
Direzione Generale        n. ord. 127 
Direzione Partecipazioni Comunali    2013 06394/064 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 DICEMBRE 2013 
 

(proposta dalla G.C. 29 novembre 2013) 
 

 Sessione Ordinaria 
 

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 
D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LA GANGA Giuseppe 
LEVI Marta 
LIARDO Enzo 
MAGLIANO Silvio 

MARRONE Maurizio 
MUZZARELLI Marco 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
RICCA Fabrizio 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: GALLO Stefano 
- LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.  

 
Risultano assenti i Consiglieri: CURTO Michele - LEVI-MONTALCINI Piera - MORETTI 
Gabriele - NOMIS Fosca - SBRIGLIO Giuseppe. 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DI FCT HOLDING S.R.L. A SOCIO UNICO 
COMUNE DI TORINO. INDIRIZZI DI GARA PER LA CESSIONE DEL 49% DELLA 
PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA SOCIETA' FCT HOLDING S.R.L. IN GTT 
S.P.A.. APPROVAZIONE.  
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Proposta del Sindaco e degli Assessori Tedesco, Passoni, Lubatti e Lo Russo, 
comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta e nelle sedute del 16 dicembre 
ore 10:00 ed ore 18:00.   
 
 Il Comune di Torino partecipa al 100% nella società "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico, 
già "FCT S.r.l.", (d'ora in poi anche "FCT"), con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, con 
capitale pubblico incedibile, deliberato di Euro 372.300.000,00 ed interamente sottoscritto e 
versato per Euro 215.500.000,00. 
 Detta società è una società strumentale cosiddetta in house dell'ente stesso. 
 Essa è stata costituita con atto a rogito del Notaio Marocco in Torino in data 18 dicembre 
2003, rep. n. 140730/61271, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 
in data 17 novembre 2003 (mecc. 2003 08210/064), con la specifica finalità di svolgere le 
attività di assunzione e gestione delle partecipazioni in società di capitali partecipate dal 
Comune di Torino, prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque 
aventi ad oggetto finalità pubbliche. 
 Ad oggi, dopo la trasformazione in "holding" approvata con la deliberazione del 
Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064), FCT ha lo scopo di 
attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società comunali 
partecipate in modo efficiente, efficace ed economico e si propone quale "strumento" per "una 
corretta azione dell'ente locale di riferimento, nonché per coadiuvare e fornire servizi alle 
società facenti parte del gruppo e supportare gli organi politici nelle decisioni strategiche, senza 
sostituirsi all'ente nell'assunzione delle decisioni che sono di specifica pertinenza dell'ente 
locale, secondo le vigenti norme di legge, come affermato dalla magistratura contabile". 
 L'oggetto sociale di FCT consiste nell'attività di: 
"- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la 
gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad 
oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o 
meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o 
privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo A); 
- assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house 
providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione 
di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in 
collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere 
(Partecipazioni di Tipo B); 
- l'attività finanziaria in genere, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per 

conto del Comune di Torino; 
- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici; 
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- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza 

commerciale e pubblicitaria;  
- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili; 
- lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla più ampia diffusione delle 

applicazioni digitali; 
- la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Torino. 
 Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario 
delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale." 
 Ad oggi, FCT partecipa nelle seguenti società: 
Società n. azioni % 
AMIAT S.p.A 45.747 51 
GTT S.p.A. 76.006.664 100 
TNE S.p.A. 26.800.000 40 
SAGAT S.p.A. 250.223 10 
Finanziaria Centrale del Latte S.p.A. 39.000 20 
SITAF S.p.A. 1.342.243 10,6527 
Smat S.p.A. 300.618 5,62 
Autostrada Albenga Garessio Ceva 
S.p.A. 

30.000 5 

Agenzia di Pollenzo S.p.A. 193.750 3,29 
Banca Popolare Etica 1000 1,17 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 308.727 0,463 
Autostrada Torino Savona S.p.A. 66.253 0,02 
IREN S.p.A 94.500.000 (azioni di risparmio) 11,358 

 In particolare per quanto attiene all'operazione di Riordino si  prevedeva (i) 
l'accentramento in un unico soggetto, individuato nella "Finanziaria Città di Torino S.r.l." già 
costituita, delle partecipazioni detenute nelle "utilities" "TRM S.p.A.", "AMIAT S.p.A.", "GTT 
S.p.A." e "SAGAT S.p.A." al fine di procedere alla valorizzazione delle medesime, nonché (ii) 
la trasformazione della FCT S.r.l. in una Holding di partecipazioni, con la contestuale 
modificazione dello Statuto Sociale e della denominazione in "FCT Holding S.r.l." ed una serie 
di successivi conferimenti/trasferimenti di partecipazioni detenute dalla Città nelle società 
"TRM S.p.A.", "A.M.I.A.T. S.p.A.", "GTT S.p.A." e "SAGAT S.p.A.". 
 Lo stato di attuazione dei conferimenti effettuati può così riassumersi: sono state 
conferite le partecipazioni in SAGAT, AMIAT e GTT, mentre non è stata conferita la 
partecipazione in TRM.  
 Nel frattempo si è proceduto alle seguenti dismissioni:  
- cessione del 28 % della partecipazione in SAGAT S.p.A. con procedura ad evidenza 

pubblica conclusasi alla fine dell'anno 2012;  
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- cessione del 49% della partecipazione in AMIAT (quota detenuta da FCT Holding S.r.l.) 

e cessione dell'80% della quota di partecipazione pubblica detenuta in TRM S.p.A. (quote 
detenute dalla Città di Torino e dagli altri Comuni soci) nell'ambito della gara cosiddetta 
a doppio oggetto della filiera ambientale a seguito di procedura ad evidenza pubblica 
conclusasi alla fine dell'anno 2012.  

 La partecipazione detenuta da FCT Holding S.r.l. in GTT S.p.A. merita invece un 
approfondimento. 
 Ad oggi "GTT S.p.A." con capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Euro 
76.006.664,00 diviso in numero 76.006.664 azioni, è partecipata al 100% dalla "FCT Holding 
S.r.l." a Socio Unico Comune di Torino.  
 La partecipazione in GTT S.p.A. detenuta dalla "FCT Holding S.r.l.", come già detto, si 
inserisce nell'operazione di "Riordino del Gruppo Conglomerato della Città di Torino" 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 novembre 2011 (mecc. 2011 
05226/064).  
 In esito alla manifestazione di interesse avviata in esecuzione della deliberazione della 
Giunta Comunale del 7 marzo 2012 (mecc. 2012 01052/064), con deliberazione del 18 
giugno 2012 (mecc. 2012 02555/064), esecutiva dal 2 luglio 2012, il Consiglio Comunale 
approvava le linee di indirizzo per lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica per la 
vendita del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale della società "GRUPPO 
TORINESE TRASPORTI S.P.A." - SIGLABILE "GTT S.P.A."" (in seguito "G.T.T."), 
precisando che la cessione delle azioni non avrebbe comportato affidamento al partner dei 
servizi pubblici attualmente affidati in concessione a GTT S.p.A. e che la cessione ad un partner 
industriale sarebbe avvenuta mediante procedura ristretta. 
 La procedura di gara avviata il 27 giugno 2012 (FCT/3/2013), in esecuzione dei sopra 
indicati provvedimenti deliberativi, si è conclusa senza esito in data 15 novembre 2012 così 
come la successiva procedura negoziata d'urgenza (FCT/5/2012), avviata in data 28 novembre 
2012, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2012 (mecc. 
2012 06432/064), si è conclusa senza esito in data 7 gennaio 2013.  
 Il Consiglio Comunale con la mozione n. 39 dell'11 giugno 2013 (mecc. 2013 02664/002) 
ha ravvisato la necessità di avviare una nuova procedura di gara "che tenga conto del mutato 
contesto economico ed industriale del settore del trasporto pubblico locale e delle condizioni 
societarie di GTT S.p.A." e, sulla base di  un programma articolato di dismissione di GTT 
S.p.A. elaborato dalla Giunta nei primi mesi del 2013 volto a massimizzare la valorizzazione 
economica e mantenere in piena condizione di sostenibilità economica il servizio di trasporto 
pubblico erogato da GTT S.p.A., ha impegnato il Sindaco e la Giunta: 
"- ad autorizzare lo scorporo e la cessione del ramo d'azienda parcheggi di GTT S.p.A. al 

fine di consentire al socio di beneficiare delle relative entrate nell'esercizio in corso; 
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- a far sì che GTT effettui l'operazione di cessione del patrimonio immobiliare ritenuto non 

strategico al fine di realizzare un adeguato flusso di cassa volto a migliorare l'attuale 
situazione finanziaria di GTT medesima;  

- ad autorizzare lo scorporo del patrimonio di GTT ritenuto strategico (ad esempio depositi, 
fibra ottica, eccetera) a favore del Comune di Torino o di sua società totalmente 
partecipata, provvedendo ad effettuare preventivamente tutte le necessarie verifiche di 
carattere economico, finanziario e fiscale;  

- a procedere alla predisposizione degli atti necessari alla vendita di quote di 
partecipazione di GTT S.p.A. per un valore del 49% attraverso adeguata procedura ad 
evidenza pubblica.". 

