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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2014 
 
  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 - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
         
 
OGGETTO: «AGENZIA DI POLLENZO S.P.A.» - ASSEMBLEA IN PARTE 
STRAORDINARIA. RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE ART. 2445 C.C.: 
AUTORIZZAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
 La società “FCT HOLDING S.R.L.”, a Socio Unico Comune di Torino, partecipa per la 
quota pari al 3,904 % del capitale sociale nella società denominata “Agenzia di Pollenzo 
S.p.A.”, con sede in Pollenzo e capitale sociale (deliberato versato e sottoscritto) di Euro 
25.610.364,84, diviso in numero 4.963.249 azioni del valore nominale di 5,16 Euro ciascuna. 
 L’acquisto della partecipazione nella società “Agenzia di Pollenzo S.p.a.” è avvenuto in 
capo alla “FCT S.r.l.” (poi divenuta nel 2011 “FCT Holding S.r.l.”) in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 1007320/064). 
 La Società “Agenzia di Pollenzo S.p.a.” ha per oggetto sociale “la vendita e la permuta di 
terreni, di fabbricati civili, industriali ed agricoli, di aree urbane a scopo di edificazione e di 
diritti immobiliari in genere; la costruzione e la ristrutturazione di immobili destinati a case di 
civile abitazione, all’edilizia residenziale turistica, alberghiera, commerciale ed industriale, 
all’attività didattica, culturale e scientifica, anche nell’ambito delle iniziative di edilizia 
convenzionata agevolata e convenzionata non agevolata; la vendita, anche frazionata, e la 
locazione degli immobili predetti, l’esecuzione di qualsiasi lavoro inerente costruzioni edilizie, 
scavi e demolizioni e quant’altro connesso con l’edilizia in genere”. 
 In particolare, ha per oggetto l’acquisizione di parte del compendio immobiliare dell’ex 
tenuta reale di Pollenzo ivi realizzando la sua ristrutturazione finalizzata sia all’insediamento 
di attività alberghiere ed enogastronomiche, sia all’attivazione di un’istituzione culturale ad alta 
vocazione didattico-educativa. 

Con Nota inviata in data 8 maggio 2014, a firma del Presidente, veniva convocata 
l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società, in prima convocazione, per il giorno 5 
giugno 2014 alle ore 9,00 ed, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 6 giugno 2014 
presso la sala Rossa dell’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo in Bra (CN) Frazione Pollenzo, via 
Fossano 21 alle ore 17,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

“PARTE ORDINARIA 
- Provvedimenti di cui all’art. 2364, n. 1 Codice Civile; 

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013. 
PARTE STRAORDINARIA 

- Proposta di riduzione del capitale sociale per esuberanza di liquidità di cassa ai 
sensi dell’art. 2445 C.C. da Euro 25.610.364,84 a Euro 24.319.920,10, mediante 
rimborso in denaro ai soci di parte dei conferimenti, tramite riduzione del valore 
nominale delle azioni da Euro 5,16 a Euro 4,90: deliberazioni inerenti e 
conseguenti.” 

Con nota del 17 maggio 2014, trasmessa alla “FCT Holding S.r.l.” dalla Società “Agenzia 
di Pollenzo S.p.a.”, veniva inviato, altresì, un estratto del verbale del Consiglio di 
Amministrazione tenutosi il giorno 29 aprile 2014 portante tra l’altro, come argomenti posti 
all’ordine del giorno il punto 3 relativo alla “Proposta di riduzione del capitale per eccesso di 
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liquidità e delibere conseguenti”. 

In detta sede, il Presidente consegnava ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Sindaci 
presenti “un elenco di tutti i soci dell’Agenzia riportante la loro quota azionaria e l’importo di 
loro spettanza nell’ipotesi di una restituzione pari al 5% del capitale sociale.” Lo stesso 
Presidente consegnava, altresì, “una nuova copia del piano economico/finanziario decennale 
con l’evidenziazione dell’impatto risultante da detta restituzione sulle proiezioni decennali a 
livello economico e finanziario”, documentazione tutta che è conservata agli atti della Società. 

