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Proposta della Sindaca Appendino.   
 

La "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus" (“S.I.T.A.F. S.p.A.”), con sede in 
Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2, veniva costituita nel 1960 per iniziativa del Comune di 
Torino, della Camera di Commercio, dell'Unione Industriale, della Provincia nonché da 
primarie Compagnie di assicurazione, Istituti di credito e complessi Industriali operanti nel 
territorio torinese, con l'obiettivo di favorire lo scambio commerciale e sociale fra l'Italia e le 
regioni dell'Europa nord-occidentale, collegandole attraverso il Traforo del Frejus e la relativa 
Autostrada secondo la Direttrice Europea E 70. Ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto Sociale, la 
Società ha per oggetto, tra l'altro, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio, delle autostrade 
e  dei trafori ad essa assentiti in concessione. In particolare, otteneva in attuazione della 
Convenzione Internazionale tra Italia e Francia stipulata il 23 febbraio 1973 ed in forza di 
successivi provvedimenti governativi, la concessione della costruzione e gestione 
dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia e della parte italiana del Traforo del Frejus (T4). 

Detta società ha un capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Euro 
65.016.000,00 diviso in n. 12.600.000 azioni del valore nominale di 5,16 Euro cadauna, 
possedute da soci pubblici per una quota complessiva pari al 51,16% del capitale sociale (di cui 
51,0924% alla Società ANAS Spa e 0,0689% alla Società Autostrada Albenga - Garessio - 
Ceva S.p.A.), e da soci privati per una restante quota pari al 48,84%. 

L’attuale compagine sociale è quella risultante a seguito di una serie di operazioni di 
trasferimenti di azioni da parte dei precedenti soci pubblici di SITAF S.p.A. (Comune di Torino 
per il tramite di FCT Holding S.p.A., prima S.r.l., e Città Metropolitana di Torino, già Provincia 
di Torino) alla società ANAS S.p.A.. 
 In particolare, la società “FCT Holding S.r.l.” (ora FCT Holding S.p.A. ora in poi anche 
“FCT”), a Socio Unico Comune di Torino, titolare della quota pari al 10,6527% corrispondente 
a numero 1.342.243 azioni detenute nella “S.I.T.A.F. S.p.A.” veniva autorizzata alla vendita 
delle azioni SITAF in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 10 novembre 2008 
(mecc. 2008 06960/064) e del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 07320/064). 

Con quest’ultima deliberazione del Consiglio Comunale, si approvavano gli indirizzi 
circa il riordino di tutte le partecipazioni detenute dalla Città di Torino in attuazione 
dell’articolo 3, commi 27 e seguenti della Legge n. 244/07. Dette norme, in sintesi, hanno 
stabilito il divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di costituire società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, 
anche di minoranza, in tali società. 

Pertanto, al punto 18 del deliberato venivano confermati i criteri e la procedura di 
alienazione delle partecipazioni azionarie della Città già stabilite nella deliberazione del 
Consiglio Comunale del 12 dicembre 1994, n. 8579 che per quanto qui interessa, statuisce quale 
modalità di vendita degli interi pacchetti azionari la trattativa diretta con i potenziali acquirenti, 
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previa pubblicazione di avvisi su tre quotidiani nazionali, di cui uno economico, nonché sul 
Bollettino ufficiale della C.E.E.; inoltre si dava attuazione alle disposizioni di cui alla L. 
474/94, specificando che tali modalità si sarebbero applicate solo “in assenza di altre modalità 
di dismissione delle partecipazioni conformi alle previsioni statutarie delle rispettive società 
interessate ed in mancanza di manifestazioni di interesse assunte da parte degli altri soci o 
soggetti terzi pubblici”.  

