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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 giugno 2015 
 
     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:  Maurizio BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Claudio LUBATTI  -  
Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ASSEMBLEA «AMIAT S.P.A.». AUTORIZZAZIONE AI SENSI 
DELL`ART.11 DELLO STATUTO SOCIALE DELL`OPERAZIONE DI CESSIONE DEL 
RAMO D`AZIENDA CD. «FUNZIONI DI STAFF» AD «IREN S.P.A.» E DEL RAMO 
D`AZIENDA CD. «CONTACT CENTER» A «IREN AMBIENTE S.P.A.».  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell’Assessore Tedesco.   

 
La Società “AMIAT S.p.A.”, avente un capitale sociale (interamente versato) di Euro  

46.326.462,00 diviso in Numero 89.700 azioni del Valore Nominale di  516,46  Euro ciascuna, 
è attualmente partecipata per la quota del 20% dalla società “FCT Holding S.r.l.” a Socio Unico 
Comune di Torino e per la restante quota pari all’80% del capitale sociale dal Socio Privato 
operativo Industriale “AMIAT V. S.p.A.”. 
 La società “AMIAT V. S.p.A.” è stata costituita con atto a rogito del Notaio Andrea 
Ganelli di Torino in data del 18 dicembre 2012, rep. 26331/17341, tra i soggetti del 
raggruppamento temporaneo partecipanti alla gara cd. a doppio oggetto svoltasi nel 2012 
indetta dal Comune di Torino (quale “Stazione Appaltante”) con la società “FCT Holding 
S.r.l.” ed avviata col bando di gara n. 106/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91, V 
serie speciale, del 6 agosto 2012, gara conclusasi poi in data 21 dicembre 2012. 
 Il raggruppamento temporaneo - risultante aggiudicatario della predetta gara  - era 
costituito tra “IREN S.P.A.”, “IREN EMILIA S.P.A.” Società con Unico Socio e  "ACEA 
PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.". Gli stessi soggetti facenti parte di tale 
raggruppamento continuano ad oggi ad essere presenti nella compagine azionaria di “AMIAT 
V. S.p.a.”. 
 Pertanto, “AMIAT V. S.p.A.” è stata costituita, quale società veicolo, per svolgere in 
esito alla gara n.106/2012, l'attività di assunzione e gestione della partecipazione nella società 
“AMIAT S.p.A.”, con sede in Torino, via Germagnano n. 50, iscritta al Registro delle Imprese 
di Torino con il numero di codice fiscale 07309150014 (“AMIAT”), attuale concessionaria del 
servizio di igiene ambientale della Città di Torino, in forza di Contratto di Servizio sottoscritto 
in data 4 dicembre 2013, secondo lo schema approvato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064) con la quale veniva, tra l’altro, avviata la 
procedura di gara cd. a doppio oggetto. 
 In esito all’aggiudicazione, la società “AMIAT V. S.p.a.” oltre ad essere divenuta titolare 
in data 21 dicembre 2012 del 49% del capitale sociale di “AMIAT”, ne ha anche al contempo 
assunto la gestione industriale della stessa.  
 Successivamente nel corso del 2014, in esecuzione della  deliberazione del Consiglio 
Comunale del 13 ottobre 2014 (mecc. 2014 04290/064), FCT Holding S.r.l. (titolare della 
partecipazione azionaria in “Amiat S.p.A.”) ha indetto una nuova gara ad evidenza pubblica, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 332/1994, convertito con Legge 474/1994.  
 Questa ulteriore procedura di gara (Asta n. 1/2014), avente ad oggetto il solo pacchetto di 
azioni pari al 31% del capitale sociale di AMIAT S.p.a. senza effetti sulla gestione del servizio 
pubblico oggetto di concessione, si è conclusa in data 18 dicembre 2014 con l’aggiudicazione 
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a favore dell’attuale Socio Privato Operativo Industriale “AMIAT V. S.p.a.”, già titolare del 
49% del c.s.. 
 Conseguentemente per effetto di tale aggiudicazione, l’attuale Socio Privato di AMIAT, 
“AMIAT V. S.p.a.”, risulta oggi titolare dell’80% del capitale sociale di AMIAT. 
 Sempre nel 2014, la compagine sociale interna di “Amiat V. S.p.a.” ha subìto una 
modificazione in esito al trasferimento di ramo d’azienda “Raccolta Rifiuti” mediante scissione 
da “Iren Emilia S.p.a.” (società a Socio Unico “Iren S.p.a”) ad “Iren Ambiente S.p.a.” (società 
a Socio Unico Iren S.p.a”), entrambe queste ultime già facenti parte dell’ATI che nel 2012  
risultò aggiudicataria della procedura di gara a doppio oggetto.  
 Pertanto, con effetto dal 1° luglio 2014, la compagine sociale di “AMIAT V. S.p.A.” 
risulta così composta:  
  

