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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, 
oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
OGGETTO: «SITAF S.P.A.»  AVVIO DELLA PROCEDURA DI DISMISSIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE DETENUTA DA «FCT HOLDING S.R.L.» IN ESECUZIONE 
DELIBERAZIONE C.C. MECC. 2010 07320/064 - RILASCIO DI CONFERMA DI 
LETTERE DI GARANZIA DA PARTE DEL COMUNE DI TORINO: APPROVAZIONE.  
 

Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2013 07430/064 2 
 
 

Proposta del Sindaco Fassino e dell'Assessore Tedesco.    
 

Il Comune di Torino, tramite la sua controllata “FCT Holding S.r.l.” a Socio Unico, 
partecipa nella "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus" (S.I.T.A.F. S.p.A.) per la 
quota pari al 10,6527 % del capitale sociale. 

L’acquisto della partecipazione in “Sitaf S.p.a.”, da parte della “FCT Holding S.r.l.”, è 
avvenuta in esito all’operazione di cessione dal Comune stesso, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 novembre 2008 (mecc. 0806960/064), 
esecutiva dal 24 novembre 2008. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 dicembre 2008 (mecc. 0809465/064) 
veniva approvato il rilascio da parte del Comune di Torino, quale socio unico della “Finanziaria 
Città di Torino S.r.l.”, oggi “FCT Holding S.r.l.”, della “lettera di patronage”, al fine di 
consentire alla società FCT la sottoscrizione del mutuo per l’importo massimo di Euro 
30.000.000,00 per l’acquisto della partecipazione detenuta in Sitaf S.p.a. e nella Finanziaria 
Centrale del Latte S.p.a. dal Comune di Torino.  

La “lettera de patronage”, nel testo approvato con deliberazione Giunta Comunale 16 
dicembre 2008 (mecc. 0809465/064), rilasciata a favore di Banca Infrastrutture Innovazione e 
Sviluppo S.p.a. (oggi Intesa San Paolo S.p.a.) e Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., quali Istituti 
mutuanti risultanti aggiudicatari della procedura di selezione nel frattempo conclusa dalla 
società FCT, veniva sottoscritta dal Comune di Torino in data 30 dicembre 2008. 

In data 29 dicembre 2008, sempre in esecuzione della citata deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 dicembre 2008 (mecc. 0809465/064) veniva altresì sottoscritta una “lettera di 
impegno” con la quale la Città stessa si impegnava altresì a “far approvare, nelle sedi 
competenti, gli stanziamenti sul bilancio comunale che fossero necessari per dotare FCT della 
copertura necessaria patrimoniale, qualora l’andamento dei mercati finanziari renda 
difficoltoso un autonomo equilibrio economico”. 

La “S.I.T.A.F. S.p.A.”, con sede in Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2, veniva 
costituita nel 1960 per iniziativa del Comune di Torino, della Camera di Commercio, 
dell'Unione Industriale, della Provincia nonché da primarie Compagnie di assicurazione, Istituti 
di credito e complessi Industriali operanti nel territorio torinese, con l'obiettivo di favorire lo 
scambio commerciale e sociale fra l'Italia e le regioni dell'Europa nord-occidentale, 
collegandole attraverso il Traforo del Frejus e la relativa Autostrada secondo la Direttrice 
Europea E 70. 

Ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto Sociale, la Società ha per oggetto, tra l'altro, la 
costruzione e l'esercizio o il solo esercizio, delle autostrade e dei trafori ad essa assentiti in 
concessione. In particolare, otteneva in attuazione della Convenzione Internazionale tra Italia 
e Francia stipulata il 23 febbraio 1973 ed in forza di successivi provvedimenti governativi, la 
concessione della costruzione e gestione dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia e della 
parte italiana del Traforo del Frejus (T4). 
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Ad oggi, “S.I.T.A.F. S.p.A.” ha un capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, 
pari ad Euro 65.016.000,00, diviso in numero 12.600.000 azioni del valore nominale di 5,16 
Euro cadauna, così ripartito tra azionisti pubblici e privati:  

 
 
Azionisti pubblici N° Azioni Capitale % 
Finanziaria Città di 
Torino S.r.l. 

