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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 dicembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi,  oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: SOCIETÀ "TRM S.P.A." - REVOCA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2014 
05953/064. AUMENTO CAPITALE SOCIALE RISERVATO AL COMUNE DI TORINO 
E/O SOCI PUBBLICI: APPROVAZIONE LETTERA AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE 
RISERVATO E AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
 Ad oggi la Società “Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.” (siglabile “TRM S.p.A”) 
con sede in Torino, Via Livorno n. 60, avente ad oggetto l’attività di gestione ed esercizio di 
impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, volti al 
recupero, al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con 
termovalorizzazione di qualunque genere di rifiuto, ha un capitale sociale, sottoscritto e 
versato, di Euro 85.174.220,00 diviso in n. 6.480.000 azioni. 
 Il capitale sociale risulta di detto importo in esito alla sottoscrizione ed al versamento 
dell’aumento di capitale sociale effettuato (entro il termine del 24 novembre) dall’attuale Socio 
privato operativo industriale (“TRM V. S.p.a.”), in proporzione alla propria quota di 
partecipazione (cioè all’80% del capitale sociale).  
Ad oggi, il Comune di Torino è titolare di azioni del valore nominale complessivo di Euro 
14.312.702,00 pari al 16,8% ed i restanti soci pubblici sono titolari di una quota residua pari 
all’1,68%, e così complessivamente per una quota pari al 18,48% del c.s.. 
 Con la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale da parte del solo Socio privato di 
TRM S.p.a., la partecipazione dei soci pubblici di TRM S.p.a., compreso quella del Comune di 
Torino, è scesa oltre il limite del 20% del c.s. in difformità agli indirizzi della procedura di gara 
n.66/2012 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2012 03374/064), che 
prevedeva il mantenimento della partecipazione pubblica in TRM fino al 20% del capitale 
sociale e la cessione al Socio privato operativo industriale per il restante 80% del c.s..  
 Il Comune di Torino non ha proceduto a sottoscrivere la propria quota relativa all’ultimo 
aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 27 novembre 2013 entro 
la scadenza prevista del 24 novembre 2014, a causa della delicata situazione finanziaria 
dell’Ente. La mancata sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale da parte del Comune di 
Torino è avvenuta in deroga agli impegni precedentemente assunti : 
- con l’Accordo di Capitalizzazione sottoscritto in data 29 ottobre 2008 (in esecuzione 

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 28 luglio 2008 - mecc. 2008 
03874/064), come successivamente integrato in data 30 gennaio 2013 (in esecuzione 
della deliberazione della Giunta Comunale del 22 gennaio 2013 - mecc. 2013 00299/064) 
e 

- con la “Side Letter all’Accordo di Capitalizzazione” sottoscritta in data 18 febbraio 2014 
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale dell’11 febbraio 2014 (mecc. 
2014 00673/064). 