 Il predetto piano di dismissione si articola quindi in un complesso di operazioni societarie 
che interessano il trasporto pubblico locale, il ramo parcheggi, il patrimonio immobiliare ed 
altri asset di GTT tra cui la fibra ottica. 
 A seguito della mozione approvata dal Consiglio Comunale in data 11 giugno 2013 
(mecc. 2013 02664/002) sopraccitata, la FCT Holding S.r.l. affidava a nota società di Advisory, 
Mittel Advisory S.p.A. di Milano, individuata a seguito di procedura negoziata, l'incarico di 
svolgere un'indagine di mercato per verificare l'appetibilità di un'operazione di vendita di un 
pacchetto azionario di GTT S.p.A. nonché le principali condizioni in termini di governance. 
 Nel mese di luglio Mittel Advisory S.p.A. consegnava alla committente l'esito di detta 
indagine, i cui risultati sono conservati agli atti della società FCT Holding S.r.l.. 
 Ad oggi, in esito all'indagine di mercato esperita è risultato che una cessione della 
partecipazione GTT detenuta dalla FCT Holding S.r.l. pari all'80% risulterebbe maggiormente 
appetibile e rispondente alle esigenze del mercato. In particolare, dall'analisi esperita da Mittel 
Advisory S.p.A. è risultato che l'interesse del mercato a partecipare ad un bando avente ad 
oggetto l'acquisto di azioni  di GTT S.p.A. sarebbe maggiore laddove la cessione  riguardasse 
una quota di maggioranza di GTT S.p.A..  
 Tuttavia, nonostante tale risultato, la Civica Amministrazione ritiene che sia opportuno e 
necessario mantenere il controllo di maggioranza sulla propria società di trasporto pubblico e, 
pertanto, si conferma di voler procedere alla ricerca di un partner industriale che acquisisca il 
49% di GTT S.p.A..  
 A tal fine, per riallineare la percentuale di cessione da Città di Torino a FCT Holding S.r.l. 
a quella che è la percentuale effettivamente ceduta al mercato, si ritiene utile e necessario che 
vi sia un adeguamento delle quote di partecipazione cedute dalla Città di Torino a titolo oneroso 
a FCT Holding (dal 40 al 49%), per rendere simmetrica la valorizzazione a vantaggio della 
Città.  
 Pertanto è necessario realizzare contestualmente la  retrocessione alla Città di quota parte 
di partecipazione di GTT S.p.A. pari al 9% avendo cura di non incidere sull'attuale capitale 
sociale di FCT Holding S.r.l.. 
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 A tal fine si procederà mediante un contratto di permuta tra FCT e Città: FCT trasferisce 
alla Città, a titolo di permuta, la quota pari al 9% di GTT ricevendo in corrispettivo, sempre a 
titolo di permuta, una quota di pari valore della società FSU S.r.l. , come risulterà dalla 
relazione giurata.  
 Successivamente si procederà ad aumentare ulteriormente il capitale sociale di FCT 
Holding mediante conferimento da parte della Città di Torino della partecipazione della 
restante quota in FSU S.r.l.. Così operando, in prospettiva, quando verrà meno la necessità di 
detenere la partecipazione industriale nel gruppo Iren attraverso una Holding comune con il 
Comune di Genova (FSU S.p.A.), tale partecipazione potrà essere allocata per incorporazione 
in FCT Holding S.r.l., senza necessità di ulteriori operazioni. 
 Le due operazioni relative rispettivamente alla permuta ed all'aumento capitale, da 
liberarsi mediante conferimento in natura della restante quota da parte del socio Città di Torino 
della partecipazione da quest'ultima detenuta in FSU S.r.l., possono essere effettuate nei 
confronti di FCT S.r.l. ai sensi dell'articolo 4.4 dello statuto di FSU e con le modalità ivi 
indicate.  
 Le operazioni summenzionate costituiscono un primo step per attuare una 
riorganizzazione/ristrutturazione di FCT S.r.l. volta a proseguire con l'iniziativa di ridurre 
l'indebitamento del Gruppo conglomerato Città di Torino tramite le dismissioni passate, quelle 
in corso, e la futura valorizzazione di altri portafogli azionari detenuti dal Gruppo medesimo. 
Tale finalità è quindi conforme a ridurre l'esposizione debitoria, ed i costi connessi, e ridurre in 
prospettiva la lunghezza della catena di controllo delle partecipazioni con conseguente 
maggiore economicità di gestione delle partecipazioni medesime. Come già rappresentato, 
infatti, FCT Holding Srl si avvale della struttura comunale interna e risulta essere soggetto 
"leggero" nella struttura, così come raccomandato da dottrina e giurisprudenza.   
 Successivamente, ma unitariamente alla stipulazione del contratto di permuta di 
partecipazioni, la Città di Torino, divenuta titolare della quota di partecipazione in GTT S.p.A. 
pari al 9%, cederà a titolo oneroso a FCT Holding S.r.l. tale partecipazione: in tal modo FCT 
Holding potrà porre a gara il 49% di GTT S.p.A. e retrocedere al Comune di Torino il 
corrispettivo derivante dalla vendita, ottenendo così il riallineamento della percentuale di 
cessione da Città di Torino a FCT Holding S.r.l. a quella che è la percentuale effettivamente 
ceduta al mercato.  
 Tornando agli indirizzi per la cessione del 49% della partecipazione in GTT S.p.A. si 
ritiene opportuno e necessario procedere alla ricerca di un partner industriale, al fine di 
promuovere l'ingresso nella compagine societaria di un partner di comprovata esperienza nei 
settori compresi nel suo perimetro operativo, in grado di fornire un adeguato apporto alla 
definizione delle strategie di incremento dell'efficienza della gestione imprenditoriale, allo 
sviluppo delle attività nel mercato nazionale ed europeo, nonché al reperimento delle risorse 
finanziare necessarie allo scopo, fermo restando che la Città di Torino, anche attraverso FCT 
Holding S.r.l. continuerà a svolgere il ruolo significativo nella gestione della società di tutela 
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del pubblico interesse alla qualità e sostenibilità del servizio di trasporto pubblico e della 
mobilità in generale. 
 La cessione delle azioni di GTT S.p.A. al partner non comporterà, infatti, l'affidamento 
dei servizi pubblici attualmente affidati in concessione a GTT S.p.A. e la procedura concerne 
esclusivamente l'acquisto di partecipazione: detta procedura non rientra nell'ambito di 
applicazione del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) se non nei limiti 
in cui è espressamente richiamato. Come disposto dal Consiglio Comunale in precedenti atti e 
deliberazioni: sono considerate essenziali e non costituiscono elementi di valutazione 
dell'offerta le seguenti condizioni a carico del partner: 
- occupazione: vincolo a che la riduzione delle risorse umane impiegate non ecceda, in 

ogni momento, il livello fisiologico del turnover per il personale di esercizio ed addetto 
alla manutenzione (autisti, operai, manutentori), fatti salvi i licenziamenti individuali non 
fondati su giustificato motivo oggettivo, dimissioni, risoluzioni consensuali, accordi 
sindacali; 

- vincolo alla conservazione dell'attuale configurazione ed identità di GTT, come società 
unica ed intermodale dei trasporti, con divieto di operazioni di scissione e/o scorporo in 
funzione delle diverse linee di business. 