Iren Emilia  0,01% 
ACEA Pinerolese  6,94% 
Iren  0,01% 
Iren Ambiente 93,04% 

 
 L’acquisizione del 31% delle azioni AMIAT avvenuto a fine 2014 da parte di “AMIAT 
V. S.p.a.”, così divenuta titolare dell’80% del c.s., ha determinato conseguentemente il 
consolidamento di “AMIAT S.p.a.”  nella Capogruppo quotata “IREN S.p.a.”. 
 Con nota prot. n. AT003205-2015-P  del 26 maggio 2015 a firma del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di AMIAT S.p.a. è pervenuto alla Direzione di Staff 
Partecipazioni Comunali ed alla Società FCT Holding S.r.l. sempre in data 26 maggio 2015 
l’estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione svoltosi il 20 maggio 2015 avente ad 
oggetto, tra l’altro, il seguente argomento “Cessione a IREN S.p.A. del ramo d’azienda c.d. 
“Staff” e cessione a IREN Ambiente S.p.A. del ramo d’azienda c.d. “Contact Center” – 
deliberazioni inerenti e conseguenti”. 
 Al riguardo, dal citato Verbale, conservato agli atti della Direzione, risulta che “il 
Gruppo IREN – nel cui ambito rientra anche AMIAT S.p.A. a seguito del consolidamento 
integrale (avvenuto a fine 2014) del capitale sociale di quest’ultima per il tramite di AMIAT V. 
S.p.A. (società indirettamente controllata da IREN S.p.A.) - ha da tempo avviato un percorso 
di razionalizzazione organizzativa volto a garantire un effettivo e rapido processo di 
integrazione del Gruppo stesso, capace di far cogliere le sfide del mercato, migliorare la 
qualità dei servizi, consentire l’adeguamento e la valorizzazione delle competenze di Gruppo 
oltre che a favorire le aggregazioni territoriali.”. 
 Dal verbale del Consiglio di Amministrazione risulta che sono state avviate valutazioni in 
merito a due operazioni di cessione di altrettanti due rami aziendali: un ramo aziendale riguarda 
le funzioni di “Staff” dalla società “Amiat S.p.a.” alla Capogruppo “Iren S.p.a.”, l’altro, invece, 
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riguarda  il ramo aziendale c.d. “Contact Center”  sempre dalla società “Amiat S.p.a.” alla 
Società di Primo Livello “Iren Ambiente S.p.a.” (società con Unico Socio Iren S.p.a.). 
 Entrambe le operazioni di cessione dei due rami d’azienda, l’uno c.d. di “Staff” e l’altro  
c.d. “Contact Center”, si inseriscono nell’ambito di un “percorso funzionale” della 
Capogruppo IREN S.p.a. finalizzato “al perseguimento di maggiori opportunità di efficacia 
organizzativa/operativa e di riduzione di costi (interni ed esterni)” e nello specifico al 
raggiungimento dei “seguenti obiettivi”: 
- relativamente alla cessione del ramo d’azienda c.d. Staff, conseguimento di: (i) maggiore 
integrazione informativa sulle variabili di business, favorendo anche l’estensione di best 
practices; (ii) miglior sfruttamento delle sinergie realizzabili sui processi e derivanti dalla 
integrazione degli stessi; (iii) maggiore spinta all’innovazione organizzativa e tecnologica; (iv) 
valorizzazione delle risorse in termini professionali previo accentramento in una Società 
quotata e al vertice di un grande Gruppo multiutility; 
- relativamente alla cessione del ramo d’azienda c.d. Contact Center: (i) integrazione e 
ottimizzazione della gestione dei “clienti” nel settore ambiente su tutti i Territori su cui è 
presente il Gruppo IREN, anche attraverso l’omogeneizzazione delle politiche di gestione, 
l’integrazione/efficientamento e l’incremento della flessibilità di processi e procedure 
mediante l’implementazione di nuove tecnologie a supporto; (ii) miglioramento della gestione 
dei servizi operativi sul territorio, a supporto del business.”. 
In particolare le “Funzioni cd. di Staff” di AMIAT S.p.a. , oggetto di cessione sono le seguenti: 
• Funzioni di staff: 
o affari legali e societari; 
o amministrazione (contabilità generale e bilancio, contabilità clienti e fornitori, fiscale), 
finanza e acquisti (gestione degli acquisti e degli appalti); 
o personale (selezione, sviluppo e gestione del personale, amministrazione del personale, 
gestione delle relazioni industriali) e organizzazione; 
o comunicazione (interna ed esterna); 
o internal audit e compliance; 
o servizio prevenzione e protezione; 
o sistemi QSA (qualità, sicurezza e ambiente); 
o altri (gestione delle assicurazioni e risk management, servizi generali interni, quali ad 
esempio protocollo, fattorini, sorveglianza, centralino); 
• Funzioni di information & communication technology. […] 
 Al fine di rendere maggiormente efficace l’accentramento in IREN S.p.A. (con effetti 
decorrenti dal 1° luglio 2015) di tutte le risorse di staff provenienti dalle diverse società, le 
competenti strutture del Gruppo hanno rilevato l’opportunità di procedere alle seguenti 
operazioni coinvolgenti AMIAT S.p.A.:  
- trasferimento del ramo d’azienda costituito dalle “Funzioni di staff (affari legali e 
societari, amministrazione/finanza e acquisti, personale e organizzazione, internal audit e 