Attualmente il capitale sociale di TRM risulta aumentato esclusivamente di Euro 6.480.000,00, 
passando da Euro 78.694.220,00 ad Euro 85.174.220,00. 
Tale aumento di capitale sociale non è sufficiente a rispettare il Rapporto Debito Mezzi/Propri 
Concordato necessario per consentire l’ultima erogazione delle Linee di Credito dagli Istituti 
finanziatori, ai sensi del Contratto di Finanziamento sottoscritto dalla Società TRM S.p.a.. 
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 Ai sensi dell’Accordo di Capitalizzazione sottoscritto in data 29 ottobre 2008 come 
successivamente integrato in data 30 gennaio 2013, il Comune di Torino ed il Socio Privato si 
sono obbligati ad effettuare Contribuzioni Debito/Mezzi Propri in misura tale da assicurare, ad 
ogni erogazione delle Linee di Credito, il rispetto del Rapporto Debito/Mezzi Propri 
Concordato (i.e. Rapporto Debito /Mezzi Propri non superiore a 83,4/16,6). 
 L’Accordo di Capitalizzazione prevedeva un Piano di Capitalizzazione da eseguirsi 
secondo importi e tempistiche predefinite, ed in particolare prevedeva quale ultima tranche di 
aumento di capitale sociale di TRM  l’importo di Euro 12.000.000,00. 
 In particolare, con riferimento a detta ultima tranche, il Piano di Capitalizzazione 
prevedeva l’adozione di una deliberazione di aumento di capitale sociale di Euro 12.000.000,00 
da sottoscriversi integralmente entro il 31 dicembre 2013, con contestuale versamento del 25% 
e da liberarsi per il restante 75% entro il mese di febbraio 2014. 
 A parziale deroga di quanto previsto nel Piano di Capitalizzazione, in data 27 novembre 
2013 l’Assemblea dei Soci di TRM S.p.a. ha deliberato un aumento di capitale sociale, 
scindibile, a pagamento e in denaro per massimi Euro 12.000.000,00, da offrire in opzione ai 
soci in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute. 
 La deliberazione di aumento capitale sociale 2013 ha previsto il potere del Consiglio di 
Amministrazione di offrire ai soci, anche in più tranches parziali, la possibilità di sottoscrivere 
e liberare l’aumento di capitale sociale entro il 31 dicembre 2014, restando inteso che, qualora 
l’aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto entro il 31 dicembre 2014, il 
capitale sociale sarebbe stato aumentato per l’importo effettivamente sottoscritto entro tale 
data. 
 Tenuto conto delle parziali difformità del contenuto della deliberazione di aumento di 
capitale sociale 2013 rispetto a quanto previsto dal Piano di Capitalizzazione, l’assemblea dei 
soci ha sospensivamente condizionato l’efficacia della deliberazione di aumento di capitale 
2013 all’ottenimento del consenso delle Banche finanziatrici di TRM S.p.a.. 
 Con la “Consent Letter” della Banca Agente del 17 gennaio 2014, accettata dalla Società 
in data 30 gennaio 2014, le Banche Finanziatrici hanno espresso il proprio consenso alla 
deliberazione di aumento del capitale sociale 2013, a fronte della sottoscrizione da parte della 
Società, del Socio Privato “TRM V. S.p.a.” e del Comune di Torino di un atto integrativo 
all’Accordo di Capitalizzazione denominato “side letter all’accordo di capitalizzazione”. 
 Con la “Consent Letter Aumento di Capitale” è stato altresì previsto l’obbligo della 
Società TRM S.p.a. di far sì che, alla data di invio di ciascuna Richiesta di Utilizzo, il Rapporto 
Debito Mezzi/propri Concordato fosse rispettato mediante la sottoscrizione e liberazione delle 
varie tranche di aumento di capitale sociale di cui alla deliberazione di aumento del capitale 
sociale del 2013. 
 In adempimento di quanto previsto dalla “Consent Letter Aumento Capitale”, è stato 
sottoscritto il documento denominato “Side Letter all’Accordo di Capitalizzazione”, mediante 
scambio di corrispondenza tra Comune di Torino in data 18 febbraio 2014, il Socio Privato in 
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data 24 febbraio 2014 e la Società in data 26 febbraio 2014. 
Al riguardo, si precisa che il Comune di Torino ha sottoscritto la “Side Letter all’Accordo di 
Capitalizzazione” in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale dell’11 febbraio 
2014 (mecc. 2014 00673/064). 
 Ai sensi della “Side Letter all’Accordo di Capitalizzazione”, il Socio Privato e il Comune 
di Torino si sono impegnati, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione al capitale 
