all. 1) al presente provvedimento, da stipulare con “F2i Sgr” e la sua 
controllata “F2i Aeroporti”; 

2) di autorizzare l’Amministratore Unico di FCT Holding S.r.l. a sottoscrivere l’“Accordo 
di cessione” di cui al punto precedente, dando atto che detto “Accordo di Cessione” non 
costituisce né novazione né modifica del precedente “Contratto di Compravendita” 
sottoscritto da “F2i Sgr” e da “FCT Holding S.r.l.” in data 27 dicembre 2012; 

3) di dare atto che l’ “Accordo di cessione” sarà sospensivamente condizionato al verificarsi 
dell’avvenuto perfezionamento del conferimento della partecipazione Sagat da “F2i Sgr” 
a “F2i Aeroporti” che sarà comunicato successivamente a “FCT Holding S.r.l.”; 

4) di dare atto che il “Contratto di Compravendita” sottoscritto da “F2i Sgr” e da “FCT 
Holding S.r.l.” in data 27 dicembre 2012, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale del 22 dicembre 2012 (mecc. 1207953/064), continuerà ad essere in vigore tra 
“F2i Aeroporti”, quale nuovo soggetto subentrante, fermo restando il permanere della 
responsabilità in solido di “F2i Sgr”, quale soggetto originario sottoscrittore, e la società 
“FCT Holding S.r.l,”; 

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.     
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  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  
della Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 
 
 
       

Verbale n. 58  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 
10 dicembre 2013. 
 
 

   
















