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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 luglio 2016 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: INDIRIZZI ALLA SOCIETÀ «FCT HOLDING S.P.A.» IN ESECUZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  MECC. N. 2016 01268/064 AI FINI 
DELLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA NELLA SOCIETÀ «ATS 
S.P.A.»: APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Il Comune di Torino, attraverso FCT Holding S.p.A. (d’ora in poi anche “FCT”), 
partecipa per la quota pari allo 0,02% del capitale sociale nella società “AUTOSTRADA 
TORINO-SAVONA S.P.A.” (siglabile “ATS S.p.A.”), avente ad oggetto “la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio dell’autostrada fra Torino e Savona, ad essa assentita in concessione, 
e di eventuali prolungamenti e diramazioni nonché di altre autostrade o tratte autostradali da 
ottenersi in concessione a norma di legge; l’acquisizione di partecipazioni azionarie in società 
Concessionarie di infrastrutture autostradali o di trafori a pedaggio, utili per il 
raggiungimento dell’oggetto sociale.”. 

Detta società, ad oggi, ha un capitale sociale di Euro 161.720.000,00 sottoscritto e 
versato, diviso in numero  311.000.000 azioni del valore nominale di 0,52 Euro cadauna, 
detenute per la quota restante pari al 99,98% dalla società “Autostrada dei Fiori S.p.A.”. 

Con proposta della Giunta Comunale del 31 marzo 2015, approvata dal Consiglio 
Comunale in data 25 maggio 2015 (mecc. 2015 01334/064), veniva avviato il processo di 
razionalizzazione delle Società partecipate dalla Città, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 
seguenti della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge n. 190/2014) con l'approvazione del 
Piano Operativo di Razionalizzazione (quale allegato 1 al citato provvedimento) - portante le 
linee di indirizzo nonché le linee operative indicate per ciascuna Società partecipata dalla Città 
di Torino - corredato dalla Relazione Tecnica (allegato 1.1). 

Con lo stesso provvedimento deliberativo si confermava il mandato – già conferito con 
precedente deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2010 07320/064) - a FCT Holding 
S.r.l. (ora S.p.A.) ad avviare, tra l’altro, la procedura di cessione della partecipazione detenuta 
nella società “Autostrada Torino-Savona S.p.A.” secondo le modalità tecniche e le tempistiche 
indicate nel Piano Operativo di Razionalizzazione. 

Infatti, con riferimento alla società “ATS S.p.A.”, l’allegato Piano Operativo di 
Razionalizzazione prevedeva quanto segue: 

“Cessione della partecipazione 
(…) Ritenuta la società non indispensabile al perseguimento delle finalità dell’ente, con 

provvedimento del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064) è stato 
deliberato il mandato a FCT Holding S.r.l., attuale titolare della quota di partecipazione, di 
avviare, verificate le condizioni di mercato più redditizie, le procedure di cessione della 
partecipazione.  

Si ritiene pertanto di procedere con la dismissione della partecipazione (…).” 
Con nota prot. n. 280 del 20 ottobre 2015, la Società FCT comunicava alla Società “ATS 

S.p.A.” l’intenzione di avviare l’operazione di cessione della propria partecipazione, secondo 
gli indirizzi ricevuti dal Consiglio Comunale della Città di Torino con la succitata deliberazione 
(mecc. 2015 01334/064), previo esperimento di una gara pubblica con base d’asta pari al valore 
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risultante dal patrimonio netto. 

Con proposta della Giunta Comunale del 22 marzo 2016, approvata dal Consiglio 
Comunale in data 7 aprile 2016 (mecc. 2016 01268/064), veniva dato inizio all’iter 
amministrativo per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della Legge n. 
190/2014, della Relazione portante l’aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione 
della Città di Torino, già autorizzato con precedente provvedimento del Consiglio Comunale 
del 25 maggio 2015 (mecc. 2015 01334/064). 

