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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: SOCIETÀ «SMAT S.P.A.» - DETERMINAZIONE NUMERO DI AZIONI 
PROPRIE DA ACQUISTARE DAI SOCI DIVERSI DAGLI ENTI LOCALI IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2016 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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03347/064.  
 

Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La Città di Torino partecipa, direttamente (59,69738%) ed indirettamente (5,03646%), 
tramite la sua controllata “FCT Holding S.p.A.” a Socio Unico, nella società "Società 
Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile “SMA Torino S.p.A.” o “SMAT S.p.A.”), con 
sede a Torino in corso XI Febbraio n. 14, e avente capitale sociale (interamente sottoscritto e 
versato) pari ad Euro 345.533.761,65 diviso in 5.352.963 azioni del valore nominale di Euro 
64,55 cadauna. 
 La “SMAT S.p.A.” è una società di capitali cd. “in house”, sottoposta a controllo analogo 
da parte dei soci e partecipata da enti locali o loro forme associative. 
 Detto ente ha come oggetto sociale "l'esercizio delle attività che concorrono a formare il 
servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) Legge 5.1.1994 n. 36.". 
 Ad oggi, la compagine societaria di “SMAT S.p.A.” è così composta: 

AZIONISTI N. AZIONI % 
Città di Torino  3.195.579 59,69738 
FCT Holding S.p.A. 269.600 5,03646 
Totale Città di Torino 3.465.179 64,73384 
C.I.D.I.U. S.p.A. 585.047 10,92941 
Patrimonio Città Settimo Torinese S.r.l. 87.988 1,64372 
Provincia di Torino 1.097 0,02049 
Azioni proprie 304.568 5,68972 
n. 290 Altri comuni soci (ATO 3 - Torinese) 909.084 16,98282 
Totale 5.352.963 100,00 

In data 5 maggio 2014 è stata approvata dal Consiglio Comunale la deliberazione (mecc. 
2014 01410/064) portante: “Società “SMAT S.P.A.” – Modifica dello Statuto sociale e della 
convenzione tra i soci SMAT ex art. 30 T.U.EE.LL. Approvazione”. 

Con tale provvedimento, al fine di rafforzare l'in-house providing e la natura pubblica di 
“SMAT S.p.A.”, anche nel recepimento dell'esito referendario del 2011, è stato approvato, tra 
l’altro, un nuovo schema di Convenzione ex art. 30 del T.U.EE.LL., che prevede la progressiva 
uscita dei Soci diversi dai Comuni (“FCT Holding S.p.A.”, “Patrimonio Città di Settimo 
Torinese S.r.l.” e “CIDIU S.p.A.”) dalla compagine azionaria, mediante trasferimento delle 
azioni da essi detenute ai relativi Comuni o tramite acquisto di azioni proprie da parte della 
Società stessa, previa approvazione dell'Assemblea. 

In ottemperanza a quanto disposto dalla predetta Convenzione, in data 14 aprile 2016 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci di “SMAT S.p.A.” ha autorizzato, ai sensi dell’art. 2357 del 
codice civile, il Consiglio di Amministrazione della Società ad acquistare, dai Soci diversi dai 
Comuni, fino ad un massimo di 80.000 azioni, al prezzo unitario di vendita di 64,55 Euro 
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cadauna, pari al valore nominale. 

A seguito della citata Assemblea dei Soci di “SMAT S.p.A.” del 14 aprile 2016, con nota 
prot. n. 462 del 13 maggio 2016, a firma congiunta dei Soci di "SMAT S.p.A." Comune di 
Torino, “CIDIU S.p.A.” e “Patrimonio Città di Torino S.r.l.”, è stato proposto al Consiglio di 
Amministrazione della Società, di ripartire l'acquisto di n. 80.000 azioni nel seguente modo: 

