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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 MARZO 2017 
 

(proposta dalla G.C. 10 marzo 2017) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, 
i Consiglieri: 
 
ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARA' Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CANALIS Monica 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 

FORNARI Antonio 
GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GOSETTO Fabio 
GRIPPO Maria Grazia 
IARIA Antonino 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
MAGLIANO Silvio  
MALANCA Roberto 
MENSIO Federico 

MONTALBANO Deborah 
MORANO Alberto 
NAPOLI Osvaldo 
RICCA Fabrizio 
ROSSO Roberto 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
SICARI Francesco 
TEVERE Carlotta 
TISI Elide 
TRESSO Francesco 
UNIA Alberto 

 
In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: FINARDI Roberto 
- GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - 
PATTI Federica - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia. 
 
Risultano assenti i Consiglieri: FASSINO Piero - LUBATTI Claudio - PAOLI Maura. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: "FCT HOLDING S.P.A." - "FSU S.R.L." - MODIFICAZIONE DELLA 
DURATA DEGLI ESERCIZI SOCIALI. APPROVAZIONE.  
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 
 Il Comune di Torino partecipa al 100% nella società "FCT Holding S.p.A." a Socio 
Unico, già "FCT Holding S.r.l.", (d'ora in poi anche "FCT"), con sede in Torino, piazza Palazzo 
di Città n. 1 e capitale pubblico incedibile, deliberato e sottoscritto di Euro 335.000.000,00. 
 FCT è una società strumentale "in house" del Comune di Torino.  
 La società è stata costituita con atto a rogito del Notaio Marocco di Torino in data 18 
dicembre 2003, rep. n. 140730/61271, in esecuzione della deliberazione n. 165 del Consiglio 
Comunale in data 17 novembre 2003 (mecc. 2003 08210/064), con la specifica finalità di 
svolgere le attività di assunzione e gestione delle partecipazioni in società di capitali partecipate 
dal Socio Unico, prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque 
aventi ad oggetto finalità pubbliche. 
 L'attuale "FCT Holding S.p.A." è il risultato di una serie di operazioni societarie 
straordinarie avviate sin dal 2011, di seguito brevemente descritte. 
 Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 (mecc. 2011 
05226/064) venne approvata la sua trasformazione in holding di partecipazioni con l'obiettivo 
di organizzare le società comunali partecipate in modo più efficiente, efficace, economico e 
trasparente, superando le asimmetrie informative fra l'Ente Locale e le sue partecipate al fine di 
garantire i controlli propri dell'Ente Locale da parte delle strutture responsabili (Direzione 
Partecipazioni Comunali) in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente 
(T.U.EE.LL.).  FCT, come "holding di partecipazioni", si configura quale "strumento 
operativo" per una corretta azione del Comune di Torino, nonché per "supportare gli organi 
politici nelle decisioni strategiche" conformemente a quanto affermato dalla Magistratura 
contabile: Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia 874/2010/PAR del 21 
settembre 2010; Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia Deliberazione 
n.1051/2010/COMP del 13 dicembre 2010.  
 L'attuale portafoglio delle partecipate di FCT risulta il seguente: 
 
Società n. azioni/quote % c.s. 
AMIAT S.p.A. 17.940 20 
GTT S.p.A. 76.006.664 100 
FSU S.r.l. 175.000.000 50 
TNE S.p.A. 26.800.000 43,54 
SAGAT S.p.A. 250.223 10 
Finanziaria Centrale del Latte S.p.A. 39.000 20 
Smat S.p.A. 269.600 3,78 
Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. 30.000 6,08 
Agenzia di Pollenzo S.p.A.                 193.750 3,29 
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Banca Popolare Etica S.c.p.A. 1.000 0,0952 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 308.727 0,465 
IREN S.p.A 80.498.014 

