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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 NOVEMBRE 2018 
 

(proposta dalla G.C. 16 ottobre 2018) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio e alla Sindaca APPENDINO Chiara, 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 
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 
MORANO Alberto 
PAOLI Maura 
POLLICINO Marina 
RICCA Fabrizio 
ROSSO Roberto 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
SICARI Francesco 
TEVERE Carlotta 
TRESSO Francesco 

 

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 35 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: 
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - 
MONTANARI Guido - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA 
Alberto. 
 
Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: FASSINO Piero - LUBATTI Claudio - 
MENSIO Federico - MONTALBANO Deborah - NAPOLI Osvaldo - TISI Elide. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA "GESTIFARM S.R.L." A SOCIO 
UNICO NELLA SOCIETÀ "FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.". DEFINIZIONE 
DEGLI ELEMENTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE. APPROVAZIONE.  
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessora Schellino.    
 
 La società denominata "Farmacie Comunali Torino S.p.A." - con sede in Torino, corso 
Peschiera n. 193, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 
09971950010, con capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Euro 8.700.000,00 
diviso in n. 870.000 azioni del valore nominale di 10,00 Euro cadauna, ha ad oggetto la gestione 
del servizio pubblico locale relativo alle farmacie comunali torinesi. 
 Detta Società veniva costituita con atto a rogito Notaio Ganelli di Torino in data 
18 dicembre 2008 (Rep. 13948/9101) in esito all'operazione di scissione parziale e 
proporzionale, con efficacia dal 23 dicembre 2008, della società "AFC Torino S.p.A.", 
totalmente partecipata dal Comune di Torino, deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 30 
ottobre 2008, giusta verbale a rogito Notaio Ganelli (Rep. 8834) in esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio Comunale del 29 settembre 2008 (mecc. 2008 04073/064), 
esecutiva dal 13 ottobre 2008, e del 27 ottobre 2008 (mecc. 2008 06176/064), esecutiva dal 10 
novembre 2008. Con quest'ultima deliberazione veniva approvata, tra l'altro, la successiva 
vendita della quota di minoranza del capitale sociale della costituenda società beneficiaria 
"Farmacie Comunali Torino S.p.A.", fino ad un massimo del 49% del capitale sociale, 
attraverso la scelta del socio o di più soci privati da realizzarsi tramite procedura ad evidenza 
pubblica nel rispetto dei principi dettati dalla normativa comunitaria e dall'articolo 113, comma 
5, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (cosiddetta gara a doppio oggetto). 
 In esito alla suddetta procedura ad evidenza pubblica (n. 100/2008) avente ad oggetto la 
ricerca del socio privato operativo industriale, il capitale sociale veniva ripartito tra il socio di 
maggioranza, Comune di Torino, per la quota del 51%, ed il nuovo socio privato operativo 
industriale costituito dal Raggruppamento Temporaneo di Acquirenti, formato da 
"Farmagestioni s.c." e "Unione Cooperative Servizi di Assistenza - Società cooperativa", per il 
restante 49%. 
 Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 novembre 2014 
(mecc. 2014 05110/064) veniva approvata la cessione di un ulteriore pacchetto azionario pari 
al 31% del capitale sociale della Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." da attuarsi con 
gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 332/1994, 
convertito con Legge 474/1994. 
 A seguito di quest'ultima gara (Asta Pubblica n. 92/2014) avente ad oggetto solo la 
partecipazione azionaria, veniva aggiudicata, con determinazione (mecc. 2014 45095/005), la 
cessione del 31% del capitale sociale di "Farmacie Comunali Torino S.p.A." alla Società 
"Unifarma Distribuzione S.p.A.".  
 Conseguentemente, a far data dal 23 dicembre 2014 e fino ad oggi, la compagine 
societaria della Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." risulta così composta: 
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SOCI %  
Comune di Torino 20,00% 
Farmagestioni e Unioncoop (socio privato operativo 
industriale) 49,00% 
Unifarma Distribuzione S.p.A. 31,00% 
TOTALE 100,00% 