2015 02474/064 5 
 
 
compliance, servizio prevenzione e protezione e sistemi QSA) e di information & 
communication technology, comprensivo degli strumenti e mezzi di natura informatica 
funzionali all’esercizio dell’attività” (di seguito ramo d’azienda “Staff”) da AMIAT S.p.A. alla 
Capogruppo IREN S.p.A.; 
- trasferimento del ramo d’azienda costituito dalle “Funzioni di contact center, 
comprensive degli strumenti e mezzi di natura informatica funzionali all’esercizio dell’attività” 
(di seguito ramo d’azienda “Contact Center”) da AMIAT S.p.A. alla Società di Primo Livello 
IREN Ambiente S.p.A.”. 
 Per quanto attiene alla valutazione dei suddetti rami, dal citato verbale risulta che 
l’Amministratore Delegato di AMIAT, d’intesa con l’Amministratore Delegato di IREN 
S.p.A., ha incaricato quale esperto indipendente il Prof. Luciano Quattrocchio (revisore 
contabile e consulente tecnico del giudice) per esprimere, in relazione a ciascuno dei rami 
d’azienda interessati dall’operazione di cessione,  una Fairness Opinion sulla determinazione 
del valore di ognuno e sulla congruità dei rispettivi prezzi di trasferimento.  
 Le risultanze del lavoro svolto dall’Esperto indipendente sono esposte nelle relazioni 
depositate agli atti della Società AMIAT e trasmesse congiuntamente al Verbale del Consiglio 
di Amministrazione con la sopra citata nota Prot. AT00.3205-2015-P, conservate agli atti della 
Direzione Partecipazioni. 
 Il Prof. Luciano Quattrocchio “ha assunto quale metodo di valutazione il metodo 
patrimoniale semplice, scelta che discende sia dall’analisi della tipologia dell’attività svolta e 
della struttura del capitale investito, sia dalla considerazione che i rami d’azienda oggetto di 
trasferimento rappresentano rispettivamente (i) le funzioni di staff “amministrativo” di cui in 
narrativa e di information tecnology, cui afferiscono – oltre ai contratti di lavoro dipendente 
– numerosi contratti di service, nonché (ii) la funzione di “contact center”.  
In altri termini i rami d’azienda oggetto di trasferimento non sono finalizzati allo svolgimento 
dell’attività produttiva core.  
Nello specifico [prosegue il Verbale del Consiglio di Amministrazione di AMIAT in esito alle 
risultanze del Perito] saranno oggetto di cessione: 
- relativamente al ramo d’azienda c.d. Staff: il personale dipendente inerente il ramo 
d’azienda in questione, le licenze software, gli strumenti hardware, i contratti, nonché gli 
elementi attivi e passivi afferenti e risultanti dal Bilancio al 31 dicembre 2014 della Società, 
come meglio descritti nella perizia estimativa consegnata e depositata agli atti della Società; 
- relativamente al ramo d’azienda c.d. Contact Center: il personale dipendente inerente il 
ramo d’azienda in questione, le licenze software, gli strumenti hardware, nonché gli elementi 
attivi e passivi afferenti e risultanti dal Bilancio al 31 dicembre 2014 della Società, come 
meglio descritti nella perizia estimativa consegnata e depositata agli atti della Società. 
Nella sua valutazione il perito ha escluso di dover procedere alla quantificazione 
dell’avviamento in quanto l’attività riconducibile a ciascuno dei  rami d’azienda oggetto di 
trasferimento non rappresenta alcuna propria profittabilità essendo svolta unicamente 
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all’interno del “Gruppo IREN”, che verrà poi addebitata al fruitore del servizio sulla base del 
mero costo diretto sostenuto e con il riconoscimento di un mark up per la copertura dei costi 
indiretti.” 
Inoltre nelle relazioni peritali depositate agli atti viene evidenziato come – in assenza 
dell’avviamento per le motivazioni sopra esposte – l’elemento di quadratura sia costituito 
dalla posta “Depositi bancari” rispettivamente: 
