
Partecipazioni Comunali 2014 01989/064 
Servizio Gestione Societaria 
GP 
5    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 aprile 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - 
Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: «C.A.A.T. S.C.P.A.» - ASSEMBLEA STRAORDINARIA. RIDUZIONE DEL 
CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2446 DEL CODICE CIVILE: 
AUTORIZZAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Il Comune di Torino partecipa, detenendo una quota che ascende al 91,813663% del suo 
capitale sociale, alla Società consortile per azioni, denominata "Centro Agro-Alimentare 
Torino S.p.A.", (d'ora in avanti: "C.A.A.T."), con sede in Grugliasco (TO), Strada del Portone 
10, avente ad oggetto la costruzione e la gestione del mercato Agro-Alimentare all'ingrosso, di 
interesse nazionale, di Torino, e di altri mercati agro-alimentari all'ingrosso, comprese le 
strutture di trasformazione e condizionamento, nonché lo sviluppo di azioni promozionali in 
ordine al funzionamento ed all'utilizzo di tali strutture. 
 Detta società ha un capitale sociale di Euro 52.642.627,89, suddiviso in 103.220.839 
azioni del valore nominale di Euro 0,51, ciascuna, a loro volta ripartite in azioni di serie A (non 
inferiori al 60% del capitale in possesso di Enti Pubblici) ed azioni di serie B, così distribuite: 

AZIONISTI N. Azioni CAPITALE % 
Città di Torino 94.770.833                  48.333.124,83 91,81 
C.C.I.A.A. di Torino 2.747.160                     1.401.051,60  2,66 
Provincia di Torino 1.277.316 651.431,16 1,24 
Regione Piemonte 807.790                        411.972,90  0,78 
Città di Orbassano 106.628                          54.380,28  0,1 
Città di Grugliasco 41.982                          21.410,82  0,04 
Città di Rivoli 40.390                          20.598,90  0,04 
partecipazione pubblica 
complessiva 

99.792.099 50.893.970,49 96,67 

UniCredit S.p.A. 1.340.793                        683.804,43  1,3 
Dexia Crediop S.p.A. 1.340.793                        683.804,43  1,3 
S.I.TO. S.p.A. Società Interporto 
Torino 

504.816                        257.456,16  0,49 

APGO Associazione Grossisti 
Ortoflorofrutticoli 

161.558                          82.394,58  0,16 

ASCOM Associazione 
Commercianti della Provincia di 
Torino 

40.390                          20.598,90  0,04 

CONFESERCENTI di Torino e 
Provincia 

40.390 20.598,90                           0,04 

partecipazione privata 
complessiva 

3.428.740 1.748.657,40 3,321752 

Totale 103.220.839 52.642.627,89 100,00 
 
Il C.A.A.T. veniva costituito con atto a rogito Notaio Benvenuto Gamba di Torino in data 

27 novembre 1989, in esecuzione della deliberazione n. 4155 del Consiglio Comunale in data 
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23 ottobre 1989, di ratifica della deliberazione d'urgenza n. 7060 della Giunta Municipale del 
25 luglio 1989 (mecc. 8909822/16), esecutiva dal 22 settembre 1989, per realizzare il suddetto 
centro agro-alimentare all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41, 
che prevedeva contributi specifici per la realizzazione dei mercati agro-alimentari. 
 In data 16 aprile 2014 perveniva alla Direzione di Staff Partecipazioni Comunali, via fax, 
la nota, prot. n. 193/2014, con cui il Presidente della società in parola partecipava i soci della 
convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 28 aprile 2014, in prima 
convocazione, ed eventualmente, in seconda convocazione, alle ore 11,00 di lunedì 5 maggio 
2014 per deliberare, per la parte Straordinaria, sul seguente Ordine del giorno: 

1. Esame della situazione patrimoniale della società al 28 febbraio 2014, della relativa 
relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 2446 del Codice 
Civile: provvedimenti inerenti e conseguenti alla copertura delle perdite, anche 
attraverso la riduzione del capitale sociale. 

 Sempre in data 16 aprile 2014, su richiesta del Servizio Gestione Societaria, veniva, 
inoltre, inviata dalla medesima Società la documentazione relativa al punto n. 1 dell’Ordine del 
giorno della convocanda Assemblea Straordinaria, composta: 

i) dalla relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale al 28 febbraio 2014, 
ai sensi dell'articolo 2446, primo comma, secondo e terzo periodo, del codice civile; 

ii) dalle, egualmente prescritte dalla disposizione civilistica dianzi menzionata, 
osservazioni formulate dal Collegio Sindacale nei confronti dell’Assemblea degli azionisti;  

iii) dalla situazione economico patrimoniale al 28 febbraio 2014 ex art. 2446 c.c.,  
quale documentazione che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante 

e sostanziale quali allegati (all. 1 – 3). 
Dal compendio documentale sopramenzionato si evince che, in data 27 marzo 2014, il 

Consiglio di Amministrazione della predetta Società “ha approvato il progetto di bilancio 
della società al 31 dicembre 2013 e la situazione economico-patrimoniale straordinaria al 28 
febbraio 2014 dalla quale risultano: 