- fino ad un massimo di n. 31.000 azioni dal Socio “FCT Holding S.p.A.” per un valore 
di Euro 2.001.050,00; 
- fino ad un massimo di n. 31.000 azioni dal Socio “Patrimonio Città di Settimo Torinese 
S.r.l.” per un valore di Euro 2.001.050,00; 
- fino ad un massimo di n. 18.000 azioni dal Socio “CIDIU S.p.A.” per un valore di Euro 
1.161.900,00. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 ottobre 2016 (mecc. 2016 03347/064), 

la Città di Torino ha deliberato:   
“1) di dare atto che la Società “SMAT S.p.A.” procederà all’acquisto di un numero 
massimo di 31.000 azioni proprie ai sensi dell’articolo 2357 del Codice Civile – 
attualmente detenute dalla Società “FCT Holding S.p.A.” – per un valore massimo di 
Euro 2.001.050,00, secondo la proposta del Consiglio di Amministrazione di SMAT 
autorizzata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 14 aprile 2016;  
2) di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta Comunale la 
determinazione del numero delle azioni che FCT Holding S.p.a. cederà a Smat S.p.A., 
dando altresì atto, conseguentemente, della quota di partecipazione di cui la stessa sarà 
titolare che comunque non potrà essere inferiore a n. 238.600 azioni SMAT; 
3) di autorizzare la Sindaca o un Suo delegato a partecipare all'Assemblea Ordinaria di 
“FCT Holding S.p.A.”, ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto sociale, che sarà 
convocata per approvare la cessione di massimo n. 31.000 azioni SMAT dalla stessa 
detenute alla società “SMAT S.p.A.”, al prezzo unitario di vendita di Euro 64,55 
cadauna, pari al valore nominale e quindi per un valore massimo complessivo di Euro 
2.001.050,00; 
4) di autorizzare la Società “FCT Holding S.p.A.” ad adottare tutti gli atti necessari per 
dare attuazione a quanto previsto con la presente deliberazione;”.  
In conformità al punto 4) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale del 

3 ottobre 2016, in data 28 ottobre 2016 “FCT Holding S.p.A.”, “Patrimonio Città di Settimo 
Torinese S.r.l.” e “CIDIU S.p.A.” si sono riuniti, dando atto di quanto segue in un verbale di 
puntuazione (allegato al presente provvedimento): 

- “CIDIU S.p.A.” ha ricevuto una comunicazione da parte di “SMAT S.p.A.” che, nel 
riconfermare l’iter volto all’acquisizione di n. 18.000 azioni di proprietà della stessa, per un 
importo pari ad Euro 1.161.900,00 chiede che tale vendita venga subordinata alla definizione 
di atti che comportino il vincolo di utilizzo di tale somma per l’acquisto, da parte di “CIDIU 
S.p.A.”, di azioni proprie possedute da “Amiat S.p.A.” (tale Società infatti partecipa in “CIDIU 
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S.p.A.” con una quota pari al 4,822% del capitale sociale) e ciò per facilitare il percorso di piena 
pubblicizzazione della compagine azionaria di “SMAT S.p.A.”; 

- “CIDIU S.p.A.” intende rispondere alla predetta comunicazione facendo presente che 
ad oggi non sarà possibile completare il percorso proposto da “SMAT S.p.A.” essendo in corso 
approfondimenti con la Società “Amiat S.p.A.”; 

- “CIDIU S.p.A.” potrebbe pertanto non perfezionare la cessione di azioni proprie a 
“SMAT S.p.A.” nel corrente anno; 

- non volendo rallentare il processo di progressiva pubblicizzazione della compagine 
azionaria di “SMAT S.p.A.”, “FCT Holding S.p.A.”, “Patrimonio Città di Settimo Torinese 
S.r.l.” e “CIDIU S.p.A.” hanno ritenuto di:   

a. comunicare a “SMAT S.p.A.” che la stessa potrà procedere, invariata la quantità 
complessiva di numero 80.000 azioni, all’acquisto di ulteriori 18.000 azioni di titolarità 
di “Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l.”, in luogo delle 18.000 azioni di 
proprietà di “CIDIU S.p.A.”; 
b. convenire che “Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l.”, in occasione dei prossimi 
acquisti di azioni proprie da parte di “SMAT S.p.A.”, acconsentirà che sia “CIDIU 
S.p.A.” a cedere prioritariamente le proprie azioni (in numero di 18.000) prima di 
prevedere la cessione di azioni di titolarità dei sottoscrittori, fermo restando che sia  
“FCT Holding S.p.A.” che la Città di Torino non ostacoleranno l’attuazione di tale 
impegno; 

- le tre parti in questione si sono riservate di formalizzare il verbale di puntuazione in una 
lettera di comunicazione alla Società “SMAT S.p.A.” previa l’approvazione nei rispetti organi 
deliberanti. 