(azioni di risparmio) 
6,308 

 Si precisa, al riguardo, che il predetto portafoglio potrà subire delle modifiche a seguito 
della revisione straordinaria delle partecipate che il Consiglio Comunale dovrà adottare a breve 
ai sensi dell'articolo 24 del T.U.S.P. (D.Lgs. n. 175/2016). Ad oggi, per alcune di dette 
partecipazioni societarie (Finanziaria Centrale del Latte S.p.A., Autostrada Albenga Garessio 
Ceva S.p.A., Agenzia di Pollenzo S.p.A., Banca Popolare Etica S.c.p.A., Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.A.) il Piano di Razionalizzazione approvato dal Consiglio Comunale in data 
25 maggio 2015 (mecc. 2015 01334/064) ai sensi dell'articolo 1 comma 611 e seguenti della 
Legge n. 190/2014, successivamente aggiornato con la deliberazione del Consiglio Comunale 
del 7 aprile 2016 (mecc. 2016 01268/064), ha già previsto la dismissione o l'exit. 
 Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 20 luglio 2015 (mecc. 2015 
02669/064) si deliberava la trasformazione della società "FCT Holding" dalla forma giuridica 
di società a responsabilità limitata a quella di società per azioni, con l'assunzione della nuova 
denominazione sociale "FCT Holding S.p.A." a Socio Unico Comune di Torino, a decorrere dal 
24 luglio 2015.  
 La trasformazione della forma societaria ha consentito di dare avvio all'operazione di 
finanza straordinaria, consistente nell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in 
azioni IREN sul mercato internazionale. L'emissione di dette obbligazioni si collocava 
nell'ambito degli indirizzi espressi dalla deliberazione del Consiglio Comunale della Città di 
Torino del 26 gennaio 2015 (mecc. 2014 06342/064) ed era, fra l'altro, destinata sia a 
rimborsare il debito nascente dal finanziamento bullet concesso da INTESA SANPAOLO 
S.p.A., sia a consentire alla società di ottenere un'ulteriore fonte di liquidità. 
 La funzione principale di FCT, in quanto società strumentale dell'Ente, è quella di dare 
attuazione all'azione amministrativa coordinata ed unitaria per la gestione delle società 
comunali, in modo che l'efficiente ed efficace gestione si concretizzi in risultati economici 
positivi ed in eventuali ritorni finanziari. 
 Essendo società pubblica in house in quanto mera articolazione dell'Ente, FCT si 
caratterizza, altresì, sia per il capitale sociale interamente pubblico in forza di specifica 
previsione statutaria, sia per il fatto di essere sottoposta al controllo dell'Ente socio unico, 
controllo analogo a quello che quest'ultimo esercita sui propri servizi. Di conseguenza, l'organo 
gestorio (i) esercita i propri poteri gestionali nell'ambito della politica di indirizzo/indicazioni 
determinata dal Socio Unico Comune di Torino ed è (ii) mero esecutore delle 
determinazioni/volontà dell'Ente socio, fermo restando sempre il rispetto del principio di 
corretta amministrazione. 
 In questo contesto, le determinazioni o le richieste del Socio Unico vanno contemperate 
con l'obiettivo della economicità della gestione, intesa soprattutto come possibilità non solo di 
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remunerare i fattori produttivi ma anche di mantenere gli equilibri finanziari onde così 
adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni. A tal fine, la società si è dotata di un Piano 
Gestionale 2016/2026 che, alla luce delle evoluzioni della gestione societaria, consente, tra 
l'altro, di valutare le possibili erogazioni finanziarie al Socio Unico, nelle forme e nei modi di 
Legge, senza compromettere gli equilibri finanziari della società stessa, nonché di gestire il 
rischio a tutela degli interessi sociali che, nel caso di specie, sono di natura pubblicistica. 
 Infatti all'Amministratore della Società spetta il dovere del governo e della corretta 
gestione del rischio di impresa ed il Piano Gestionale 2016/2026 rappresenta l'imprescindibile 
supporto della efficace ed equilibrata gestione anche prospettica di FCT. 
 Il Piano Gestionale, redatto secondo i principi di attendibilità, sostenibilità finanziaria e 
coerenza/fattibilità, è stato autorizzato dal Socio Unico, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto 
sociale, nel corso dell'Assemblea svoltasi il 18 aprile 2016: detto Piano costituisce un 
fondamentale strumento di supporto decisionale per l'Amministratore Unico e per il Socio 
Unico. 
 Nella seduta assembleare del 21 febbraio 2017, il Socio Unico ha evidenziato 
all'Amministratore Unico la necessità che per poter procedere alla chiusura del proprio bilancio 
è necessario programmare le entrate del Comune:  conseguentemente, il socio ha così richiesto 