 
 Il Piano industriale 2014-2018 della Società prevede, tra gli obiettivi da perseguire, 
l'acquisizione di nuove farmacie extra moenia. Pertanto l'azienda negli ultimi anni ha lavorato 
in tale direzione, partecipando a bandi nonché intraprendendo alcune azioni di ricorso al TAR 
e in Consiglio di Stato ove i Comuni della Provincia abbiano operato con modalità di affido 
diretto o in concessione.  
 In questo quadro la Società ha acquisito nel 2013 la concessione della farmacia comunale 
di San Maurizio Canavese e nel 2017 le farmacie comunali di Chieri e Villastellone tramite la 
controllata "Gestifarm S.r.l.", il cui percorso di costituzione e di presa in carico della relativa 
gestione ha visto, ad oggi, i seguenti passaggi: 
- nell'assemblea del 18 aprile 2017 veniva proposta ai soci della Società la possibilità di 

costituire un ente strumentale partecipato a larga maggioranza da Farmacie Comunali 
Torino S.p.A., per poter partecipare in maniera più efficace alle opportunità di gestione 
di farmacie fuori dal territorio della Città di Torino; 

- ricevuto il mandato a procedere da parte dell'Assemblea, dopo le opportune verifiche e 
dopo il nulla osta delle banche, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto in data 19 
aprile 2017 a costituire la "Gestifarm S.r.l.", con capitale ripartito nel seguente modo: per 
la quota pari al 97% "Farmacie Comunali Torino S.p.A." e per il restante 3% suddiviso tra 
gli altri tre soci per la quota pari all'1% ciascuno e segnatamente "Farmagestioni Soc. 
Coop.", "Farmadati S.r.l." e "Farmaservizi S.r.l."; 

- durante il Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2017 è stato dato mandato 
all'Amministratore Delegato di partecipare all'asta pubblica per la cessione di 
Chierifarma S.r.l., predisponendo quanto necessario e di richiedere l'apertura di una linea 
di credito di 5 milioni di Euro; 

- nel corso della seduta del 21 giugno 2017, vista l'illustrazione da parte 
dell'Amministratore Delegato dell'operazione di acquisto e delle tempistiche di 
presentazione dell'offerta, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la 
partecipazione alla gara, deliberando di offrire un prezzo di acquisto per le quote della 
Chierifarma S.r.l. non superiore a Euro 200.000,00, oltre l'importo della concessione al 
Comune di Chieri; 

- nel Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2017 sono stati recepiti l'aggiudicazione 
del bando di gara per la vendita del 100% delle quote della Società, e la conseguente presa 
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in carico della gestione di Chierifarma S.r.l., a favore di Gestifarm per Euro 180.000, 
nonché la contrazione di due finanziamenti bancari; 

- il Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2017 ha autorizzato la firma del Contratto 
di Servizio fra Farmacie Comunali e Chierifarma, presentato nel corso del Consiglio di 
Amministrazione dell'11 settembre 2017; vista l'esigenza di consentire, oltre ad una 
sensibile riduzione dei costi di gestione delle società ed una semplificazione dei processi 
decisionali, la riduzione di due entità giuridiche, ha inoltre approvato l'operazione di 
fusione inversa tra i soggetti "Chierifarma S.r.l." e "Gestifarm S.r.l."; 

- nel Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2017 sono state illustrate le ragioni 
dell'operazione di fusione inversa di Chierifarma S.r.l., interamente posseduta, in 
Gestifarm S.r.l.: "l'operazione trova fondamento nell'esigenza di consentire, oltre ad una 
sensibile riduzione dei costi di gestione della società incorporanda ed una semplificazione 
dei processi decisionali, la riduzione delle entità giuridiche. Detta operazione consente 
altresì a Chierifarma S.r.l. con unico socio, di integrare al meglio la propria mission che 
consiste nella vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, articoli 
sanitari, ortopedici ed articoli non medicamentosi e dietetici annessi a farmacia con quella 
di Gestifarm S.r.l. che consiste nella consulenza per la partecipazione a gare e bandi 
pubblici per la gestione di farmacie"; 