Nella medesima adunanza del Consiglio di Amministrazione, su proposta di un Sindaco, 
veniva proposto “d’inserire nel fascicolo bilancio 2013 entrambi i prospetti di proiezione 
decennale a) senza restituzione b) con restituzione”. 

Infatti, nella Relazione sulla Gestione (Allegato A) al bilancio al 31 dicembre 2013 
dell’Agenzia di Pollenzo S.p.a., pervenuto ad FCT Holding S.r.l., risulta quanto segue: 

“Signori Azionisti, 
il bilancio relativo all’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2013, che presentiamo al 

Vostro esame ed alla Vostra approvazione, chiude con un utile netto di € 31.430 dopo aver 
effettuato ammortamenti per € 542.132. 

L’andamento dell’esercizio ha rispettato i parametri fissati dal piano 
economico/finanziario decennale che la Vostra Società sin dalla sua nascita ha utilizzato come 
base fondamentale per la costruzione della sua strategia aziendale. Salubrità economica 
adeguata a garantire stabilità all’evoluzione del patrimonio avuto in affidamento dai suoi 
benemeriti 387 soci; realizzazione delle opere funzionali al perseguimento delle finalità 
statutarie (….).Dallo stato patrimoniale della società emergono forti dati di stabilità del 
patrimonio netto, elementi significativi d’incremento dell’attivo circolante, incidenza minima 
delle voci di debito. (…. )Con il supporto di questi dati storici e con gli obiettivi di sviluppo 
della nostra azienda sottoponiamo alla Vostra attenzione il piano decennale a livello 
economico/patrimoniale/finanziario che quest’anno viene presentato alla Vostra approvazione 
in due versioni: 

a) Proiezione decennale che non tiene conto di alcuna riduzione del capitale per 
esuberanza di liquidità; 

b) Proiezione che nel decennio in esame tiene conto dell’incidenza, su ogni esercizio, di 
una riduzione nel 2014 del 5% circa del capitale per esuberanza di liquidità. 

La proiezione b) discende dalla decisione del Consiglio di Amministrazione che, preso 
atto del trend costante di liquidità, in esubero rispetto alle esigenze gestionali, ha ritenuto 
opportuno, nella ricorrenza del decennale della Vostra società, sottoporre all’esame 
dell’assemblea straordinaria una proposta che riteniamo possa essere positivamente da Voi 
apprezzata”. 

La proposta di riduzione del Capitale Sociale, ai sensi dell’art. 2445 c.c., che sarà 
sottoposta alla convocanda Assemblea Straordinaria dei Soci, comporta per il Socio “FCT 
Holding S.r.l.” – attualmente titolare di n° 193.750 azioni con valore nominale di Euro 5,16 
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corrispondente alla quota di Euro 999.750,00 del Capitale Sociale, i seguenti effetti: 

(i) mantenimento invariato delle n° 193.750 azioni con un valore nominale ridotto da 
Euro 5,16 ad Euro 4,90 corrispondente ad una quota azionaria di Euro 949.375,00 
del Capitale Sociale finale, nonché  

(ii) restituzione della quota di capitale sociale pari ad Euro 50.375,00, con pagamento 
dopo 90 giorni dalla data dell’Assemblea Straordinaria. 

L’operazione societaria di riduzione del Capitale Sociale, oggetto della convocanda 
Assemblea Straordinaria, è disciplinata dal vigente articolo 2445 del Codice Civile che recita: 

“La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci 
dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti 
ammessi dagli articoli 2327 e 2413. 

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della 
riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve 
comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la 
riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale. 

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno 
dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale 
anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione”. 

L'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (Riforma del Diritto Societario) ha 
profondamente modificato la precedente normativa sul tema. 

Innanzitutto, è stata definitivamente superata la tassatività delle cause di riduzione 
(esuberanza/perdite), rendendosi così ammissibile una riduzione di capitale in assenza delle 
condizioni che, in precedenza, ne costituivano il presupposto.  

La riduzione reale, quindi, non è più legata al requisito dell'esuberanza del capitale 
rispetto all’oggetto sociale e può essere liberamente deliberata senza obbligo di motivazione, 
come del resto emerge testualmente dalla modifica della rubrica dell'art. 2445 c.c. (“Riduzione 
del capitale sociale” e non più “riduzione del capitale esuberante”) e dal contenuto dello stesso, 
dal quale è stato eliminato il riferimento all'esuberanza del capitale per il conseguimento 
dell'oggetto. 

