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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 OTTOBRE 2013 
 

(proposta dalla G.C. 24 settembre 2013) 
 

Sessione del Bilancio Preventivo 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i 
Consiglieri: 
 
ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
COPPOLA Michele 

CUNTRÒ Gioacchino 
CURTO Michele 
D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LA GANGA Giuseppe 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
MARRONE Maurizio 

MORETTI Gabriele 
MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - 
PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana. 
 
Risultano assenti i Consiglieri: MAGLIANO Silvio - TROIANO Dario. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA  
 
OGGETTO: SOCIETÀ 5T S.R.L. - MODIFICHE STATUTARIE: APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Tedesco.   
 
 Il Comune di Torino partecipa per la quota pari al 30,00% del capitale sociale nella 
società "5T S.r.l.", con sede in Torino, via Bertola n. 34, avente ad oggetto esclusivo lo 
svolgimento, nell'ambito del territorio piemontese, dei servizi relativi alle attività indicate 
nell'articolo 1 Legge Regione Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. e nella normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di settore.  
 In particolare la società esercita le seguenti attività di impresa nell'esclusivo interesse dei 
propri soci:  
"-  progettazione, installazione e gestione di sistemi per la mobilità, per l'informazione e per 

altri servizi connessi al cittadino, per l'integrazione tariffaria ivi compresi lo sviluppo e la 
gestione del sistema di bigliettazione integrata regionale (BIP); 

- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico 
e dei servizi di mobilità in generale, compresa la logistica, mediante il necessario 
supporto tecnologico; 

- monitoraggio e controllo del traffico e della circolazione ivi compresa la regolazione 
semaforica mediante le necessarie tecnologie; 

- sviluppo ed applicazione di sistemi informatici per le attività sanzionatorie, relative alla 
fruizione del trasporto pubblico e dei servizi accessori, effettuate per via telematica; 

- studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche 
attraverso l'accesso a canali di finanziamento di organismi internazionali mediante la 
costituzione a tal fine (o la partecipazione in) riunioni temporanee di impresa, consorzi e 
società consortili, società di capitali e GEIE; 

- produzione di dati statistici di informazioni relative al traffico, alla circolazione ed al 
transito del trasporto pubblico ai fini della pianificazione ed integrazione della politica 
dei trasporti regionale, provinciale e locale". 

 Detta società, ad oggi, ha un capitale sociale di Euro 100.000,00, sottoscritto e versato, ed 
è partecipata, oltre che dal Comune di Torino, anche dalla società GTT S.p.A. per una quota del 
35%, dalla Regione Piemonte per una quota del 30% e dalla Provincia di Torino per una quota 
parti al 5%. 
 Il Consiglio di Amministrazione riunito in data 28 giugno 2013 per discutere e deliberare, 
tra l'altro, in merito all'approvazione di lievi modifiche dello statuto sociale di 5T S.r.l., rilevava 
i motivi giuridici di opportunità in ordine alle modifiche statutarie proposte. 
 In detta sede il Legale della Società, su invito del Presidente della Società, illustrava ai 
soci presenti la proposta di modifiche statutarie riguardanti gli articoli 2 e 10, meglio 
evidenziati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 In particolare, all'articolo 2 si propone di eliminare il riferimento al territorio piemontese 
come ambito di intervento della società, che peraltro non era dovuto rispetto al modello in 
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house nonché di rimuovere il riferimento all'esclusività dell'oggetto sociale che è una 
reminiscenza collegata alle società tipicamente strumentali. 
 Nel secondo periodo dell'articolo 2 sono stati rivisti i settori di intervento di 5T al fine di 
attualizzare le effettive attività ad oggi svolte dalla società.  
 Rimangono invariati i periodi legati al compimento di tutte le operazioni commerciali, 
immobiliari e finanziarie connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale ed il limite di cui 
all'articolo 2361 Codice Civile per il quale la società può assumere, sempre solo al fine 
dell'oggetto sociale, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese. 
 Nel penultimo periodo dell'articolo 2 si propone di eliminare il riferimento 
all'affidamento diretto, in quanto, alla luce della giurisprudenza attuale, l'affidamento diretto da 
parte dei partecipanti è una conseguenza del controllo analogo esercitato da parte degli enti che 
compongono la compagine sociale. 
 Al fine di dare maggior risalto al concetto di prevalenza, viene altresì proposto di 
modificare l'ultimo periodo dell'articolo 2 "oggetto sociale" come di seguito: 
"- La Società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti 
partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa.".  
 Per quanto riguarda invece la modifica dell'articolo 10 sono state riviste le clausole 
statutarie di cui ai primi due periodi, tenuto conto della evoluzione della giurisprudenza 
comunitaria in materia di in house providing nel frattempo intervenuta, in particolare: 
1) Corte di Giustizia II 17 luglio 2008 C-371/05 par. 28, con riferimento alla presenza di 