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2013 (mecc. 2013 
07430/064) si autorizzava l’Amministratore Unico di FCT ad avviare la procedura di 
dismissione della partecipazione detenuta in “SITAF S.p.A.”, nel rispetto delle previsioni 
statutarie e di quanto disposto nella deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 
2010, (mecc. 2010 07320/064). Di conseguenza, il punto 3 del deliberato affermava che: “la 
dismissione dovrà rivolgersi a Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di 
Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o società a prevalente capitale 
pubblico”. 

Con successiva deliberazione del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 04365/064), la Giunta 
Comunale, nel confermare le procedure di dismissione della partecipazione in SITAF di cui alla 
deliberazione consiliare del 20 dicembre 2010 e della stessa Giunta del 13 dicembre 2013, 
prendeva atto che la procedura per la vendita a soggetti pubblici era stata sospesa nel mese di 
marzo 2014 per il sopravvenire di trattative dirette con i soci pubblici Provincia di Torino ed 
ANAS. La Giunta prendeva altresì atto dell’esigenza di FCT di: (i) rimborsare il finanziamento 
bancario in essere, acceso nel 2009 per acquistare la partecipazione in SITAF dal Comune, già 
scaduto il 31 dicembre 2013 e rinnovato per un anno; (ii) valorizzare al massimo la 
partecipazione in SITAF attraverso una vendita sul libero mercato. A tal fine, la Giunta 
stabiliva che FCT doveva vendere la propria partecipazione in SITAF ad ANAS entro il 31 
dicembre 2014 ad un prezzo stabilito da un collegio peritale, impegnando ANAS a vendere sul 
mercato l’intera quota pubblica di SITAF (e cioè, oltre a quella comunale, anche quella propria 
e quella della Provincia) con una gara pubblica aperta anche ai privati, da avviarsi entro 18 mesi 
dall’eliminazione del vincolo statutario della maggioranza pubblica del capitale.   

La necessità per FCT di incassare i proventi derivanti dalla vendita delle azioni STAF 
entro il 31 dicembre 2014 veniva confermata, oltre che dall’obbligo di estinguere il 
finanziamento acceso da FCT per l’acquisto delle azioni SITAF, anche dall’obbligo di 
rimborsare il debito, nei confronti del Comune di Torino, acceso per l’acquisto del 49% di GTT 
S.p.A., a fronte dell’impossibilità di vendere sul mercato la stessa GTT S.p.A. dopo ben due 
procedure andate deserte. 

In data 12 novembre 2014 FCT riceveva dai soci privati SITAF del gruppo ATIVA 
(ATIVA, SIAS e MATTIODA) una diffida con la quale veniva, tra il resto, invitata a non 
stipulare un accordo di vendita delle azioni SITAF ad ANAS e riceveva altresì, dalla sola 
ATIVA, un’offerta di acquisto delle azioni SITAF soggetta a delle rilevanti condizioni, tra le 
quali la modifica dello Statuto per eliminare la clausola della maggioranza pubblica del capitale 
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(art. 6 dello statuto sociale) e l’autorizzazione del Ministero di Trasporti, in quanto ente 
concedente, a modificare la convenzione eliminando il vincolo di maggioranza pubblica. Tale 
offerta era comunque valida solo fino al 31 dicembre 2014. 

In data 14 novembre 2014, il Comune di Torino (per il tramite della società FCT) firmava 
il contratto preliminare con ANAS con il quale veniva prevista una successiva procedura di 
vendita sul mercato delle azioni SITAF, al momento ancora di proprietà di FCT, Provincia di 
Torino ed ANAS stessa. Con detto contratto preliminare le Parti hanno di conseguenza 
espressamente previsto che la cessione azionaria ad ANAS non avrebbe costituito una cessione 
fiduciaria quanto invece un primo atto di un modello procedimentale, finalizzato a 
salvaguardare al meglio le finalità pubbliche volte a realizzare un’ottimale valorizzazione delle 
quote azionarie. Ciò in quanto ANAS avrebbe proceduto alla vendita sul mercato del 51% solo 
dopo l’eliminazione dallo Statuto nonché dalla Convenzione di Concessione (art. 3.2, punto z1) 

