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SOCIETÀ AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO  

siglabile  S.A.G.A.T. S.p.A. 
 

Tel. 011/ 5676252 - Fax 0115676448  

 

http: www.aeroportoditorino.it 
 

 pec.sagat@legalmail.it 

 

 

SCHEDA  SOCIETÀ 
 

Costituzione:   6 marzo 1956 

 
Sede: Caselle Torinese (TO) Cap 10072 - Strada San Maurizio n. 12 

 

Durata: 31/12/2050 
 
Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino: 00505180018   

Data di iscrizione al R.I.: 19/02/1996 
Data di iscrizione REA: 30/03/1956 
 
Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino per il tramite di FCT Holding 
S.p.A.: società a partecipazione indiretta  
  
Detta società  gestisce una convenzione di tipo patrimoniale concernente l'Aeroporto "Sandro Pertini", 

riconosciuto, a partire dal 3 agosto 1965, con la qualifica di "aeroporto privato" sulla base del D.M. 1 

ottobre 1965, qualifica successivamente prorogata al 3 agosto 2015 con Legge 22 ottobre 1986 n. 736 ed 

al 3 agosto 2035 con Legge 12 febbraio 1992 n. 187. 

 
Oggetto Sociale:  
La società ha per oggetto la gestione dell'Aeroporto Civile della Città di Torino, ed ogni operazione 

che abbia attinenza, anche indiretta, con la stessa, allo scopo di incrementare l'attività aeroportuale 

con criteri di economicità ed efficienza, il collegamento aereo della Regione Piemonte con i principali 

centri nazionali ed esteri e di contribuire allo sviluppo economico e turistico di Torino e del Piemonte, 

direttamente o tramite proprie controllate. 

Essa, oltre a dedicare la propria attività a tutto quanto abbia attinenza col funzionamento 

dell'Aeroporto stesso, compresi  i  trasporti in superficie inerenti all'attività  aeroportuale, può 

addivenire, previa anche acquisizione delle aree eventualmente occorrenti, alla costruzione di opere 

che siano rivolte all'ampliamento, all'ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali ed 

all'integrazione di strutture di assistenza al volo ed a terra, considerate utili ai fini del migliore assetto 

dell'aeroporto, nonché dallo sfruttamento commerciale dell'aerostazione e delle strutture connesse, 

compiendo all'uopo le occorrenti operazioni finanziarie.  

Per gli stessi motivi, e in particolare per l'agibilità dell'aeroporto, può eseguire direttamente impianti 

di ogni tipo. 

La società inoltre può assumere partecipazioni in altre società ed Enti di qualsiasi genere nel settore 

aeroportuale e in attività connesse. Essa può infine compiere tutte le operazioni commerciali, 
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industriali e finanziarie tanto immobiliari ritenute necessarie od anche semplicemente opportune per 

il raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali con esclusione delle attività professionali 

riservate, dell’attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell’art. 18 della legge 216 del 7 

giugno 1974 e successive modificazioni, dell’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui 

all’art.4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991 e delle attività di cui alla legge n.1 del 2 gennaio 

1991. 

Sono altresì espressamente escluse le attività bancarie disciplinate dal Decreto Legislativo 1 settembre 

1993 n. 385, nonché i servizi di investimento e i servizi accessori disciplinati dal  Decreto  legislativo 

24 febbraio 1998 n. 58, e tutte le altre attività vietate dalla presente e dalla futura legislazione. 

 
Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013 

11.087.347,00 6.452.543,00 8.498.026,00 795.344,00 214.584,00 
 
Esito Revisione Straordinaria 2017 (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. 256 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. 

In data 27 settembre 2018 , FCT ha ricevuto una manifestazione di interesse all’acquisto della propria 

quota.  In data 10 ottobre 2018 è stato pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse che si è 

concluso con una proposta attualmente in corso di valutazione. La proposta è stata verificata 

positivamente in sede di congruità ed è stata programmata la stipulazione del contratto di cessione 

che è avvenuta in data 30 novembre 2018. 