sociale e fatti salvi gli impegni assunti dal Comune di Torino, ai sensi dell’Accordo di 
Capitalizzazione, a sottoscrivere e liberare integralmente le tranches di aumento di capitale, 
richieste dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società in esecuzione della 
deliberazione di aumento del capitale del 2013, tranches necessarie affinchè, a ciascuna data di 
invio di una Richiesta di Utilizzo, il Rapporto Debito/Mezzi Propri Concordato fosse rispettato. 
 Tenuto conto delle esigenze finanziarie e al fine di rispettare il Rapporto Debito/Mezzi 
Propri Concordato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con lettera del 
24 settembre 2014, Prot. 0688, ha richiesto ai soci di procedere con la sottoscrizione e 
liberazione dell’aumento di capitale sociale di cui alla deliberazione di aumento di capitale del 
2013 per un importo pari ad Euro 8.100.000,00. 
 Il predetto aumento di capitale sociale è stato sottoscritto e liberato solo dal Socio Privato, 
in proporzione alla propria partecipazione sociale (i.e. l’80% dell’aumento di capitale sociale 
pari ad Euro 6.480.000,00). 
 Il restante 20% del predetto aumento di capitale sociale, pari ad Euro 1.620.000,00 non è 
stato sottoscritto né dal Comune di Torino né dagli altri soci pubblici. 
 Con Nota prot. 14-0052 del 7 novembre 2014 inviata da TRM S.p.a. al Comune di 
Torino, a firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
dell’Amministratore Delegato, veniva infatti dato atto che il mancato versamento da parte della 
Città di Torino faceva venir meno gli obblighi in precedenza assunti dall’Amministrazione 
stessa. 
 Con successiva Nota Prot. 2750 inviata alla Società in data 14 novembre 2014, al fine di 
adempiere agli obblighi assunti precedentemente dalla Città stessa nell’ambito dei contratti/atti 
connessi al Contratto di Finanziamento in essere della Società, nonché in forza dell’Accordo di 
Capitalizzazione sottoscritto dal Socio Comune di Torino in data 29 ottobre 2008 e 
riconfermato in data 30 gennaio 2013, anche in linea con gli esiti della procedura di gara 
n.66/2012, la Città di Torino (Direzione di Staff Partecipazioni Comunali) proponeva la 
convocazione di una nuova Assemblea Straordinaria della Società portante come ordine del 
giorno la riproposizione dell’Aumento di capitale sociale da riservare ai soci pubblici, fermo 
restando l’impegno del Comune di Torino a sottoscrivere la quota di aumento di capitale 
sociale di propria competenza compatibilemnte alle proprie esigenze di bilancio nonché 
l’impegno ad esercitare, contestualmente, il diritto di prelazione sulla quota di capitale che 
risulterà eventualmente inoptata dai restanti soci pubblici. 
 Con Nota Prot. 14-0144 del 17 novembre 2014, la società TRM S.p.a., in accoglimento 
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della richiesta della Città di Torino, inviava all’Amministrazione (Direzione di Staff 
Partecipazioni Comunali) la lettera denominata “Lettera Aumento di Capitale Riservato al 
Comune di Torino” condivisa con le Banche finanziatrici. 
 In data 25 novembre 2014, la Giunta Comunale ha approvato il provvedimento (mecc. 
2014 05953/064) portante l’approvazione di un aumento di capitale sociale di TRM riservato al 
solo Comune di Torino nel tenore di cui all’allegato 1 al provvedimento stesso. 
 Con Nota Prot. 14-0240 del 25 novembre 2014, pervenuta alla Direzione scrivente 
successivamente all’approvazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 05953/064), la società 
TRM S.p.a. inviava una nuova lettera di aumento di capitale sociale riservato da approvare da 
parte della Città di Torino in sostituzione di quella precedentemente approvata con il citato 
provvedimento (mecc.2014 05953/064). 
 Detta nuova Lettera di Aumento di Capitale sociale riservato, il cui testo è stato 
nuovamente condiviso con le banche finanziatrici, prevede che l’aumento di capitale sociale sia 
riservato al Comune di Torino e/o ai soci pubblici e quindi che non sia riservato esclusivamente 
al Comune di Torino: ciò nel rispetto anche del vigente accordo di capitalizzazione sottoscritto 
dalla Città di Torino, sopra citato. 
 Inoltre, con successiva Nota Prot. 14-0346 del 9 dicembre 2014 a firma del Presidente 
della società TRM S.p.a. veniva convocata l’Assemblea della Società presso gli uffici di Torino 