di verificare la possibilità di anticipare la chiusura dell'esercizio sociale di ogni anno senza 
alterare il flusso finanziario che deriva dalla distribuzione dei dividendi, rendendo nel 
contempo coerente l'assunto posto a base del Piano relativamente alla loro distribuzione al 
Socio Unico. 
 A fronte di detta richiesta, l'Assemblea della Società, riunitasi in forma totalitaria ha dato 
mandato di aggiornare il Piano di Gestione 2016/2026 facendo in esso risultare l'anticipazione 
della scadenza dell'esercizio sociale 2017 alla data del "30 settembre" anziché "31 dicembre"; 
detta modifica non altera gli equilibri di bilancio della FCT ed è pertanto da ritenersi 
compatibile con il Piano di Gestione 2016/2026. 
 Da un punto di vista strettamente giuridico, in merito al tema della durata degli esercizi 
sociali e della modifica della data di chiusura degli stessi, il Consiglio Notarile di Milano si è 
espresso con la Massima n. 7 e precisamente: "VII. Il principio secondo cui gli esercizi sociali 
devono avere durata annuale va contemperato con il diritto della società di scegliere la data di 
inizio dell'esercizio e di, eventualmente, modificarla, per giustificate ragioni, nel corso della 
sua vita: tale contemperamento normalmente avverrà attraverso la previsione di un esercizio e 
di un relativo bilancio infrannuale, ma potrà avvenire anche attraverso la previsione di un 
esercizio ultra annuale allorché il periodo temporale limitato non consenta la redazione di un 
bilancio infrannuale significativo." 
 Pertanto, si prende atto della citata Massima dalla quale risulta che nella vita societaria di 
un ente possa sorgere l'esigenza di intervenire sulla durata dell'esercizio sociale, modificandone 
la data di inizio e/o di chiusura, in attuazione del diritto della società di poter scegliere non solo 
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il termine iniziale del proprio esercizio sociale, bensì anche di poterlo poi variare 
successivamente ricorrendone giustificati motivi. 
 Ad oggi, esigenze sopravvenute e riconducibili alla necessità di raccordare in tempi utili 
gli esiti della gestione sociale di FCT con la rendicontazione del socio Comune di Torino 
rendono necessaria la chiusura anticipata dell'esercizio sociale rispetto a quella della chiusura 
della rendicontazione dell'esercizio da parte del Comune.  
 Verrebbe quindi anticipata la chiusura dell'attuale esercizio sociale 2017 che costituirà 
quindi un esercizio abbreviato di durata infrannuale; gli effetti della deliberazione modificativa 
dello statuto decorreranno dalla sua avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese. Si propone 
pertanto la chiusura dell'esercizio 2017 di FCT Holding S.p.A. al 30 settembre 2017 e, con 
riferimento alla redazione del bilancio consolidato, troverà applicazione l'articolo 30 comma 2 
del D.Lgs. n. 127/1991. 
 L'articolo 30 "Bilancio e utili" del vigente statuto sociale così recita al primo comma "Gli 
esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno". 
 La modifica, quindi, sarà del seguente tenore "Gli esercizi sociali si chiudono al 30 
settembre di ogni anno". 
 In correlazione all'anticipazione della chiusura dell'esercizio sociale di FCT, si rende, 
altresì, opportuno anticipare la chiusura dell'esercizio sociale di "FSU S.r.l.", società 
partecipata di secondo livello sottoposta a controllo congiunto da parte del Comune di Torino 
(per il tramite di FCT) e del Comune di Genova: l'anticipata chiusura dell'esercizio sociale di 
FSU consente infatti di raccordare, in tempi utili, gli esiti della gestione sociale della stessa con 
quelli della gestione sociale del socio FCT. 
 In data 9 marzo 2017 si sono tenuti un Consiglio di Amministrazione ed una successiva 
Assemblea totalitaria di FSU S.r.l. durante la quale i Soci Comune di Torino (per il tramite di 
FCT) e Comune di Genova hanno deliberato all'unanimità di voler modificare l'articolo dello 
statuto sociale di FSU che fissa la data di chiusura degli esercizi sociali, nel senso di stabilire 
che ciascun esercizio si chiuda, anziché al 31 dicembre, al 31 luglio di ogni anno e che 
l'esercizio attualmente in corso si chiuda al 31 luglio 2017 e di dare mandato al Presidente di 
FSU S.r.l. di convocare, non appena possibile, l'Assemblea in forma straordinaria affinché si 
dia corso alle formalità di legge per addivenire al perfezionamento della predetta modifica di 
statuto. 
 Conseguentemente, con la presente deliberazione si rende necessario approvare la 
chiusura anticipata dell'esercizio sociale di FSU alla data del "31 luglio di ogni anno" 
modificando in tal senso l'articolo 8.1 (a) del vigente statuto sociale.     

