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Soggetta a Direzione e Coordinamento Regione Piemonte 

 

Tel. 011 / 5717711- 5717868 - fax   011/ 545759 

 http://www.finpiemonte.it/                 e-mail: info@finpiemonte.it 
 

P.E.C.: legale.finpiemonte@legalmail.it  
 

SCHEDA SOCIETA’ 

 

Costituzione: Atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco rep. n. 39463 del 14 marzo 1977  

Sede: TORINO, Galleria San Federico n. 54  

Durata: fino al 31.12.2050 

Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 01947660013 

 

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

cui più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo 

 
Oggetto Sociale*: 
(*modificato con l’A.S. del 25.07.2018 a seguito dell’istanza di cancellazione dall’albo di cui all’art. 

106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - TUB) 

Finpiemonte opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo economico e sociale, 

della ricerca e della competitività del territorio, nel rispetto degli artt. 117 e 118 della Costituzione, 

dello Statuto della Regione Piemonte, dalla L.R. 26 luglio 2007 n. 17, nonché dalla normativa regionale. 

Finpiemonte, nel suddetto ambito, svolge le attività dirette all’attuazione del documento di 

programmazione economico-finanziaria regionale e nel quadro della politica di programmazione 

economico-finanziaria regionale e nel quadro della politica di programmazione svolge attività 

strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti 

costituenti o partecipanti. In particolare la Società svolge, le attività per il sostegno, lo sviluppo, 

l’ammodernamento e il finanziamento di imprese pubbliche e private, enti pubblici e persone che 

abbiano iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale.  

Per il conseguimento dell’oggetto sociale, Finpiemonte può svolgere le seguenti attività: 

 a) su incarico della Regione Piemonte e/o altri enti e soggetti pubblici, erogazione di finanziamenti 

agevolati in qualsiasi forma a valere su fondi pubblici (incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni, 

garanzie e benefici di qualsiasi genere) e gestione dei fondi pubblici destinati alla realizzazione di piani 

e programmi regionali, nazionali e comunitari e di interventi straordinari, nel quadro delle direttive e 

finalità definite dalla Regione Piemonte e dagli altri soci, in base a specifiche disposizioni di legge o 

provvedimenti della Giunta regionale, anche con funzione di organismo intermedio. 

L’erogazione di finanziamenti agevolati a valere su fondi pubblici, su incarico della regione Piemonte 

e/o altri enti e soggetti pubblici, può essere svolta anche attraverso l’intermediazione di banche e 

intermediari finanziari o con la sottoscrizione di quote di fondi idi investimento che realizzino i fini 

istituzionali della società. La gestione dei fondi pubblici e, in tale ambito, l’assegnazione e la gestione di 

aiuti sotto qualsiasi forma nonché la prestazione di servizi a essi inerenti, è svolta in nome proprio su 

mandato senza rappresentanza della Regione Piemonte o degli enti pubblici affidanti, con 

professionalità, efficienza, trasparenza e con la dovuta diligenza, sotto le forme di controllo previste 

dalla Regione Piemonte stessa;  
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b)esecuzione degli strumenti finanziari dei Fondi SIE, di cui ai regolamenti UE, tempo per tempo 

vigenti, quale soggetto attuatore;  

c) consulenza, assistenza e prestazione di servizi connessi e strumentali rispetto alle atività esercitate, 

quali strutturazione e gestione di strumenti/interventi finanziari agevolati, consulenza in materia di 

finanza di impresa, strutturazione e attivazione di strumenti agevolativi e di iniziative finanziarie, 

consulenza e prestazioni di servizi economici e di piani di sviluppo; 

d) esercizio esternalizzato di funzioni amministrative di competenza della Regione Piemonte e degli 

enti pubblici soci connesse alle predette attività, incluso l’accertamento degli illeciti amministrativi e 

l’applicazione delle sanzioni previste in relazione ai provvedimenti di connessione ed erogazione dei 