Con nota prot. n. P/AD/ASG 94249 del 18 novembre 2016 la Società “SMAT S.p.A.” ha 
informato “FCT Holding S.p.A.”, “Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l.” e “CIDIU 
S.p.A.” di essere in attesa di ricevere da parte delle stesse una dichiarazione di accettazione 
delle condizioni riportate nel verbale di puntuazione del 28 ottobre 2016. 

Si evidenzia che con il verbale di puntuazione le Parti fissano, senza alcun carattere di 
definitività, le clausole su cui già si è raggiunto l’accordo che, per la natura giuridica del 
sottoscritto documento, non ha natura vincolante.  

Pertanto, al fine di dare esecuzione alla cessione di numero 80.000 azioni SMAT 
deliberata  dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 14 aprile 2016, con il presente atto si 
ritiene di esprimere il proprio nulla osta al contenuto del verbale di puntuazione del 28 ottobre 
2016 e determinare in 31.000, il numero delle azioni che “FCT Holding S.p.A.” cederà a 
“SMAT S.p.A.”, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 3 ottobre 2016 
(mecc. 2016 03347/064), per un valore di Euro 2.001.050,00. 

Si specifica, in particolare, che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 
del 31 dicembre 2013 (mecc. 2013 06151/064) la Città di Torino sta concludendo l’iter al fine 
di procedere all’acquisto di n. 36.100 azioni SMAT dalla Società “FCT Holding S.p.A.”; 
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pertanto, al termine dell’operazione appena citata e di quella oggetto del presente 
provvedimento, la società FCT Holding S.p.A. sarà titolare di n. 202.500 azioni SMAT. 

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 2 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; 
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 esprimere – per quanto qui rilevato – il proprio nulla osta al contenuto del verbale di 

puntuazione – allegato al presente provvedimento (all. 1) – sottoscritto in data 28 ottobre 
2016 da “FCT Holding S.p.A.”, “Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l.” e “CIDIU 
S.p.A.”;  

2) di determinare in 31.000 il numero delle azioni che “FCT Holding S.p.A.” cederà a 
“SMAT S.p.A.”, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 3 ottobre 
2016 (mecc. 2016 03347/064) per un valore di Euro 2.001.050,00; 

3) di autorizzare la Sindaca o un suo delegato a partecipare all'Assemblea Ordinaria di “FCT 
Holding S.p.A.”, ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto sociale, che sarà convocata 
per approvare la cessione di n. 31.000 azioni SMAT dalla stessa detenute alla società 
“SMAT S.p.A.”, al prezzo unitario di vendita di Euro 64,55 cadauna, pari al valore 
nominale e quindi per un valore complessivo di Euro 2.001.050,00; 

4) di dare atto che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 31 dicembre 
2013 (mecc 2013 06151/064) la Città di Torino sta concludendo l’iter al fine di procedere 
all’acquisto di n. 36.100 azioni SMAT dalla Società “FCT Holding S.p.A.”; pertanto al 
termine dell’operazione appena citata e di quella oggetto del presente provvedimento, la 
società FCT Holding S.p.A. sarà titolare di n. 202.500 azioni SMAT; 
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5) di autorizzare la Società “FCT Holding S.p.A.” ad adottare tutti gli atti necessari per dare 

attuazione a quanto previsto con la presente deliberazione e ad esprimere il proprio nulla 
osta rispetto al contenuto del verbale di puntuazione per quanto attiene gli accordi tra i 
soci “Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l.” e “CIDIU S.p.A.”; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dall’allegato al presente provvedimento 
(all. 2); 

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.       

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

La Direttrice di Staff 
Carla Villari 

 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 6 dicembre 2016 al 20 dicembre 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 16 dicembre 2016. 
 

 
 
 
    
