Con lo stesso provvedimento deliberativo la Città di Torino dava mandato a FCT, 
avvalendosi degli Uffici della Direzione Partecipazioni comunali, di avviare le procedure volte 
ad addivenire alla cessione della quota detenuta nella società “ATS S.p.A.” individuando, quale 
importo di cessione, il valore determinato dall’organo amministrativo (Consiglio di 
Amministrazione della Società), calcolato sulla base del patrimonio netto e delle eventuali 
prospettive reddituali;  detta soluzione veniva ritenuta preferibile rispetto alla scelta di periziare 
la società in questione, in considerazione della quota partecipativa minima in capo a FCT nella 
stessa, nonché in considerazione di un costo maggiore della perizia rispetto al valore della quota 
o comunque superiore al differenziale tra il valore del patrimonio netto ed il valore risultante 
dalla perizia. 

Pertanto, con nota prot. n. 644 del 23 marzo 2016, la Città di Torino richiedeva al 
Consiglio di Amministrazione di “ATS S.p.A.” di procedere, secondo la modalità sopra 
individuata, con la determinazione del valore di cessione della quota detenuta dalla Città di 
Torino, per il tramite di FCT, nella società ATS, al fine di procedere alla cessione della quota 
stessa secondo la vigente normativa in materia. 

La società “ATS S.p.A.”, con nota prot. n. U/16/1359 del 18 aprile 2016, comunicava che 
avrebbe provveduto ad inoltrare all’azionista “Autostrada dei Fiori S.p.A.” e alla società “SIAS 
S.p.A.” ( la quale esercita attività di direzione e coordinamento su ATS) la comunicazione della 
Città di Torino citata. 

A seguito di sollecito, con nota prot. n. 1527 del 28 giugno 2016 inviata dalla Città di 
Torino e da FCT, la società “Autostrada dei Fiori S.p.A”, con lettera prot. 2919/AD del 5 luglio 
2016, formulava una proposta di acquisto, con validità fino al 31 luglio 2016, inerente le n. 
66.253 azioni detenute dalla Città per il tramite di FCT Holding S.p.A., con le seguenti 
caratteristiche: 
1. acquisto di n. 66.253 azioni ATS ad un prezzo complessivo di Euro 47.500,00; 
2. pagamento alla girata e spese di trasferimento delle azioni a carico di ATS. 

Con riferimento al prezzo di acquisto proposto, la società “Autostrada dei Fiori S.p.A.” 
comunicava, in particolare, che lo stesso era stato determinato: 
i. facendo riferimento al valore economico di ATS alla base della transazione con cui, nel 

settembre 2012, “Autostrada dei Fiori S.p.A.” aveva acquisito da “Autostrade per l’Italia 
S.p.A.” il 99.98% del capitale sociale di ATS per un corrispettivo di Euro 
223.000.000,00; 
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ii. tenendo conto del patrimonio netto di ATS così come risultante dal Bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 (circa Euro 215.000.000,00). 
 Poiché detto valore risulta essere superiore al patrimonio netto pari ad Euro 43.021,27 
nonché al valore di carico ossia al prezzo pagato da FCT al momento dell’acquisto, pari ad Euro 
41.874,00, l’offerta pervenuta risulta congrua e, salvo ulteriore offerta migliorativa, 
accoglibile. 
 Pertanto, al fine di dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 25 
maggio 2015 (mecc. 2015 01334/064) e in data 7 aprile 2016 (mec. 2016 01268/064), con il 
presente atto si approvano i seguenti indirizzi nei confronti della Società “FCT Holding S.p.A.” 
affinchè avvii l’operazione di vendita delle azioni ATS: 
- quanto alla quantità, si autorizza, la vendita dell’intero pacchetto azionario detenuto da FCT 
corrispondente a n. 66.253 azioni pari allo 0,02% del capitale sociale; 
- quanto alle modalità, si individua  il seguente iter:  
1. Avviso di manifestazione di interesse per verificare la disponibilità da parte di soggetti 

terzi all’acquisto delle azioni in oggetto alle seguenti condizioni: 
a) la vendita sarà effettuata in un unico lotto, non frazionabile; 
b) l’offerta base è fissata in complessivi Euro 47.500,00 così come da offerta 
dell’Autostrada dei Fiori S.p.A. di cui al prot. n. 2919/AD del 5 luglio 2016 e quindi FCT 
potrà accettare solo offerte in rialzo rispetto a detto importo; 
c) la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sarà effettuata sul sito 
internet della società FCT e sul sito istituzionale della Città di Torino per un minimo di 
16 giorni consecutivi. 