• per quanto attiene il ramo c.d.  “Staff” (cfr: prospetto di sintesi a pag. 30) per Euro 
4.096.189,00. All’esito dell’operazione vi sarà quindi una corrispondente posizione finanziaria 
attiva di IREN S.p.A. nei confronti di AMIAT S.p.A., di pari importo; 
• per quanto attiene al ramo “Contact Center” (cfr: prospetto di sintesi a pag. 25), per 
Euro 115.696,00. All’esito dell’operazione vi sarà quindi una corrispondente posizione 
finanziaria attiva di IREN AMBIENTE S.p.A. nei confronti di AMIAT S.p.A., di pari importo. 
Pertanto, sulla base di tali poste patrimoniali e stante l’applicazione del metodo patrimoniale 
semplice, come risulta dalle fairness opinion depositate agli atti, l’esperto indipendente ha 
espresso giudizio di congruità del prezzo di trasferimento per un importo pari ad euro 1 (uno) 
sia in relazione al ramo di azienda “Staff” da cedere a IREN S.p.A.,  sia in relazione al ramo 
di azienda “Contact center” da cedere a IREN AMBIENTE S.p.A.”. 
Quanto alle motivazioni che sottendono all’operazione di cessione del ramo cd. “Staff”, dalla 
Fainess Opinion emerge che “l’operazione di trasferimento del Ramo d’Azienda costituito 
dalle “Funzioni di staff (affari legali e societari, amministrazione finanza e acquisti, personale 
e organizzazione, comunicazione, internal audit e compliance, servizio prevenzione e 
protezione, sistemi QSA) e di information & communication technology, comprensivo degli 
strumenti e mezzi di natura informatica funzionali all’esercizio dell’attività” da parte della 
Società Cedente “AMIAT S.p.A.” in favore della Società Cessionaria “IREN S.p.A.”, oltre ad 
offrire maggiori opportunità di efficientamento organizzativo ed operativo e a garantire una 
riduzione dei costi (interni ed esterni), ha l’obiettivo di assicurare sia a livello di Gruppo sia in 
AMIAT S.p.A: 
· una maggiore integrazione informativa sulle variabili di business, favorendo anche 
l’estensione di best practice; 
· un miglior sfruttamento delle sinergie realizzabili sui processi e derivanti dalla integrazione 
degli stessi; 
· una maggiore spinta all’innovazione organizzativa e tecnologica. In aggiunta, 
l’accentramento delle citate funzioni in capo ad IREN S.p.A. – Società quotata e al vertice di 
un grande gruppo multiutility – permetterà una maggiore valorizzazione, in termini 
professionali, delle risorse umane.”. 
 Parimenti, in ordine alle motivazioni che sottendono alla cessione ramo d’azienda cd. 
“Contact Center” dalla Fairness Opinion risulta che “l’operazione di trasferimento del Ramo 
d’Azienda costituito dalle “Funzioni di contact center, comprensive degli strumenti e mezzi di 
natura informatica funzionali all’esercizio dell’attività” da parte della Società Cedente 
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“AMIAT S.p.A.” in favore della Società Cessionaria “IREN AMBIENTE S.p.A.” ha come 
obiettivi, oltre quelli funzionali a perseguire maggiori opportunità di efficientamento 
organizzativo/operativo  e di riduzione di costi (sia interni che esterni), quelli di: 
• integrare e ottimizzare la gestione dei “clienti” nel settore ambiente su tutti i Territori su 
cui è presente il Gruppo IREN, anche attraverso l’omogeneizzazione delle politiche di 
gestione, l’integrazione/efficientamento e l’incremento della flessibilità di processi e 
procedure mediante l’implementazione di nuove tecnologie a supporto; 
• contribuire a migliorare la gestione dei servizi operativi sul Territorio, a supporto del 
business.”. 
 Per entrambi i rami d’azienda, l’Esperto Estimatore, nelle rispettive Fairness Opinion 
rese, “dà atto che il Management di AMIAT S.p.A. ha precisato che la Business Unit oggetto di 
trasferimento costituisce un’entità autonoma funzionalmente idonea allo svolgimento della 