benefici di cui alla lettera a); 

e) gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi di cui all’art. 13 della legge n. 326/2003; 

f) consulenza, assistenza e servizi strumentali a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, 

oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. nell’ambito di apposita convenzione di 

coordinamento dei servizi; 

g) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, 

innovazione e sostegno alla competitività del sistema economico piemontese; 

h) assumere attività di patrimonializzazione di imprese, nell’ambito dell’assegnazione e gestione di 

aiuti sotto qualsiasi forma; 

i) nei limiti di legge possono essere assunte partecipazioni, anche di maggioranza e di controllo, sia con 

patrimonio proprio sia mediante utilizzo di risorse di fondi regionali/pubblici, anche per conto della 

regione Piemonte, con esclusione delle partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata. 

L’assunzione e la gestione di partecipazioni potrà avvenire anche con la finalità di concorrere al 

processo di razionalizzazione e di riordino delle partecipazioni societarie della Regione Piemonte, e 

con priorità in società ed enti, quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti; 

l) compravendita e amministrazione di beni immobili. 

 

Relazione sul governo societario (art. 6 c.4 T.U.S.P.): paragrafo nella relazione allegata al progetto 

di bilancio esercizio 31/12/2017 approvato in assemblea in data 23 luglio 2018 

 

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

relazione allegata al progetto di bilancio esercizio 31/12/2017 approvato in assemblea in data 23 

luglio 2018 

 

Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013 

- 13.887.099,00 - 3.784.608,00 152.384,00 131.610,00 293.298,00 

 
Revisione Straordinaria (art. 24 T.U.S.P.): alienazione della partecipazione. 

In data 20 giugno 2018 è stato pubblicato l’Avviso di Gara n.60/2018 avente ad oggetto la vendita 

delle quote azionarie.   In data 12 luglio 2018 la gara è stata dichiarata deserta. 

Con nota Prot. 1759 del 18 luglio 2018, inviata alla Società ed ai Soci, si è comunicato l’esito della gara 

andata deserta, informando dell’avvio di una fase temporale volta a pervenire a negoziazioni dirette 

per realizzare l’obiettivo di dismissione della Civica Amministrazione nella misura prevista dall’avviso 

di gara citato. 

Con successiva nota Prot. 2111 del 25 settembre 2018, la Città ha comunicato alla Società che non 

sono pervenute proposte per avviare le interlocuzioni attese e realizzare quanto auspicato con la 

comunicazione precedente. 
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Considerato che entro il 30 settembre 2018 non sono pervenute manifestazioni di interesse, il Socio 

Città di Torino con comunicazione Prot. 2271 del 17 ottobre 2018 inviata alla Società ha 

richiesto la liquidazione della propria quota in base ai criteri stabiliti all’art.2437-ter secondo 

comma c.c..  

 

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

cui più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo  

Capitale Sociale 

In esito all’aumento di capitale sociale deliberato nel corso del 2016 ed attuato successivamente nel 

2017, alla data di dicembre 2017 il capitale sociale risultava pari ad Euro € 358.480.400. 

 

L’assemblea straordinaria del 23 luglio 2018 ha deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 

358.480.400,00 ad € 356.424.289,00 per la copertura di perdite ed ha altresì modificato l'oggetto 

sociale a seguito della cancellazione dall'Albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 – 

TUB. 
 
L’assemblea straordinaria del 26/11/2018 è stata nuovamente convocata per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno 

“riduzione del capitale sociale ex art. 2445 c.c. fino ad Euro 156.000.000,00 ai sensi dell’art.22 l.r. 