- il Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2018 ha deliberato di procedere con 
l'acquisizione delle quote residue di Gestifarm S.r.l. pari al 3% del capitale sociale per un 
valore nominale e di atto complessivo di Euro 900,00 dando mandato alla Presidenza di 
convocare l'Assemblea; addivenendo al possesso dell'intera partecipazione nel capitale 
sociale di Gestifarm, il Consiglio di Amministrazione intende poi procedere con 
l'incorporazione inversa di "Gestifarm" in "Chierifarma" (da ridenominarsi a sua volta 
Gestifarm S.r.l.); 

- l'assemblea dei Soci nella seduta del 23 luglio 2018 ha approvato l'acquisto dell'1% del 
capitale sociale di Gestifarm S.r.l. da Farmagestioni Società cooperativa, dell'1% dalla 
Farmadati S.r.l. e dell'1% dalla Farmaservizi S.r.l.. 

 Con la totale acquisizione di "Gestifarm S.r.l." da parte di "Farmacie Comunali Torino 
S.p.A.", si può quindi addivenire all'ultimo atto del suddetto processo che consiste 
nell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di "Gestifarm S.r.l. a socio unico" in 
"Farmacie Comunali Torino S.p.A.". 
 Orbene, in data 11 settembre 2018 la Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." ha 
inviato all'Area Partecipazioni Comunali della Città la documentazione descrittiva di propria 
competenza dell'operazione di fusione per incorporazione, al fine di procedere con gli atti 
societari di formalizzazione dell'operazione. 
 Dalla documentazione acquisita risulta che in data 6 settembre 2018 il Consiglio di 
Amministrazione di "Gestifarm S.r.l." ha approvato la situazione economico-patrimoniale al 
30 giugno 2018 nonché il progetto di fusione redatto ex articolo 2501 ter Codice Civile. Anche 
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il Consiglio di Amministrazione di "Farmacie Comunali Torino S.p.A." in data 10 settembre 
2018 ha approvato il medesimo Progetto di Fusione per incorporazione e la propria situazione 
economico-patrimoniale al 30 giugno 2018. 
 Il Progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2505 Codice Civile - che si allega al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale quale allegato 1 -  prevede una 
procedura più semplificata, trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta e, 
quindi, nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2501 ter, primo comma numeri 3), 4) e 
5), e degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies Codice Civile, non sono necessarie la relazione 
degli esperti e la relazione dell'organo amministrativo. 
 In particolare, il Progetto di Fusione approvato dai competenti Consigli di 
Amministrazione delle società coinvolte nell'operazione attesta che "la prospettata fusione 
trova fondamento nell'esigenza di consentire, oltre ad una sensibile riduzione dei costi di 
gestione della società incorporanda ed una semplificazione dei processi decisionali, la 
riduzione delle entità giuridiche. Poiché la società incorporante detiene l'intero capitale sociale 
della società incorporanda e non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2501 bis Codice 
Civile, trovano applicazione al presente Progetto le semplificazioni procedurali previste 
dall'articolo 2505 Codice Civile stante l'assenza del rapporto di cambio e, pertanto, della 
necessità delle valutazioni patrimoniali finalizzate alla determinazione della sua congruità e 
degli altri elementi informativi previsti nel procedimento ordinario". 
 Inoltre, nel Progetto è previsto che "le operazioni effettuate dalla società incorporanda 
(Gestifarm) saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal primo 
gennaio 2019 e, ai fini fiscali, gli effetti della fusione decorreranno dalla medesima data. La 
stessa decorrenza viene anche definita ai fini delle imposte sui redditi, secondo il disposto 
dell'articolo 172, nono comma, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.". 
 L'operazione di fusione non comporta modifiche al vigente statuto della società 
incorporante "Farmacie Comunali Torino S.p.A.". 
 Pertanto, ad oggi, visto il Progetto di Fusione ex articolo 2501 ter e seguenti del Codice 
Civile, approvato dai Consigli di Amministrazione delle rispettive società "Gestifarm S.r.l." e 
"Farmacie Comunali Torino S.p.A.", tenuto conto che la prospettata fusione trova fondamento 
nell'esigenza di consentire una sensibile riduzione dei costi di gestione della società 
incorporanda ed una semplificazione dei processi decisionali di entrambe le società coinvolte, 
preso atto delle situazioni economico-patrimoniali al 30 giugno 2018, si rende necessario 
approvare l'operazione di fusione per incorporazione di "Gestifarm S.r.l." nella "Farmacie 
Comunali Torino S.p.A.". 
 Si allegano al presente provvedimento il Progetto di Fusione (allegato 1) con i relativi sub 
allegati: 1.A Statuto della società incorporante "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", 1.B 
Situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2018 della società incorporante "Farmacie 
Comunali Torino S.p.A.", 1.C Situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2018 della 
società incorporata "Gestifarm S.r.l.". 
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 Si dà, inoltre, atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle 
circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298, in materia di valutazione impatto economico 
(V.I.E.) come risulta dall'allegato 2 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 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare l'operazione di fusione per incorporazione della "Società Gestifarm S.r.l." a 