relativa attività”, valutazione necessaria quale elemento qualificante ai fini del riconoscimento 
giuridico delle operazioni in oggetto come “trasferimento di rami aziendali” e non come mera 
delocalizzazione o accentramento di personale, ciò in linea con l’attuale  e recente 
giurisprudenza della Corte di Cassazione. 
 Relativamente ai rapporti con le Organizzazioni Sindacali, l’Amministratore Delegato ha 
dato atto nella stessa seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio u.s., come risulta 
dal citatoVerbale, che “la stipula degli atti di vendita dei suddetti rami di azienda sarà 
perfezionata una volta decorso il termine stabilito dall’art. 47 della legge n. 428 del 1990 (25 
gg dalla stipula dell’atto da cui deriva il trasferimento) per la comunicazione di avvio delle 
rispettive procedure sindacali nella quale si sarà dato conto: (i) della data prevista per il 
trasferimento (1° luglio 2015); (ii) delle motivazioni sottostanti il trasferimento dei rami di 
azienda nei termini di cui sopra; (iii) delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i 
lavoratori occupati presso l’unità operativa oggetto del trasferimento. Con riferimento a 
quest’ultimo aspetto, viene quindi dato atto che, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. ed in 
conseguenza della natura dell’operazione, i rapporti di lavoro subordinato del personale che 
sarà trasferito rispettivamente in IREN S.p.A. ed in IREN Ambiente S.p.A. proseguiranno senza 
soluzione di continuità e senza alcuna modifica di carattere giuridico e contrattuale.”. 
 Relativamente ai contratti di lavoro in essere, “afferiscono al Ramo d’Azienda cd “Staff”, 
oggetto di trasferimento, n. 127 rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente 
operante nell’ambito delle funzioni trasferite, oltre ad una serie di contratti di service. 
Mentre, i contratti di lavoro che afferiscono al Ramo d’Azienda cd.“Contact Center”, oggetto 
di trasferimento, riguardano  n. 13 risorse. 
 Le operazioni di cessione da avviare avranno “effetto a decorrere dal 1° luglio 2015 
(anche ai fini contabili e fiscali), fermo restando che le variazioni di natura patrimoniale 
intervenute nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015 formeranno oggetto di 
conguaglio fra la società cedente e la società cessionaria di ciascun ramo di azienda.”. 
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“Per quanto attiene alle modalità “tecnico/giuridiche” per attuare i trasferimenti dei suddetti 
rami di azienda, a seguito di approfondimenti sotto il profilo legale e fiscale effettuati dai 
competenti uffici del Gruppo IREN, è emerso che lo strumento più idoneo  allo scopo è quello 
della compravendita dei medesimi.”. 
 Con il presente provvedimento, si intende quindi approvare il percorso societario che 
consentirà il perfezionamento dell’operazione di cessione dei due rami d’azienda della società 
AMIAT S.p.a. , secondo quanto previsto dai vigenti statuti sociali sia di “AMIAT S.p.a.” che 
della società “FCT Holding S.r.l.”, quale titolare della partecipazione nella stessa. 
 Occorre evidenziare che sulla base del combinato disposto degli artt. 11 comma 4  e  16 
comma 4,  del vigente statuto AMIAT, risulta che “[l]’assemblea ordinaria autorizza i 
seguenti atti degli amministratori anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli 
standard di qualità ed efficienza del servizio pubblico affidato: (…) acquisto, scorporo, 
cessione e/o affitto di rami d’azienda in società (…)” e “delibera con il voto favorevole della 
maggioranza qualificata pari ad almeno l’81% dei soci”. 
 Pertanto:  
- visti gli articoli 11 e 16 del vigente statuto AMIAT e tenuto conto di quanto esposto nelle 

