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“CARTOLARIZZAZIONE CITTÀ DI TORINO S.R.L. “ 

società unipersonale 
(siglabile C.C.T. S.R.L.)  

 
https://www.cartolato.it/it/index.html 

 
 

Tel. 06 80915355 – Fax 06 80915330            e-mail    it-fm-carttorino@kpmg.it 

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

 

SCHEDA SOCIETÁ 
 

Costituzione: con l’originaria denominazione sociale di “Europrop (EMC) Italy 1 S.r.l” è stata costituita 

in data 15.2.2007 ai sensi della Legge del 30 aprile 1999 n.130; successivamente detta Società è stata 

modificata nel capitale sociale e nella denominazione “Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.” con atto 

a rogito del Notaio Atlante del 21 dicembre 2009. 

 

Sede: TORINO (Via Carlo Alberto n. 65 - 10123) 

  

Durata  31.12.2025 

 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 09369581005 
REA TO1113675 

 
Oggetto Sociale 
La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei 

proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Torino ai sensi dell’art. 

84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289  e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l’assunzione di 

finanziamenti e/o l’emissione di titoli. 

 

Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino: società a controllo pubblico 

sottoposta a legislazione speciale. 

 
Capitale Sociale: Euro 115.000,00 diviso in quote del valore nominale di un Euro o multipli di un 

Euro. 

 

Quota di partecipazione posseduta dal Comune di Torino: 100% del capitale sociale  

 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 

0 0 0 0 0 
Consultazione 

scritta in data 

2/7/2021 

Consultazione 

scritta in data 

14/7/2020  

Il Socio Unico ha approvato in data 11 luglio 2019 

mediante la consultazione in forma scritta il Bilancio degli 

esercizi 2016, 2017 e 2018. 
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Nella Relazione sulla gestione è presente il paragrafo relativo alla Relazione sul Governo Societario ai 

sensi dell’art. 6 del T.U.S.P.. 

Nel predetto paragrafo viene previsto anche il programma di cui all’art. 6 co. 2 del D. Lgs. n. 175/2016 

(valutazione rischi di crisi aziendali). 

 
Esito Revisione Straordinaria 2017 (art. 24 T.U.S.P.): mantenimento della partecipazione fermo 

restando le valutazioni in corso in ordine ai presupposti di continuità aziendale. 

 
 
 

ORGANI SOCIALI 

 
CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 

  

Composizione: (Amministratore Unico o C.d.A. da 3 o 5 - numero amministratori in carica 1) 

Durata in carica: 2 anni dal 13.11.2017 – in carica fino al 13.11.2019 (decreto del sindaco del 

13.11.2017) – attualmente in regime di prorogatio come risulta da comunicazione Prot.4998 del 

12/11/2019 a firma della Sindaca. 

 

 

 

A.U. AVV. FRANCESCO CALDA 

Euro 4.800,00 di cui Euro 3.360,00 quota fissa ed 

Euro 1.440,00 al raggiungimento degli obiettivi (*) 

 
(*) Compenso determinato mediante consultazione scritta del 13 novembre 2017. 

L’obiettivo affidato per il primo anno di mandato all’Amministratore Unico è la messa in atto di tutte le procedure 

per il raggiungimento di un accordo con gli istituti finanziatori idoneo ad evitare gli effetti di cui all’art. 20.9 del 

T.U.S.P.. Il pagamento della quota variabile sarà subordinato al raggiungimento  dell’obiettivo affidato. 

Il compenso annuo (per la quota fissa) resterà così determinato per tutta la durata dell’incarico e potrà essere 

corrisposto, in via posticipata, su base semestrale in 2 (due) rate di uguale importo e la relativa liquidazione 

avverrà entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del 

proprio ufficio.   

L’emolumento in oggetto potrà essere rivisto dal Socio a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui 

all’art. 11 c. 6 T.U.S.P. o a seguito di altre disposizioni  di legge in materia. 
 

CONTROLLO DI LEGALITÁ 
 
Non è dotata del collegio sindacale in quanto la sua nomina non è obbligatoria. 

Non è dotata di Società di Revisione legale. 

 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA 
Si avvale del Piano di Prevenzione della Città di 

Torino 

https://www.cartolato.it/it/index.html 
 

 

 

Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2021 