Socio Unico nella Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." con sede in Torino, corso 
Peschiera n. 193, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di 
Torino 09971950010, alla luce del disposto degli articoli 2501 ter Codice Civile e 
seguenti;  

2) di prendere atto del Progetto di Fusione (all. 1 - n.         ) con i relativi sub allegati (1.A 
Statuto della società incorporante "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", 1.B Situazione 
economico-patrimoniale al 30 giugno 2018 della società incorporante "Farmacie 
Comunali Torino S.p.A.", 1.C Situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2018 
della società incorporata "Gestifarm S.r.l."), approvato in data 10 settembre 2018 dal 
Consiglio d'Amministrazione della Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." ed in 
data 6 settembre 2018 dal Consiglio di Amministrazione della Società "Gestifarm S.r.l.", 
progetto che sarà sottoposto all'approvazione della convocanda Assemblea Straordinaria 
dei soci; 

3) di autorizzare la Sindaca o suo delegato al compimento di tutti gli atti necessari alla 
realizzazione dell'operazione di fusione, ivi compresa la partecipazione all'Assemblea 
Straordinaria dei soci della Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." che sarà 
convocata per approvare la fusione per incorporazione secondo il Progetto di cui al 
precedente punto 2), autorizzando nel contempo l'adozione del testo di statuto allegato al 
medesimo Progetto; 
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4) di autorizzare la Sindaca o suo delegato ad apportare modifiche formali non sostanziali ai 

testi allegati; 
5) di autorizzare il legale rappresentante della Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." 

a sottoscrivere l'atto di fusione; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell'impatto economico come risulta dall'allegato 2 al presente 
provvedimento (all. 2 - n.                ); 

7) 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 

 
L'ASSESSORA ALLA SALUTE, 

POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 
F.to Schellino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE DI AREA 
PARTECIPAZIONI COMUNALI 

F.to Pizzichetta 
 
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. 
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Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 32 
VOTANTI 24 
 
ASTENUTI 8: 
Canalis Monica, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta 
Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Morano Alberto, Rosso Roberto 
 
FAVOREVOLI 24: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, 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, 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. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 32 
VOTANTI 24 
 
ASTENUTI 8: 
Canalis Monica, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta 
Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Morano Alberto, Rosso Roberto 
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FAVOREVOLI 24: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, 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, 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 - allegato 2. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Versaci 
 
   








































































































































































































































































































































































