1.342.243 6.925.973,88 10,65 

Provincia di Torino 1.095.394 5.652.233,04 8,69 
A.N.A.S. 4.000.000 20.640.000,00 31,75 
Autostr Alb–Gar–Ceva 8.682 44.799,12 0,069 
Totale az. pubblici 6.446.319 33.263.006,04 51,16 

 
Azionisti Privati    
Holding Piemonte e Valle 
d'Aosta s.p.a. 

4.602.895 23.750.938,20 36,5309 

A.T.I.V.A. 136.111 702.332,76 1,0802 
CON.I.COS S.p.A. 15.000 77.400,00 0,1190 
FIN.CO S.p.A. 601.610 3.104.307,60 4,7747 
GI.CA S.r.l. 2.500 12.900,00 0,0198 
Mattioda Pierino & Figli 
Autostrade S.r.l.  

682.547 3.521.942,52 5,4170 

Industrialcap S.r.l. 75.000 387.000,00 0,5952 
I.C.F.A. S.r.l. 5.000 25.800,00 0,0397 
S.T.I. S.r.l. 2.500 12.900,00 0,0198 
Vigofin S.a.s. Ada Valle 
& C. 

10.000 51.600,00 0,0794 

Studio Dott. Davide 
Stoppino 

518 2.672,88 0,0041 

Anello Francesco 7.500 38.700,00 0,0595 
Anello Giovanni 7.500 38.700,00 0,0595 
Fantini Roberto 5.000 25.800,00 0,0397 
Totale az. privati 6.153.681 31.752.993,96 48,84 
TOTALE  12.600.000 65.016.000,00 100,00 

 
Attualmente si tratta di una Società per azioni a prevalente capitale pubblico, così come 

previsto dallo Statuto, il quale all'articolo 6 dispone che almeno il 51% del capitale è riservato 
agli azionisti “Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, 
Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o società a prevalente capitale pubblico.” 

La maggioranza pubblica del capitale sociale è considerata, altresì, dalle disposizioni che 
regolano l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, come condizione necessaria per la 
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copertura dei mutui assunti dalla Società nel corso degli anni, a pena di cessazione 
dell'intervento del Fondo medesimo. A tale proposito si evidenzia che l'articolo 132, comma 2, 
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria per l'anno 2001) prevede 
testualmente che: "La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle 
società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 
3 della Legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta 
solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui 
tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o 
modificazioni di istituti di credito soci conseguenti all'applicazione della Legge 30 luglio 1990, 
n. 218, nei limiti delle disponibilità di bilancio del Fondo Centrale di Garanzia". 

Con convenzione stipulata con ANAS S.p.A., in data 28 gennaio 2003, “SITAF S.p.A.” 
aveva, altresì, assunto l'obbligo di mantenere nel proprio statuto la clausola di partecipazione 
pubblica al capitale pari al 51% almeno fino a quando si sarebbero resi necessari gli interventi 
finanziari legati alla garanzia rilasciata dallo Stato sui mutui della società stessa. 

Detta disposizione veniva confermata anche nella successiva Convenzione 
SITAF-ANAS vigente, sottoscritta in data 22 dicembre 2009. 

Successivamente, in esecuzione del quarto punto del dispositivo del provvedimento 
deliberativo (mecc. 0806960/064), sopra citato, ai sensi del quale veniva deliberato “di 
prevedere che le successive operazioni riguardanti le azioni SITAF S.p.A. e Finanziaria 
Centrale del Latte S.p.A. da parte di FCT S.r.l. siano sottoposte, con appositi atti deliberativi, 
alla decisione del Consiglio Comunale;……”  con deliberazione del Consiglio Comunale del 
20 dicembre 2010 (mecc. 1007320/064) veniva, tra l’altro, approvato, nell’ambito delle 
“Valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, commi 27 e 
seguenti, della Legge Finanziaria 2008 ed indirizzi per il riordino delle partecipazioni della 
Città di Torino a seguito delle modificazioni legislative” quanto segue: 

“11) di confermare l'autorizzazione della cessione della partecipazione detenuta da 
FCT S.r.l. nella società Sitaf S.p.A. attualmente pari al 10,6527 per cento, già espressa dal 
Consiglio Comunale con la propria deliberazione del 15 novembre 1993 (mecc. 9306022/64); 
(…..) 