Piemonte n.7/2018 e s.m.i. con conseguente modifica dell’art.6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti 

e conseguenti” 

 

Per gli aggiornamenti sul capitale sociale si rinvia al sito web della Società 

https://www.finpiemonte.it/chi-siamo/governance/soci  

 

Quota di partecipazione posseduta dal Comune di Torino 

� Alla data del Piano di Revisione Straordinaria della Città  di Torino (2/10/2017) a fronte di un 

capitale Sociale di Euro 145.780.400,00 diviso in numero 145.780.400, la quota di 

partecipazione posseduta dal Comune di Torino era pari allo 0,101% del capitale sociale 

corrispondente a n. 146.897 azioni per un controvalore di Euro 146.897,00 di capitale sociale 

nominale sottoscritto. 

� Alla data del 9/2/2018 a fronte del capitale sociale iscritto per € 358.480.400,00 la quota della 

Città di orino risultava pari allo 0,041% del c.s.  

 

ORGANI SOCIALI 

 

CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 

  

Composizione: (non inferiore a tre e non superiore a cinque – numero amministratori in carica 5) 

Durata in carica: scade con approvazione del bilancio 2019   

 

Presidente  Avv. Stefano AMBROSINI Regione Piemonte € 60.000,00  

 

Consigliere Giuseppe BENEDETTO Regione Piemonte In quiescenza (non 

percepisce gettone) 

Consigliere  Annalisa GENTA Regione Piemonte € 300 gettone presenza 

Consigliere Paola BOSSO Regione Piemonte € 300 gettone presenza 

Consigliere Federico MEROLA Regione Piemonte € 300 gettone presenza 

La Città di Torino non ha nessun rappresentante. 
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L’Avv. Stefano Ambrosini è stato nominato Presidente del CdA con Decreto Presidente della Giunta 

Regionale n. 81 del 27/07/2017. 

 

CONTROLLO DI LEGALITA’  

COLLEGIO SINDACALE  
Composizione: numero componenti in carica 5 (3 sindaci effettivi + 2 sindaci supplenti)  

Durata in carica: 3 esercizi sociali (scade con approvazione del bilancio 2018)  
 

Presidente Roberto SANTAGOSTINO Regione Piemonte € 15.000 lordo 

annuo 

Sindaco Effettivo Elina MOLINO LESINA Regione Piemonte € 10.000 lordo 

annuo 

Sindaco Effettivo Giuseppe GRIECO  Regione Piemonte € 10.000 lordo 

annuo 

Sindaco Supplente Giuseppe CHIAPPERO Regione Piemonte  

Sindaco Supplente Patrizia MARCHETTI Regione Piemonte  

I Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, sono stati nominati, ai sensi dell’art. 2449 cc e dell’art. 

23 dello Statuto sociale, dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 19-3680 del 25/07/2016, che ha altresì 

determinato i compensi ai sensi della L.R. 5/2012. La successiva assemblea ordinaria del 26/07/2016 

ha preso atto di quanto disposto dalla D.G.R. citata.  

 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Società di Revisione: Deloitte & Touche s.p.a. 

Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/18 (conferimento incarico A.O. del 

26/07/2016)  

 

ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Prof. Fabio Serini Presidente € 7.000,00 annui 

Avv.to Cristiano Michela Componente € 4.000,00 annui 

Dott.ssa Claudia Margini Componente € 4.000,00 annui 

Componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione in data 19/10/2017, Organismo in carica per 

l’intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione. 

Con delibera del CdA del 9/11/2017 è stato assegnato all’Organismo di Vigilanza un budget annuale di 

€ 10.000,00, oltre ai relativi compensi. 

 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA 

Piano prevenzione della corruzione con sezione dedicata alla trasparenza 2017/2019 
approvato dal CdA della socieetà il 25/01/2017 

 
Il Responsabile per la trasparenza è il Responsabile dell'Ufficio Legale, Avvocato Giusi Ponziano, 

nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2014. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è la Responsabile dell'Internal Audit, Dottoressa 

Chiara Coppo, nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2014. 

 

STRUTTURE DIRETTIVE 

Direttore Generale  (a far data dal 1° ottobre 2018 ) Dott. Marco Milanesio 

 
*** 

Aggiornato in data 30.11.2018 


