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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 luglio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
    
 
OGGETTO: «ICARUS S.C.P.A.» ASSEMBLEA STRAORDINARIA - RIDUZIONE 
CAPITALE SOCIALE : AUTORIZZAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Il Comune di Torino partecipa per la quota pari al 15,30% del capitale nella società 
“I.C.A.R.U.S. – Società consortile per azioni” con sede in Torino, Corso Marche, 79,P.I 
07614800014, avente ad oggetto “la progettazione, realizzazione, l’impiego, la gestione di un 
centro multifunzionale destinato a servizi a terra a supporto di attività e missioni spaziali”in 
quanto ha acquisito la partecipazione nella società “Icarus Società Consortile per azioni” in 
forza della deliberazione del Consiglio Comunale del 13 luglio 1998 (mecc .9803791/064). 

Detta società ha, ad oggi, un capitale di Euro 10.268.400,00 diviso in numero 1.990 
azioni società così ripartite: 
AZIONISTA AZIONI VALORE EURO QUOTA 
Comune di Torino 304.470 1.571.065,20 15,30% 
SOGEPA S.P.A. 975.100 5.031.516,00 49,00% 
FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI S.P.A 

405.960 2.094.753,60 20,40% 

PROVINCIA DI TORINO 152.235 785.532,60 7,65% 
CCIAA TORINO 152.235 785.532,60 7,65% 
TOTALE 1.990.000 10.268.400 100,00% 

 
Nella sede dell’Assemblea Ordinaria tenutasi lo scorso 30 maggio 2014, i Soci 

approvavano il Bilancio della Società al 31 dicembre 2013, che “chiude con un utile netto di 
Euro 773.141,00 e la seguente destinazione dell’utile: 

- Euro 38.657,00 alla riserva legale; 
- Euro 24.009,00 alla riserva indisponibile da valutazione partecipazioni ai sensi 

dell’art. 2426 n.4 del Codice Civile; 
- Euro 710.475,00 ad utili portati a nuovo.”   
Con Nota Prot. TC/lc/014/0125 del 20 giugno 2014, ricevuta dalla Direzione di Staff 

Partecipazioni Comunali in data 30 giugno 2014 Prot.n. 1560/2014, a firma del Presidente, 
veniva convocata presso la sede legale sita in Torino Corso Marche n.79, in prima 
convocazione, l’Assemblea, in Parte Straordinaria, della società per il giorno 11 luglio 2014 
alle ore 11,00 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 luglio 2014 stessa ora 
e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
“Parte Straordinaria 

1) Modifica art. 6 statuto sociale: riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 
10.268.400,00 a Euro 3.457.200,00.” 

Dal verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, tenutasi il giorno 30 maggio 2014, risulta 
inoltre quanto segue “il Presidente propone all’Assemblea riunita in questa sede l’eventuale 
riduzione del capitale sociale con conseguente assegnazione pro quota agli Azionisti. A questo 
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punto gli Azionisti chiedono che, in attesa del riassetto societario, si proceda pure alla 
fattibilità dell’operazione di riduzione del capitale sociale, attualmente pari ad Euro 
10.268.400,00, previa acquisizione di parere professionale da parte di un Notaio per le vie 
brevi. Pertanto l’Assemblea approva all’unanimità la proposta del presidente, dando 
immediatamente in questa sede mandato al Consiglio di attivarsi per la convocazione 
dell’Assemblea straordinaria possibilmente da tenersi entro la data del 30 giugno 2014 con 
all’oggetto “Riduzione volontaria del capitale sociale” di un importo ritenuto congruo a 
garantire la prosecuzione delle attività sociali, fatte salve le verifiche di legittimità degli atti 
inerenti e conseguenti.”. 
In data 2 luglio 2014, la Società, in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea, trasmetteva 
ai Soci il parere legale dello Studio Legale Tosetto, Weigmann e Associati in merito al tema 
della legittimità dell’operazione di riduzione del capitale sociale per esuberanza mediante 
rimborso proporzionale ai Soci, parere che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale quale allegato (all. 1). 
In sintesi, detto parere legale favorevole conferma, quindi, la legittimità della prospettata 
operazione di riduzione di capitale sociale della Società in oggetto. 

Con Comunicazione sempre in data 2 luglio 2014, la Società trasmetteva altresì ai Soci 
un prospetto esplicativo sulla suddivisione delle quote ai singoli soci, prospetto che si allega al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale quale allegato (all. 2). 

In sintesi, i riflessi derivanti dall’operazione di riduzione del capitale – sottoposti 
all’approvazione della convocanda Assemblea - possono essere sintetizzati come segue : 
Capitale iniziale Icarus S.c.p.a   Euro 10.268.400,00 
Valore complessivo del capitale sociale in riduzione  Euro   6.811.200,00 
Valore del capitale sociale in riduzione assegnato al Socio Città Euro   1.042.113,60 

Quindi, 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 Comune di 
Torino il mantenimento della titolarità della quota di partecipazione pari al 15,30 del capitale 
sociale post riduzione, nonché la restituzione della quota di capitale sociale pari ad Euro 
1.042.113,60. 

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 (all. 3) 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 
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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 "ICARUS Società Consortile per Azioni",  con sede in 
Torino, Corso Marche n.79 ”, e per essa, il Sindaco o un suo delegato, a partecipare 
all’Assemblea Straordinaria della Società medesima, che si terrà il giorno 11 luglio 2014 
alle ore 11,00, in prima convocazione, presso la sede legale della stessa in Torino, Corso 
Marche n.79, ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 14 luglio 2014, stesso 
luogo e stessa ora, per discutere e deliberare in merito al seguente argomento dell’Ordine 
del Giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione: 
“Parte Straordinaria 
1) Modifica art. 6 statuto sociale: riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 

10.268.400,00 ad Euro 3.457.200,00.” 
2) di autorizzare, il delegato della Città di Torino ad approvare, in sede di Assemblea 

Straordinaria, la riduzione del “capitale sociale da Euro 10.268.400,00 ad Euro 
3.457.200,00” con conseguente assegnazione al Socio Comune di Torino della quota pari 
ad Euro 1.042.113,60 del capitale sociale in riduzione, come risultante dal prospetto che 
si allega al presente provvedimento quale allegato 2; 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’accertamento e l’emissione della 
reversale relativa alla somma pari ad Euro 1.042.113,60 a titolo di restituzione della quota 
di capitale sociale in esito alla riduzione del capitale sociale; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato ; 

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.    

 
 

 L’Assessore alle Società Partecipate, Politiche per la Sicurezza,  
Polizia Municipale e Protezione Civile 
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Giuliana Tedesco 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
    

 Il Direttore di Staff  
Renzo Mora 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 14 luglio 2014 al 28 luglio 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 24 luglio 2014. 
 
 

    


	p. il Direttore Finanziario




