Fairness Opinion rese dal Prof. Luciano Quattrocchio conservate agli atti della Direzione 
Partecipazioni; 

- visto altresì l’articolo 9 del vigente statuto sociale di FCT Holding S.r.l. nonché il punto 
4 del Capo II degli “Indirizzi della Holding” che recita “All’assemblea dei soci delle 
società partecipate dalla Holding  che gestiscono pubblici servizi di interesse 
generale/servizi pubblici locali partecipa il Sindaco della Città o un suo delegato, anche 
attraverso  il rappresentante della Holding. In ogni caso al rappresentante della Holding 
devono essere dati degli indirizzi chiari in merito alle decisioni da assumere.”; 

- preso atto delle motivazioni esposte nel sopra citato verbale del Consiglio di 
Amministrazione e nelle rispettive Fairness Opinion; 

- preso atto, altresì, che  il perfezionamento delle operazioni di cessione dei suddetti rami 
aziendali avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 47 della Legge n. 428 del 1990; 

- dato atto che le presenti operazioni non stravolgono gli assetti di AMIAT  né  impattano 
sulle attività previste dal Contratto di Servizio del ciclo rifiuti rientrando le stesse negli 
interventi di gestione, organizzazione e razionalizzazione dei processi interni 
dell’azienda e in generale del gruppo cui la stessa appartiene volti a realizzare sinergie,  
efficienze e miglioramenti; 

- e dato, altresì, atto che tali operazioni avvengono nel rispetto delle clausole di tutela del 
personale contenute nel contratto di servizio di cui sopra e di  quanto previsto nel 
protocollo di intesa del 16/03/2015  siglato tra la Città di Torino e le SEGRETERIE 
FP-CGIL/FIT-CISL/UILTRASPOTI E FIADEL e dalle RSU aziendali AMIAT SPA, al 
fine di poter autorizzare “FCT Holding S.r.l.”, quale Socio di AMIAT, ad intervenire 
nella sede dell’Assemblea Ordinaria di AMIAT  che sarà convocata a breve per discutere 
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e deliberare relativamente all’argomento posto all’ordine del giorno “Cessione a IREN 
S.p.A. del ramo d’azienda c.d. “Staff” e cessione a IREN Ambiente S.p.A. del ramo 
d’azienda c.d. “Contact Center” – autorizzazione ai sensi del vigente statuto”;  

si rende necessario ed opportuno prendere atto dell’approvazione in data 20 maggio 2015, da 
parte del Consiglio di Amministrazione della società AMIAT S.p.a., dell’operazione di 
cessione : 
- a “IREN S.p.a.” del ramo d’azienda AMIAT “costituito dalle “Funzioni di staff (affari 

legali e societari, amministrazione/finanza e acquisti, personale e organizzazione, 
internal audit e compliance, servizio prevenzione e protezione e sistemi QSA) e di 
information & communication technology, comprensivo degli strumenti e mezzi di natura 
informatica funzionali all’esercizio dell’attività” - come meglio descritto nella fairness 
opinion di cui sopra ed acquisita agli atti  - per il corrispettivo indicato in narrativa (euro 
uno), salvo conguaglio,” nonché  

