
 

 
 

“FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A.” 
siglabile «FCT HOLDING S.P.A.»  

 
Tel. 011.011.22033 - email fctspa@comune.torino.it  

 

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

SCHEDA SOCIETÁ 
Costituzione 

Deliberazione C.C. n.165 in data 17.11.2003 (mecc.2003 08210/064)  

Atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco di Torino del 18.12.2003, REP.N.140730/61271  
 
Sede: TORINO (Piazza Palazzo di Città 1 – CAP 10122) 

 

Durata: 31/12/2050 

 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 08765190015  

Data di iscrizione al R.I.: 30.12.2003 

 

Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino: società “in house” a controllo 

pubblico 

 
Domanda di Iscrizione presso ANAC in data 17 maggio 2018 n. Prot. 0042324 
 
Oggetto Sociale 

La società ha lo scopo di attuare un’azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare 

società comunali partecipate in modo efficiente, efficace ed economico. 

L'oggetto sociale consiste nell'attività di: 

- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di 

pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità 

pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società 

o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei 

servizi in genere (Partecipazioni di Tipo A); 

- assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell’in house providing 

costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, 

rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, 

pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo B); 

- l'attività finanziaria in genere, da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di 

garanzie, anche fidejussorie, per conto del Comune di Torino; 

- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici; 



- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e 

pubblicitaria;  

- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili; 

- lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla più ampia diffusione delle applicazioni digitali; 

- la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Torino. 

Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società 

partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale. 

La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare 

l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo: 

- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli 

interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e 

privati; 

- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria; 

- gestione di immobili per conto proprio ad uso funzionale; 

- gestione di servizi informatici, di elaborazione dati; 

- formazione ed addestramento di personale. 

 

Partecipazioni possedute da FCT 
 

Società n. azioni/quote % 
su capitale sociale 

Piano di Revisione Straordinaria ex 
art. 24 c.1 .T.u.s.p. 

n. mecc. C.C. 2017 03504/064 
Amiat S.p.A. 17.940 20 esclusa dal Piano ai sensi dell’art.1, 

c.5 T.U.S.P. 
Gtt S.p.A. 

 

76.006.664 100 mantenimento partecipazione 

Tne S.p.A. 

 

26.800.000 48,86 mantenimento partecipazione 

Finanziaria Centrale del 

Latte S.p.A. 

39.000 20 In corso liquidazione ai sensi 
dell’art.2437-ter e secondo le 
modalità dell’art. 2437-quater 

Smat S.p.A. 176.500 3,297 esclusa dal Piano ai sensi dell’art.26, 
c.5 T.U.S.P. 

Agenzia di Pollenzo 

S.p.A.         

         

193.750 3,904 In corso liquidazione ai sensi 
dell’art.2437-ter e secondo le 
modalità dell’art. 2437-quater  

Banca Popolare Etica 

S.c.p.A. 

 

1.000 0,0942 In corso liquidazione ai sensi 
dell’art.2437-ter e secondo le 
modalità dell’art. 2437-quater 

Finpiemonte 

Partecipazioni S.p.A. 

 

308.727 0,465 In corso liquidazione ai sensi 
dell’art.2437-ter e secondo le 
modalità dell’art. 2437-quater 

IREN S.p.A. (società 

quotata) 

179.567.787 + 8 = tot 

179.567.795  

azioni ordinarie (*) 

13,80% esclusa dal Piano ai sensi dell’art.1, 
c.5 T.U.S.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sub Patto parasociale FCT (beneficiaria)/FSU (scissa) sottoscritto in data 17 luglio 2018 
contestualmente all’Atto di Scissione 
 

Società 

aderente 

Azioni 

conferite al 

Sub Patto e 

quindi 

vincolate al 

Patto Iren 

2016 

% rispetto 

a capitale 

sociale di 

Iren 

Diritti di voto 

nelle delibere 

con voto 

maggiorato 

% rispetto 

a diritti di 

voto della 

Società 

n. azioni 

cedibili non 

vincolate al 

Patto 

Parasociale 

di Iren 2016 

(§) 

n. azioni 

bloccate 

secondo il 

Patto Iren 

2016  

n. azioni 

pegnate 

FCT 
Holding 
S.p.A 

179.567.787 13,803 359.135.582+8 
= 359.135.582 

18,528 0 
In esito alla 

cession 
realizzata in 

data 
26/11/2018  

179.567.787 46.897.998 

FSU 
(scissa) 

212.499.617 16,334 424.999.233 21,533 32.931.830 179.567.787 46.897.998 

 
(*) Nota: a partire dal 27 luglio 2018, data di deposito al RI dell’atto di scissione,  FCT è divenuta titolare 
di n. 212.499.617 azioni ordinarie Iren a seguito dell’operazione di scissione parziale non proporzionale 
asimmetrica di “Fsu S.r.l.”, cui si sono aggiunte le n. 8 azioni IREN rimaste a conclusione dell’operazione 
di rimborso anticipato del prestito obbligazionario convertibile chiuso a febbraio 2018. In esito 
all’operazione di scissione, FCT è divenuta titolare di n. 424.999.234 azioni con diritto di voto maggiorato 
ed è subentrata al patto parasociale Iren sottoscrivendo contestualmente all’atto di scissione anche il sub 
patto FSU/FCT (pubblicato sul sito internet di Iren al seguente link 
https://www.gruppoiren.it/documents/21402/293989/Estratto+Sub+Patto+FSU_FCT.pdf/0841c73d-
7dcb-4071-b68f-eb3c4034cd4a ) 
 
In data 26 novembre 2018 la Società FCT ha ceduto n. 32.931.830 azioni ordinarie di IREN pari al 2,5% 

del capitale sociale di Iren ad un prezzo pari ad Euro 1,85 per azione per un controvalore pari a circa 

Euro 61 milioni. In esito a detta operazione FCT deterrà una partecipazione pari a circa il 13,8% del 

capitale sociale di Iren S.p.a. 

