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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 dicembre 2013 
 
      
 

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Claudio 
LUBATTI, Mariagrazia PELLERINO, Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
      
 
OGGETTO: PERMUTA DEL 9% DI GTT S.P.A. DA «FCT HOLDING S.R.L.» AL 
COMUNE, CON CORRISPETTIVO DI UNA QUOTA DI PARI VALORE DI «FSU S.R.L.» 
DAL COMUNE. MODIFICA CONTRATTO DI CESSIONE AZIONI GTT IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 18 DICEMBRE 2013 (MECC. 
201306394/64). APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

La deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 (mecc. 1105226/064), 
esecutiva dal 6 dicembre 2011, approvava l’avvio di un processo di riordino delle 
partecipazioni del Comune di Torino, attraverso l'accentramento delle partecipazioni di 
“AMIAT S.p.A.” (100%), “TRM S.p.A.” (95%), “GTT S.p.A.” (100%) e “SAGAT S.p.A.” 
(38%) in un unico soggetto giuridico, individuato, nella già esistente ed operativa società 
“Finanziaria Città di Torino S.r.l.” a socio unico ("FCT S.r.l."). 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 28 dicembre 2011 (mecc. 1108201/064) si 
approvavano le clausole contrattuali per il contratto di cessione delle azioni GTT e AMIAT dal 
Comune a FCT Holding S.r.l., già FCT S.r.l.. 

In data 28 dicembre 2011 venivano conferiti in FCT Holding S.r.l., con atto a rep. notaio 
Ganelli n. 23899,  una quota pari al 60% delle azioni GTT e una quota pari al 60% delle azioni 
AMIAT per un valore complessivo di Euro 154.500.000,00 di cui Euro 117.000.000,00 per le 
azioni GTT ed Euro 37.500.000,00 per le azioni AMIAT. 

In pari data il Comune di Torino cedeva, con atto notaio Ganelli rep. n. 23900, una quota 
pari al 40% delle azioni GTT e una quota pari al 40% delle azioni AMIAT, come da clausole 
approvate con la citata  deliberazione di Giunta Comunale del 28 dicembre 2011 (mecc. 
118201/064). 

Successivamente si è proceduto alla cessione del 49% della partecipazione in AMIAT 
(quota detenuta da FCT Holding S.r.l.) al soggetto aggiudicatario della procedura di gara a 
doppio oggetto n.106/2012 conclusasi in data 18 dicembre 2012. 

Con riferimento a GTT invece, la procedura di gara avviata il 27 giugno 2012 
(FCT/3/2013)  si è conclusa senza esito in data 15 novembre 2012 così come la successiva 
procedura negoziata d'urgenza (FCT/5/2012), avviata in data 28 novembre 2012, in esecuzione 
della deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2012 (mecc. 1206432/064),  
quest’ultima conclusa senza esito in data 7 gennaio 2013. 

Il Consiglio Comunale con la mozione n. 39 dell'11 giugno 2013 (mecc. 1302664/002) ha 
ravvisato la necessità di avviare una nuova procedura di gara ed ha impegnato il Sindaco e la 
Giunta “a procedere alla predisposizione degli atti necessari alla vendita di quote di 
partecipazione di GTT S.p.A. per un valore del 49% attraverso adeguata procedura ad evidenza 
pubblica.". 

A tal fine, per riallineare la percentuale di cessione da Città di Torino a FCT Holding S.r.l. 
a quella che è la percentuale effettivamente da cedere al mercato, si è ritenuto utile e necessario 
che vi fosse un adeguamento delle quote di partecipazione cedute dalla Città di Torino a titolo 
oneroso a FCT Holding (dal 40 al 49%), per rendere simmetrica la valorizzazione a vantaggio 
della Città. Pertanto si è ritenuto necessario realizzare contestualmente la retrocessione alla 
Città di quota parte di partecipazione di GTT S.p.A. pari al 9% avendo cura di non incidere 
sull'attuale capitale sociale di FCT Holding S.r.l. 
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A tal fine, con deliberazione di Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 (mecc. 
1306394/064) si è approvata la permuta in base alla quale FCT trasferisce alla Città, a titolo di 
permuta, il 9% di GTT ricevendo in corrispettivo, sempre a titolo di permuta, una quota di pari 
valore della società FSU S.r.l. , come da relazione giurata. 