- a “IREN Ambiente S.p.A.” del ramo di azienda AMIAT “costituito dalle "Funzioni di 
contact center", comprensive degli strumenti e mezzi di natura informatica funzionali 
all'esercizio dell'attività, cosiddetto ramo "Contact Center"- come meglio descritto nella 
fairness opinion di cui sopra ed acquisita agli atti  -  per il corrispettivo indicato in 
narrativa (euro uno), salvo conguaglio”. 

 Conseguentemente, si rende, altresì, necessario autorizzare, ai sensi del punto 4 del Capo 
II degli “Indirizzi della Holding”, la società “FCT Holding S.r.l.” a partecipare alla convocanda 
Assemblea ordinaria di “AMIAT S.p.a.” per deliberare, in esecuzione degli artt. 11 e 16 dello 
statuto sociale, l’autorizzazione delle operazioni di cessione a “IREN S.p.A.” del ramo 
d’azienda c.d. “Staff” nonché ad “IREN Ambiente S.p.A.” del ramo di azienda cd. “Contact 
Center”. 
 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 (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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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 economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
                    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, per  i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 

dell’approvazione in data 20 maggio 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione 
della società AMIAT S.p.a. dell’operazione di cessione: 

 - a “IREN S.p.a.” del ramo d’azienda AMIAT “costituito dalle “Funzioni di staff (affari 
legali e societari, amministrazione/finanza e acquisti, personale e organizzazione, 
internal audit e compliance, servizio prevenzione e protezione e sistemi QSA) e di 
information & communication technology, comprensivo degli strumenti e mezzi di natura 
informatica funzionali all’esercizio dell’attività” - come meglio descritto nella fairness 
opinion di cui sopra ed acquisita agli atti  - per il corrispettivo indicato in narrativa 
(Euro uno), salvo conguaglio,” nonché  

 - a “IREN Ambiente S.p.A.” del ramo di azienda AMIAT “costituito dalle "Funzioni di 
contact center", comprensive degli strumenti e mezzi di natura informatica funzionali 
all'esercizio dell'attività, cosiddetto ramo "Contact Center"- come meglio descritto nella 
fairness opinion di cui sopra ed acquisita agli atti  -  per il corrispettivo indicato in 
narrativa (Euro uno), salvo conguaglio;” 

 entrambe da sottoporre all’Assemblea dei soci in forza del combinato disposto degli 
articoli 11 e 16 del vigente Statuto; 

2) di dare atto che le presenti operazioni non stravolgono gli assetti di AMIAT  né  
impattano sulle attività previste dal Contratto di Servizio del ciclo rifiuti rientrando le 
stesse negli interventi di gestione, organizzazione e razionalizzazione dei processi interni 
dell’azienda e in generale del gruppo cui la stessa appartiene volti a realizzare sinergie,  
efficienze e miglioramenti nonché di dare altresì atto che tali operazioni avvengono nel 
rispetto delle clausole di tutela del personale contenute nel contratto di servizio di cui 
sopra e di  quanto previsto nel protocollo di intesa del 16/03/2015 siglato tra la Città di 
Torino e le SEGRETERIE FP-CGIL/FIT-CISL/UILTRASPOTI E FIADEL e dalle RSU 
aziendali AMIAT SPA; 

3) di autorizzare, conseguentemente “FCT Holding S.r.l.”, a partecipare all’Assemblea 
ordinaria di “AMIAT S.p.a.” che sarà convocata - a breve - per autorizzare l’operazione 
societaria di cessione a IREN S.p.A. del ramo d’azienda c.d. “Staff” nonché ad “IREN 
Ambiente S.p.A.” del ramo di azienda cd. “Contact Center”, ai sensi del vigente statuto 
di AMIAT; 
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4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle 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.                       

 
 

p.   Il Sindaco 
(Piero Franco Rodolfo Fassino) 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

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 
Carla Villari 

 
 

 
 

Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 15 giugno 2015 al 29 giugno 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 25 giugno 2015. 
   