- perdite complessive per Euro 17.638.605, in dettaglio così composte: 
* perdite portate a nuovo al 31.12.2013 per Euro 16.310.674; 
* perdite dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 per Euro 1.105.074; 
* perdita del periodo dal 1.1.2014 al 28.02.2014 per Euro 222.857; 
-  un capitale sociale di Euro 52.642.628 e nessuna riserva utilizzabile per la copertura 
di perdite; 
-  un patrimonio netto … positivo per Euro 35.004.023 ma con perdite complessivamente 
accumulate al 28 febbraio 2014 (Euro 17.638.605) superiori ad un terzo del capitale 
sociale (17.547.543).”  
L'anzidetta relazione, predisposta dall'organo esecutivo, postula, inoltre un'ulteriore 

integrazione delle perdite rilevate al 28 febbraio 2014 di complessivi Euro 222.857,00 - così 
stimati per il periodo corrente dal 1° marzo al 28 aprile 2014 (id est: giorno della prima 
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convocazione della suddetta assemblea) - giacché “le cause che hanno determinato 
l’insorgenza delle perdite non sono state rimosse e … pertanto la società ha ulteriormente 
accumulato perdite che possono ragionevolmente essere stimate quale proiezione lineare del 
risultato negativo al 28 febbraio 2014 fino alla data del 28 aprile 2014 tenendo conto del 
numero dei giorni intercorrenti tra le due date”. Da tanto si può dedurre che l’ammontare 
complessivo delle perdite accumulate dalla predetta società alla data del 28 aprile 2014 
ammonti ad Euro 17.861.462,00. 

Per le considerazioni suesposte, l’entità della perdita integra la fattispecie astratta 
contemplata dall'articolo 2446 del codice civile, richiamato nell'epigrafe, che così testualmente 
stabilisce: 

“quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli 
amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale 
ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli 
opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla 
situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del 
comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare 
depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono 
l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori 
devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. 
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, 
l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale 
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.  
In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere 
al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite 
risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto 
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli 
amministratori.” 
Il Consiglio di Amministrazione della società, preso atto della situazione patrimoniale al 

28 febbraio 2014, aggiornata, come s’è già esposto, poi alla data del 28 aprile 2014, dalla quale 
risultano le perdite complessive di Euro 17.638.605,00 e dato conto della diminuzione di oltre 
un terzo del capitale sociale ha, infatti, rappresentato situazione che integra, in concreto, 
l'ipotesi astrattamente prevista dal primo comma dell'anzidetta disposizione civilistica, 
suscitante, altresì, l'obbligo di provvedere a mente del successivo secondo comma. Ed ancora - 
stante l'impossibilità, dichiarata dal consiglio d'amministrazione della società in parola, che le 
perdite medesime, pari ad Euro 17.861.462,00 possano essere riassorbite,  anche solo 
parzialmente, nel corso del 2014 - ne consegue che al loro ripiano, giusta il secondo comma del 
succitato articolo 2446 del codice civile, non si può che procedere 
 “mediante riduzione del capitale sociale da Euro 52.642.627,89 ad Euro 34.781.165,66 con 
annullamento di n. 35.022.473 di azioni del valore nominale unitario di Euro 0,51 in 
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proporzione alla percentuale relativa di possesso del capitale sociale di ciascun azionista” 
secondo la tabella riportata nella Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 2446 c.c.. 

In particolare, i riflessi che tale operazione, avente carattere sostanzialmente vincolato, 
produrrà sull'assetto della suddetta Società, avuto riguardo all'azionista Comune di Torino, 
possono essere sintetizzati secondo il seguente prospetto: 

 
Situazione capitale sociale alla data di approvazione del 
27.3.2014 

Abbattimento per coperture perdite 
proposto all’Assemblea Straordinaria 

Denominazion
e e categoria 

 

Numero 
Azioni 

Valore 
Unitario 

Controvalore Numero 
azioni 

Valore 
Unitario 

Controvalore 

Città di Torino 94.770.83
3 

0,51 48.333.124,8
3 

(32.155.417) 0,51 (16.399.262,67
) 

 
Le azioni di serie A e di serie B concorrono in egual misura alla coperture delle perdite e 

pertanto, con riferimento ai soli azionisti possessori di titoli di entrambe le categorie, 
l’annullamento sarà proporzionalmente ripartito tra azioni di serie A e B.  