 
Capitale Sociale - Azioni 
Capitale sociale (interamente sottoscritto e versato): Euro12.911.481 diviso in Numero 2.502.225 
azioni del valore Nominale di 5,16 Euro ciascuna 

 

Azionisti  
 

Azionisti 

N° azioni  del 

val. nom. di 

5,16 € 

cadauna 

% Capitale sociale 

2i Aeroporti S.p.A. 2.259.019 90,28% 11.656.538,04 

TecnoHolding  S.p.A. 169.028 6,76% 872.184,48 

Azioni Proprie 74.178 2,96% 382.758,48 

Totale 2.502.225 100,00% 12.911.481,00 

 

2i Aeroporti S.p.a. ha acquisito la quota di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. pari all’8% del c.s. in data 

31/3/2017, la quota di Equiter S.p.a. pari a 12,40% del c.s. in data 27/4/2017, la quota della Città 

Metropolitana pari al 5% del c.s. in data 15/3/2018 e la quota di FCT Holding S.p.a. pari al 10% del c.s. 

in data 30/11/2018. 

 

ORGANI SOCIALI 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Composizione: (da 7 a 10 membri, numero amministratori in carica 11) 
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Durata in carica: 3 esercizi sociali  (scadenza approvazione bilancio 2018) 

 

PPrreessiiddeennttee    DDootttt..  GGiiuusseeppppee  DDoonnaattoo    FFCCTT  HHoollddiinngg  ((CCooTToo))    
  

compenso annuo lordo 

€ 80.000,00 

(deliberato in Cda il 

10.05.2016)  

Vice Presidente Dott. Paolo VERNERO  Si è dimesso anche 

perché è espressione di 

Finpiemonte 

partecipazioni che è 

uscita dalla compagine 

Amministratore  

Delegato 

Roberto BARBIERI   

Consigliere Dott.ssa Laura PASCOTTO 

(**) 

2I Aeroporti S.p.A e 

Techno Holding S.p.a. 

compenso annuo lordo 

€ 13.000,00  

Consigliere Dott.ssa Elisabetta OLIVIERI  compenso annuo lordo 

€ 13.000, 00  

Consigliere  Ing. Rosario MAZZA   compenso annuo lordo 

€ 13.000,00 

Consigliere  Dott. Paolo MIGNONE   compenso annuo lordo 

€ 13.000,00 

Consigliere Dott.  Antonio LUBRANO 

LAVADERA(°) 

 compenso annuo lordo 

€ 13.000,00 

Consigliere  Prof. Rita CICCONE (§)  compenso annuo lordo 

€ 13.000,00 

Consigliere Jean Jacques DAYRIES   compenso annuo lordo 

€ 13.000,00 

Consigliere  Dott. Daniele RIZZOLINI (§)  compenso annuo lordo 

€ 13.000,00 

Componenti e compensi deliberati dall’AO del 5.5.2016 

 

CONTROLLO DI LEGALITÀ 

 
COLLEGIO SINDACALE 
Composizione: numero componenti in carica 7 (5 membri effettivi e 2 sindaci supplenti) 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018)  
 
Presidente  Dott. Roberto NICOLO’  Ministero dell’economia e 

delle finanze2I 

€ 20.000,00 oltre 

al rimborso delle 

spese 

SSiinnddaaccoo  EEffffeettttiivvoo  DDootttt..  RReennaattoo  SSTTRRAADDEELLLLAA    Città di Torino € 14.000,00 oltre 

al rimborso delle 

spese 

Sindaco Effettivo Dott. Ernesto CARRERA  2I Aeroporti, Equiter € 14.000,00 oltre 

al rimborso delle 

spese 

Sindaco Effettivo Dott. Edoardo FEA Ministero delle 

infrastrutture e dei 

trasporti 

€ 14.000,00 oltre 

al rimborso delle 

spese 

Sindaco Effettivo Dott. Lorenzo Ginisio Aeroporti, Equiter € 14.000,00 oltre 

al rimborso delle 

spese 

Sindaco Supplente Dott. Alessandro COTTO  2I Aeroporti, Equiter  

Sindaco Supplente  Dott.ssa Maddalena COSTA   2I Aeroporti, Equiter   
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Componenti e compensi deliberati dall’AO del 5.6.2016 

 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 
Società di Revisione: Deloitte & Touche S.p.A 

Durata in carica: 3 esercizi sociali a partire dall’esercizio 2016 (2016-2018, fino all’approvazione del 

Bilancio 2018) 

Deliberato dall’AO del 5.6.2016 

 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

Durata in carica: fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione 

Composizione: 
 

Presidente  Dott. Paolo Vernero  

 Dott. Lorenzo Ginisio 

 Dott. Alberto Sartore  

 

 

Ultimo aggiornamento: 12.12.2018 