Con lo stesso provvedimento è stato approvato anche il conferimento a capitale sociale di 
FCT Holding della partecipazione della restante quota detenuta dal socio Città di Torino in FSU 
S.r.l. 

Successivamente, ma unitariamente alla stipulazione del contratto di permuta di 
partecipazioni, la Città di Torino, divenuta titolare della quota di partecipazione in GTT S.p.A. 
pari al 9%, cederà a titolo oneroso a «FCT Holding S.r.l.» tale partecipazione, come approvato 
dalla citata deliberazione di Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013: in tal modo FCT 
Holding potrà porre a gara il 49% di GTT S.p.A. e retrocedere al Comune di Torino il 
corrispettivo derivante dalla vendita, ottenendo così il riallineamento della percentuale di 
cessione da Città di Torino a FCT Holding S.r.l. a quella che è la percentuale effettivamente 
ceduta al mercato. 

La stessa deliberazione autorizzava FCT Holding S.r.l. a procedere alla modificazione del 
contratto di cessione azioni GTT stipulato tra Comune di Torino, quale parte cedente, e FCT 
Holding S.r.l., quale parte cessionaria, in data 29 dicembre 2011 Rep. 23900 nella parte relativa 
alla scadenza del termine di pagamento della relativa cessione. 

Il perito, incaricato di redigere la relazione giurata, ha predisposto la perizia, conservata 
agli atti della Direzione, relativa al valore della partecipazione pari al 50% detenuta dal 
Comune in FSU: tale perizia riporta un valore per la percentuale di partecipazione del 50% pari 
a complessivi Euro 149.000.000,00. 

Pertanto pare necessario approvare le clausole contrattuali relative al contratto di permuta 
 per le azioni GTT e FSU che saranno oggetto di atto pubblico a rogito del Notaio Andrea 
Ganelli di Torino, relative ai seguenti argomenti: 

Determinazione del prezzo e della quota di FSU oggetto di permuta: 
affinché l’operazione rivesta un  carattere di neutralità per FCT Holding S.r.l. il prezzo 

per la permuta del 9% di GTT, definito sulla base del valore di carico di tale partecipazione nel 
bilancio 2012 di FCT Holding e risultante dal conferimento avvenuto il 29 dicembre 2011, 
ammonta ad Euro 17.550.000,77. 

Conseguentemente, come deliberato dal Consiglio Comunale, il valore della 
partecipazione di FSU, oggetto della permuta, sarà pari ad Euro 17.550.000, 77 corrispondente 
ad una percentuale di circa 5,89%. 

In conformità a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con il provvedimento del 18 
dicembre 2013 (mecc. 1306394/064), pare necessario anche approvare le modifiche da 
apportare al contratto di cessione delle azioni GTT stipulato tra Comune di Torino, quale parte 
cedente, e FCT Holding S.r.l., quale parte cessionaria, in data 29 dicembre 2011 Rep. 23900, 
secondo il seguente nuovo testo:  
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"B) - numero 37.243.266 azioni del valore nominale di un Euro ciascuna, per complessivi 
nominali Euro 37.243.266 pari a circa il 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale, da 
 essa  possedute  nella società "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.", siglabile "GTT 
S.p.A.", società con unico socio, con sede in Torino, corso Turati n. 19/6, capitale sociale Euro 
76.006.664,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero 
di codice fiscale 08555280018 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera 
di Commercio di Torino al numero 982581. 

Il prezzo della presente cessione, che non potrà comunque mai essere inferiore ad Euro 
43.332.574,91 (…) (determinato quale 49% (quarantanove per cento) del costo storico della 
società così come risultante a conto del Patrimonio della Città alla data dell’operazione del 
2011) verrà determinato entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) 
e l’intero importo di cessione sarà riconosciuto al socio pubblico (parte cedente), ma dedotte 
le spese di cessione. 

Le parti convengono che: 
i) - il prezzo, così determinato, verrà pagato anche in più soluzioni entro e non oltre la 

data del 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), eventualmente ricorrendo ad un 
finanziamento in conformità a quanto previsto nella Deliberazione del Consiglio Comunale del 
23 novembre 2011 mecc. n. 2011 5226/064; 

ii) - sulle somme così dilazionate non sono dovuti dalla parte cessionaria interessi.". 
Con riferimento alla clausola relativa alla determinazione del prezzo della partecipazione 

del  49% di GTT da Comune a FCT, si deve tener conto che detto prezzo minimo è definito in 
via prudenziale nell'interesse della Città di Torino e della stessa FCT, fermo restando che 
comunque quanto sarà realizzato dalla vendita sul mercato  della partecipazione GTT sarà 
riconosciuto al Comune nei termini previsti dal contratto di cessione Rep. 23900 in vigore come 
modificato con il presente provvedimento. 

