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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 NOVEMBRE 2017 
 

(proposta dalla G.C. 24 ottobre 2017) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare della 
Città Metropolitana, oltre al Presidente VERSACI, le Consigliere ed i Consiglieri: 
 
ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARÀ Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CANALIS Monica 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FASSINO Piero 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 

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

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

 
In totale, con il Presidente, n. 40 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: GIUSTA Marco 
- LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - 
ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - UNIA Alberto. 
 
Risulta assente la Sindaca APPENDINO Chiara. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: SOCIETÀ "SMAT S.P.A.". ACQUISTO DI N. 70.000 AZIONI PROPRIE DAI 
SOCI DIVERSI DAGLI ENTI LOCALI. APPROVAZIONE.  
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 
 La Città di Torino partecipa direttamente (60,37178%) ed indirettamente (3,78295%) - 
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, capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di 
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 cosiddetta "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'articolo 4 lettera f) Legge 5 gennaio 1994 n. 36.". 
 Ad oggi, la compagine societaria di "SMAT S.p.A." è così composta: 
 

AZIONISTI N. AZIONI % 

Città di Torino  3.231.679 60,37178 
FCT Holding S.p.A. 202.500 3,78295 
C.I.D.I.U. S.p.A. 567.047 10,59314 
Patrimonio Città Settimo Torinese S.r.l. 38.988 0,72834 
Azioni proprie 403.665 7,54097 
n. 291 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 01412/064) portante: "SOCIETÀ SMAT S.P.A. - MODIFICA DELLO STATUTO 
SOCIALE E DELLA CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ARTICOLO 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 articolo 30 del T.U.EE.LL. che prevede la 
progressiva uscita dei Soci diversi dai Comuni 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. 
 Occorre infatti ricordare che la normativa attualmente in vigore sugli affidamenti diretti 
(in house) prevede che l'affidatario del servizio pubblico locale a rilevanza economica sia 
partecipato dagli Enti Locali per i quali svolge il servizio e che l'Ente affidante eserciti un 
controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi.  
 L'uscita, quindi, dalla compagine sociale di "SMAT S.p.A." di soggetti, ancorché 
pubblici, costituiti in forma societaria come "FCT Holding S.p.A.", "Patrimonio Città di 
Settimo Torinese S.r.l." e "CIDIU S.p.A." ottempera la normativa vigente in tema di 
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affidamenti di servizi pubblici locali "in house" rafforzandone il carattere peculiare di società 
"in house". 
 In ottemperanza a quanto disposto dalla predetta Convenzione, la Città di Torino e la 
Società "FCT Holding S.p.A.", con nota prot. n. 1285 del 28 aprile 2017, hanno richiesto alla 
Società "SMAT S.p.A." che, nell'Assemblea di approvazione del Bilancio 2016, venisse 
riportata anche la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da parte di "SMAT 
S.p.A." dai Soci diversi dai Comuni nei limiti della propria disponibilità come già avvenuto 
negli anni 2015 e 2016. 
 Con la medesima comunicazione è stato inoltre richiesto di proporre all'Assemblea come 
valore di acquisto il valore emerso da una recente stima peritale compiuta in occasione 
dell'acquisto da parte di "SMAT S.p.A." di azioni detenute dalla Città Metropolitana di Torino.  
 In data 28 giugno 2017 l'Assemblea Ordinaria dei Soci di "SMAT S.p.A." è stata pertanto 
convocata per autorizzare, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, il Consiglio 
di Amministrazione della Società ad acquistare numero 70.000 azioni proprie di titolarità dei 
Soci diversi dai Comuni, al prezzo di 77,52 Euro/azione (valore emerso dalla predetta perizia). 
 In quella sede gli Azionisti di "SMAT S.p.A." hanno approvato la suddetta proposta; tale 
approvazione è avvenuta nei termini di quanto stabilito dalla "Relazione Illustrativa" 
predisposta in data 26 maggio 2017 dal Consiglio di Amministrazione della Società ed illustrata 
ai Soci durante l'Assemblea stessa. 
 Di seguito vengono riportati gli aspetti significativi che caratterizzano la "Relazione 
Illustrativa": 
- l'autorizzazione all'acquisto è funzionale ed attuativa di quanto riportato (i) all'articolo 3 