 L'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 prevede che la scelta del socio privato per la 
costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un 
servizio, avviene con procedure di evidenza pubblica. 
 Pertanto nelle gare cosiddette a doppio oggetto le procedure sono quelle richiamate dalla 
normativa di settore oppure, in mancanza, si applica in via analogica il D.Lgs. 163/2006 nei 
limiti di cui all'articolo 30 dello stesso, dal momento che la scelta del socio privato in tal caso 
è assunta contestualmente alla concessione di servizio pubblico e quindi si realizza di fatto il 
tipico contratto di scambio tra la Pubblica Amministrazione ed il privato la cui 
regolamentazione è coerente con le norme del Codice dei Contratti. 
 Diversamente, nel caso di specie, trattandosi di cessione di azioni di società per azioni a 
tempo indeterminato, l'ingresso del socio privato  realizza non già il tipico contratto di scambio, 
bensì un contratto associativo rispetto al quale non è necessario  applicare il Codice dei 
Contratti. Tuttavia è necessario evidenziare come medio tempore siano intervenute e/o 
interverranno alcune modificazioni importanti relativamente all'asset GTT oggetto di cessione.  
 Attualmente, in esecuzione anche della citata mozione di indirizzo approvata dal 
Consiglio comunale, GTT ha in corso la predisposizione dello scorporo delle attività relative ai 
parcheggi cittadini: si tratta principalmente delle attività di gestione dei parcheggi a raso, le 
cosiddette strisce blu, e di quelle relative ai parcheggi in struttura. Allo scorporo sarà 
interessato il personale già attualmente impegnato nello svolgimento del servizio. Dal punto di 
vista patrimoniale le attività che confluiranno nella nuova società saranno molto limitate e il 
patrimonio netto derivante dall'operazione è stato stimato in un milione di Euro circa.  
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 A proposito dei parcheggi in struttura va rilevato che la società attualmente controllata ha 
in concessione d'uso o in diritto di superficie i relativi fabbricati. Prima della conclusione 
dell'iter di scorporo e vendita della nuova società si renderà necessario definire il soggetto che 
sarà il diretto concessionario; potrebbe trattarsi della stessa GTT che a sua volta regolerà il 
rapporto di gestione con la nuova società dei parcheggi, oppure potrebbe rivelarsi più 
opportuno per l'Amministrazione cittadina destinare la concessione ad una società controllata. 
In ogni caso il soggetto gestore dei parcheggi riconoscerà un canone per la messa a disposizione 
della struttura immobiliare a copertura di costi e tributi. 
 Inoltre, GTT S.p.A. sta procedendo, seppur nella difficile congiuntura economica, ad 
effettuare alcune operazioni di cessione del patrimonio immobiliare ritenuto non strategico al 
fine di realizzare un adeguato flusso di cassa volto a migliorare l'attuale situazione finanziaria 
di GTT medesima.  
 A tal fine, per gli immobili del patrimonio GTT S.p.A. da dismettere (c.d. piccolo 
patrimonio) compresi nel territorio comunale, la Città valuterà l'attivazione dei più opportuni 
provvedimenti urbanistici, atti a consentire un'adeguata valorizzazione degli stessi, tenendo 
conto del contesto in cui sono collocati e del loro migliore inserimento.  
 Per quanto concerne lo scorporo del patrimonio di GTT ritenuto strategico a favore del 
Comune di Torino o di sua società totalmente partecipata, dopo aver provveduto ad effettuare 
preventivamente tutte le necessarie verifiche di carattere economico, finanziario e fiscale, si 
precisa sin d'ora che il deposito di Corso Novara (in quanto strategico per lo sviluppo 
urbanistico della Città all'interno della trasformazione connessa alla Variante 200) sarà 
retrocesso alla Città e/o a sua partecipata così come alcune partecipazioni societarie non 
strategiche per la società: pertanto l'asset di GTT oggetto di cessione non conterrà tali beni.  
 Per i restanti beni  ritenuti strategici, poiché l'operazione di scissione immobiliare  risulta 
penalizzante sotto il profilo temporale e fiscale, si ritiene di non proseguire nel progetto di 
scissione.  
 In ogni caso i relativi provvedimenti saranno oggetto di apposita approvazione da parte 
del Consiglio Comunale. 
 Conseguentemente, la procedura di gara oggetto di approvazione risulta differente 
rispetto alla gara esperita nel 2012, sia per quanto riguarda la società le cui azioni sono oggetto 
di cessione sia  per quanto riguarda gli elementi fondamentali della procedura. 
 Per la cessione di azioni pari al 49 % della partecipazione detenuta da FCT Holding S.r.l. 
in GTT S.p.A. si procederà con una gara ad evidenza pubblica, individuando quale procedura 
di gara la procedura ristretta e, data la complessità dell'apporto atteso, quale idoneo criterio di 
aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente la 
valorizzazione di una pluralità di elementi, attinenti non solo al prezzo delle azioni ma anche 
alla presentazione di un business plan volto a definire le modalità di gestione e sviluppo della 
società e delle sue attività. In questo quadro si prevede l'attribuzione di 45 punti all'offerta 
economica e di 55 punti all'offerta tecnica. 
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 L'offerta economica concernerà il prezzo per l'acquisto delle azioni, pari al 49% della 
società GTT S.p.A. sulla base di un prezzo minimo che terrà conto delle risultanze delle 
valutazioni effettuate dagli Advisor nell'ambito della gara esperita nel 2012 e della situazione 
patrimoniale della società aggiornata alla più recente data disponibile; l'offerta economica verrà 
calcolata mediante la formula che raffronta il rialzo i-esimo con il rialzo massimo, inoltre sarà 
definito in sede di pubblicazione del bando di gara una unità di rialzo minima che sarà 
determinata sulla base della valutazione dell'Advisor. 
 L'offerta tecnica concernerà  la predisposizione da parte dei concorrenti di un business 
plan che dovrà tener conto delle sinergie apportabili dal socio privato, valutando anche 
l'integrazione con il sistema ferroviario metropolitano ed il rinnovo del parco mezzi, e che sarà 
oggetto di valutazione da parte di un' apposita commissione sulla base di criteri che potranno 
vertere sulle sinergie conseguibili da know how della gestione industriale e sul progetto di 
sviluppo industriale di GTT, secondo una griglia contenente gli elementi minimi richiesti nella 
redazione del business plan.  
 Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, i concorrenti, singoli, anche considerati 
all'interno di un gruppo di appartenenza, o costituiti in gruppo nelle forme di legge, dovranno 
possedere, oltre ai requisiti di ordine generale ordinariamente previsti dalla normativa vigente, 
adeguati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, che verranno valutati tenendo 
conto dei seguenti aspetti: 
- aver conseguito un risultato di esercizio in pareggio o attivo risultante dai bilanci 

approvati di 3 esercizi negli ultimi 5 anni;  
- ricavi da traffico relativi al TPL (inclusi i contributi);  
- soglia di patrimonio netto richiesto al socio operativo industriale come risultante 

dall'ultimo bilancio approvato o indice equivalente per concorrenti stabiliti in Stati esteri 
che non prevedono la pubblicazione del bilancio; 

- esperienza qualificata in materia di trasporto pubblico locale (contratti per trasporto 
pubblico locale o definizioni equivalenti e capacità produttiva con indicatore relativo alla 
vettura/Km); 

- possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.  

 Potranno presentare offerta gli operatori economici in possesso dei requisiti anche 
costituiti in consorzio, cordata o raggruppamento ovvero gruppi societari rappresentati dalla 
holding e/o capogruppo; in tali casi la partecipazione del socio industriale a tali raggruppamenti 
dovrà essere maggioritaria.  
 In caso di partecipazione alla procedura ristretta di un soggetto finanziario, all'interno 
della cordata o raggruppamento, il requisito di capacità economico-finanziaria potrà essere 
dimostrato con riferimento al patrimonio per investimenti. 
 Il possesso dei requisiti potrà essere accertato con qualunque mezzo.  
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 La stazione appaltante potrà riservarsi la facoltà, senza che i concorrenti nulla abbiano a 
pretendere, di: sospendere e/o non concludere il procedimento di gara o di non pervenire 
all'aggiudicazione; potrà inoltre riservarsi la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risultasse conveniente ed idonea, in analogia a quanto previsto dall'articolo 81, 
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  
 La società FCT Holding S.r.l. quale stazione appaltante investita di tutti i poteri potrà 
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e 
conveniente.  
 Nell'ipotesi in cui la gara si concluda senza esito si potrà procedere con trattative dirette. 
 Gli atti di gara e gli allegati saranno predisposti da FCT Holding S.r.l. avvalendosi ai fini 
istruttori anche degli Uffici comunali e di GTT S.p.A., in ragione delle competenze e 
conoscenze rilevanti, nonché ai fini della messa a disposizione della data room, gestita con la 
supervisione di FCT Holding, anche mediante il proprio advisor.  
 Si precisa sin d'ora che le plusvalenze derivanti dall'alienazione di assets immobiliari di 
proprietà di GTT S.p.A. andranno a vantaggio del socio pubblico. 
 In tema di salvaguardia dei posti di lavoro e degli attuali livelli occupazionali, il socio 
privato, unitamente al socio pubblico, si impegna a garantire all'interno dell'azienda, a parità di 
servizi in concessione e di vett*Km e/o posti*Km, il livello del fisiologico turnover per il 
personale di esercizio ed addetto alla manutenzione (autisti, operai, manutentori) restando 
invece escluso tale obbligo per il personale con livello impiegatizio e/o funzionariale. Sono 
fatte salve le dimissioni e le risoluzioni consensuali. 
 Per quanto riguarda il modello di governance lo stesso è contenuto nello schema di 
Statuto allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante (allegato 1).   

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'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi espressi in forma palese;        

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la permuta in base alla quale FCT trasferisce alla Città, a titolo di permuta, il 
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9% di GTT ricevendo in corrispettivo, sempre a titolo di permuta, una  quota di pari 
valore della società FSU S.r.l. , come risulterà dalla relazione giurata, autorizzando FCT 
alla sottoscrizione del relativo contratto di permuta;  

2) di approvare l'aumento del capitale sociale di FCT Holding S.r.l. da liberarsi mediante 
conferimento in natura della partecipazione della restante quota detenuta dal socio Città 
di Torino in FSU S.r.l. , precisando che i valori dell'operazione saranno definiti sulla base 
delle risultanze del lavoro svolto dagli advisor selezionati da FCT S.r.l. in conformità alla 
normativa vigente in materia ed autorizzando il Sindaco o un suo delegato a partecipare 
all'Assemblea di FCT per deliberare in merito ed adeguare conseguentemente lo statuto; 

3) di approvare la cessione a titolo oneroso, da parte della Città di Torino, divenuta titolare 
della quota di partecipazione in GTT S.p.A. pari al 9%, a FCT Holding S.r.l. di tale 
partecipazione, nonché a sottoscrivere il relativo contratto di cessione autorizzando il 
Sindaco o un suo delegato a partecipare all'Assemblea di FCT per deliberare in merito 
all'operazione;   

4) di precisare che l'asset di GTT oggetto di cessione sarà quello risultante (i) a seguito del 
conferimento da parte di GTT S.p.A. mediante scorporo del ramo parcheggi in TP S.r.l. 
e della relativa procedura di gara volta alla cessione del 100% della partecipazione, (ii) a 
seguito di retrocessione alla Città e/o a sua partecipata del deposito di corso Novara, di 
alcune partecipazioni societarie (iii) di ogni altro bene che la società procederà a 
dismettere/retrocedere medio tempore;  

5) di prendere atto che GTT S.p.A. sta procedendo, seppur nella difficile congiuntura 
economica, ad effettuare  alcune operazioni di cessione del patrimonio immobiliare 
ritenuto non strategico al fine di realizzare un adeguato flusso di cassa volto a migliorare 
l'attuale situazione finanziaria di GTT medesima: a tal fine, per gli immobili del 
patrimonio GTT S.p.A. da dismettere (c.d. piccolo patrimonio) compresi nel territorio 
comunale, la Città valuterà l'attivazione dei più opportuni provvedimenti urbanistici, atti 
a consentire un'adeguata valorizzazione degli stessi, tenendo conto del contesto in cui 
sono collocati e del loro migliore inserimento;   

