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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi il Vicesindaco Elide TISI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: SOCIETÀ "FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A." - MODIFICHE 
STATUTARIE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA LEGGE N. 120/2011, AL D.P.R. 
30.11.2012 N.251 DI ATTUAZIONE NONCHÈ AL D.LGS. 33/2013: NUOVA 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA A SEGUITO DI RINVIO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 giugno 2013 (mecc. 1302894/064), 
dichiarata immediatamente eseguibile, si approvava la partecipazione di FCT Holding s.r.l. alla 
convocanda Assemblea della società “Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.” per il giorno venerdì 
 28 giugno 2013 alle ore 15,00 presso la sede sociale in Torino Corso Marconi n. 10 – scala B 
– sala riunioni 1° piano interrato – per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, per 
la Parte Straordinaria: 
1. Modifiche al testo dello Statuto Sociale agli articoli 15,19, 22, 27 e 30. 
 Con lo stesso provvedimento deliberativo si prendeva atto e si approvava la proposta di 
modificazione degli articoli 15, 19, 22 nonché la proposta dell’inserimento dei nuovi articoli 27 
e 30 del vigente Statuto Sociale della società “Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.”, essendo tutte 
proposte di adeguamento alla normativa di cui alla Legge n. 120/2011, al D.P.R. di attuazione 
30.11.2012 n. 251 nonchè alla Legge Regionale n. 17/2012 e al D.Lgs. 33/2013, secondo il 
tenore del testo che si allegava al succitato provvedimento quale Allegato 1. 
 Con comunicazione del 27 giugno 2013 la società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 
comunicava ai soci che l'assemblea straordinaria convocata per il giorno 28 giugno 2013 alle 
ore 15,00 sarebbe stata  rinviata a data da destinarsi su richiesta dell'azionista di maggioranza 
Regione Piemonte, al fine di verificare la compatibilità delle proposte di modifiche statuarie 
con l'aggiornamento della normativa nazionale recentemente entrata in vigore. 

Con successiva Raccomandata A.R., anticipata via mail alla società “FCT Holding S.r.l.” 
in data 12 luglio 2013, veniva inviata la nota Prot.13/223 a firma del Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della società “Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.” avente ad oggetto la 
convocazione dell’Assemblea Straordinaria per il giorno lunedì 29 luglio 2013 alle ore 15,00 ed 
occorrendo in seconda convocazione per il giorno mercoledì 31 luglio 2013 stesso luogo alle 
ore 15,00, presso la sede sociale in Torino Corso Marconi n. 10 – scala B – sala riunioni 1° 
piano interrato – per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Modifiche al testo dello Statuto Sociale agli articoli 15,19, 22, 27 e 30. 
 Successivamente, in data 17 luglio 2013, la società trasmetteva ai soci la nuova bozza 
dello statuto sociale con le proposte di modifiche poste all’ordine del giorno della convocanda 
assemblea straordinaria di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. 
Per quanto riguarda le proposte di modifiche statutarie è necessario: 
(I) prendere atto e approvare la proposta di modificazione dell’articolo 15 (comma 3) 
“Consiglio di Amministrazione”, dell’articolo 22 (comma 4) “Collegio Sindacale” e 
dell’articolo 30 “Norma Transitoria” del vigente statuto sociale, nella parte in cui recepiscono 
l’adeguamento alla Legge n. 120/2011 “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società 
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quotate in mercati regolamentati”; 
(II) prendere atto e approvare la proposta di modificazione dell’articolo 22 (comma 6) e 
dell’articolo 19 (comma 8) essendo entrambe riferite alla disciplina applicabile in merito alle 
cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca 
e la responsabilità dei sindaci e degli amministratori designati o nominati da parte del Consiglio 
di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni nelle proprie società controllate o a 
partecipazione pubblica maggioritaria; 
(III) prendere atto e approvare l’inserimento del nuovo articolo 27 rubricato “Norme sulla 
Trasparenza Amministrativa” e la modificazione dell’articolo 23 “Revisione legale dei Conti” 
(comma 4) essendo entrambe disposizioni che recepiscono la nuova normativa introdotta dal 
D.Lgs. 33/2013; 
 Con riferimento agli adeguamenti statutari in merito alle disposizioni concernenti la 
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo della Finpiemonte 
Partecipazioni, si ricorda che con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2013 
(mecc. 1301059/064), dichiarata immediatamente eseguibile, venivano approvati “1) gli 
adeguamenti degli statuti sociali delle società controllate dal Comune di Torino, ai sensi 
dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2, e non quotate in mercati regolamentati, volti ad 
introdurre le necessarie clausole che garantiscano l'equilibrio tra i generi nella composizione 
dell'organo di amministrazione  e del collegio sindacale, in esecuzione delle disposizioni 
dettate dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dal suo regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 
30 novembre 2012 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo 
nelle società pubbliche” con rinvio a “successivo provvedimento della Giunta Comunale” per 
l’approvazione degli “adeguamenti statutari per ciascun statuto, ove opportuni e necessari, 
delle società controllate dal Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, 
commi 1 e 2, e non quotate in mercati regolamentati, suscettibili di rientrare nella fattispecie 
di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012;……”. 