del vincolo della maggioranza pubblica del capitale azionario che era stato posto a garanzia 
dell’ingente credito vantato dall’Erario verso SITAF, pari a circa 1 miliardo di Euro. In 
particolare, all’art. 2 del preliminare è stato previsto, a favore di Provincia e Comune 
(quest’ultima per il tramite della società FCT), la corresponsione di un prezzo per l’acquisto 
pari al valore di perizia delle azioni, nonché la corresponsione di un eventuale “secondo 
importo” da riconoscere sia nel caso di effettiva cessione sul mercato che nel caso di redazione 
di una seconda perizia qualora superiore al 5% del “primo importo” e per la parte eccedente tale 
quota percentuale. 

Con ricorso notificato il 2 dicembre 2014, ATIVA, SIAS e Mattioda Pierino & Figli 
Autostrade impugnavano la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2014 
chiedendone l’annullamento previa sospensiva. Non veniva invece impugnata la convenzione 
di concessione del 2009, recante la clausola di maggioranza pubblica. A sostegno 
dell’impugnativa proposta i ricorrenti deducevano cinque motivi, così riassumibili: 
a. Violazione di legge (L. n. 474/1994 art. 1 co. 1, L. 244/2007 artt. 27 e 29) essendo il modulo 

procedimentale seguito in contrasto con i principi dell’evidenza pubblica, segnatamente con 
quelli della massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione; 

b. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle motivazioni addotte nella 
deliberazione impugnata per giustificare la scelta della procedura negoziata; 

c. Violazione di legge (R.D. 2440/23 e R.D. 827/1924) in relazione all’art. 57 D.Lgs. 
163/2006, stante la natura “attiva” della negoziazione e, in disparte da ciò, l’estraneità del 
caso alle ipotesi normate sub a e b dell’art. 57; 

d. Eccesso di potere quanto alle ulteriori ragioni di “convenienza” addotte a sostegno 
dell’operazione; 

e. Violazione di legge [art. 6 co. 1 lett. b) L. 531/1982 e art. 1 co. 1 L. 183/1990] e dello Statuto 
di ANAS, in ragione del vincolo statutario all’assunzione di partecipazione al capitale 
sociale di altre società entro il limite percentuale del 40%, nel caso superato per effetto 
dell’acquisto delle azioni SITAF da Provincia e Comune di Torino.  
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 Con ordinanza n. 494 del 12 dicembre 2014, il TAR Piemonte rigettava la domanda di 
sospensione dei provvedimenti impugnati. 
 Con contratto di compravendita stipulato il 17 dicembre 2014, per atto del Notaio Paolo 
Silvestro di Roma (rep. 98775/98776 - Raccolta 25035), il Comune di Torino (per il tramite 
della società FCT) e Provincia hanno ceduto le azioni rispettivamente detenute in SITAF ad 
ANAS, mediante girata dei relativi certificati azionari, in esecuzione del contratto di vendita 
preliminare del 14 novembre 2014 che veniva integralmente richiamato. La quota di 
partecipazione di ANAS al capitale sociale di SITAF è così aumentata dal 31,746% al 
51,092%.  
 Ai fini dell’avvio del processo di dismissione della partecipazione di maggioranza in 
SITAF, ed in esecuzione degli impegni assunti con il preliminare del 14 novembre 2014, 
ANAS, con nota del 3 febbraio 2015, scriveva a SITAF chiedendo che essa si attivasse presso 
il concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) al fine di ottenere la 
modifica dell’art. 3.2, comma z1, della vigente convenzione di concessione, a fronte della 
previsione di adeguate garanzie a tutela del credito vantato dall’Ex Fondo Centrale di Garanzia. 
Tale comunicazione è stata estesa, per conoscenza, alle competenti strutture del MIT nonché al 
Ministero dell’Economie e delle Finanze (“MEF”). 
 Con lettera del 30 aprile 2015, ANAS comunicava a FCT che era in corso di 
perfezionamento una scrittura privata tra ANAS stessa ed i principali soci privati di SITAF in 
merito alle deliberazioni statutarie da assumere da parte dell’Assemblea della società, 
necessarie per procedere alla cessione dell’intera partecipazione posseduta da ANAS nella 
SITAF Spa. 
 Nelle more del procedimento di modifica della convenzione, ANAS chiedeva comunque, 
in data 4 maggio 2015, la convocazione dell’assemblea SITAF per modificare gli articoli 6, 10 
e 19 dello Statuto ma nel corso dell’Assemblea del 16 maggio 2015 i soci del gruppo ATIVA 
votavano contro la proposta di ANAS che veniva pertanto respinta, non avendo raggiunto la 
maggioranza del 75% richiesta per le modifiche statutarie.  
 Con sentenza della Sezione Prima, n. 1154 depositata il 10 luglio 2015, il TAR Piemonte 
rigettava nel merito il ricorso del gruppo ATIVA, respingendo le eccezioni preliminari di 
irricevibilità e inammissibilità sollevate dal ricorrente FCT. 

