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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI INCOMPATIBILITA ’ 
2I3T Scarl – Società per la 
gestione dell’Incubatore di 
Imprese e Trasferimento 
Tecnologico dell’Università 
degli Studi di Torino 

Art. 4 – Oggetto sociale 
La società consortile ha lo scopo di promuovere e sostenere la 
creazione di nuove imprese e il trasferimento all’industria delle 
conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire 
allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del territorio. 
In conseguenza del carattere consortile e dell’oggetto sociale la società 
non persegue scopi di lucro. 
(omissis) 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 

Società “5T S.r.L.” Art. 2 Oggetto Sociale 
La Società, ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento, nell’ambito del territorio 
piemontese, dei servizi relativi alle attività indicate nell’art. 1 L.R. 4.1.2000, 
n. 1 e s.m.i. e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore. 
In particolare la società eserciterà le seguenti attività di impresa nell’esclusivo 
interesse dei propri soci: 
- progettazione, installazione e gestione di sistemi per la mobilità, per 

l’informazione e per altri servizi connessi al cittadino, per l’integrazione 
tariffaria ivi compresi lo sviluppo e la gestione del sistema di 
bigliettazione integrata regionale; 

(Omissis) 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
Art. 16 Amministrazione 
(Omissis) 
Gli amministratori devono essere professionisti di provata esperienza nelle materie 
oggetto dell’attività societaria, o essere parte della struttura o degli uffici dei soci. 
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente 
responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto 
proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, 
salvo l’autorizzazione dei soci. 
(Omissis) 

Agenzia di Cooperazione 
degli Enti Locali - A.C.E.L. 

Art. 3 – Scopo 
L’Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di pubblica utilità nel 
settore della cooperazione internazionale decentrata. A tal fine, gli obiettivi 
assegnati all’Associazione sono: 

a. Supportare le attività di promozione delle relazioni e degli accordi 
di partenariato tra gli enti aderenti e le amministrazioni locali di altri 
Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo ed emergenti; 

b. Supportare le azioni di internazionalizzazione degli enti associati 
nonché le relazioni tra i soggetti della società civile e produttiva 
locale e le culture e le economie dei paesi partner; 

[omissis] 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
Art. 11 - Statuto 
[omissis] 
Possono essere nominati quali consiglieri, compatibilmente con le leggi vigenti, 
anche soggetti che ricoprono pubbliche cariche, quali ad esempio gli assessori 
comunali e provinciali. 
 
Art. 16 – Statuto 
[omissis] 
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili. 
[omissis] 
I Revisori dei Conti sono scelti tra persone estranee all’Associazione. 

AFC Torino S.p.A. 
 

Art. 3 Statuto 
La Società ha per oggetto l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei 
servizi pubblici locali cimiteriali così come definiti dalle vigenti norme statali 
e regionali e sintetizzabili in: 
- trasporto funebre istituzionale; 
- gestione dell’obitorio; 
- servizi di illuminazione votiva; 
- servizi di cremazione; 
- operatività cimiteriale di cui è titolare il Comune di Torino e che non 

sono attualmente svolti in regime di libero mercato, nonché la gestione dei 
complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni 
patrimoniali strumentali. 

La Società realizza la parte più importante della propria attività con l’ente o 
gli enti pubblici soci.   [omissis] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
D.L. n. 138 del 13/8/2011 convertito in Legge n. 148 art. 4 comma 19 - 20 
del 14/9/2011. 
 
Art. 26 – Collegio Sindacale 
Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra 
gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della 
Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere 
scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della 
Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI INCOMPATIBILITA ’ 
Associazione Centro Studi 
Primo Levi 

Art. 3 – Scopi 
3.1 Il Centro, che non ha scopo di lucro, può operare in Italia e 
all’estero. 
3.2 Il Centro ha come finalità di promuovere la conoscenza della 
figura di Primo Levi – testimone, scrittore, intellettuale – e di 
valorizzarne il pensiero e l’opera, in ambito nazionale e 
internazionale, con riguardo particolare alla pluralità di valori e di 
interessi presenti nel suo operato. 
3.3 Nell’ambito delle sue finalità e con riferimento ai temi di cui al 
presente comma, il Centro si propone: 
a) di promuovere e organizzare studi, ricerche, pubblicazioni, 

attività divulgative, eventi culturali, convegni, seminari, incontri; 
b) di promuovere gli scambi culturali e la collaborazione in ambito 

nazionale e internazionale con istituzioni e soggetti pubblici e 
privati che perseguano finalità coerenti con le proprie; 

c) di raccogliere, conservare e studiare i documenti pubblici e 
privati; 