6) di precisare sin d'ora che - per quanto concerne lo scorporo del patrimonio di GTT 
ritenuto strategico a favore del Comune di Torino o di sua società totalmente partecipata, 
dopo aver provveduto ad effettuare preventivamente tutte le necessarie verifiche di 
carattere economico, finanziario e fiscale - il deposito di corso Novara (in quanto 
strategico per lo sviluppo urbanistico della Città all'interno della trasformazione connessa 
alla Variante 200) sarà retrocesso alla Città e/o a sua partecipata così come alcune 
partecipazioni societarie: pertanto l'asset di GTT oggetto di cessione non conterrà tali 
beni; 

7) di deliberare per i restanti beni ritenuti strategici di non proseguire nel progetto di 
scissione, dal momento che l'operazione di scissione immobiliare risulta penalizzante 
sotto il profilo temporale e fiscale; 
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8) di approvare la cessione  pari al 49% del capitale sociale di GTT S.p.A. con sede in 

Torino, corso Turati n. 19/6, nell'asset risultante a seguito delle operazioni di cui al 
precedente punto 7) del dispositivo secondo i seguenti indirizzi: si procederà con una gara 
ad evidenza pubblica, individuando quale procedura di gara la procedura ristretta e, data 
la complessità dell'apporto atteso, quale idoneo criterio di aggiudicazione quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente la valorizzazione di una 
pluralità di elementi, attinenti non solo al prezzo delle azioni ma anche alla presentazione 
di un business plan volto a definire le modalità di gestione e sviluppo della società e delle 
sue attività. In questo quadro si prevede l'attribuzione di 45 punti all'offerta economica e 
di 55 punti all'offerta tecnica. 
L'offerta economica concernerà il prezzo per l'acquisto delle azioni, pari al 49% della 
società GTT S.p.A. sulla base di un prezzo minimo che terrà conto delle risultanze delle 
valutazioni effettuate dagli Advisor nell'ambito della gara esperita nel 2012 e della 
situazione patrimoniale della società aggiornata alla più recente data disponibile; l'offerta 
economica verrà calcolata mediante la formula che raffronta il rialzo i-esimo con il rialzo 
massimo, inoltre sarà definito in sede di pubblicazione del bando di gara una unità di 
rialzo minima che sarà determinata sulla base della valutazione dell'Advisor. 
L'offerta tecnica concernerà la predisposizione da parte dei concorrenti di un business 
plan che dovrà tener conto delle sinergie apportabili dal socio privato, valutando anche 
l'integrazione con il sistema ferroviario metropolitano ed il rinnovo del parco mezzi, e che 
sarà oggetto di valutazione da parte di un' apposita commissione sulla base di criteri che 
potranno vertere sulle sinergie conseguibili da know how della gestione industriale e sul 
progetto di sviluppo industriale di GTT, secondo una griglia  contenente gli elementi 
minimi richiesti nella redazione del business plan.  
Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, i concorrenti, singoli, anche considerati 
all'interno di un gruppo di appartenenza, o costituiti in gruppo nelle forme di legge, 
dovranno possedere, oltre ai requisiti di ordine generale, ordinariamente previsti dalla 
normativa vigente, adeguati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, che 
verranno valutati tenendo conto dei seguenti aspetti: 
- aver conseguito un risultato di esercizio in pareggio o attivo risultante dai bilanci 

approvati di 3 esercizi negli  ultimi 5 anni;  
- ricavi da traffico relativi al TPL (inclusi i contributi);  
- soglia di patrimonio netto richiesto al socio operativo industriale come risultante 

dall'ultimo bilancio approvato o indice equivalente per concorrenti stabiliti in Stati 
esteri che non prevedono la pubblicazione del bilancio; 

- esperienza qualificata in materia di trasporto pubblico locale (contratti per trasporto 
pubblico locale o definizioni equivalenti e capacità produttiva con indicatore 
relativo alla vettura/Km); 
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- possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, 
n. 385.  

Potranno presentare offerta gli operatori economici in possesso dei requisiti anche 
costituiti in consorzio, cordata o raggruppamento ovvero gruppi societari rappresentati 
dalla holding e/o capogruppo; in tali casi la partecipazione del socio industriale a tali 
raggruppamenti dovrà essere maggioritaria.  
In caso di partecipazione alla procedura ristretta di un soggetto finanziario, all'interno 
della cordata o raggruppamento, il requisito di capacità economico-finanziaria potrà 
essere dimostrato con riferimento al patrimonio per investimenti. 
Il possesso dei requisiti potrà essere accertato con qualunque mezzo.  
La stazione appaltante potrà riservarsi la facoltà, senza che i concorrenti nulla abbiano a 
pretendere, di: sospendere e/o non concludere il procedimento di gara o di non pervenire 
all'aggiudicazione; potrà inoltre riservarsi la possibilità di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente ed idonea, in analogia a 
quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  
La società FCT Holding S.r.l. quale stazione appaltante investita di tutti i poteri potrà 
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e 
conveniente.  
Nell'ipotesi in cui la gara si concluda senza esito si potrà procedere con trattative dirette. 

9) di conferire mandato ad FCT Holding S.r.l. di predisporre, avvalendosi dell'apporto 
istruttorio degli Uffici comunali e di GTT S.p.A., gli atti di gara secondo gli indirizzi di 
cui al precedente punto 1, nonché ai fini della messa a disposizione della data room da 
parte di GTT S.p.A. , gestita con la supervisione di FCT Holding, anche mediante il 
proprio advisor;  

10) di precisare sin d'ora che le plusvalenze derivanti dall'alienazione di asset immobiliari di 
proprietà di GTT S.p.A. andranno a vantaggio del socio pubblico e che in tema di 
salvaguardia dei posti di lavoro e degli attuali livelli occupazionali, il socio privato, 
unitamente al socio pubblico, si impegna a garantire all'interno dell'azienda, a parità di 
servizi in concessione e di vett*Km e/o posti*Km, il livello del fisiologico turnover per il 
personale di esercizio ed addetto alla manutenzione (autisti, operai, manutentori) restando 
invece escluso tale obbligo per il personale con livello impiegatizio e/o funzionariale. 
Sono fatte salve le dismissioni e le risoluzioni consensuali;  

11) di approvare, lo schema di Statuto allegato al presente provvedimento e che ne costituisce 
parte integrante (all. 1 - n.             ) risultante dalla colonna "Proposte di Modifica"; 

12) di autorizzare la società FCT Holding S.r.l. a partecipare all'Assemblea straordinaria che 
sarà convocata dai nuovi soci per approvare i nuovi articoli dello Statuto Sociale della 
società "GTT S.p.A.", con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali e 
di coordinamento e armonizzazione del testo;  
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13) di autorizzare la società FCT Holding S.r.l. a procedere alla modificazione del contratto 

di cessione azioni GTT stipulato tra Comune di Torino, quale parte cedente, e la società 
"FCT Holding S.r.l.", quale parte cessionaria, in data 29 dicembre 2011 Rep. 23900 a 
rogito del notaio Andrea Ganelli di Torino in esecuzione della precedente deliberazione 
della Giunta Comunale del 28 dicembre 2011 (mecc. 2011 08201/064) nella parte relativa 
alla scadenza del termine di pagamento della relativa cessione;  

14) di autorizzare la società FCT Holding S.r.l. alla stesura del contratto di compravendita del 
49% delle azioni di GTT S.p.A.  ed alla relativa sottoscrizione;  

15) 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.     

 
IL SINDACO 
F.to Fassino 

 
L'ASSESSORE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, 

POLITICHE PER LA SICUREZZA, 
POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE  

F.to Tedesco 
 

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
E TRIBUTI PERSONALE PATRIMONIO 

F.to Passoni 
 

L'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ E TRASPORTI  
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

F.to Lubatti 
 

L'ASSESSORE  
AL PIANO REGOLATORE GENERALE  

E POLITICHE URBANISTICHE;  
EDILIZIA PRIVATA; BANCA DATI  

E NUOVA CARTOGRAFIA;  
PIANIFICAZIONE STRATEGICA COORD. 

POLITICHE TERRITORIALI;  
FONDAZIONE 20 MARZO 2006;  

SERVIZI CIMITERIALI;  
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE 

F.to Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
PARTECIPAZIONI COMUNALI 

F.to Mora 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

IL DIRETTORE FINANZIARIO 
F.to Tornoni 

 
    
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati 
nella presente seduta e nelle sedute del 16 dicembre ore 10:00 ed ore 18:00. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Araldi Andrea, Troiano Dario, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 33 
VOTANTI 33 
 
FAVOREVOLI 21: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria 
Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, 
il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga 
Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, 
Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
CONTRARI 12: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero 
Roberto, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il 
Vicepresidente Vicario  Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
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Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Araldi Andrea, Troiano Dario, Tronzano Andrea 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero 
Roberto, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il 
Vicepresidente Vicario  Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 21 
VOTANTI 21 
 
FAVOREVOLI 21: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria 
Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, 
il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga 
Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, 
Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
E' allegato al presente provvedimento il seguente: 
allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del 
Regolamento Consiglio Comunale]. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Ferraris 
 
 
 





mecc. 2013 06394/064 
Allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] 
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Statuto GTT vigente Statuto GTT approvato con 
deliberazione CC mecc. 2012 


06432/064 


Proposte di modifica 


ART. 1 - DENOMINAZIONE 
E’ costituita una società per azioni denominata 
"Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.", o in forma 
abbreviata "GTT S.p.A.", senza vincolo di 
interpunzione né di rappresentazione grafica. 