In particolare il TAR Piemonte si pronunciava (dapprima in fase cautelare e poi nel 
merito) sulle deliberazioni di dismissione delle partecipazioni assunte da Provincia e Comune 
di Torino ritenendo che “il quadro normativo di riferimento (…) non pone limiti all’acquisto di 
partecipazioni pubbliche in Sitaf da parte di Anas, anche attraverso una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando”. Nella fattispecie il TAR ha ravvisato la sussistenza dei 
presupposti per l’applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 nella “stringente necessità di 
cedere le azioni ad Anas S.p.A., individuato quale unico possibile contraente, sulla base 
dell’interesse dei soci pubblici a: i) preservare la maggioranza pubblica del capitale sociale di 
Sitaf sino all’eliminazione del vincolo statutario; ii) valorizzare al massimo le proprie 
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partecipazioni oggetto di cessione; iii) rispettare il termine imposto dalla legge di stabilità 
2014 per la dismissione delle partecipazioni; iv) preservare la concessione autostradale 
sottoscritta con Anas, condizionata – per espressa previsione di cui al punto 3.2 z1 della 
convenzione – al mantenimento della maggioranza pubblica del capitale sociale di Sitaf”. In 
sostanza è stato ravvisato che “la clausola statutaria ha quindi giocato come fattore ostativo 
(…) alla celebrazione della gara aperta, atteso che, nella persistenza (…) del vincolo di 
maggioranza pubblica, è irrealistico pensare che investitori privati avrebbero potuto ambire 
all’acquisizione di quote in Sitaf”.  
 Con lettera del 21 luglio 2015 ANAS, nel fornire un riepilogo dei crediti vantati verso i 
concessionari autostradali – tra i quali SITAF – in qualità di gestore dell’ex Fondo Centrale di 
Garanzia (“FCG”) (soppresso dall’art. 1, comma 1025, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296), 
ha chiesto ai Capi di Gabinetto del MEF e del MIT di essere autorizzata, attraverso una 
procedura ad evidenza pubblica, ad una cessione pro-soluto di tutti i crediti FCG in scadenza, 
a partire dal 2017, per smobilizzare l’ingente credito a lungo termine vantato nonché per 
agevolare la vendita del 51,092% del capitale di SITAF. Ciò in quanto, attraverso la cessione 
dei crediti pro-soluto si sarebbe annullato qualsiasi rischio di mancato incasso futuro per il 
FCG. 

Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alle richieste indicate ai precedenti punti. 
 Con sentenze n. 2424/2016 e n. 2425/2016 (identiche nel contenuto e riferite ai due 
giudizi promossi rispettivamente avverso le deliberazioni del Comune di Torino e della 
Provincia di Torino), depositate il 7 giugno 2016 e successivamente notificate, il Consiglio di 
Stato ha riformato le succitate decisioni del TAR Piemonte, accogliendo gli appelli proposti dai 
soci di minoranza della “SITAF S.p.A.” (società A.T.I.V.A. S.p.A., S.I.A.S. S.p.A. e Mattioda 
Pierino & Figli Autostrade S.r.l.).   
 Con atto notificato in data 17 agosto 2016 le Società A.T.I.V.A. S.p.A., S.I.A.S.  S.p.A. 
e Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. hanno proposto ricorso ex art. 112 c.p.a. al 
Consiglio di Stato per l’ottemperanza alla sentenza n. 2424 del 7 giugno 2016 con cui il 
Consiglio di Stato, Sez. V, in riforma della sentenza n. 1155/2015 del TAR Piemonte Sez. I, ha 
accolto l’appello proposto da A.T.I.V.A. e altri contro il Comune di Torino e FCT. Tanto 
Comune di Torino, FCT e Città Metropolitana quanto ANAS si sono già costituite nel predetto 
giudizio con comparsa di costituzione formale e concorderanno la linea difensiva da tenere pur 
non condividendo le conclusioni delle sentenze del Consiglio di Stato sopra riportate. 
 La società FCT Holding S.p.A. ha presentato ricorso per Cassazione (notificato e 
depositato con il RG 20631/16) contro la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, ritenendo 
che le decisioni del Consiglio di Stato siano da censurare per avere statuito che tanto l’art. 6 
dello Statuto, quanto l’art. 3.2 punto z1 della Convenzione di Concessione abbiano una natura 
sostanzialmente recessiva rispetto alla Legge. Analogamente la Città Metropolitana ha 
presentato ricorso in Cassazione. 
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 Ad oggi, nelle more della pronuncia della Corte di Cassazione e visto il ricorso per 
ottemperanza notificato dal gruppo ATIVA, i soci pubblici di SITAF S.p.A., Comune di Torino 
e FCT Holding S.p.A., Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) e ANAS S.p.a., 
hanno convenuto di ottemperare alla Sentenza del Consiglio di Stato, senza per questo prestare 
acquiescenza alla medesima né rinunciare all’impugnazione proposta nei confronti della stessa, 
mediante la sigla di un accordo per la vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A.. 
 In particolare, con il predetto accordo (che si allega al presente provvedimento quale 
allegato n. 1) la società FCT, nell’interesse del Comune di Torino, la Città Metropolitana di 
Torino e ANAS S.p.A. ribadiscono l’interesse e la volontà di procedere alla dismissione 
dell’intero pacchetto di azioni SITAF operando congiuntamente anche al fine di conseguire il 
miglior vantaggio economico derivante dall’incasso del premio di maggioranza nell’ipotesi di 
vendita al mercato della partecipazione di maggioranza di diritto in “SITAF S.p.a.”. In 
proposito, si ritiene che sia maggiormente conveniente per il Comune tramite FCT – così come 
per gli altri enti pubblici coinvolti – la cessione congiunta delle azioni SITAF in modo da 
ottenere un prezzo che tenga conto anche del premio di maggioranza, mentre la cessione 
separata delle sole azioni di proprietà FCT non avrebbe questo vantaggio sul mercato. Per tale 
motivo FCT, nell’interesse del Comune di Torino, la Città Metropolitana di Torino e ANAS 
S.p.A. convengono di dare immediato avvio al procedimento necessario per la vendita delle 
6.437.637 azioni in SITAF, corrispondenti al 51,092% del capitale sociale di cui 4.000.000 
(corrispondenti al 31,746% del capitale sociale) già appartenenti ad ANAS e 2.437.637 
(corrispondenti al 19,347% del capitale sociale) acquisite con il contratto di compravendita del 
17 dicembre 2014 (di cui 1.342.243 azioni da FCT e 1.095.394 azioni dalla Provincia), nel 
rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 175/2016 dai quali, ad oggi, non si può prescindere. 