18) di confermare - in assenza di altre modalità di dismissione delle partecipazioni 
conformi alle previsioni statutarie delle rispettive società interessate ed in mancanza di 
manifestazioni di interesse assunte da parte degli altri soci o soggetti terzi pubblici - i criteri e 
la procedura per l'alienazione delle partecipazioni azionarie della Città già approvati dal 
Consiglio Comunale con deliberazione del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03) in 
conformità alle disposizioni - attualmente ancora in vigore - della citata Legge n. 474/1994.  

In particolare, si richiamano: 
"La vendita avrà per oggetto l'intero pacchetto azionario detenuto dal Comune che 

potrà, eventualmente, essere ceduto anche a più acquirenti. 
Il procedimento di dismissione sarà reso noto mediante pubblicazione di un avviso in cui 
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sarà indicato il termine entro il quale i potenziali acquirenti dovranno proporre un prezzo per 
l'avvio delle trattative, presentando offerte in busta sigillata. Il suddetto avviso sarà pubblicato 
su almeno tre quotidiani nazionali, di cui uno economico, nonché, se ritenuto utile su 
quotidiani esteri. Esso sarà altresì trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
C.E.E.. L'avviso conterrà inoltre la precisazione che lo stesso non costituisce offerta al 
pubblico né sollecitazione del pubblico risparmio.  

La civica amministrazione provvederà alla valutazione della partecipazione da 
dismettere.  

Tale valutazione non sarà resa nota ai partecipanti alle trattative. La valutazione 
comprenderà anche un limite minimo al di sotto del quale non si procederà alla vendita.  

In caso di pluralità di proposte si procederà al rilancio delle trattative sulla base del 
miglior prezzo proposto. 

Alla conclusione delle trattative, quando sia stata individuata la proposta più 
vantaggiosa per la Città saranno comunicate a tutti i Soci la volontà di cessione e le condizioni 
di vendita per consentire l'esercizio del diritto di prelazione. 

La pubblicazione dell'avviso e l'avvio delle trattative non comportano per la Città alcun 
obbligo o impegno di alienazione. 

La Città si riserva comunque la facoltà di non addivenire alla vendita.  
Qualora la procedura di dismissione rimanga senza effetto, le trattative potranno essere 

ripetute senza l'obbligo della pubblicazione e senza il vincolo della non frazionabilità". 
Da ultimo, il Comitato di Indirizzo di FCT nella seduta del 21 ottobre 2013 ha espresso 

all’Amministratore Unico della società l’indirizzo di procedere nella realizzazione della 
dismissione della partecipazione “Sitaf S.p.a.” detenuta da FCT.  

Nella stessa seduta, il Comitato ha espresso, altresì, l’indirizzo di procedere alla richiesta 
di proroga del mutuo acceso da FCT nel 2009 per finanziare l’acquisto delle partecipazioni 
“Sitaf” e “Finanziaria Centrale del Latte”, mutuo concesso da Banca Intesa San Paolo e da 
Banca Nazionale del Lavoro, il cui rimborso ad oggi di 22,1 milioni di Euro è in scadenza al 31 
dicembre 2013 e risulta strettamente connesso alla vendita delle partecipazioni stesse. 

Pertanto, ad oggi, visti i provvedimenti del Consiglio Comunale del 10 novembre 2008 
(mecc. 0806960/064) e del 20 dicembre 2010 (mecc. 1007320/064), nonché gli indirizzi del 
Comitato della società espressi nella seduta del 21 ottobre 2013, si rende necessario autorizzare 
l’Amministratore Unico di “FCT Holding S.r.l.”, ad avviare la procedura di cessione della 
partecipazione detenuta in “Sitaf S.p.a.”, pari al 10,65% del capitale sociale corrispondente a 
numero 1.342.243 azioni. 