Idem Idem  


ART. 2 - SEDE  
La Società ha sede legale e centro direzionale ed 
amministrativo nel Comune di Torino. 


ART. 2 - SEDE  
La Società ha sede legale e centro direzionale ed 
amministrativo nel Comune di Torino. 
Detta sede non può essere trasferita. 
La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni 
vigenti, istituire o sopprimere succursali, 
dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel 
territorio nazionale che all'estero. 


 IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 


ART. 3 - OGGETTO 
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; 
- la gestione di servizi a noleggio; 
- la gestione di raccordi ferroviari; 
- la riparazione e manutenzione di veicoli; 
- 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 


Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Idem 
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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 ed 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; 
- la progettazione, realizzazione e gestione di 
servizi di mobilità integrativi del trasporto 
pubblico; 
- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la 
ristrutturazione, la locazione, la gestione e la 
manutenzione di impianti di rifornimento, 
compressione, stoccaggio e distribuzione di gas 
metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, 
di benzine e di carburanti in genere, di officine 
ed impianti di lavaggio mezzi; 
- il commercio all'ingrosso ed al minuto di gas 
metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, 
di benzine e di carburanti in genere; 
- il trasporto per conto proprio o di terzi di gas 
metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, 
di benzine e di carburanti in genere; 
- la gestione di flotte, di depositi o di officine di 
veicoli alimentati con combustibili gassosi o con 
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qualsivoglia altro carburante; 
- la gestione, la manutenzione, la pulizia ed il 
rimessaggio di veicoli a metano o alimentati con 
combustibili gassosi o con qualsivoglia altro 
carburante; 
- lo svolgimento di ogni altra attività comunque 
correlata ai veicoli a metano o alimentati con 
combustibili gassosi o alternativi al petrolio in 
genere; 
- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la 
ristrutturazione, la locazione, la gestione, 
l'assistenza tecnica e la manutenzione di 
impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da 
energie rinnovabili; 
- ogni altra attività necessaria e correlata alla 
mobilità delle persone e delle merci ed al 
rifornimento di veicoli, comprese le attività di 
studio e consulenza, nonché gli studi di 
fattibilità, ricerche di mercato, la consulenza, le 
valutazioni di congruità tecnico-economica e di 
impatto ambientale, la progettazione, la 
direzione lavori, i collaudi tecnici e 
amministrativi, e gli audit energetici per impianti 
e sistemi energetici, inclusi quelli da energie 
rinnovabili. 
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. 
La Società potrà compiere tutte le operazioni che 
risulteranno necessarie od utili per il 
conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro 
potrà porre in essere operazioni immobiliari, 
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mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie 
e, quindi, qualunque atto collegato al 
raggiungimento dello scopo sociale, con 
tassativa esclusione delle sollecitazioni del 
pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della 
Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive 
modificazioni, dell'esercizio nei confronti del 
pubblico delle attività di cui all'articolo 4, 
comma 2, della Legge n. 197 del 5 luglio 1991, 
delle attività di cui alla Legge n. 1 del 2 gennaio 
1991, e di quelle previste dal decreto legislativo 
1 settembre 1993 n. 385. 
La Società, nel rispetto dell'eccezione di cui al 
precedente comma, potrà infine esercitare tutte 
le attività di cui sopra in via diretta od 
assumendo partecipazioni ed interessenze in 
altre società o imprese, ecc., sia italiane che 
straniere, aventi oggetto analogo, affine o 
complementare al proprio e potrà prestare 
garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia 
proprie che di terzi. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La società può partecipare a gare extraterritoriali 
nei limiti della normativa vigente in materia. 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 


ART. 4 - DURATA  
La durata della Società è stabilita fino al 31 
(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e 
potrà essere prorogata con deliberazione 
dell’assemblea straordinaria dei soci. 
L’eventuale proroga della durata della società 
non costituisce causa di recesso per i soci. 


Idem Idem 
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ART. 5 - DOMICILIO 
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la 
società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal 
libro dei soci.  
Al momento della richiesta di iscrizione a libro 
soci, il socio deve indicare il proprio domicilio 
ed è onere del socio stesso comunicare ogni 
eventuale variazione. 
Il socio può altresì comunicare gli eventuali 
numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a 
cui possono essere inviate tutte le comunicazioni 
previste dal presente statuto. 
Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni 
previste dal presente statuto dovranno essere 
effettuate al socio tramite lettera raccomandata 
A/R (o con sistema d’invio equivalente) 
all’indirizzo risultante dal libro soci. 


Idem Idem 


T I T O L O   II 
CAPITALE SOCIALE E AZIONI – 
FINANZIAMENTI – OBBLIGAZIONI – 
PATRIMONI DESTINATI 
 
ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI 
Il capitale sociale interamente pubblico è Euro 
76.006.664,00 
(settantaseimilioniseimilaseicentosessantaquattro 
e zero centesimi) suddiviso in numero 
76.006.664 azioni nominative ordinarie  
 
 
 
 
 
 


T I T O L O   II 
CAPITALE SOCIALE E AZIONI – 
FINANZIAMENTI – OBBLIGAZIONI – 
PATRIMONI DESTINATI 
 
ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI 
Il capitale sociale interamente pubblico è Euro 
76.006.664,00 
(settantaseimilioniseimilaseicentosessantaquattro e 
zero centesimi) suddiviso in numero 76.006.664 
(settantaseimilioniseimilaseicentosessantaquattro) 
azioni nominative ordinarie di cui 38.763.398,64 
(trentottomilioni 
settecentosessantatremilatrecentonovantottovirgola 
sessantaquattro) azioni nominative ordinarie di 
categoria A  e 37.243.265,36 (trentasettemilioni 
duecentoquarantatremiladuecentosessantacinque 


T I T O L O   II 
CAPITALE SOCIALE E AZIONI – 
FINANZIAMENTI – OBBLIGAZIONI – 
PATRIMONI DESTINATI 
 
ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 
 
 
 
 
categoria A  (Socio Pubblico ) e 37.243.265,36 
(trentasettemilioni 
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prive di indicazione del valore nominale, per cui 
le disposizioni che si riferiscono al valore 
nominale si applicano con riguardo al loro 
numero in rapporto al numero totale delle azioni 
emesse. 
 
 
 
 
 
 
Il capitale sociale può essere aumentato anche 
mediante emissione di azioni aventi diritti 
diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai 
sensi dell'art. 2349 del Codice Civile ed altresì a 
fronte di conferimenti di beni in natura e di 
crediti da parte dei soci. 
Le azioni sono nominative e indivisibili e sono 
trasferibili ad altri soggetti pubblici mediante 
girata autenticata da un notaio o da altro 
soggetto secondo quanto previsto dalle leggi 


virgolatrentasei) azioni nominative ordinarie di 
categoria B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le azioni sono prive di indicazione del valore 
nominale, per cui le disposizioni che si riferiscono al 
valore nominale si applicano con riguardo al loro 
numero in rapporto al numero totale delle azioni 
emesse. 
Potranno assumere la qualità di socio persone 
giuridiche pubbliche e private o imprenditori o 
società in qualunque forma costituite.  
 
 
 
Il capitale sociale può essere aumentato anche 
mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, 
nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 
2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di 
conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei 
soci. 
Le azioni sono nominative e indivisibili e sono 
trasferibili nei limiti meglio descritti infra, mediante 
girata autenticata da un notaio o da altro soggetto 
secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con 


duecentoquarantatremiladuecentosessantacinque 
virgolatrentasei) azioni nominative ordinarie di 
categoria B (Socio Privato) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
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speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai 
sensi dell’art. 2355 del Codice Civile. 
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, 
adesione all'atto costitutivo della società ed al 
presente statuto. 
 
In applicazione del disposto del secondo comma 
dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare 
categorie di azioni fornite di diritti diversi da 
quelli delle azioni ordinarie. 
Le azioni di proprietà del Comune di Torino 
costituenti la maggioranza del capitale sociale 
devono constare da unico certificato azionario, il 
quale deve sempre restare depositato presso la 
sede della società, essendo tale deposito 
costitutivo del diritto a partecipare alle 
assemblee sociali. 
Le azioni detenute dal Comune di Torino, 
eccedenti il 51% del capitale sociale, possono 
constare da uno o più certificati. 
 
 
 
 
 
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal 
Consiglio di Amministrazione, in una o più 
volte, nei termini e modi che lo stesso reputi 
convenienti. 
 
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti 
decorreranno gli interessi nella misura che di 
volta in volta verrà fissata dal Consiglio di 
Amministrazione salvo il diritto degli 


mezzo diverso dalla girata ai sensi dell’art. 2355 del 
Codice Civile. 
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, 
adesione all'atto costitutivo della società ed al presente 
statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anteriori 
all'acquisto di detta qualità. 
In applicazione del disposto del secondo comma 
dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare 
categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli 
delle azioni ordinarie. 
Le azioni di proprietà del Comune di Torino 
costituenti la maggioranza del capitale sociale devono 
constare da unico certificato azionario, il quale deve 
sempre restare depositato presso la sede della società, 
essendo tale deposito costitutivo del diritto a 
partecipare alle assemblee sociali. 
 
Le azioni detenute dal Comune di Torino, eccedenti il 
51% del capitale sociale, possono constare da uno o 
più certificati. 
 
