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“GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.a.” 
Siglabile GTT S.P.A. 

 
Tel.   011 5764.1  -  Fax   011 5764.330 –  

 

http:// www.gtt.to.it  - E-mail: gtt@gtt.to.it 

 

P.E.C.: gtt@pec.gtt.to.it  
 

SCHEDA SOCIETÁ 
 

Costituzione  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 7 ottobre 2002 (mecc. n. 2002 05961/064) 

 
Sede TORINO (Corso F. Turati n.19/6 - 10128) 

 

Operatività: dal 01/01/2003 

 
Durata 31/12/2050 

 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 08555280018   

Data di iscrizione: 31/12/2002 

 

Tipologia di partecipazione: società a controllo pubblico e a partecipazione indiretta 

 

Oggetto Sociale 
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;  

- la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque 

modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica 

o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, 

ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le 

corsie e le zone riservate al trasporto pubblico; 

- la progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, 

della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario; 

- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa 

l'attività di agenzia di viaggio; 
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- la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico; 

- ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci. 

La Società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, 

coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque 

modo attinenti all'oggetto. 

 
Scadenza del contratto di concessione: 30/06/2027 
 
Patti Parasociali tra Soci: NO 
 
Lettere di Patronage a favore rilasciate dalla Città di Torino: NO 
 
Relazione sul governo societario (art. 6 c.4 T.U.S.P.): relazione allegata al progetto di bilancio 

esercizio 31/12/2017 approvato in assemblea in data  

 
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 31/12/2017. 

Il Programma del rischio aziendale è stato oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione in data 9/3/2018. 

Il programma è strutturato su: 

- indicazione indicatori di allerta; 

- definizione di procedura per l’analisi e la definizione delle eventuali azioni conseguenti. 

Sono stati definiti 19 indicatori di allerta, che presidiano tutti gli aspetti di una possibile crisi 

aziendale, con definizione per ciascuno di “valori soglia” di anomalia. 

Con A.O. del 16/5/2018 vi è stata la presa d’atto del programma del rischio aziendale. 

Con ordine di servizio n. 124 del 16 febbraio 2018 è stato istituito il Comitato Monitoraggio 

attuazione Piano Industriale e sono stati definiti i supporti tecnici e strumentali necessari per 

l’espletamento delle relative funzioni, con incarico al terzo indipendente Deloitte di espletare le 

attività di Independent monitoring sui quattro trimestri 2018. 

Il Programma è da verificare con cadenza trimestrale (primo trimestre con scadenza 30 giugno 

2018), in coerenza con i contenuti del Piano Industriale e detta specifica disciplina per il periodo di 

Piano. 

In particolare il Programma prevede che le azioni conseguenti alla verifica di indicatori di 

allerta non trovino applicazione nel caso in cui il Piano già preveda, nel suo fisiologico andamento, il 

verificarsi di uno o più di essi. 

I parametri previsti dal Programma di valutazione rischi GTT sono dunque in corso di 

adeguamento e saranno aggiornati in corrispondenza di tali documenti. Sino a tale aggiornamento 

(previsto per novembre 2018 in corrispondenza alla nuova disciplina legislativa sulla crisi di impresa) 

resta vigente il programma approvato dal CdA il 09/03/2018 e sottoposto all’Assemblea il 

16/05/2018, con consuntivazione di tutti i parametri in esso previsti come segue: 

immediatamente per i parametri non di bilancio e, contestualmente alla semestrale 2018 e all’IBR 

monitoring al 30/06/2018, per quelli di bilancio 

 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013 

-32.609.000,00 -66.600.000 200.000,00 2.200.000,00 1.800.000,00 
 
 
Esito Revisione Straordinaria 2017 (art. 24 T.U.S.P.) : mantenimento della partecipazione. 
La situazione economico-finanziaria della Società impone un profondo monitoraggio da parte del Socio 

e la predisposizione, in corso, di un Piano industriale pluriennale da parte della Società. Gli effetti 

del monitoraggio saranno oggetto di valutazione di cui sarà dato conto nel contesto dei piani di 

razionalizzazione ordinaria.   
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Piano industriale pluriennale 2017/2021 autorizzato dall’Assemblea dei Soci in data 12 
gennaio 2018. 
 