[omissis] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 

Associazione Torino Giustizia Art. 2 Statuto  
L’Associazione “TORINO GIUSTIZIA” persegue obiettivi di 
sviluppo dei servizi per l’amministrazione della giustizia negli uffici 
giudiziari del Tribunale di Torino e degli altri soggetti che hanno 
aderito alla convenzione stipulata il 7 febbraio 2011 [omissis.] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 

Borgo Filadelfia – S.c. a r.l. Art. 4 Oggetto sociale 
La Società ha per oggetto la promozione del Centro Commerciale Naturale 
“Borgo Filadelfia” ovvero del complesso degli esercizi commerciali e di ogni 
altro tipo di attività, avendo anche fine sociale. 
(Omissis) 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
 

C.I.T. Consorzio 
Intercomunale Torinese 

Art. 2 - Finalità e Compiti del Consorzio 
Il Consorzio, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia, dei lavori pubblici, 
dell’edilizia residenziale pubblica, e dei servizi pubblici, presta servizi di 
promozione, di studio, di gestione, miranti alla preparazione, al 
coordinamento e all'attuazione della pertinente attività decisionale degli enti 
consorziati…(Omissis)… 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 
 
Art. 14 – Statuto -  C.d.A. 
…(Omissis)… 
nominati dall’assemblea tra coloro che siano in possesso dei requisiti di 
eleggibilità e di compatiblità per la nomina a Consigliere Comunale e di 
una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per 
funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici 
ricoperti… (Omissis)… 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI INCOMPATIBILITA ’ 
Farmacie Comunali Torino 
S.p.A. 
 

Art. 3 Statuto 
La Società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino 
relativa all’esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e 
regionali vigenti, provvede: 

alla assistenza farmaceutica per conto delle ASL a tutti gli assistiti del 
Servizio Sanitario Regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 833 
del 23.12.1978 e s.m.i., nonché in conformità delle leggi, convenzioni 
nazionali e/o regionali successive per il settore; 

alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per 
l’igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dal 
settore non alimentare e tabella speciale farmacie, nonchè eventuali ulteriori 
future autorizzazioni per il settore alimenti semprechè l’attività farmaceutica 
resti attività prevalente; 
[omissis] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
 

Fondazione Fabretti Art. 2 Statuto 
La fondazione, che non ha scopo di lucro, e persegue in via esclusiva finalità 
di solidarietà sociale, si propone di:  
costituire un punto di riferimento scientifico ed orientativo, di 
approfondimento e di ricerca interdisciplinare per tutti coloro che si dedicano 
allo studio delle tematiche inerenti la morte, nel loro sviluppo storico ed 
evolutivo nel contesto della civiltà moderna e contemporanea e in dimensione 
comparativa; [omissis]   

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
Art. 11Collegio dei Revisori 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, che devono essere 
scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. 88/1992. 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI INCOMPATIBILITA ’ 
Compagnia di San Paolo Art. 3 – Statuto 

La Compagnia persegue finalità di utilità sociale allo scopo di favorire 
lo sviluppo civile, culturale ed economico, operando in particolare nei 
seguenti settori: ricerca scientifica, economica e giuridica; istruzione; 
arte; conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e 
dei beni ambientali; sanità; assistenza alle categorie sociali deboli. 
Tali settori vengono in questo statuto collettivamente definiti “settori 
rilevanti”.  
[omissis] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
Art. 6 - Statuto 
[omissis] 
2. I componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo 
della Compagnia devono essere scelti fra persone che: 
a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 Marzo 1998, n. 
144 e successive modificazioni; 
b) non siano incorse in una delle situazioni impeditive e non versino nelle 
situazioni che comportano la sospensione dalle cariche, rispettivamente previste 
dall’art. 4 e dall’art. 6 del decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive 
modificazioni; 
c) siano in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e possiedano 
competenze ed esperienze attinenti almeno uno dei settori rilevanti, quanto ai 
componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione, e siano in possesso dei 
requisiti professionali di cui all’art. 15.2, quanto ai componenti dell’organo di 
controllo. 
3. [omissis] 
4. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del 
Collegio dei Revisori e di Segretario Generale sono incompatibili tra loro. 
5. Non possono far parte degli organi della Compagnia: 
a) gli amministratori e i dipendenti degli enti di cui all’art. 8.1, né i soggetti ad 
essi legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato; 
b) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad 
eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia 
rapporti organici e permanenti; 
c) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione  e controllo in altre 
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;  
d) il direttore generale della società bancaria conferitaria; 
e) i membri del Parlamento italiano ed europeo, del Consiglio dei Ministri, della 
Corte Costituzionale ovvero gli altri organi di governo o di rilevanza 
costituzionale anche a livello decentrato; 
f) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali e dei Consigli delle 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, i Sindaci, gli 
Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle Giunte regionali e 
provinciali; 
g) i dipendenti dell’Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all’art. 2, comma 
1, lettera i) della legge 23 dicembre 1998, n, 461. 
6. La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nell’organo di 
appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro 30 
giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza. Parimenti costituisce 
causa di decadenza il venir meno di taluno dei requisiti di onorabilità e di 
professionalità sopravvenuto alla nomina. 
[omissis] 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI INCOMPATIBILITA ’ 
Consorzio Lingotto Art. 1 Statuto 