2. Nel caso in cui la procedura di cui al precedente punto 1. si concluda senza esito ovvero 
si concluda con offerte di prezzo inferiore a quella pervenuta pari ad Euro 47.500,00, si 
autorizza sin d’ora FCT Holding S.p.A. ad accettare la proposta di acquisto 
dell’Autostrada dei Fiori S.p.A., di cui al prot. n. 2919/AD del 5 luglio 2016, per un 
valore complessivo di Euro 47.500,00 e a cedere mediante girata le suddette 66.253 
azioni ATS; 

 ovvero 
 nel caso in cui pervenissero offerte in aumento rispetto a quella offerta dall’Autostrada 

dei Fiori S.p.A., di cui al prot. n. 2919/AD del 5 luglio 2016, FCT Holding S.p.a. 
predisporrà una graduatoria delle offerte pervenute così da accettare l’offerta economica 
migliore. 

 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, 
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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 
 
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di autorizzare “FCT Holding S.p.A.” ad alienare le azioni detenute nella Società 

“Autostrada Torino-Savona S.p.A.”, in esecuzione della deliberazione del Consiglio 
Comunale del 7 aprile 2016 (mecc. 2016 01268/064) portante l’approvazione, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 612, della Legge n. 190/2014, della Relazione di aggiornamento 
del Piano Operativo di Razionalizzazione della Città di Torino, già autorizzato con 
precedente provvedimento del Consiglio Comunale del 25 maggio 2015 (mecc. 2015 
01334/064), secondo i seguenti indirizzi: 
- quanto alla quantità, si autorizza la vendita dell’intero pacchetto azionario detenuto da 
FCT corrispondente a n. 66.253 azioni pari allo 0,02% del capitale sociale; 
- quanto alle modalità, si individua  il seguente iter:  
1. Avviso di manifestazione di interesse per verificare la disponibilità da parte di 

soggetti terzi all’acquisto delle azioni in oggetto alle seguenti condizioni: 
a)  la vendita sarà effettuata in un unico lotto, non frazionabile; 
b) l’offerta base è fissata in complessivi Euro 47.500,00 così come da offerta 

dell’Autostrada dei Fiori S.p.A. di cui al prot. n. 2919/AD del 5 luglio 2016; 
pertanto  FCT potrà accettare solo offerte in rialzo rispetto a detto importo; 

c) la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sarà effettuata sul 
sito internet della società FCT e sul sito istituzionale della Città di Torino per un 
minimo di 16 giorni consecutivi. 

2. Nel caso in cui la procedura di cui al precedente punto 1. si concluda senza esito 
ovvero si concluda con offerte di prezzo inferiore a quella pervenuta pari ad Euro 
47.500,00, per le motivazioni meglio illustrate in narrativa, si autorizza sin d’ora 
FCT Holding S.p.A. ad accettare la proposta di acquisto dell’Autostrada dei Fiori 
S.p.A., di cui al prot. n. 2919/AD del 5 luglio 2016, per un valore complessivo di 
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Euro 47.500,00 e a cedere mediante girata le suddette 66.253 azioni ATS; 
ovvero 
nel caso in cui pervenissero offerte in aumento rispetto a quella offerta dall’Autostrada 
dei Fiori S.p.A., di cui al prot. n. 2919/AD del 5 luglio 2016, FCT Holding S.p.a. 
predisporrà una graduatoria delle offerte pervenute così da accettare l’offerta economica 
migliore; 

2) di autorizzare la Città, quale socio unico della società “FCT Holding S.p.A.”, e per essa la 
Sindaca o il suo delegato, a partecipare all’Assemblea di FCT che sarà convocata per 
autorizzare l’Amministratore Unico della Società, ai sensi dell’art. 11 dello statuto 
sociale di FCT, alla cessione delle n. 66.253 azioni detenute nella società ATS S.p.a. pari 
allo 0,02% del capitale sociale; 

3) di dare mandato alla Società “FCT Holding S.p.A.”, avvalendosi degli uffici della 
Direzione Partecipazioni Comunali, di compiere ogni altro adempimento necessario che 
rientri nella propria competenza al fine di procedere all'alienazione di cui al presente atto; 

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.                           

 
 

  
 La Sindaca 

Chiara Appendino 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 
 

La Direttrice di Staff 
Carla Villari 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 34 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 25 luglio 2016 all’8 agosto 2016; 

 
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 4 agosto 2016. 
 

 
   