 
(§) Deliberazione Consiglio Comunale 30 ottobre 2017 (n. mecc. 2017 03622/064) 
 
Modalità esercizio del controllo analogo prevista da statuto: art. 3, art. 8, art. 11, art. 12, art. 13, 

art. 20, art. 22, art. 24, art. 27 e art. 33 dello statuto sociale 

 

Regolamento per esercizio controllo analogo : “Indirizzi alla Holding” approvati con deliberazione 

del C.C. n. mecc. 2012 00890/064 

 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato: SI 
 
Patti Parasociali: NO 
 
Lettere di Patronage a favore rilasciate dalla Città di Torino: SI 
 
Relazione sul governo societario (art. 6 c.4 T.U.S.P.): relazione allegata al progetto di bilancio 

esercizio 31/12/2016 approvato in assemblea in data 26 settembre 2017 

 
Programma di Valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 c. 2 T.U.S.P.): paragrafo nella 

Relazione sul governo societario allegata al progetto di bilancio esercizio 31/12/2016 approvato in 

assemblea in data 26 settembre 2017 

 



Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 
Esercizio 2017 
1/1/2017 -

30/09/2017 

Esercizio 2016 Esercizio 2015 Esercizio 2014 Esercizio 2013 

 25.158.927,00 -7.302.498,00 6.408.326,00 25.317.062,00 -4.028.520,00 

 
Nota: la durata dell’esercizio sociale è stata modificata con la deliberazione del C.C. n. mecc. 2017 
00891/064 che ha stabilito la scadenza di ogni successivo esercizio sociale al 30/09; conseguentemente 
l’esercizio 2017 ha avuto una durata di nove mesi; per i successivi (a partire da ottobre 2017) l’esercizio 
sarà 1/10 – 30/09 dell’anno successivo. 
 
Piano di Gestione (2018/2026) autorizzato dal Socio nell’Assemblea ordinaria del 20 aprile 
2018 
 
Esito Revisione Straordinaria 2017 (art. 24 T.U.S.P.) : mantenimento della partecipazione 
 
Capitale Sociale – Azioni 
Capitale sociale interamente sottoscritto e versato Euro 315.000.000,00 suddiviso in n. 31.500 azioni 

prive di indicazione del valore nominale  

 

Nota: LE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEDE SOCIALE 
 

Azionisti 
 

SOCI    % 
CITTA' DI TORINO     100 

 

ORGANI SOCIALI 
 

AMMINISTRATORE UNICO  
Composizione: A.U. o C.d.A. da 3 o 5 – in carica A.U.  
Durata in carica: 1 esercizio (scade con approvazione del bilancio di esercizio al 30.09.2018 – decreto 

di nomina del 21.12.2017 – assemblea ordinaria 22/12/2017) 

 

Amministratore Unico  Avv. Susanna Fucini Euro 24.000,00* + rimborso spese sostenute 

per l'espletamento dell'incarico 

* di cui 16.800,00 parte fissa e 7.200,00 parte variabile legata al raggiungimento degli obiettivi 

 

CONTROLLO DI LEGALITÁ 
 
COLLEGIO SINDACALE 
Composizione: numero componenti in carica 5 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (scade con approvazione del bilancio di esercizio al 30.09.2018) 

 
Presidente  Dott.ssa Monica GATTO € 25.000,00 

Sindaco Effettivo Dott.ssa Lara D’ACCI  € 15.000,00 

Sindaco Effettivo Dott. Andrea MALABAILA € 15.000,00 

Sindaco Supplente Dott.ssa Claudia MARGINI   
Sindaco Supplente Dott. Cristiano LENTI  
Componenti e compensi deliberati dall’AO del 2 dicembre 2016 



 

COMITATO DI INDIRIZZO 
Composizione: numero componenti in carica 3 
Durata in carica: fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore, salvo revoca anticipata. 

 

Sindaca Chiara APPENDINO 

Vicesindaco Guido MONTANARI 

Assessore Sergio ROLANDO 

 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI  
 
Società di Revisione: PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
Durata in carico: 3 esercizi (2017/2018/2019) (affidamento incarico nella sede dell’assemblea del 

26/9/2017).  

Compenso € 48.500,00 più Iva per i tre esercizi 

spa@pec-pwc.it 

 

 
ORGANISMO DI VIGILANZA 

Composizione: Dott.ssa Monica Gatto  

Durata: 1 esercizio sociale (fino all’approvazione del Bilancio al 30/09/2018) 

Determinazione A.U. del 17 novembre 2017 

Compenso Euro 3.000 + Iva e Cpa 

 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA 
Con comunicazione pervenuta alla Città di 

Torino in data 21 febbraio 2018 è stato 

inviato il Piano di prevenzione della 

corruzione aggiornato alla data del 30 

gennaio 2018 secondo le linee Guida 

dell’8/11/2017. 

Con determinazione dell’A.U. del 12.01.2018 

la società ha affidato l’incarico di RT e di RPC 

all’OdV nella persona della  dott.ssa Monica 

GATTO fino alla restante durata dell’incarico 

come Odv. 

Sezione dedicata al Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità inserita nel Piano 

di Prevenzione della corruzione 

 

Ultimo aggiornamento: 5 dicembre  2018 