Le azioni di proprietà del capitale sociale devono 
constare da certificati azionari depositati presso la 
sede della società, essendo tale deposito costitutivo 
del diritto a partecipare alle assemblee sociali. 
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio 
di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e 
modi che lo stesso reputi convenienti. 
 
 
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti 
decorreranno gli interessi nella misura che di volta in 
volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione 
salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 
Idem  
 
 
 
 
Idem  
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Amministratori di avvalersi delle facoltà loro 
concesse dall'art. 2344 Codice Civile. 


facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile. 


ART. 7  - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di trasferimento delle azioni a titolo 


ART. 7  - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI – 
DISCIPLINA TRANSITORIA   
 
Le azioni di categoria A e B non potranno essere 
oggetto di trasferimento per un periodo pari a 5 
anni decorrenti da (data del closing), salvo il caso 
di trasferimenti a società che siano controllate dal, 
o controllanti del, socio trasferente, o soggette a 
comune controllo con il socio trasferente (ai fini di 
quanto precede i termini “controllo” 
“controllante” e “controllata” indicano i rapporti 
contemplati al 1° numero 1) comma dell’art.2359 
c.c.). 


Conseguentemente la limitazione alla circolazione 
delle azioni detenute dal socio privato 
aggiudicatario non si applicherà ai cosiddetti 
trasferimenti infragruppo, ossia ai trasferimenti a 
favore di società controllate dal socio privato, 
controllanti il socio privato o soggette a comune 
controllo con il socio privato, fermo restando il 
rinvio della nozione di controllo di cui all’art. 2359, 
comma primo, n.1) c.c..  
La presente limitazione alla circolazione delle 
azioni di categoria A e B entra in vigore al (data 
del closing) e deve risultare da titoli azionari. 


Il trasferimento effettuato nell’inosservanza, anche 
parziale, delle disposizioni di cui sopra è inefficace 
nei confronti della Società.  


 
 
 


ART. 7  - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI -  
DISCIPLINA TRANSITORIA   
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
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oneroso per atto tra vivi, è riservato a favore 
degli altri soci il diritto di prelazione. 
In particolare, il socio che intende trasferire in 
tutto o in parte le proprie azioni deve prima 
offrirle in prelazione agli altri soci, dandone 
comunicazione all’organo amministrativo, che 
ne darà notizia agli interessati, indicando 
l’acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità 
ed i termini della cessione. 
I soci che intendono esercitare il diritto di 
prelazione debbono, entro 30 giorni dal 
ricevimento della segnalazione di cui al comma 
precedente, darne comunicazione, a mezzo di 
lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio 
di Amministrazione nella quale dovrà essere 
manifestata l'incondizionata volontà di 
acquistare la totalità delle azioni offerte in 
prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate 
dall'offerente. 
Qualora più soci vogliano avvalersi della 
prelazione, le azioni saranno alienate in 
proporzione alle rispettive quote di capitale già 
possedute. 
Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della 
comunicazione la prelazione non sia stata 
esercitata, il socio potrà disporre liberamente 
delle proprie azioni, purché in conformità alle 
condizioni comunicate e comunque entro il 
successivo termine di sessanta giorni dalla 
ricezione della predetta comunicazione, fermo 
restando quanto infra disposto in materia di 
gradimento.  
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Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, 
anche parziale, delle norme di cui sopra è 
inefficace nei confronti della società. 
In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a 
titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata 
esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo 
gratuito, è richiesto l'assenso della maggioranza 
degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro 
partecipazione al capitale sociale.  
A tal fine, il socio che intende alienare le proprie 
azioni comunicherà alla società la proposta di 
alienazione indicando il cessionario, il prezzo e 
le altre modalità di trasferimento. 
L'organo amministrativo dovrà attivare, senza 
indugio, la decisione degli altri soci, che deve a 
sua volta pervenire entro 30 giorni alla società e 
che può consistere anche in un giudizio di mero 
gradimento. 
Qualora il gradimento venga negato senza 
motivazione dovrà essere indicato un altro 
acquirente gradito ovvero gli altri soci, in 
proporzione alle azioni da ciascuno possedute, 
dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e 
con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, 
al corrispettivo determinato ai sensi del 
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successivo articolo 30 del presente statuto. 
La cessione a terzi estranei può essere 
immediatamente effettuata qualora risulti il 
consenso scritto di tutti i soci. 
Qualora il capitale sociale sia interamente 
posseduto da un unico socio, l'alienazione di 
azioni può essere liberamente effettuata anche 
per frazioni della quota di capitale posseduta. 
Tutto quanto sopra stabilito deve essere 
applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti 
di opzione sulle azioni della società di nuova 
emissione. 
 ART. 8 CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI – 


DISCIPLINA A REGIME 
 
Decorso il termine di 5 (cinque) anni dall’ingresso 
del socio privato: 


- l’intero pacchetto azionario (49%) detenuto 
dal socio privato potrà essere ceduto  a 
soggetti terzi in possesso degli stessi 
requisiti  richiesti in sede di gara per la 
selezione del partner;  


-  parte delle azioni detenute dal socio privato 
potranno essere cedute fino alla 
concorrenza massima  del 24% del capitale 
sociale,  a soggetti terzi anche  non in 
possesso dei requisiti di cui al comma 
precedente, mentre il restante 25% potrà 
restare in capo al socio industriale 
aggiudicatario oppure potrà essere 
trasferito soggetti terzi in possesso degli 
stessi requisiti  richiesti in sede di gara per 
la selezione del partner.  


Fatti salvi i limiti previsti dall’art.7 che precede, i 


IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
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soci che intendono trasferire in tutto o in parte le 
loro azioni devono prima offrirle in prelazione agli 
altri soci, dandone comunicazione  all’organo 
amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, 
indicando l’acquirente, il prezzo, le condizioni, le 
modalità ed i termini della cessione. 
I soci che intendono esercitare il diritto di 
prelazione debbono, entro 105 giorni dal 
ricevimento della segnalazione di cui al comma 
precedente, darne comunicazione, a mezzo di 
lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio 
di Amministrazione nella quale dovrà essere 
manifestata l'incondizionata volontà di acquistare 
la totalità delle azioni offerte in prelazione, al 
prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente. 
Qualora più soci vogliano avvalersi della 
prelazione, le azioni saranno alienate in 
proporzione alle rispettive quote di capitale già 
possedute. 
Decorsi i termini predetti per l’esercizio del diritto 
di prelazione, qualora il diritto stesso non sia 
esercitato da parte di nessun socio, il socio potrà 
disporre liberamente delle proprie azioni.  
Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche 
parziale, delle disposizioni di cui sopra è inefficace 
nei confronti della Società. 
Il limite alla circolazione delle azioni di cui al 
presente articolo non opera nel caso di 
trasferimenti a società che siano controllate dal, o 
controllanti del, socio trasferente, o soggette a 
comune controllo con il socio trasferente. 
Ai fini di quanto precede, i termini “controllo” 
“controllante” e “controllata” indicano i rapporti 
contemplati dal 1° comma, numero 1) dell’art.2359 
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c.c.). 
Qualora azioni di categoria B vengano trasferite a 
soci titolari di azioni di categoria A, le stesse 
automaticamente ed immediatamente, si 
convertiranno in azioni di categoria A, con tutti i 
relativi diritti ed obblighi. 
Qualora azioni di categoria A vengano trasferite a 
soci titolari di azioni di categoria B, le stesse 
automaticamente ed immediatamente, si 
convertiranno in azioni di categoria B, con tutti i 
relativi diritti ed obblighi. 
 
 


ART. 8 - FINANZIAMENTI  
I soci possono finanziare la società, fatti salvi i 
requisiti di Legge; in tal caso i versamenti, se 
non diversamente stabilito, si intendono 
infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il 
termine di restituzione, la società è tenuta a 
rimborsarli previo un preavviso, da parte del 
socio finanziatore, di sei mesi. 
I soci possono altresì effettuare versamenti in 
conto capitale; in tal caso i versamenti devono 
avvenire in proporzione alle quote possedute e la 
società non è tenuta alla loro restituzione. Sui 
versamenti effettuati in conto capitale non 
vengono corrisposti interessi. 
Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al 
rispetto delle disposizioni di legge in materia. 


Art. 9 - FINANZIAMENTI 
I soci possono finanziare la Società, fatti salvi i 
requisiti di Legge; in tal caso i versamenti, se non 
diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e 
se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione 
la Società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, 
da parte del socio finanziatore di 6 (sei) mesi. 
 
I soci possono altresì effettuare versamenti in conto 
capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire 
in proporzione alle quote possedute e la società non 
è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti 
effettuati in conto capitale non vengono corrisposti 
interessi. 
Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al 
rispetto delle disposizioni di legge in materia. 


IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 


ART. 9 - OBBLIGAZIONI 
La società può emettere prestiti obbligazionari 
convertibili o non convertibili con deliberazione 
dell’Assemblea Straordinaria. 
I titolari di obbligazioni debbono scegliere un 


Art. 10 - OBBLIGAZIONI 
La società può emettere prestiti obbligazionari 
convertibili o non convertibili con deliberazione 
dell’Assemblea Straordinaria. 
I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro 


IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
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loro rappresentante comune. All’assemblea degli 
obbligazionisti si applicano, in quanto 
compatibili, le norme del presente Statuto 
relative alle Assemblee speciali. 


rappresentante comune. All’Assemblea degli 
obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le 
norme disposizioni del presente Statuto relative alle 
Assemblee speciali. 