Pertanto, visto il superamento del requisito dell'esuberanza, ad oggi non occorre più che 
dalla delibera assembleare risultino le ragioni della riduzione, che potranno essere le più varie, 
fermo restando però sempre la tutela dell'interesse degli azionisti alla conservazione di un dato livello 
di consistenza di capitale della società. 

La riduzione del capitale sociale – dice la norma – può aver luogo sia mediante 
liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del 
capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.  

Ad oggi, pertanto, vista la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della 
Società “Agenzia di Pollenzo S.p.a.”, in prima convocazione, per il giorno 5 giugno 2014 alle 
ore 9,00 ed, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 6 giugno 2014, per discutere e 
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deliberare sul seguente ordine del giorno per la Parte Straordinaria: 

“- Proposta di riduzione del capitale sociale per esuberanza di liquidità di cassa ai 
sensi dell’art. 2445 C.C. da Euro 25.610.364,84 a Euro 24.319.920,10, mediante rimborso in 
denaro ai soci di parte dei conferimenti, tramite riduzione del valore nominale delle azioni da 
Euro 5,16 a Euro 4,90: deliberazioni inerenti e conseguenti.”, 

preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società 
nell’adunanza del 29 aprile 2014,  

preso atto che la proposta di riduzione del Capitale Sociale da Euro 25.610.364,84 ad 
Euro 24.319.920,10 così come approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2014 
rispetta i limiti di legge, 

pare opportuno e necessario autorizzare “FCT HOLDING S.r.l”, quale socio dell’ 
“Agenzia di Pollenzo S.p.a.”, a partecipare all’Assemblea Straordinaria della Società convocata 
nelle suddette date per discutere e deliberare sul citato ordine del giorno. 

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 1 al presente provvedimento. 

    
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 riflessi 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 autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la “FCT Holding s.r.l.” quale Socio, a partecipare all’Assemblea 
Straordinaria della Società “Agenzia di Pollenzo S.p.a.” convocata, in prima 
convocazione, per il giorno 5 giugno 2014 alle ore 9,00 ed, occorrendo in seconda 
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convocazione, per il giorno 6 giugno 2014, o ad altre date successive, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno per la Parte Straordinaria: 
“- Proposta di riduzione del capitale sociale per esuberanza di liquidità di cassa 
ai sensi dell’art. 2445 C.C. da Euro 25.610.364,84 a Euro 24.319.920,10, mediante 
rimborso in denaro ai soci di parte dei conferimenti, tramite riduzione del valore 
nominale delle azioni da Euro 5,16 a Euro 4,90: deliberazioni inerenti e conseguenti”, 
con facoltà di apportare eventuali modificazioni consequenziali non sostanziali, fermo 
restando che l’approvazione della proposta non pregiudichi l'interesse degli azionisti alla 
conservazione di un dato livello di consistenza di capitale della società compatibilmente 
all’espletamento delle attività costituenti il suo oggetto sociale ; 

2) di dare atto che l’approvazione della proposta di riduzione del capitale sociale, ai sensi 
dell’art. 2445 c.c., da Euro 25.610.364,84 ad Euro 24.319.920,10, mediante rimborso in 
denaro ai soci di parte dei conferimenti, tramite riduzione del valore nominale delle 
azioni da Euro 5,16 ad Euro 4,90, comporta per il Socio “FCT Holding s.r.l.” il 
mantenimento invariato della titolarità di n° 193.750 azioni con un valore nominale 
ridotto da Euro 5,16 ad Euro 4,90, corrispondente ad una quota azionaria di Euro 
949.375,00 del Capitale Sociale finale, nonché la restituzione della quota di Capitale 
Sociale pari ad Euro 50.375,00, con pagamento dopo 90 giorni dalla data dell'Assemblea 
Straordinaria; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 1); 

4) 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 
Renzo Mora 

 
 

Verbale n. 25 firmato in originale: 
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IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 10 giugno 2014 al 24 giugno 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 20 giugno 2014. 
 
 

 
    