della Convenzione ex articolo 30 T.U.EE.LL. che prevede "in ottica di rafforzamento 
dell'in-house providing, viene attuata la progressiva uscita dalla compagine azionaria dei 
Soci diversi dai Comuni sia mediante il trasferimento delle azioni detenute da tali Soci in 
capo ai relativi Comuni, sia tramite operazioni approvate dall'Assemblea per l'acquisto di 
azioni proprie da parte di SMAT" e (ii) all'articolo 9 dello Statuto sociale di "SMAT 
S.p.A." che prevede che il capitale della Società sia interamente pubblico e che "possono 
entrare nella Società gli Enti Locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso 
nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (A.A.TO.3), quale definito nell'allegato 
B) della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, nonché quelli che in tale Ambito 
dovessero essere inclusi a seguito di modificazione del suo confine"; 

- l'acquisto è riferito a numero 70.000 (settantamila) azioni ordinarie della Società "SMAT 
S.p.A." attualmente di proprietà dei Soci diversi dai Comuni, al prezzo di 77,52 
Euro/azione per un totale di Euro 5.426.400,00;  

- il capitale sociale di "SMAT S.p.A." (interamente sottoscritto e versato) pari ad Euro 
345.533.761,65, si compone di n. 5.352.963 azioni ordinarie e la Società possiede 
n. 304.568 azioni proprie: "L'acquisto di azioni proprie dovrà avvenire entro il limite 
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al 
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momento dell'effettuazione dell'operazione. In occasione dell'acquisto e dell'alienazione 
delle azioni proprie saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza 
delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicati. Le riserve disponibili 
ammontano ad Euro 6.904.316,55 e pertanto risultano capienti per procedere all'acquisto 
delle azioni proprie";  

- l'autorizzazione viene richiesta per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della 
deliberazione assembleare di autorizzazione; 

- il prezzo di acquisto di ciascuna azione ordinaria cui si possa fare riferimento è il valore 
periziato sul patrimonio netto al netto delle riserve indisponibili al 31 dicembre 2014 pari 
ad Euro 77,52;  

- la cessione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e del 
suo ruolo di soggetto gestore unico del servizio idrico integrato nell'ATO3 Torinese al 
prezzo comunque non superiore a 77,52 Euro/azione, con la precisazione che le azioni 
proprie, fino a quando resteranno di proprietà della Società, saranno sospese dal diritto di 
voto e non godranno né del diritto agli utili né del diritto di opzione, i quali saranno 
attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. 

 Tenuto conto dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci di "SMAT S.p.A." del 
28 giugno 2017 dell'acquisto di numero 70.000 azioni proprie, con nota prot. n. 2473 del 
17 ottobre 2017, a firma congiunta dei Soci di "SMAT S.p.A." Comune di Torino, "CIDIU 
S.p.A." e "Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l.", è stato proposto al Consiglio di 
Amministrazione della Società di ripartire l'acquisto delle predette n. 70.000 azioni nel 
seguente modo: 
- n. 26.000 azioni dal Socio "FCT Holding S.p.A." per un valore di Euro 2.015.520,00; 
- n. 26.000 azioni dal Socio "Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l." per un valore di 

Euro 2.015.520,00; 
- n. 18.000 azioni dal Socio "CIDIU S.p.A." per un valore di Euro 1.395.360,00. 
 Con la medesima nota i Soci di "SMAT S.p.A.", "CIDIU S.p.A." e "Patrimonio Città di 
Settimo Torinese S.r.l.", hanno inoltre confermato l'impegno del verbale di puntuazione 
sottoscritto in data 28 ottobre 2016 indicando che lo stesso avrà valenza anche per le successive 
fasi del piano di riacquisto delle azioni. 
 In particolare occorre ricordare che il citato verbale di puntuazione è stato sottoscritto da 
"FCT Holding S.p.A.", "Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l." e "CIDIU S.p.A." in 
occasione dell'operazione "acquisto di 80.000 azioni proprie SMAT dai Soci diversi dagli Enti 
Locali" avvenuta nell'anno 2016 in esecuzione, per la Città di Torino, delle deliberazioni del 
Consiglio Comunale del 3 ottobre 2016 (mecc. 2016 03347/064) e della Giunta Comunale del 
30 novembre 2016 (mecc. 2016 05661/064).  
 Con tale verbale i tre Soci di "SMAT S.p.A." hanno, per quanto qui interessa, concordato: 
"- di comunicare a "SMAT S.p.A." che questa può procedere, invariata la quantità 

complessiva di numero 80.000 azioni, all'acquisto di 18.000 azioni di titolarità di 
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"Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l.", in luogo di 18.000 azioni di "CIDIU 
S.p.A."; 

