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“5T S.R.L.” 

 
Tel. +39 011 227 4173     39 011 227 4101 

  
Fax: +39.011.2274.201 - +39.011.2274.200 

 
 http: http://www.5t.torino.it/  E-mail: info@5t.torino.it  

P.E.C. : direzione5t@legalmail.it  
 
 

SCHEDA SOCIETÁ 
 
Costituzione  
Con atto 23 dicembre 2002 a rogito prof. Angelo Chianale Notaio, veniva costituita, a seguito di fusione 
tra A.T.M. - nel frattempo trasformatasi in società per azioni - e la SATTI S.p.A., la società GRUPPO 
TORINESE TRASPORTI S.P.A. (“GTT S.p.A.”) che subentrava, quale avente causa delle suddette società, 
in tutti i rapporti in capo alle medesime tra i quali, in particolare, i rapporti già in capo ad ATM relativi 
al Sistema 5T. 
In data 10 gennaio 2008 tutte le quote sociali di 5T venivano concentrate in un unico soggetto, a 
seguito della cessione delle quote detenute in 5T da soggetti privati a favore della società GTT S.p.A. 
 
Sede TORINO, Via Bertola 34 – CAP 10122  
 
Operatività: come azienda autonoma dal 2001 
 
Durata 31/12/2030 
 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 06360270018  
Data di iscrizione: 19.2.1996 
 
Tipologia di partecipazione: Società “in house” in cui più Amministrazioni esercitano il controllo 
analogo congiunto 
 
Domanda di Iscrizione presso ANAC in data 26 febbraio 2018 n. Prot. 0017947  
 
Oggetto Sociale 
La società, ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi relativi alle attività indicate nell'art. 1 L.R. Piemonte 
4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. oltrechè correlate e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di 
settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilità. 
In particolare la società eserciterà le seguenti attività di impresa:  
- sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la 
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;  
- servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e 
correlati; 
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- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi 
correlati di informazione ai cittadini;  
- sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e 
controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi 
correlati di informazione al cittadino; 
- sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l’integrazione tariffaria e 
servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore;  
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l’efficientamento della logistica connessa al 
trasporto merci e servizi correlati; 
- studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso 
a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la 
costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche 
stabili e società consortili, reti d’impresa società e GEIE; 
- acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci 
per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità. 
La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e 
finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per 
favorire lo sviluppo e l’estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente 
riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie 
regolate da leggi specifiche. 
Fatto salvo il limite di cui all’art. 2361 cod. civ., la società può altresì assumere, sempre al solo fine del 
perseguimento dell’oggetto sociale, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, aventi 
oggetto analogo, affine o complementare al proprio. La società può altresì prestare garanzie reali e/o 
personali per obbligazioni proprie anche a favore di enti pubblici o società controllati o collegati. (v. 
art. 2474 c.c.) 
La Società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti 
alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa. 
In particolare, oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei 
compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di 
fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente. 
 
Modalità esercizio del controllo analogo prevista da statuto: art. 2, art. 13, art. 16, art. 17, art. 21 e 
art. 23 dello statuto sociale  
 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato: SI  
 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 
347 

(€/000) 
38 

(€/000) 
62 

(€/000) 
8 

(€/000) 
2 

(€/000) 
 
Quote di partecipazione 
Capitale sociale (interamente sottoscritto e versato): Euro 100.000,00 diviso in quote 
 
Quote attuali   

 

 
 
   
 
 
 
 
 

SOCI 
 

% 

CITTÀ DI TORINO 
 

51 

REGIONE PIEMONTE 
 

44 

CITTÁ METROPOLITANA TORINO 5 
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ORGANI SOCIALI 
 

CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 
  
Composizione: (Amministratore Unico o CDA composto da 3 o 5 membri - numero amministratori 
attualmente in carica 3) 
Durata in carica: 3 esercizi (l’attuale scade con approvazione del bilancio al 31/12/2022) 
 
Consigliere  Avv. Barbara Musti  

(dimissionaria dal 
9/7/2021)  

Città di Torino compenso complessivo pari 
ad Euro 28.250,00, legato 
per il 30% al raggiungimento 
di obiettivi aziendali stabiliti 
annualmente dai Soci + 
gettone di presenza  

Consigliere Dott. Fabio Figus  Città Metropolitana di 
Torino 

Presidente  Dott. Vincenzo Amich  Regione Piemonte 
 
 

CONTROLLO DI LEGALITÁ 
COLLEGIO SINDACALE  
Composizione: numero componenti in carica 3 effettivi + 2 supplenti 
Durata in carica: 3 esercizi (l’attuale scade con approvazione del bilancio al 31/12/2023) 
 
Presidente Dott.ssa Maria Rosa 

Schembari  
Città di Torino € 9.500 oltre Cp e IVA 

quale parte fissa 
Sindaco Effettivo Dott. Giovanni Faroti Città Metropolitana di 

Torino 
€ 4.500 oltre Cp e IVA 
quale parte fissa 

Sindaco Effettivo Dott.ssa Maria Alessandra 
Parigi 

Regione Piemonte € 4.500 oltre Cp e IVA 
quale parte fissa 

Sindaco Supplente Dott. Marco Ziccardi Regione Piemonte  
Sindaco Supplente Dott. Francesco Sollazzo  Città di Torino  
Sindaci e compensi deliberati nell’Assemblea Ordinaria del 9/7/2021.  
 
 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 
Revi.Tor S.r.l. 
Compenso lordo annuo: Euro 5.000,00. 
Durata fino all’approvazione del Bilancio al 31/12/2023. 
Nomina avvenuta durante l’Assemblea Ordinaria del 9/7/2021.  
 

STRUTTURE DIRETTIVE 
Direttore Generale: Dott.ssa Panero  
Compenso annuo € 84.000,00 – Variabile € 18.000,00 (fonte sito web della società 
http://trasparenza.5t.torino.it/?page_id=11  ) 
 
 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
Composizione: (organo monocratico a partire dal 2017) 

Andrea Milani – Membro esterno 

Compenso ODV triennio 2018-2020: € 28.704,00 
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RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI - RDP 
 
Ing. Danilo Botta (interno alla Società – atto di designazione con cda del 13/7/2018) 
Corresponsione di un’indennità mensile (integrazione per funzione RDP: € 200,00 € lordi/m) 
 
 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA 
Documento di pianificazione e gestione in 
materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione (2018-2020) con misure di 
anticorruzione e Modello di Organizzazione e 
Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 

Documento di pianificazione e gestione in 
materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione (2018-2020) 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nominato dal CdA del 
23/01/2018 con decorrenza dal febbraio 2018. 

• Paolo Cassinelli € 0 
 

 
 

Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2021 
 