Quindi, la procedura di dismissione dovrà avvenire nel rispetto del vigente statuto di 
SITAF S.p.A. che: 
- all’art. 6 prevede che il capitale sociale debba rimanere in mano pubblica in percentuale 

maggioritaria (“almeno il 51%”): detta disposizione è altresì conforme con gli obblighi 
assunti da Sitaf stessa con l’art. 3, lettera z1) della convenzione ANAS / Sitaf sottoscritta 
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in data 28 dicembre 2009, ai sensi della quale la società Sitaf si è impegnata nei confronti 
di ANAS “a mantenere nel proprio statuto la clausola di partecipazione pubblica al 
capitale pari al 51%, almeno fino a quando si renderanno necessari gli interventi 
finanziari legati alla garanzia rilasciata dallo Stato sui mutui della Società”; 

- all’ art. 10 recita “Le azioni potranno essere alienate liberamente fra i Soci e dai Soci a 
terzi acquirenti. L’alienazione delle azioni è subordinata al parere vincolante, motivato 
se contrario, del Collegio Sindacale, che deve esprimersi, ai fini del rispetto del disposto 
di cui all’art. 6, entro trenta giorni dalla richiesta. Il Socio che intende cedere le proprie 
azioni deve formalmente comunicare al Collegio Sindacale il nominativo dell’acquirente 
ed il numero di azioni che intende alienare”;  

pertanto, la dismissione dovrà rivolgersi a Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, 
Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o società a 
prevalente capitale pubblico.  

Con il presente provvedimento si rende, altresì, necessario confermare, con la 
sottoscrizione di ulteriori due lettere dello stesso contenuto, gli impegni assunti dalla Città di 
Torino con la precedente lettera “de patronage” sottoscritta in data 30 dicembre 2008 e con la 
“lettera di Impegno” sottoscritta in data 29 dicembre 2008, entrambe rilasciate in esecuzione 
della deliberazione della Giunta Comunale del 16 dicembre 2008 (mecc. 0809465/064) sopra 
citata, al fine di ottenere dalle Banche finanziatrici, Intesa San Paolo e Banca Nazionale del 
Lavoro, la concessione di una proroga del mutuo in scadenza al 31 dicembre 2013 e, quindi, 
fino al 31 dicembre 2014, nelle more della conclusione della dismissione della partecipazione 
detenuta in “Sitaf S.p.a.” e nella “Finanziaria Centrale del Latte S.p.a.”, essendo il rimborso di 
detto mutuo connesso ai proventi della cessione della stessa. 

Si precisa che la conferma delle lettere “de patronage” e di “Impegni”, precedentemente 
rilasciate, oggetto di approvazione del presente provvedimento, è necessaria al fine di 
consentire alla società “FCT Holding S.r.l.” la sottoscrizione dell’atto modificativo/aggiuntivo 
al contratto di finanziamento in essere di cui all’atto a rogito del Notaio Andrea Ganelli di 
Torino del 25 febbraio 2009 portante la proroga della scadenza dal 31 dicembre 2013 al 31 
dicembre 2014.  

La concessione di tale garanzia atipica, nella forma di “lettera de patronage” non 
costituisce garanzia fideiussoria di cui all’art. 207, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in 
quanto mira a integrare la responsabilità del socio solo in caso di dichiarazione di insolvenza 
della società.    

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’allegto (all 1) al presente provvedimento.   