- di convenire che "Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l." in occasione dei prossimi 
acquisti determinati da nuove deliberazioni assembleari di azioni proprie da parte di Smat 
S.p.A. acconsenta a che sia CIDIU S.p.A. a cedere prioritariamente 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. sia la Città di Torino saranno tenute a non 
ostacolare l'attuazione di tale impegno.". 

 In esecuzione del predetto accordo di puntuazione, in data 20 dicembre 2016 "Patrimonio 
Città di Settimo Torinese S.r.l." ha dato attuazione agli accordi sottoscritti vendendo n. 18.000 
azioni a SMAT al posto di "CIDIU S.p.A.". 
 Ad oggi pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte ed al fine di perfezionare 
l'operazione di acquisto di azioni proprie di SMAT, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice 
Civile, secondo la proposta del Consiglio di Amministrazione presentata nell'Assemblea dei 
Soci del 28 giugno 2017, è necessario procedere alla cessione di numero 26.000 azioni detenute 
dal Socio "FCT Holding S.p.A." alla Società "SMAT S.p.A." per un valore pari ad Euro 
2.015.520,00. 
 A tal fine è altresì necessario autorizzare la Sindaca o un Suo delegato a partecipare 
all'Assemblea Ordinaria di "FCT Holding S.p.A." che sarà convocata per discutere e deliberare 
in merito alla cessione di numero 26.000 azioni SMAT dalla stessa detenute alla Società 
"SMAT S.p.A.", per un valore pari ad Euro 2.015.520,00. 
 A seguito di tale operazione societaria la "FCT Holding S.p.A." sarà titolare di una 
partecipazione pari a n. 176.500 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 1 al presente provvedimento.   

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di dare atto che la Società "SMAT S.p.A." procederà all'acquisto di numero 26.000 azioni 

proprie ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile - attualmente detenute dalla Società 
"FCT Holding S.p.A." - per un valore pari ad Euro 2.015.520,00, secondo la proposta del 
Consiglio di Amministrazione di SMAT del 26 maggio 2017 autorizzata dall'Assemblea 
Ordinaria dei Soci del 28 giugno 2017;  

2) di dare atto conseguentemente che la Società "FCT Holding S.p.A.", a seguito 
dell'operazione di cui al precedente punto, sarà titolare di una partecipazione pari a 
n. 176.500 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 n. 26.000 azioni SMAT dalla stessa detenute alla 
società "SMAT S.p.A.", al prezzo di vendita di 77,52 Euro/azione e quindi per un valore 
pari ad Euro 2.015.520,00; 

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; 

5) di dare 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 al presente provvedimento (all. 1 - n.             ); 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, 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. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
DIREZIONE PATRIMONIO, 
PARTECIPATE E APPALTI 

F.to Calvano 
 

IL DIRIGENTE DI 
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI 

F.to Pizzichetta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
La Dirigente Delegata 

F.to Gaidano    
 
 
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: 
Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il 
Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Morano Alberto, Tisi 
Elide 
 
Non partecipano alla votazione: 
Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 28 
VOTANTI 26 
 
ASTENUTI 2: 
Magliano Silvio, Rosso Roberto 
 
FAVOREVOLI 26: 
Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, 
Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, 
Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi 
Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Pollicino 
Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, 
il Presidente Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il 
Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Morano Alberto, Tisi 
Elide 
 
Non partecipano alla votazione: 
Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 28 
VOTANTI 26 
 
ASTENUTI 2: 
Magliano Silvio, Rosso Roberto 
 
FAVOREVOLI 26: 
Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, 
Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, 
Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi 
Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Pollicino 
Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, 
il Presidente Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1. 
 

 
In originale firmato: 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Versaci 
 
 
  







