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SCHEDA SOCIETÁ 

 

Costituzione:   
Deliberazione C.C. del 8.2.2010 (mecc.2009 04455/064)  

Atto a rogito notaio Angelo Chianale di Torino del 17.5.2010, REP.N.63471/27424  
 
Sede legale: TORINO (e sede tecnica - per invio comunicazioni - Corso Novara 96 - 10152 

Torino)  

 

Durata: tempo indeterminato 

 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 10319310016 

Data di iscrizione al R.I.: 2.6.2010 

 

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

controllo pubblico 

 
Iscrizione presso ANAC in data 23/01/2020  
ID 899  
PROT. 0040216 
 
Oggetto Sociale 

La Società ha per oggetto la proprietà e la gestione di infrastrutture, nonché le attività di 

engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, 

anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, 

nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione 

pubblica. 

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 a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala 

o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società. 

 

Modalità esercizio del controllo analogo prevista da statuto: art. 3, art. 9 bis, 10, art. 12, 

art. 14, art. 19 e art. 23 dello statuto sociale 



 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato: SI 
 
Relazione sul governo societario (art. 6 c.4 T.U.S.P.): Relazione allegata al Progetto di 

bilancio al 31/12/2020 approvato in Assemblea in data 29 giugno 2021 

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

presente nella Relazione sul Governo Societario allegato al fascicolo del bilancio di esercizio al 

31/12/2020 approvato in assemblea in data 29 giugno 2021 

 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 
370.494,00 276.784,00 384.000,00 190.000,00 310.000,00 

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

 

Capitale Sociale – Quote 
Capitale sociale (interamente sottoscritto e versato): Euro 217.942.216,00 

L’Assemblea dei soci del 23.12.2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a 

pagamento, da Euro 192.112.216,00 ad Euro 217.942.216,00 e quindi per Euro 

25.830.000,00, da liberare mediante conferimento in natura. 

 
Soci 
 

SOCI    % 
CITTA' DI TORINO     100 

 

ORGANI SOCIALI 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Composizione: A.U. o C.d.A. da 3 o 5 membri  

Durata in carica: 3 esercizi (fino ad approvazione del Bilancio 31.12.2021) 

 

Amministratore Unico  Massimiliano CUDIA 

 

Euro 55.181,47 lordo annuo  

(oltre rimborso spese)(*) 

Nominato dall’Assemblea dei soci del 1/07/2019 

(*) in applicazione dell’art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 come modificato dal D.L. 90/2014. 

 

 

CONTROLLO DI LEGALITA’ 
COLLEGIO SINDACALE 
Composizione: numero componenti in carica 5 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (2019-2021) 

 
Presidente  Gian Piero BALDUCCI Euro 25.000,00 lordi annui 



Sindaco Effettivo Barbara BUCCHIONI Euro 15.000,00 lordi annui 

Sindaco Effettivo Alessandro ROSSI Euro 15.000,00 lordi annui 

Sindaco Supplente Isabella BOSELLI  

Sindaco Supplente Giuseppe ROBASTO  

Compensi deliberati dall’Assemblea Ordinaria del 1/07/2019, con conferma dei precedenti 

importi 

 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
Società di Revisione: CROWE BOMPANI S.P.A. 
Durata in carica: 3 esercizi (2021-2022) 

Compenso: € 35.400, 00 per il triennio oltre ad oneri fiscali e di € 11.800 annui oltre ad oneri 

fiscali 

Nominata nell’assemblea del 29/06/2021  

 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
Composizione collegiale:  

- Avv. Andrea Morezzi: nominato con atto dell’Amministratore Unico del 23/7/2020; in 

carica fino al 30/6/2023; compenso annuo: € 10.000,00; 

- Avv. Francesca Imarisio: nominata con atto dell’Amministratore Unico del 

23/7/2020); in carica fino al 30/6/2023; compenso annuo € 8.000,00; 
- legale interno Avv. Marinella Galletto: nominata con atto dell’Amministratore Unico 

del 23/7/2020; dipendente Infra.To; senza compenso. 
 

L’ODV ha anche funzioni di OIV: l’incarico di OIV è stato attribuito a titolo gratuito all’avv. 

Andrea Morezzi, avv. Francesca Imarisio e avv. Marinella Galletto con Determina n. 10 del 27 

Gennaio 2021- fino al termine dell’incarico di OdV. 
 

Budget annuale stanziato per spese necessarie disposte dall’ODV: € 10.000,00 

 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA 
Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.) 

dal 1/1/2020 nella persona della sig.ra Emilia Torasso e a far data dal 1/4/2021 nella 
persona dell’Avv. Giuseppa Ponziano 
 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è stato aggiornato in data 29/3/2021. 

Si è inoltre provveduto all’adeguamento della Sezione Trasparenza del sito istituzionale in 

conformità alle indicazioni ANAC (Delibera 1134 dell’8.11.2017). 

 

 

Aggiornamento: 16 agosto 2021 