Capitale Sociale - Azioni 
Capitale sociale (interamente sottoscritto e versato): Euro 76.006.664,00 diviso in numero 
76.006.664 azioni prive di indicazione del valore nominale 

 

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

 

Azionisti:  FCT HOLDING S.P.A.  100 % 
  

Il quadro delle partecipazioni societarie di GTT  alla data di approvazione del Bilancio di 
esercizio 2017 è il seguente:  
 
Società controllate:  

CA.NOVA SpA (59,34%).  

 
Società controllate in liquidazione:  

Meccanica Moretta srl in liquidazione: 100%  

Car City Club Srl in liquidazione: 67%  

 
Società partecipate:  

EXTRA.TO Scarl (38,05%)  

5T Srl (35%) *  

Bus Company Srl (30,00%)  

NOS - Nord Ovest Servizi SpA (15%)  

TPL Linea Srl (12,24%)  

SCAT - Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. (5,84%)  

APAM ESERCIZIO SpA (0,49%)  

ATC ESERCIZIO SpA (0,10%) 

 
Società partecipate in liquidazione:  

Millerivoli Srl in liquidazione (40%).  

 
Il quadro delle partecipazioni in altri enti non societari è il seguente:  

- GRANDABUS (8%): consorzio concessionario del trasporto pubblico extraurbano nella 

Provincia di Cuneo;  

- COAS Consorzio Astigiano (10%): consorzio concessionario del trasporto pubblico 

extraurbano nella Provincia di Asti;  

- RAIL.TO (48%): consorzio stabile costituito per concorrere nella procedura di affidamento 

del servizio ferroviario metropolitano da parte dell’Agenzia della Mobilità Piemontese.  

 
ORGANI SOCIALI 

 
CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 

  

Composizione: (A.U. o C.d.A. di 3 o 5 - numero amministratori in carica 3) 

Durata in carica: 3 esercizi sociali (l’attuale scade all’approvazione del bilancio 2020)  

Presidente  Ing. Paolo Golzio compenso annuo 

onnicomprensivo € 30.000,00  

Amm.re Delegato Arch. Giovanni Foti € 0,00 

Consigliere Dott.ssa Silvia Cornaglia € 22.000,00 

 

Componenti e compensi deliberati nell’Assemblea del giorno 11 settembre 2018. 
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CONTROLLO DI LEGALITÁ  
COLLEGIO SINDACALE  
Composizione: numero componenti in carica 5 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (l’attuale scade all’approvazione del Bilancio 2018) 

 

Presidente Dott. Giuseppe CHIAPPERO € 30.000,00 

Sindaco Effettivo Dott. Giuseppe ROBASTO € 20.000,00 

Sindaco Effettivo Dott.ssa Mariarosa SCHEMBARI € 20.000,00 

Sindaco Supplente Dott.ssa Federica CALOJA  

Sindaco Supplente Dott. Andrea CARETTI  

Collegio Sindacale nominato nell’Assemblea ordinaria del 7.12.2016. 

I compensi con decorrenza dal 2018 sono stati rideterminati nell’Assemblea dell’11 settembre 2018 

secondo gli indirizzi approvati dal C.C. n. mecc. 2017 03504/064 

 
REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

Società di revisione: Pricewaterhouse Coopers S.p.A.  

Durata in carica: 3 esercizi sociali  

Corrispettivo globale per il triennio 2016-2019  

L’A.O. del 16 maggio 2018 delibera di affidare l’incarico di revisione legale per il triennio 

2017-2018-2019 alla società Pricewaterhouse Coopers S.p.A., conformemente agli esiti della 

procedura ad evidenza pubblica 

 
ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2018 è stato nominato il nuovo OdV 

con durata biennale nella seguente composizione: 

- Dr. Marco Levis (Presidente – componente esterno); 

- Avv. Cristiano Burdese (componente esterno); 

- Avv. Andrea Pautrè (responsabile Internal Audit) 

 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   TRASPARENZA 
Piano di prevenzione della corruzione con sezione dedicata al programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Dott. Gabriele 

BONFANTI 
 
 
Il PTPCT per il triennio 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 

31.01.2018 e pubblicato sul sito internet. 

 
Ultimo aggiornamento: 18/10/2018 

 