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
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D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;        

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare il testo dello statuto sociale di "FCT Holding S.p.A." a Socio Unico Comune 

di Torino, con sede in Torino Piazza Palazzo di Città 1, nella versione allegata (all. 1 - 
n.         ), e specificamente il comma 1 dell'articolo 30 che recita "Gli esercizi sociali si 
chiudono al trenta settembre di ogni anno"; 

2) di prendere atto che la modificazione dello statuto della Società FCT Holding S.p.A. sarà 
deliberata dall'Assemblea competente ai sensi dell'articolo 2365 del Codice Civile e 
dell'articolo 12 dello statuto stesso; 

3) di prendere atto che nell'anno 2017 l'esercizio sociale di FCT sarà di 9 mesi e si 
concluderà il 30 settembre 2017 in attuazione della modifica statutaria; 

4) di approvare il testo dello statuto sociale di "FSU S.r.l.", con sede in Genova, via Santi 
Giacomo e Filippo n. 7, nella versione allegata (all. 2 - n.         ) e specificamente il comma 
1 (a) dell'articolo 8 che recita "Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno luglio di ogni 
anno"; 

5) di prendere atto che la modificazione dello statuto della Società FSU S.r.l. sarà deliberata 
dall'Assemblea competente ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile e dell'articolo 
5.1 dello statuto stesso; 

6) di prendere atto che nell'anno 2017 l'esercizio sociale di FSU sarà di 7 mesi e si 
concluderà il 31 luglio 2017 in attuazione della modifica statutaria; 

7) di autorizzare rispettivamente la Sindaca nel caso di "FCT Holding S.p.A.", e 
l'Amministratore Unico di FCT Holding S.p.A. nel caso di "FSU S.r.l.", o un loro 
delegato, a partecipare alle Assemblee straordinarie delle società di cui ai precedenti 
punti 1) e 4), che saranno convocate per l'approvazione delle modifiche ai testi degli 
statuti sociali, con facoltà di apportare alle stesse eventuali modificazioni non sostanziali; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico come risulta dall'allegato 3 (all. 3 - n.          ) al 
presente provvedimento. 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
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9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
LA SINDACA 
F.to Appendino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

LA DIRETTRICE 
DELLA DIREZIONE DI STAFF 
PARTECIPAZIONI COMUNALI 

F.to Villari 
 
   
 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario 
Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Rosso Roberto 
 
Non partecipano alla votazione: 
Foglietta Chiara, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide 
 
PRESENTI 27 
VOTANTI 27 
 
FAVOREVOLI 27: 
Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto 
Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, 
Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente 
Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, 
Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Unia 
Alberto, il Presidente Versaci Fabio 
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Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario 
Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Rosso Roberto 
 
Non partecipano alla votazione: 
Foglietta Chiara, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide 
 
PRESENTI 27 
VOTANTI 27 
 
FAVOREVOLI 27: 
Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto 
Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, 
Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente 
Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, 
Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Unia 
Alberto, il Presidente Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Versaci 
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