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.) come risulta 
dall’allegato al presente provvedimento (all. 1).              

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

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 relative al contratto di permuta per le azioni GTT e 
FSU che saranno oggetto di atto pubblico a rogito del Notaio Andrea Ganelli di Torino, 
relative ai seguenti argomenti: 
determinazione del prezzo e della quota di FSU oggetto di permuta: 
- il prezzo per la permuta del 9% di GTT, definito sulla base del valore di carico di tale 
partecipazione nel bilancio 2012 di FCT Holding e risultante dal conferimento avvenuto 
il 29 dicembre 2011, ammonta ad Euro 17.550.000,77. 
- conseguentemente, come deliberato dal Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2013, 
il valore della partecipazione di FSU, oggetto della permuta, sarà pari ad Euro 
17.550.000,77 corrispondente ad una percentuale di circa il 5,89%;  

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, le modifiche da apportare al contratto di cessione delle azioni GTT stipulato 
tra Comune di Torino, quale parte cedente, e FCT Holding S.r.l., quale parte cessionaria, 
in data 29 dicembre 2011 con atto a rogito Notaio Ganelli Rep. 23900, secondo il 
seguente nuovo testo:  
"B) - numero 37.243.266 azioni del valore nominale di un Euro ciascuna, per complessivi 
nominali Euro 37.243.266 pari a circa il 49% (quarantanove per cento) del capitale 
sociale, da  essa  possedute  nella società "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.", 
siglabile "GTT S.p.A.", società con unico socio, con sede in Torino, corso Turati n. 19/6, 
capitale sociale Euro 76.006.664,00 interamente versato, iscritta al Registro delle 
Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 08555280018 ed al Repertorio 
Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 
982581. 
Il prezzo della presente cessione, che non potrà comunque mai essere inferiore ad Euro 
43.332.574,91 (…) (determinato quale 49% (quarantanove per cento) del costo storico 
della società così come risultante a conto del Patrimonio della Città alla data 
dell’operazione del 2011) verrà determinato entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre 
2014 (duemilaquattordici) e l’intero importo di cessione sarà riconosciuto al socio 
pubblico (parte cedente), ma dedotte le spese di cessione. 
Le parti convengono che: 
i) - il prezzo, così determinato, verrà pagato anche in più soluzioni entro e non oltre la 
data del 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), eventualmente ricorrendo ad 
un finanziamento in conformità a quanto previsto nella Deliberazione del Consiglio 
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Comunale del 23 novembre 2011 mecc. n. 2011 5226/064; 
ii) - sulle somme così dilazionate non sono dovuti dalla parte cessionaria interessi". 
Con riferimento alla clausola relativa alla determinazione del prezzo della partecipazione 
del  49% di GTT da Comune a FCT, si deve tener conto che detto prezzo minimo è 
definito in via prudenziale nell'interesse della Città di Torino e della stessa FCT, fermo 
restando che comunque quanto sarà realizzato dalla vendita sul mercato  della 
partecipazione GTT sarà riconosciuto al Comune nei termini previsti dal contratto di 
cessione Rep. 23900 in vigore come modificato con il presente provvedimento; 

3) di autorizzare il dirigente competente alla sottoscrizione, anche quale procuratore della 
Città, del contratto di permuta contenente le clausole di cui al punto 1) e le modifiche da 
apportare al contratto di cessione delle azioni GTT di cui al punto 2), dando mandato di 
apportare le necessarie modificazioni non sostanziali necessarie agli adempimenti 
richiesti; 

4) di autorizzare l’Amministratore Unico di FCT Srl alla sottoscrizione del contratto di 
permuta contenente le clausole di cui al punto 1), e del contratto di modifica a contratto 
di cessione delle azioni GTT contenente le clausole di cui al punto 2), dando mandato di 
apportare le necessarie modificazioni non sostanziali necessarie all’adempimento 
richiesto; 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli adempimenti derivanti dalla 
approvazione del presente provvedimento e dalla stipulazione dei contratti di cui ai punti 
precedenti; 

6) 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 

Renzo Mora 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 65 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 
2 gennaio 2014. 
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