La società “Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.” con sede in Torino, capitale sociale di 
Euro 76.538.260,00 versato per Euro 66.735.372,00, diviso in numero 66.735.372 azioni prive 
del valore nominale, è partecipata indirettamente dal Comune di Torino tramite la propria 
controllata “FCT Holding S.r.l. a Socio Unico Comune di Torino” per la quota pari allo 0,463% 
del capitale sociale. 
 La società “Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.” non è una società controllata “dal 
Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2,” – come recita la 
disposizione di cui alla Legge n. 120/2011. 
Ad oggi pertanto,  
vista la nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria della società “Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.A.” per il giorno lunedì 29 luglio 2013 alle ore 15,00 ed occorrendo in 
seconda convocazione per il giorno mercoledì 31 luglio 2013 stesso luogo alle ore 15,00, presso 
la sede sociale in Torino Corso Marconi n. 10 – scala B – sala riunioni 1° piano interrato – per 



2013 03538/064 4 
 
 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Modifiche al testo dello Statuto Sociale agli articoli 15,19, 22, 27 e 30; 
visto anche il provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale (mecc. 1301059/064) per 
quanto riguarda gli indirizzi in esso contenuti; 
si ritiene necessario  autorizzare FCT Holding s.r.l. a partecipare alla convocanda Assemblea 
della società “Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.” nelle date suddette o ad altra successiva data,  
per approvare, la proposta di modificazione del vigente Statuto Sociale secondo il tenore del 
testo che si allega al presente provvedimento quale allegato 1, per farne parte integrante e 
sostanziale, essendo tutte proposte di adeguamento alla normativa di cui alla Legge n. 
120/2011, al D.P.R. di attuazione del 30.11.2012 n. 251 nonchè alla disciplina applicabile in 
merito alle cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, 
la revoca e la responsabilità dei sindaci e degli amministratori designati o nominati da parte del 
Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni nelle proprie società controllate 
o a partecipazione pubblica maggioritaria.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 
  Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto e di approvare la proposta di modificazione degli articoli 15, 19, 22 

nonché la proposta dell’inserimento dei nuovi articoli 27 e 30 del vigente Statuto Sociale 
della società “Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.”,  essendo tutte proposte di adeguamento 
alla normativa di cui alla Legge n. 120/2011, al D.P.R. di attuazione 30.11.2012 n. 251 
nonché alla disciplina applicabile in merito alle cause di ineleggibilità e decadenza, le 
incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità dei sindaci e 
degli amministratori designati o nominati da parte del Consiglio di Amministrazione di 
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Finpiemonte Partecipazioni nelle prorie società controllate o a partecipazione pubblica 
maggioritaria, secondo il tenore del testo che si allega al presente provvedimento (all. 1), 
per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare FCT Holding s.r.l. a partecipare alla convocanda Assemblea della società 
“Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.” per il giorno lunedì 29 luglio 2013 alle ore 15,00 ed 
occorrendo in seconda convocazione per il giorno mercoledì 31 luglio 2013 stesso luogo 
alle ore 15,00, o ad altra successiva data,  presso la sede sociale in Torino Corso Marconi 
n. 10 – scala B – sala riunioni 1° piano interrato – per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

 1. Modifiche al testo dello Statuto Sociale agli articoli 15,19, 22, 27 e 30; 
3) di autorizzare FCT Holding s.r.l. a partecipare alla nuova convocanda Assemblea 

Straordinaria della società “Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”, nelle date suddette o ad 
altra successiva data,  per approvare le modificazioni statutarie di cui al punto 1) del 
presente dispositivo, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali; 

4)  di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

  L’Assessore alle Partecipazioni Societarie 
Giuliana Tedesco 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Direttore della Direzione 

Partecipazioni Comunali 
Renzo Mora 

 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
__________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
27 luglio 2013.                           



































































