"privati" che in quel caso non "inquinavano" in quanto erano imprese comunali; 
2) Corte di Giustizia III, 10 settembre 2009 C-573/07, in materia di vincoli alla cessione. 
 In data 22 agosto 2013 è pervenuta al Settore Partecipazioni Comunali, la nota prot. 
1020/2013 a firma Presidente della società "5T S.r.l." avente ad oggetto l'Avviso di 
convocazione dell'Assemblea Straordinaria della società stessa per il giorno 7 ottobre 2013 alle 
ore 08,00, in prima convocazione, e per il giorno 8 ottobre 2013 alle ore 11,00, in seconda 
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. "Modifiche Statuto Societario.". 
 Unitamente alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria perveniva alla Direzione 
Partecipazioni Comunali il verbale del Consiglio di Amministrazione della società con il quale 
venivano approvate le proposte di modificazione agli articoli 2 e 10 dello Statuto Sociale 
presentate dal Legale della società stessa. 
 Al riguardo, l'Amministrazione ritiene di condividere e fare proprie le sopra esposte 
proposte di modifica agli articoli 2 e 10 dello Statuto, come indicate nel testo allegato al 
presente provvedimento. 
 Peraltro, con deliberazione del 6 maggio 2013 (mecc. 2013 01059/064) il Consiglio 
Comunale approvava 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 in esecuzione delle disposizioni dettate dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e 
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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, prevedendo sin 
dal primo rinnovo che la quota di pertinenza del genere meno rappresentato non sia inferiore ad 
un terzo in considerazione dell'obiettivo di raggiungere la sostanziale parità di genere. 
 Con lo stesso provvedimento, il Consiglio Comunale demandava alla Giunta Comunale, 
tra l'altro, gli adeguamenti statutari per ciascuna società, ove opportuni e necessari. 
 Con nota del 14 maggio 2013 prot. 1044, inviata con posta certificata, la Direzione 
Partecipazioni Comunali comunicava a tutte le società partecipate il provvedimento 
deliberativo sopra citato con richiesta di provvedere agli adeguamenti statutari necessari. 
 Con nota prot. 1099/2013 dell'11 settembre 2013, pervenuta alla Direzione Partecipazioni 
Comunali in data 16 settembre 2013, la Società, inviava un'integrazione portante la proposta di 
modifica statutaria degli articoli 16, 21 e 27 con riferimento alla tutela dell'equilibrio del genere 
negli organi sociali. 
 Al riguardo, si precisa che la proposta di modificazione degli articoli 16, 21 e 27, nel 
tenore del testo che si allega al presente provvedimento quale allegato 1, per farne parte 
integrante e sostanziale, è conforme alla nuova normativa sul tema della parità di accesso agli 
organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle Pubbliche 
Amministrazioni, introdotta dalla Legge n. 120/2011 e dal suo D.P.R. di attuazione 30 
novembre 2012 n. 251. 
 Ad oggi, pertanto, vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di 5T del 28 
giugno 2013, vista la convocazione del 22 agosto 2013, tenuto conto delle integrazioni allo 
statuto sociale pervenute con nota prot. 1099/2013 e tenuto altresì conto della necessità di 
adeguare il vigente statuto alle previsioni da cui traggono legittimazione gli affidamenti diretti 
dei servizi, si ritiene necessario che la Città di Torino, quale socio della società 5T S.r.l., e per 
essa il Sindaco, o un suo delegato, partecipi all'Assemblea Straordinaria della società stessa 
convocata per il giorno 7 ottobre 2013 alle ore 08,00, in prima convocazione, e per il giorno 8 
ottobre 2013 alle ore 11,00, in seconda convocazione, o ad altra successiva data, per discutere 
e deliberare in merito alla modificazione degli articoli 2, 10, 16 e 21 dello statuto sociale della 
società in oggetto secondo il tenore del testo che si allega al presente provvedimento quale 
allegato 1, per farne parte integrante e sostanziale.   

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, nella sede della convocanda Assemblea Straordinaria della società "5T 
S.r.l.", la modificazione degli articoli 2 e 10 dello statuto sociale della società, secondo il 
tenore del testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale quale allegato 1 (all. 1 - n.              ); 

2) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, nella sede della convocanda Assemblea Straordinaria della società "5T 
S.r.l.", la proposta di modificazione del vigente statuto sociale relativamente agli articoli 
16 e 21 ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dettate dalla Legge n. 120 del 12 luglio 
2011 e dal suo Regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, prevedendo 
sin dal primo rinnovo che la quota di pertinenza del genere meno rappresentato non possa 
essere inferiore ad un terzo, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con 
il provvedimento del 6 maggio 2013 (mecc. 2013 01059/064); 

3) di autorizzare, conseguentemente, il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare 
all'Assemblea straordinaria della società "5T S.r.l." convocata per il giorno 7 ottobre 2013 
alle ore 08,00, in prima convocazione, e per il giorno 8 ottobre 2013 alle ore 11,00, in 
seconda convocazione, o ad altra successiva data, presso la sede sociale in Torino 
via Bertola n. 34 , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
- Modifiche Statuto Societario, 
con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali; 

4) di dare successiva comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale in 
esecuzione del punto 3) del dispositivo della deliberazione mecc. 2013 01059/064. 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente; 

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

 
L'ASSESSORE ALLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE, POLITICHE PER LA 
SICUREZZA, POLIZIA MUNICIPALE E 

PROTEZIONE CIVILE 
F.to Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE PARTECIPAZIONI 

COMUNALI 
F.to Mora  

 
 
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Berthier Ferdinando, Coppola Michele, Ricca Fabrizio, Viale Silvio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, 
Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 26 
VOTANTI 25 
 
ASTENUTI 1: 
Scanderebech Federica 
 
FAVOREVOLI 25: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri 
Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, 
Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, 
Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino 
Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione, nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Berthier Ferdinando, Coppola Michele, Viale Silvio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, 
Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 26 
VOTANTI 26 
 
FAVOREVOLI 26: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri 
Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, 
Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, 
Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino 
Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
E' allegato al presente provvedimento il seguente: allegato 1. 
 

 
In originale firmato: 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Ferraris 
 

  
 



