E’ costituito tra i proprietari degli immobili siti nel centro 
Polifunzionale del Lingotto, sito in Via Nizza 294 Torino 
[Omissis] 
Fanno obbligatoriamente parte del Consorzio tutti i proprietari 
di immobili siti nel “Centro” [Omissis]  
Art. 2  
Il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla disciplina, al 
coordinamento ed al controllo delle attività di: 
- gestione dei beni comprensoriali e manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli stessi, individuati e descritti nell’allegato 1 
del presente Statuto, in conformità alle prescrizioni 
urbanistiche, vincoli e obbligazioni, previsti per il 
“Centro”[Omissis] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 

Fondazione Teatro Piemonte Europa Art. 3 – Scopi – Attività Istituzionali 
3.1. La Fondazione non ha fini di lucro. 
3.2. La Fondazione si propone lo scopo di: 
a) essere un centro internazionale di eccellenza qualitativa per la 

produzione, la distribuzione e la promozione di spettacoli 
nazionali ed internazionali, gestendo a tal fine spazi teatrali in 
modo esclusivo o non, permanente o temporaneo, scritturando 
artisti e tecnici del palcoscenico italiani e stranieri (con 
particolare attenzione ai cittadini dell’Unione Europea) per 
creare teatro insieme in lingue straniere o comunque 
mescolando insieme esperienze e metodi professionali ed 
artistici diversi; 

b) organizzare rassegne e festival in varie località del territorio 
piemontese, anche potenziando e sviluppando l’esperienza in 
ambito di produzione teatrale, di ospitalità, di formazione del 
pubblico, dell’Associazione “Teatro Europeo” e della Società 
“M.A.S. Juvarra – Granserraglio – Società Consortile a 
Responsabilità Limitata”, collaborando con realtà nazionali ed 
internazionali per la progettazione di stage e produzioni pensati 
per il territorio; 

[omissis] 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI INCOMPATIBILITA ’ 
Fondazione Luigi Firpo - Centro di 
studi sul pensiero politico 

Art. 3 – Statuto 
[omissis] 
La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni 
manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti 
cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e 
con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a 
questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di 
lavoro; [omissis] 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 

Fondazione Torino Wireless Art. 3 – Scopo 
1. La Fondazione opera nel territorio della regione Piemonte, 

non ha fini di lucro e chiederà di essere legalmente 
riconosciuta. 

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la creazione nella 
regione Piemonte di un distretto tecnologico inteso quale 
ambito geografico e socioeconomico, nella specie costituito 
dalla regione Piemonte, in cui viene attivata una strategia di 
rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore 
delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, 
nonché di accelerazione dell’insediamento e della crescita delle 
iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore. 
(omissis) 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 
 
Art. 6 – Consiglio di Amministrazione 
(omissis) 
Possono essere nominati o cooptati quali consiglieri, compatibilmente con 
le leggi vigenti, anche soggetti che ricoprano pubbliche cariche, quali ad 
esempio gli Assessori regionali, provinciali e comunali. 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI INCOMPATIBILITA ’ 
FSU S.r.l. Art. 1 Statuto 

[omissis] 
1.3 La società ha per oggetto l’assunzione e la gestione di una 
partecipazione di maggioranza nel capitale di Iride S.p.A. e in genere 
l’assunzione di partecipazioni in società che svolgano anche in via non 
esclusiva la loro attività nei seguenti campi: 
esercizio dell’attività nel campo della ricerca, produzione, 
approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, 
acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero, della energia 
elettrica e termica, del gas e dell’energia in genere sotto qualsiasi 
forma si presentino;  
raccolta, trattamento, distribuzione di acqua per usi primari, industriali 
ed agricoli; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o 
meteoriche; [omissis] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
Art. 7 – Collegio Sindacale 
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti decadono dall’ufficio, coloro che si 
trovano in situazioni di incompatibilità prevista dalla legge e/o che non 
possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa 
applicabile. 