Naturale conseguenza dell'esposta riduzione del capitale sociale da Euro 52.642.627,89 
ad Euro 34.781.165,66 è costituita dalla necessaria modificazione del primo comma 
dell'articolo 6 dello statuto sociale, con conferma delle residue clausole ivi contenute. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel paragrafo quarto della suddetta relazione, al 
dichiarato scopo di garantire "… IL RISANAMENTO DELLA GESTIONE (ED) IL 
MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI CONTINUITÀ AZIENDALE", ha, inoltre, 
testualmente precisato che: 

“le perdite d’esercizio registrate da CAAT e che hanno determinato l’insorgenza della 
fattispecie prevista dall’art. 2446 possono essere definite “strutturali”. La società infatti 
presenta risultati negativi nel conto economico fin dalla sua costituzione. 
La dimensione delle strutture immobiliari e degli impianti connessi generano ammortamenti 
che i ricavi della gestione (locazioni e attività accessoria) non riescono a coprire 
integralmente. 
Allo stato, nonostante le perdite d’esercizio, il Consiglio di Amministrazione ritiene che non vi 
siano dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità in 
funzionamento (going concern). 
Il cash flow positivo generato dall’attività caratteristica e la generale situazione economico, 
patrimoniale e finanziaria della società consentono di considerare che il mantenimento della 
continuità aziendale possa ritenersi verificato anche in chiave prospettica di breve-medio 
periodo, fatti salvi ulteriori e nuovi costi e/o oneri di gestione ad oggi imprevedibili, ma come 
tali atti a determinare rilevanti incrementi dei costi d’esercizio. 
Pertanto, stante la situazione sopra descritta, il Consiglio di Amministrazione proseguirà, 
come già fin qui operato, a monitorare costantemente i costi di gestione della struttura e, ove 
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possibile, a razionalizzare e comprimere gli stessi, riservandosi di informare prontamente gli 
Azionisti se le circostanze lo richiederanno”. 

Tutto ciò premesso, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta dalla suddetta 
Società, ed, in particolare: dell'avviso di convocazione dell'assemblea; della relazione 
dell'organo di amministrazione (e della situazione economico-patrimoniale ivi racchiusa) 
nonché delle osservazioni del Collegio Sindacale - pur non ravvisandosi alternativa alla, 
sostanzialmente vincolata, riduzione del capitale ex articolo 2446, secondo comma, del codice 
civile - anche in considerazione dell'attinenza dell'oggetto e dello scopo attribuiti alla predetta 
società alla tutela dell'interesse pubblico allo sviluppo del tessuto economico-sociale della 
Città, conviene assumere le misure necessarie affinché la Città possa provvedere ad un'analisi 
più approfondita delle perdite, nella loro intrinseca composizione, nonché a richiedere alla 
società elaborazione di un piano industriale idoneo a sovvenire alle criticità rilevate dal suo 
stesso organo esecutivo. Tali misure saranno meglio esplicitate nel dispositivo della presente 
deliberazione. 

Infine, 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. 4).       

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare la Città di Torino, per le motivazioni e sulla base delle considerazioni 

esposte nella narrativa, che in questa sede si intendono integralmente richiamate, nella 
sua qualità di socia della società "Centro Agro-Alimentare Torino S.p.A.", (C.A.A.T.), 
con sede in Grugliasco (TO), Strada del Portone 10”, e per essa, il Sindaco o un suo 
delegato, a partecipare all’Assemblea Straordinaria della Società medesima, che si terrà 
il giorno 28 aprile 2014 alle ore 13,00 in Grugliasco, Strada del Portone n. 10, presso la 
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sua sede sociale, ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 5 maggio 2014  alle 
ore 11,00, per discutere e deliberare in merito al seguente argomento dell’Ordine del 
Giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione: 
“esame della situazione patrimoniale della società al 28 febbraio 2014, della relativa 
relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art.2446 del Codice 
Civile: provvedimenti inerenti e conseguenti alla copertura delle perdite, anche 
attraverso la riduzione del capitale sociale.” 

2) di autorizzare, ancora, il delegato della Città di Torino ad approvare, in sede di 
Assemblea Straordinaria, la riduzione del “capitale sociale da Euro 52.642.627,89 ad 
Euro 34.781.165,66 con annullamento di n. 35.022.473 di azioni del valore nominale 
unitario di Euro 0,51 in proporzione alla percentuale relativa di possesso del capitale 
sociale di ciascun azionista”, come proposto dal Consiglio di Amministrazione della 
Società nella Relazione ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile (allegata al presente 
provvedimento), alle condizioni di cui al prosieguo; 

3) di demandare, inoltre, al delegato della Città di Torino la richiesta - da formularsi nella 
seduta della convocanda Assemblea Straordinaria - al Consiglio di Amministrazione 
della predetta Società di predisporre e trasmettere al Comune documento contenente 
un’analisi più puntuale e dettagliata della natura delle perdite che hanno determinato la 
situazione economico-patrimoniale integrante l'obbligo di riduzione del capitale sociale 
di cui al già menzionato articolo 2446 del codice civile; 

4) di autorizzare, infine, il delegato della Città di Torino a richiedere, sempre nella seduta 
assembleare dianzi menzionata, al Consiglio di Amministrazione della Società in parola, 
l’elaborazione  di un Piano Industriale, provvedendo, altresì, alla sua trasmissione al 
Comune entro il mese di luglio 2014; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato; 

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 di Staff 
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
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Il Dirigente di Servizio 

Gestione Societaria 
Marco Cassi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

 
Verbale n. 20 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                             Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 maggio 2014 al 21 maggio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 maggio 2014. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario

















































































