A tale ultimo riguardo e allo scopo di avviare la procedura di cessione delle azioni nel 
rispetto delle vigenti norme di legge, ANAS si impegna, sin d’ora, ad avviare l’iter 
autorizzatorio contenuto nelle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 
175 ed in ogni caso dalla normativa prevista per la dismissione delle partecipazioni azionarie 
dello Stato e per i gestori di servizi di pubblica utilità.  
 Infine, con la firma dell’accordo qui allegato, FCT, nell’interesse del Comune di Torino, 
la Città Metropolitana di Torino e ANAS S.p.A. stabiliscono di procedere alla vendita delle 
azioni detenute da ANAS in SITAF (corrispondenti al 51,092% del capitale sociale), a parziale 
modifica dell’art. 2 del Preliminare di vendita del 14 novembre 2014, mediante bando di gara, 
affidano ad ANAS il compito di procedere allo svolgimento delle seguenti attività: 
(i) reiterare la richiesta di modifica dell’art. 3.2 z1 della Convenzione di Concessione e 

concordare con il MIT e con il MEF le garanzie, per la restituzione del debito di SITAF 
verso l’ex FCG, che dovrà prestare il nuovo acquirente nonché i requisiti dei soggetti 
ammessi a partecipare alla procedura di vendita. Quanto alle suddette garanzie, le stesse 
dovranno essere indicate nel bando di gara. Resta inoltre inteso che il bando di gara dovrà 
prevedere la definizione, a cura dell’aggiudicatario della gara, della predetta modifica alla 
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Convenzione di Concessione quale condizione per l’efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva se irrisolto nelle more della procedura di vendita; 

(ii) in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 10, 7 del D.Lgs. n. 175/2016: 
• individuare, attraverso idonea procedura, nel rispetto delle vigenti norme di legge, un 

Advisor per la predisposizione e gestione della vendita delle stesse azioni di ANAS in 
SITAF. 
L’Advisor dovrà attenersi ai seguenti criteri minimi per la stesura della 
documentazione di gara:  
• prezzo base non inferiore ad Euro 30,80 per azione (“Prezzo Base”) salvo che lo 

stesso ritenga, attraverso una propria valutazione, di indicare un prezzo base 
superiore; 

• facoltà, per i partecipanti alla gara, di presentare più offerte in aumento sul Prezzo 
Base di almeno Euro 0,20 per ciascuna azione;  

•  requisiti minimi di ammissione alla gara come definiti dal MEF e dal MIT sulla 
base di quanto già previsto al punto i) dell’accordo; 

• presentazione, da parte dei concorrenti alla gara, di garanzia bancaria escutibile a 
prima richiesta per l’importo del corrispettivo corrispondente ad un quinto del 
Prezzo Base, che verrà trattenuta per tutti i partecipanti fino alla data 
dell’aggiudicazione definitiva. In tale data verranno svincolate tutte le garanzie 
prestate dai partecipanti non aggiudicatari, mentre verrà trattenuta in conto prezzo 
la garanzia dell’aggiudicatario; 

(iii) fornire compiuta informativa a Comune per il tramite di FCT  e Provincia di Torino in 
ordine allo svolgimento delle attività previste ai precedenti punti ogni trimestre; 

(iv) non richiedere per l’espletamento delle attività di cui sopra alcun compenso né rimborso né 
indennità né a FCT né a Provincia di Torino. 