GTT S.p.A. Art. 3 – Oggetto 
La Società ha per oggetto:  
- la gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di 
persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche 
sotterranee, e più in generale linee ad impianto fisso, compresa 
anche la gestione della sola infrastruttura o del solo esercizio; 
- la gestione di servizi a noleggio; 
- la gestione di raccordi ferroviari; 
- la riparazione e manutenzione di veicoli; 
- la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per il 
trasporto pubblico, comprese le attività  di studio e consulenza; 
- la progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in 
struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi 
accessori; 
- la rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio autoveicoli;  
(omissis) 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 
 
D.L. n. 138 del 13/8/2011 convertito in Legge n. 148 art. 4 comma 19 - 20 
del 14/9/2011. 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI INCOMPATIBILITA ’ 
IREN S.p.A. Art. 4 – Oggetto sociale 

4.1 La società, opera in via diretta o attraverso società ed enti di 
partecipazione, nei settori: 

- della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, 
trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, 
acquisto, vendita, stoccaggio,utilizzo e recupero della energia 
elettrica e termica, del gas e della energia in genere sotto 
qualsiasi forma si presentino e della progettazione, 
costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti; 

- della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e 
semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei 
relativi impianti e reti; 

- della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione 
di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del 
calore per riscaldamento ed edifici od altri usi, anche 
abbinati alla produzione di energia elettrica; 

- dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al ciclo idrico 
integrato e in campo ambientale, ivi compresi i servizi nel 
settore della raccolta, trattamento, recupero, e smaltimento 
dei rifiuti, nonché nel settore delle telecomunicazioni; 

- della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di 
costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili 
anche per conto di amministrazioni pubbliche; 

- della gestione in proprio o per conto terzi delle attività 
funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse; 

- dell’attività di autotrasporto materiali per conti terzi, 
finalizzato alle attività connesse ai servizi di proprio 
interesse, nonchè merci e materiali di risulta dei processi 
produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di 
civile abitazione; 

- della progettazione, realizzazione e gestione di giardini, 
parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e 
segnaletica stradale e realizzazione dell’ispettorato ecologico 
del territorio; 

- dell’attività di imbottigliamento e vendita al dettaglio o 
all’ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che 
indirettamente; 

- della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e controllo di 
animali in genere; 

- della gestione tecnica – manutentiva e amministrazione di 
patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso 
pubblico, privato, civile, industriale e commerciale; 

- della costruzione e gestione di impianti tecnologici. 
[omissis] 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
Art. 30 Statuto 
[omissis] 
I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla 
normativa vigente. 
Ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei 
membri del collegio sindacale di società quotate per materie e settori di attività 
strettamente attinenti a quelli dell’impresa esercitata dalla società si intendono le 
materie ed i settori di attività connessi o inerenti all’attività esercitata dalla società 
e di cui all’articolo 4 dello statuto. 
Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi 
di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei 
componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti. 
[omissis] 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI INCOMPATIBILITA ’ 
Pracatinat Scpa Art. 5 – Oggetto 

La società ha per oggetto la gestione di servizi educativi e 
formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo 
all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; in tale 
ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione diretta 
di alimenti e bevande; promuove altresì la fruizione di soggiorni 
climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano. 
I programmi di attività per i servizi gestiti sono definiti sulla 
base delle linee programmatiche formulate dalla Regione per la 
tutela dell'ambiente e l'educazione ambientale, per il diritto allo 
studio, il turismo montano e lo sviluppo dei servizi sociali, 
nonché sulla base delle esigenze espresse dagli Enti aderenti, 
anche in funzione della tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico ed edilizio di Prà Catinat.  [omissis] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i. 