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, l’Amministratore Unico di “FCT Holding S.r.l.” ad avviare la procedura di 
dismissione della partecipazione detenuta in “Sitaf S.p.a.”, pari al 10,65% del capitale 
sociale corrispondente a numero 1.342.243 azioni, nel rispetto delle previsioni statutarie 
e secondo il percorso procedurale descritto e confermato dal punto 18 del dispositivo 
della deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 1007320/064), 
nonché secondo gli indirizzi espressi dal Comitato di Indirizzo di FCT nella seduta del 21 
ottobre 2013; 

2) di dare atto che la procedura di dismissione dovrà avvenire nel rispetto del vigente statuto 
di SITAF S.p.A. che: 
- all’art. 6 prevede che il capitale sociale debba rimanere in mano pubblica in 

percentuale maggioritaria (“almeno il 51%”): detta disposizione è altresì conforme 
con gli obblighi assunti da Sitaf stessa con l’art. 3, lettera z1) della convenzione 
ANAS / Sitaf sottoscritta in data 28 dicembre 2009, ai sensi della quale la società 
Sitaf si è impegnata nei confronti di ANAS “a mantenere nel proprio statuto la 
clausola di partecipazione pubblica al capitale pari al 51%, almeno fino a quando 
si renderanno necessari gli interventi finanziari legati alla garanzia rilasciata 
dallo Stato sui mutui della Società”; 

- all’ art. 10 recita “Le azioni potranno essere alienate liberamente fra i Soci e dai 
Soci a terzi acquirenti. L’alienazione delle azioni è subordinata al parere 
vincolante, motivato se contrario, del Collegio Sindacale, che deve esprimersi, ai 
fini del rispetto del disposto di cui all’art. 6, entro trenta giorni dalla richiesta. Il 
Socio che intende cedere le proprie azioni deve formalmente comunicare al 
Collegio Sindacale il nominativo dell’acquirente ed il numero di azioni che intende 
alienare”;  



2013 07430/064 8 
 
 
3) di dare atto che la dismissione dovrà rivolgersi a Enti Pubblici Statali, Regionali, 

Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di 
Credito o società a prevalente capitale pubblico; 

4) di conferire mandato alla società “FCT Holding S.r.l.” di predisporre, avvalendosi 
dell'apporto istruttorio degli Uffici comunali e della società “Sitaf S.p.A.”, ove 
necessario, degli atti necessari per l’espletamento della procedura di dismissione, 
secondo gli indirizzi di cui ai punti precedenti, nonché della messa a disposizione degli 
atti costituenti la data room;  

5) di autorizzare la Città, quale socio unico della società “FCT Holding S.r.l.”, e per essa il 
Sindaco o il suo delegato, a partecipare all’Assemblea che sarà convocata per discutere e 
deliberare in merito all’approvazione della cessione del 10,65% del capitale sociale 
detenuto in “Sitaf S.p.a.”, ai sensi dell’art. 9 dello statuto sociale di FCT, al soggetto che 
sarà individuato quale aggiudicatario definitivo della procedura di dismissione; 

6) di autorizzare l’Amministratore Unico di “FCT Holding S.r.l.” alla sottoscrizione degli 
atti che si renderanno necessari per l’avvio, l’espletamento della procedura di dismissione 
e la sua conclusione, ivi compreso l’aggiornamento della valutazione;  

7) di confermare - con la sottoscrizione di ulteriori due nuove lettere - per le motivazioni 
espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, gli impegni assunti dal 
Comune di Torino con la “lettera de patronage” sottoscritta in data 30 dicembre 2008 e 
con la “lettera di Impegno” sottoscritta in data 29 dicembre 2008, ai fini di consentire alla 
società FCT la sottoscrizione dell’atto modificativo/aggiuntivo al contratto di 
finanziamento in essere di cui all’atto a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino del 25 
febbraio 2009 portante la proroga della scadenza dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 
2014; 

8) di autorizzare, il Sindaco della Città di Torino, o un suo delegato, a sottoscrivere le 
dichiarazioni di cui al punto precedente; 

9) di autorizzare l’Amministratore Unico di “FCT Holding S.r.l.” a sottoscrivere tutti gli atti 
necessari al perfezionamento delle suddette operazioni; 

10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”.        

 
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 
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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  
 Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 60 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 
17 dicembre 2013. 
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