di Via Gorini 50 per il giorno 8 gennaio 2015 alle ore 11,00 in prima convocazione e per il 
giorno 9 gennaio 2015 alle ore 24.00 in seconda convocazione per discutere e deliberare in 
ordine al seguente ordine del giorno: 
- Proposta di Aumento di capitale sociale per un importo di Euro 1.620.000,00 con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.2441, comma 5, del codice civile; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Unitamente alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria, perveniva al Socio Comune 
(Direzione di Staff Partecipazioni Comunali) la “Relazione del Consiglio di Amministrazione 
di TRM S.p.a. illustrativa della proposta di aumento, a pagamento ed in denaro, del capitale 
sociale ai sensi dell’art. 2441 commi quinto e sesto del codice civile che, si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, quale Allegato 1 (all. 1). 
 In detta “Relazione” il Consiglio di Amministrazione dichiara che “L’aumento di 
capitale sociale riservato al socio “Città di Torino” ed agli altri soci “pubblici”, ciascuno in 
proporzione alle relative quote di partecipazione al capitale sociale, e l’esclusione del diritto 
di opzione sono pertanto giustificate dall’interesse sociale di consentire l’adempimento degli 
obblighi in capo al Comune di Torino alla luce dei contenuti dell’Accordo di Capitalizzazione 
della società, al ripristino del rapporto di leva previsto dal Contratto di Finanziamento e del 
rispetto dei contenuti dell’art.8 dello Statuto societario”. 
Inoltre sempre dalla stessa Relazione” emerge che “…in assenza dell’aumento di capitale 
riservato al socio “Città di Torino” ed agli altri soci “pubblici” di cui alla presente relazione, 
il socio privato deterrebbe permanentemente l’81,25% del capitale sociale ed i soci pubblici il 
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18,48%”. 
 Pertanto, ad oggi, vista la nota di TRM Prot. 14-0240 del 25 novembre 2014, pervenuta 
alla Direzione di Staff Parteciapzioni Comunali dopo l’approvazione in Giunta del 
provvedimento del 25 novembre 2014 (mecc. 2014 05953/064), si rende necessario revocare il 
precedente provvedimento deliberativo della Giunta Comunale del 25 novembre 2014 (mecc. 
2014 05953/064). 
 Inoltre, ad oggi, visti gli impegni assunti dalla Città di Torino, quale socio di TRM S.p.a. 
in forza dell’Accordo di Capitalizzazione del 29 ottobre 2008 (in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2008 mecc. 2008 03874/064), come 
successivamente integrato in data 30 gennaio 2013 (in esecuzione della deliberazione della 
Giunta Comunale del 22 gennaio 2013 mecc. 2013 00299/064),  
 visti altresì gli impegni assunti con la “Side Letter all’Accordo di Capitalizzazione” di cui 
alla deliberazione della Giunta Comunale dell’11 febbraio 2014 (mecc. 2014 00673/064),  
 viste le note di TRM del 25 novembre 2014 Prot. 14-0240 (all. 2) e del 9 dicembre 2014 
Prot. 14-0346 (all. 3), 
 si rende necessario ed opportuno approvare con il presente provvedimento la “Lettera 
Aumento di Capitale Riservato al Comune di Torino e/o soci pubblici” che si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale quale Allegato 2), autorizzando 
conseguentemente il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere la stessa ed a partecipare 
all’Assemblea Straordinaria convocata per deliberare in merito all’Aumento di capitale sociale 
riservato ai soci pubblici per il giorno 8 gennaio 2015 alle ore 11,00 in prima convocazione e 
per il giorno 9 gennaio 2015 alle ore 24.00 in seconda convocazione.  
 Si dà atto che la “Lettera Aumento Capitale Riservato al Comune di Torino e/o soci 
pubblici” nel tenore del testo che si allega quale Allegato 2) contiene integrazioni all’Accordo 
di Capitalizzazione e rappresentando una modifica accessoria e non sostanziale dei termini e 
delle condizioni dell’Accordo di Capitalizzazione, non determina in alcun modo novazione 
oggettiva di alcuno dei rapporti obbligatori da esso derivanti. Pertanto, tutte le altre previsioni 
dell’Accordo di Capitalizzazione rimangono invariate. 
  In sintesi, la Lettera di Aumento di capitale sociale riservato al Comune di Torino e/o soci 
pubblici prevede: 
- l’assunzione dell’impegno della Città di Torino nei confronti della Società TRM e del 