S.A.G.A.T. S.p.A. Art. 3 – Statuto 
La Società ha per oggetto la gestione dell'Aeroporto Civile della Città 
di Torino, ed ogni operazione che abbia attinenza, anche indiretta, con 
la stessa, allo scopo di incrementare l’attività aeroportuale con criteri di 
economicità ed efficienza, il collegamento aereo della Regione 
Piemonte con i principali centri nazionali ed esteri e di contribuire allo 
sviluppo economico e turistico di Torino e del Piemonte, direttamente 
o tramite proprie controllate. [Omissis] 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 

SORIS S.p.A. Art. 3 – Statuto 
La Società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e 
delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie 
indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e 
patrimoniale. [Omissis] 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
Art. 21 – Statuto – CdA 
La carica di componente del CdA è incompatibile con la qualità di Sindaco, di 
Consigliere o di Assessore del Comune di Torino o con le analoghe cariche di altri 
enti pubblici territoriali soci. 
 
Art. 2399 Codice Civile. 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI INCOMPATIBILITA ’ 
TNE S.p.A Art. 4 Statuto 

La società ha per oggetto l’acquisto, la realizzazione, il finanziamento, 
la gestione, in via diretta o indiretta, e la dismissione di immobili per 
l’attuazione di progetti e programmi di valorizzazione e 
riqualificazione urbana di interesse Regionale. La società potrà altresì 
svolgere attività immobiliare in generale, e comunque potrà svolgere 
l’attività di acquisizione (sia in proprietà sia in diritto di superficie sia 
in usufrutto), costruzione, ristrutturazione,  restauro e successiva 
gestione e/o la vendita e/o concessione in leasing e/o locazione di 
immobili, edifici industriali o con altre destinazioni che risultino 
connessi funzionalmente o territorialmente a tali progetti e programmi. 
Rientrano altresì nell’oggetto sociale servizi, prestazioni e forniture 
attinenti al funzionamento ed utilizzo degli immobili e/o delle aree a 
favore dei soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle 
stesse.  [omissis] 
 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
Art. 13 bis - Requisiti 
Almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta 
secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato 
un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di: 
1. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso 
imprese; 
2. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, 
mobiliare, immobiliare e assicurativo; 
3. attività di insegnamento universitario di preferenza in materie giuridiche o 
economiche; 
4. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare, 
immobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni 
comportino la gestione di risorse finanziarie. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri 
di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza 
complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle 
funzioni indicati nel comma precedente. 
Almeno la maggioranza dei consiglieri non esecutivi deve possedere il requisito di 
indipendenza. 
Ai fini del presente Statuto il requisito di indipendenza si intende soddisfatto per 
quei consiglieri che possiedono tutti i seguenti requisiti: 
1. non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi relazioni 
economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, 
di rilevanza tale da condizionare l’autonomia di giudizio; 
2. non partecipano direttamente, indirettamente o per conto terzi a patti parasociali 
per il controllo della società stessa; 
3. non abbiano i collegamenti previsti dall’art. 2399, comma 1, lettera b del c.c. 
con gli amministratori esecutivi della società o delle società controllanti, 
controllate o sottoposte a comune controllo. 
 
Art. 19 – Collegio Sindacale 
Non possono essere nominati sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di 
membro dell’organo di controllo in più di altre 5 società che siano tenute alla 
redazione del bilancio consolidato. 
Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i sindaci non 
devono comunque essere legati ai soci con almeno il 10% del capitale sociale da 
un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione 
d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne 
compromettano l’indipendenza. 
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ENTE FINALITA’ REQUISITI E/O CAUSE  SPECIFICHE  DI INCOMPATIBILITA ’ 
TRM S.p.A. Art. 5 Statuto 

1. La società ha per oggetto: 
- l’attività di gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa 
ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, volti al 
recupero, al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di 
incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere di rifiuto 
e segnatamente dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti 
urbani, dei rifiuti speciali inerti, dei rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi, dei rifiuti ospedalieri, dei rifiuti di imballaggio provenienti 
da insediamenti produttivi, industriali e commerciali; 
- l’attività di progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia 
complessa e di qualunque altro impianto o bene connesso o 
strumentale alle predette attività; 
[omissis] 

T.U.E.L - D.Lgs 267/2000 artt. 60 – 63 e s.m.i.  
 
D.L. n. 138 del 13/8/2011 convertito in Legge n. 148 art. 4 comma 19 – 
20 del 14/9/2011. 
 

 
 