 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 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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese,  
      

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano 
1) di prendere atto dell’accordo per la vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A. 

tra la società FCT Holding S.p.A., il Comune di Torino, la Città Metropolitana di Torino 
e la società “ANAS S.p.A.” (che si allega al presente provvedimento - all. 1), ai fini 
dell’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e n. 2425/2016, senza 
per questo prestare acquiescenza alle medesime, e nelle more della conclusione del 
ricorso per Cassazione; 

2) di confermare la volontà di procedere con la vendita dell’intero pacchetto di azioni 
SITAF operando congiuntamente con gli altri soci pubbici Città Metropolitana di Torino 
e ANAS S.p.A., anche al fine di conseguire il miglior vantaggio economico derivante 
dall’incasso del premio di maggioranza nell’ipotesi di vendita al mercato della 
partecipazione di maggioranza di diritto in SITAF S.p.a., a parziale modifica dell’art. 2 
del Preliminare di vendita del 14 novembre 2014, mediante bando di gara, affidano ad 
ANAS il compito di procedere allo svolgimento delle seguenti attività: 
i) reiterare la richiesta di modifica dell’art. 3.2 z1 della Convenzione di Concessione e 

concordare con il MIT e con il MEF le garanzie, per la restituzione del debito di 
SITAF verso l’ex FCG, che dovrà prestare il nuovo acquirente nonché i requisiti dei 
soggetti ammessi a partecipare alla procedura di vendita. Quanto alle suddette 
garanzie, le stesse dovranno essere indicate nel bando di gara. Resta inoltre inteso che 
il bando di gara dovrà prevedere la definizione, a cura dell’aggiudicatario della gara, 
della predetta modifica alla Convenzione di Concessione quale condizione per 
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva se irrisolto nelle more della procedura di 
vendita; 

ii) in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 10, 7 del D.Lgs. n. 175/2016: 
• individuare, attraverso idonea procedura, nel rispetto delle vigenti norme di legge, 

un Advisor per la predisposizione e gestione della vendita delle stesse azioni di 
ANAS in SITAF. 
L’Advisor dovrà attenersi ai seguenti criteri minimi per la stesura della 
documentazione di gara:  
• prezzo base non inferiore ad Euro 30,80 per azione (“Prezzo Base”) salvo che lo 

stesso ritenga, attraverso una propria valutazione, di indicare un prezzo base 
superiore; 

• facoltà, per i partecipanti alla gara, di presentare più offerte in aumento sul 
Prezzo Base di almeno Euro 0,20 per ciascuna azione;  
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• requisiti minimi di ammissione alla gara come definiti dal MEF e dal MIT sulla 
base di quanto già previsto al punto i) dell’accordo; 

• presentazione, da parte dei concorrenti alla gara, di garanzia bancaria escutibile 
a prima richiesta per l’importo del corrispettivo corrispondente ad un quinto del 
Prezzo Base, che verrà trattenuta per tutti i partecipanti fino alla data 
dell’aggiudicazione definitiva. In tale data verranno svincolate tutte le garanzie 
prestate dai partecipanti non aggiudicatari, mentre verrà trattenuta in conto 
prezzo la garanzia dell’aggiudicatario; 

iii) fornire compiuta informativa a Comune per il tramite di FCT e Provincia di Torino in 
ordine allo svolgimento delle attività previste ai precedenti punti ogni trimestre; 

iv) non richiedere per l’espletamento delle attività di cui sopra alcun compenso né 
rimborso né indennità né a FCT né a Provincia di Torino; 

3) di autorizzare l’Amministratore Unico della società “FCT Holding S.p.A.” a Socio Unico 
a firmare il nuovo Accordo tra i soci pubblici per la vendita di quote azionarie detenute in 
SITAF in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e 2425/2016, di 
cui al precedente punto 1); 

4) di autorizzare la Città, quale socio unico della società “FCT Holding S.p.A.”, e per essa il 
Sindaco o il suo delegato, a partecipare all’Assemblea di FCT che sarà convocata per 
discutere e deliberare a seguito della presa d’atto della presente deliberazione di Giunta 
Comunale; 

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

6) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 64 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 29 dicembre 2016 al 12 gennaio 2017; 

 
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 dall’8 gennaio 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