Socio Privato ad effettuare entro e non oltre il 31 marzo 2015 una Contribuzione 
Debito/Mezzi propri pari ad Euro 1.620.000,00; 

- l’assunzione dell’impegno, congiuntamente al Socio Privato, a far sì che sì che, entro il 
31 gennaio 2015, sia validamente tenuta, in conformità alle norme di legge e statutarie, 
un’Assemblea della Società TRM S.p.a. che deliberi un aumento del capitale sociale a 
titolo oneroso, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.2441, comma 5, del 
codice civile, aumento da Euro 85.174.220 ad Euro 86.794.220 e, quindi, per nominali 
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Euro 1.620.000,00 la cui sottoscrizione sia interamente riservata in via esclusiva al 
Comune di Torino e/o ai Soci Pubblici (Aumento di Capitale Riservato); 

- l’assunzione dell’impegno del Comune di Torino a sottoscrivere e liberare integralmente 
l’Aumento di Capitale Riservato entro e non oltre il 31 marzo 2015; 

- il riconoscimento espresso che la mancata sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di 
Capitale Riservato entro e non oltre il 31 marzo 2015 costituisce un Evento di Recesso 
delle Banche finanziatrici di TRM ai sensi del Contratto di Finanziamento 
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 4 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 revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il 

precedente provvedimento della Giunta Comunale (mecc.2014 05953/064); 
2) approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 

la “Lettera Aumento di Capitale Riservato al Comune di Torino e/o soci pubblici” nel 
tenore risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, al fine di adempiere agli impegni precedentemente assunti dalla Città di 
Torino con l’Accordo di Capitalizzazione del 29 ottobre 2008 come successivamente 
integrato in data 30 gennaio 2013; 

3) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a firmare la “Lettera Aumento di Capitale 
Riservato al Comune di Torino e/o soci pubblici” di cui al punto precedente; 

4) di autorizzare, conseguentemente, la partecipazione del Comune di Torino all’Assemblea 
Straordinaria dei Soci di “TRM S.p.A.” convocata per il giorno 8 gennaio 2015 alle ore 
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11.00 in prima convocazione e per il giorno 9 gennaio 2015 alle ore 24.00 in seconda 
convocazione per discutere e deliberare, in parte straordinaria, in merito alla “Proposta di 
Aumento di capitale sociale per un importo di Euro 1.620.000,00 con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’art.2441, comma 5, del codice civile; deliberazioni inerenti 
e conseguenti” la cui sottoscrizione sia interamente riservata in via esclusiva al Comune 
di Torino e/o Soci Pubblici (Aumento di Capitale Riservato), secondo le modalità di cui 
alla “Lettera Aumento di Capitale Riservato al Comune di Torino e/o Soci pubblici” di 
cui al precedente punto 2) del dispositivo; 

5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa, 
subordinandola alle decisioni che saranno assunte dall’Assemblea Straordinaria che 
delibererà in merito all’aumento di capitale sociale riservato alla Città di Torino e 
comunque in attuazione ed in conformità agli impegni assunti dalla Città di Torino con la 
sottoscrizione della Lettera “Aumento di Capitale Riservato al Comune di Torino e/o soci 
pubblici” di cui al precedente punto 2) del dispositivo; 

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

7) 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 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 57  firmato in originale: 

 
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 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

 
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 1° gennaio 2015. 
 
 

    


































