ART. 10 - PATRIMONI DESTINATI   
La società può costituire patrimoni destinati ad 
uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 
bis e seguenti del codice civile. 
La deliberazione costitutiva è adottata 
dall’Assemblea Ordinaria secondo le norme del 
presente statuto. 


ART. 11 – PATRIMONI DESTINATI 
Idem 


ART. 11 – PATRIMONI DESTINATI 
Idem 
 


T I T O L O  III 
ASSEMBLEA 
ART.11- COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 
 
L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad 
essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. 
Essa ha inderogabilmente competenza per: 
- approvare il bilancio; 
- nominare e revocare gli amministratori; 
- nominare i sindaci ed il Presidente del Collegio 
sindacale ed il soggetto al quale è demandato il 
controllo contabile; 
 
- determinare il compenso degli amministratori e 
dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 
 
 
- deliberare sulla responsabilità degli 
amministratori e dei sindaci; 
- la costituzione di patrimoni destinati di cui 
all'articolo 10 del presente Statuto. 
L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale 


T I T O L O  III 
ASSEMBLEA 
ART.12 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 
 
L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa 
riservate dalla legge e dal presente Statuto. 
Essa ha inderogabilmente competenza per: 
- approvare il bilancio; 
- nominare e revocare gli amministratori,  
- nominare i sindaci ed il Presidente del Collegio 
sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la 
revisione legale dei conti al quale è demandato il 
controllo contabile ; 
- determinare il compenso degli amministratori e 
dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto, e del 
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale 
dei conti; 
- deliberare sulla responsabilità degli 
amministratori e dei sindaci; 
- la costituzione di patrimoni destinati di cui 
all’art.11 del presente Statuto. 
L’assemblea ordinaria approva altresì l’eventuale 


T I T O L O  III 
ASSEMBLEA 
ART.12- COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
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regolamento dei lavori assembleari. 
L'assemblea ordinaria autorizza i seguenti atti 
degli amministratori: 
- budget di esercizio e piani degli investimenti; 
 
 
- scorporo di rami d'azienda in società; 
 
- operazioni di cessione o dismissione di 
partecipazioni in società controllate o collegate, 
ogni qualvolta tali operazioni comportino, 
complessivamente ed anche se con deliberazioni 
successive adottate nel corso di 12 mesi, 
l'alienazione di quote superiori ad Euro 
5.000.000,00 o comunque la perdita del 
controllo su tali società; 
 
 
 
 
- acquisto e l'alienazione di partecipazioni di 
valore superiori ad Euro 5.000.000,00.    


regolamento dei lavori assembleari. 
L’assemblea ordinaria autorizza i seguenti atti degli 
amministratori con le maggioranze qualificate del 
successivo articolo 17: 
- budget di esercizio e piani degli investimenti annuali 
e triennali;  
- acquisto, scorporo, cessione o affitto di rami 
d’azienda in società; 
- operazioni di cessione o dismissione di 
partecipazioni in società controllate o collegate, ogni 
qualvolta tali operazioni comportino, 
complessivamente ed anche se con deliberazioni 
successive adottate nel corso di 12 mesi, l'alienazione 
di quote superiori ad Euro 10.000.000, 5.000.000 o 
comunque la perdita del controllo su tali società; 
 
 
 
 
 
-acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore 
superiori ad Euro 5.000.000 10.000.000. 
 
 
 
 


 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
- budget di esercizio e piani degli investimenti 
annuali e triennali;  
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
- operazioni di cessione o dismissione di 
partecipazioni in società controllate o collegate, 
ogni qualvolta tali operazioni comportino, 
complessivamente ed anche se con deliberazioni 
successive adottate nel corso di 12 mesi, 
l'alienazione di quote superiori ad Euro 10.000.000, 
o comunque la perdita del controllo su tali società,  
 
 
 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 


ART. 12 - COMPETENZE 
DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
Sono di competenza dell’assemblea straordinaria 
le materie ad essa attribuite dalla legge e dal  
presente statuto. 
In particolare, sono di competenza 
dell’assemblea straordinaria: 
- le modifiche dello statuto; 


ART. 13 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA 
Sono di competenza dell’assemblea straordinaria le 
materie ad essa attribuite dalla legge e dal  presente 
statuto. 
In particolare, sono di competenza dell’assemblea 
straordinaria: 
- le modifiche dello statuto; 


IDEM  
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- la nomina, la sostituzione e la determinazione 
dei poteri dei liquidatori. 


- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei 
poteri dei liquidatori e i relativi compensi oltre alle 
materie espressamente indicate al successivo 
articolo 17. 


ART. 13 - CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA  
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è 
convocata nel Comune ove ha sede la società. 
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo 
in cui si svolgerà l’assemblea, la data e l’ora di 
convocazione dell’assemblea, le materie 
all’ordine del giorno e le altre menzioni 
eventualmente richieste dalla legge. 
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve 
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
Italiana o sul quotidiano “La Stampa” almeno 
quindici giorni prima di quello stabilito per la 
prima convocazione. 
In deroga a quanto stabilito al comma che 
precede, l’avviso di convocazione 
dell’assemblea può essere comunicato ai soci 
almeno quindici giorni prima di quello fissato 
per l’assemblea stessa con uno dei seguenti 
mezzi di comunicazione: 
- fax con richiesta di avviso di ricezione; 
- e-mail con richiesta di avviso di 
ricezione; 
- lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
L’assemblea ordinaria deve essere convocata 
dagli amministratori almeno una volta all’anno, 
entro centoventi giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale oppure entro centottanta 
giorni qualora ricorrano le condizioni di cui 


ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblea ordinaria deve essere convocata dagli 
amministratori  dal Consiglio di Amministrazione 
almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni 
dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro 
centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di 


 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
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all’art. 2364 ultimo comma C.C. 
L’assemblea deve essere altresì convocata senza 
ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci 
che rappresentino almeno il decimo del capitale 
sociale, i quali devono indicare nella domanda 
gli argomenti da trattare. 


cui all’art. 2364 ultimo comma C.C. 
Idem 


ART.14 – ASSEMBLEA DI SECONDA ED 
ULTERIORE CONVOCAZIONE – 
ASSEMBLEA TOTALITARIA 
Nell’avviso di convocazione potrà essere 
prevista una data di seconda ed ulteriore 
convocazione per il caso in cui nell’adunanza 
precedente, l’assemblea non risulti legalmente 
costituita. 
Le assemblee in seconda ed ulteriore 
convocazione devono svolgersi entro trenta 
giorni dalla data indicata nella convocazione per 
l’assemblea di prima convocazione. L’avviso di 
convocazione può indicare al massimo due date 
ulteriori per le assemblee successive. 
L’assemblea di ulteriore convocazione non può 
tenersi il medesimo giorno dell’assemblea di 
precedente convocazione. 
Anche in assenza di formale convocazione, 
l’assemblea si reputa regolarmente costituita 
quando è rappresentato l’intero capitale sociale e 
all’assemblea partecipa la maggioranza dei 
componenti sia dell’organo amministrativo sia 
del Collegio Sindacale. 
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti 
può opporsi alla discussione (ed alla 
conseguente votazione) degli argomenti sui quali 
non si ritenga sufficientemente informato. 
In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere 


ART.15 – ASSEMBLEA DI SECONDA ED 
ULTERIORE CONVOCAZIONE – ASSEMBLEA 
TOTALITARIA 
Idem 


Idem 
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data tempestiva comunicazione delle 
deliberazioni assunte ai componenti dell’organo 
amministrativo e del collegio sindacale non 
presenti. 
ART. 15 – LEGITTIMAZIONE AD 
INTERVENIRE E VOTARE ALLE 
ASSEMBLEE 
I soci che intendano partecipare all’assemblea 
devono depositare presso la sede sociale i propri 
titoli o certificati almeno cinque giorni prima 
della data fissata per l’assemblea, al fine di 
provare la loro legittimazione a partecipare ed a 
votare in assemblea. 
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. 
Ogni azionista può farsi rappresentare 
nell’assemblea ai sensi dell’art. 2372 c.c.. 


ART. 16 – LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE 
E VOTARE ALLE ASSEMBLEE 
 
Idem 


ART. 16 – LEGITTIMAZIONE AD 
INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE 
Idem 


ART. 16 – DETERMINAZIONE E COMPUTO 
DEI QUORUM DELL’ASSEMBLEA 
Si considerano presenti tutti i soci che abbiano 
depositato almeno una azione e che siano 
regolarmente ammessi dal Presidente 
dell’assemblea. Il quorum costitutivo deve 
permanere per tutta la durata dell’assemblea; in 
caso del venire meno del quorum costitutivo per 
il successivo allontanamento di alcuni soci, 
l’assemblea si scioglie, ferma la validità delle 
deliberazioni regolarmente assunte sino a quel 
momento. 
L’assemblea ordinaria in prima convocazione è 
regolarmente costituita con l’intervento di tanti 
soci che rappresentino almeno la metà del 
capitale sociale. 
L’assemblea ordinaria in seconda convocazione 
è regolarmente costituita qualunque sia la parte 


ART. 17 – DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI 
QUORUM DELL’ASSEMBLEA 
Si considerano presenti tutti i soci che abbiano 
depositato almeno una azione e che siano 
regolarmente ammessi dal Presidente dell’assemblea.  
Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la 
durata dell’assemblea; in caso del venire meno del 
quorum costitutivo per il successivo allontanamento di 
alcuni soci, l’ assemblea si scioglie, ferma la validità 
delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel 
momento. 
 
L’ assemblea ordinaria in prima convocazione è 
regolarmente costituita quando è rappresentata 
almeno con l’intervento di tanti soci che 
rappresentino  la metà del capitale sociale. 
L’ assemblea ordinaria in seconda convocazione è 
regolarmente costituita qualunque sia la parte di 


ART. 16 – DETERMINAZIONE E COMPUTO 
DEI QUORUM DELL’ASSEMBLEA 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
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di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione 
per il caso delle delibere aventi ad oggetto la 
costituzione di patrimoni separati per le quali è 
comunque necessaria la presenza di almeno la 
metà del capitale sociale. 
 
L’assemblea ordinaria, sia in prima sia in 
seconda ed in ogni ulteriore convocazione, 
delibera con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei presenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblea straordinaria in prima 
convocazione è regolarmente costituita e 
delibera con il voto favorevole di più della metà 
del capitale sociale. 
In seconda ed in ogni ulteriore convocazione 
l’assemblea straordinaria è validamente 
costituita con l’intervento di tanti soci che 
rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e 
delibera con il voto favorevole di almeno i due 
terzi del capitale rappresentato in assemblea. 


capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il 
caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di 
patrimoni separati destinati per le quali è comunque 
necessaria la presenza di almeno la metà del capitale 
sociale. 
 
L’assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda 
ed in ogni ulteriore convocazione, tranne che nei 
casi di cui all’articolo 2369, IV comma, c.c., 
delibera con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei soci, ad eccezione dei seguenti casi ove 
delibera con il voto favorevole della maggioranza 
qualificata, pari al 76% dei soci: 


- acquisto, cessione, scorporo o affitto di rami 
di azienda 


- autorizzazione degli atti degli 
amministratori ai sensi del quarto comma 
dell’art.12; e 


- delibere aventi ad oggetto la costituzione di 
patrimoni destinati. 


 
L’  assemblea straordinaria sia  in prima 
convocazione  che in seconda ed in ogni ulteriore 
convocazione è regolarmente costituita e delibera 
con il voto favorevole di tanti soci che 
rappresentano il 76% (settantasei per cento) del 
capitale sociale. 


 
 
 
 
 
 
 
 


ART. 17 – RINVIO DELL’ASSEMBLEA 
I soci che rappresentino un terzo del capitale 


ART. 18 – RINVIO DELL’ASSEMBLEA 
I soci che riuniscono rappresentino un terzo del 


ART. 18 – RINVIO DELL’ASSEMBLEA 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
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sociale intervenuto in assemblea hanno diritto di 
ottenere il rinvio dell’assemblea a non oltre 
cinque giorni qualora dichiarino di non essere 
sufficientemente informati sugli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 


capitale sociale rappresentato intervenuto in 
nell’assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio 
dell’assemblea possono chiedere che l’assemblea 
sia rinviata 3a non oltre cinque giorni qualora 
dichiarino di non essere sufficientemente informati 
sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 


con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
. 


ART. 18 – PRESIDENTE, SEGRETARIO 
DELL’ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO 
ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE 
L’assemblea è presieduta dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. In caso di 
assenza od impedimento del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione la presidenza è 
assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, 
dall'Amministratore presente più anziano di 
carica e, subordinatamente, di età, ovvero da 
persona designata dagli intervenuti. 
L’assemblea nomina un segretario anche non 
socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche 
non soci. Non occorre l’assistenza del segretario 
nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, 
che viene scelto dal Presidente.  
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la 
regolare costituzione della stessa, accertare 
l’identità e la legittimazione dei presenti, 
regolare lo svolgimento dell’assemblea ed 
accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 
Per quanto concerne la disciplina dei lavori 
assembleari, l’ordine degli interventi, le 
modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il 
Presidente, nel rispetto di quanto previsto 


ART. 19 – PRESIDENTE, SEGRETARIO 
DELL’ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO 
ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE 
Idem 


ART. 19 – PRESIDENTE, SEGRETARIO 
DELL’ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO 
ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE 
Idem 


                                                 
3 art. 2374 c.c. 
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dall’eventuale regolamento assembleare, ha il 
potere di proporre le procedure le quali possono 
comunque essere modificate con il voto della 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
Il verbale dell’assemblea deve essere redatto 
senza ritardo, nei tempi necessari per la 
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito 
e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal 
Presidente e dal segretario o dal notaio. 
Il voto segreto non è ammesso; il voto non 
riconducibile ad un socio è un voto non 
espresso. 
 
ART. 19 - ASSEMBLEE SPECIALI 
Se esistono più categorie di azioni o strumenti 
finanziari muniti del diritto di voto, ciascun 
titolare ha diritto di partecipare nella assemblea 
speciale di appartenenza. 
Le disposizioni dettate dal presente statuto in 
materia di assemblea straordinaria, con 
riferimento al procedimento assembleare, si 
applicano anche alle assemblee speciali ed alle 
assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di 
strumenti finanziari muniti del diritto di voto. 
L’assemblea speciale: 
- nomina e revoca il rappresentante 
comune ed il proprio Presidente, il quale può 
avere anche la   funzione di rappresentante 
comune nei confronti della società; 
- approva o rigetta le delibere 
dell’assemblea generale che modificano i diritti 
degli azionisti appartenenti a categorie speciali, 
degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti 
finanziari muniti del diritto di voto; 


ART. 20 - ASSEMBLEE SPECIALI 
Idem 


ART. 20 - ASSEMBLEE SPECIALI 
Idem 
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- delibera sulla creazione di un fondo 
comune per la tutela degli interessi comuni degli 
obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a 
categorie speciali e dei titolari di strumenti 
finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il 
rendiconto;  
- delibera sulle controversie con le società 
e sulle relative transazioni e rinunce; 
- delibera sulle altre materie di interesse 
comune. 
La convocazione dell’assemblea speciale 
avviene su iniziativa del suo Presidente, 
dell’organo amministrativo della società o 
quando ne facciano richiesta tante persone che 
siano rappresentative di un ventesimo dei voti 
esprimibili nell’assemblea stessa. 
La procedura della assemblea speciale è 
disciplinata dalle norme contenute nel presente 
statuto con riferimento alla assemblea 
straordinaria della società. La società, ove sia 
titolare di azioni o di obbligazioni, non può 
partecipare alla assemblea speciale. Gli organi 
deputati all’amministrazione ed al controllo 
hanno il diritto di partecipare senza voto 
all’assemblea speciale. 
Le delibere della assemblea speciale sono 
impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 
del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto 
di agire individualmente, se l’assemblea speciale 
non abbia deliberato in merito. 
Al rappresentante comune si applicano gli 
articoli 2417 e 2418 del codice civile. 
T I T O L O  IV 
AMMINISTRAZIONE 


T I T O L O  IV 
AMMINISTRAZIONE 


T I T O L O  IV 
AMMINISTRAZIONE 
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ART. 20 - COMPETENZA DELL’ORGANO 
AMMINISTRATIVO 
La gestione dell’impresa spetta esclusivamente 
al Consiglio di Amministrazione, il quale 
compie tutte le operazioni necessarie per 
l’attuazione dell’oggetto sociale, sia di ordinaria 
che di straordinaria amministrazione. 
Nei casi previsti dall’art.11, comma quarto del 
presente statuto, gli amministratori devono 
richiedere la preventiva autorizzazione da parte 
dell’assemblea ordinaria, ferma restando la 
responsabilità dell’organo amministrativo per gli 
atti compiuti. 


ART. 21- COMPETENZA DELL’ORGANO 
AMMINISTRATIVO 
Idem 
 
Nei casi previsti dall’art.12, comma quarto del 
presente statuto, gli amministratori devono richiedere 
la preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea 
ordinaria, ferma restando la responsabilità dell’organo 
amministrativo per gli atti compiuti. 
In caso di gravi irregolarità nella gestione, il Consiglio 
di Amministrazione può delibare la revoca delle 
deleghe di cui all'articolo 24 all'Amministratore 
Delegato ed esercitare direttamente tali poteri, sino 
alla nuova nomina dell'Amministratore Delegato, 
secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 22. 
In caso di gravi irregolarità nella gestione, il Consiglio 
di Amministrazione può deliberare la revoca delle 
deleghe di cui all'articolo 23 al Presidente ed 
esercitare direttamente tali poteri, sino alla nuova 
nomina del Presidente, secondo l'ordinaria procedura 
di cui all'articolo 22. 


ART. 21 - COMPETENZA DELL’ORGANO 
AMMINISTRATIVO 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 
 
 
 


ART. 21 – COMPOSIZIONE, NOMINA, 
SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITA’  
DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
La società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto, nel rispetto delle 
disposizioni legislative vigenti, da tre a cinque 
membri e può essere amministrata anche da non 
soci. 
Spetta all’assemblea ordinaria la determinazione 
del numero dei componenti dell’organo 
amministrativo.  
Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, al 
Comune di Torino spetta la nomina diretta di un 


ART. 22 – COMPOSIZIONE, NOMINA, 
SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITA’  
DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
La Società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto, nel rispetto delle 
disposizioni legislative vigenti, da 5 (cinque) membri 
e può essere amministrata anche da non soci. 
 
 
 
 
 
 


ART. 22 – COMPOSIZIONE, NOMINA, 
SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITA’  
DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
La composizione dei membri del consiglio di 
amministrazione avviene nel rispetto di quanto 
previsto dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento 
attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251) e della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 6 
maggio 2013 (mecc. 2013 01059/064) 
In caso di nomina diretta ai sensi dell’art. 2449 
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amministratore per ogni quota di capitale sociale 
posseduta corrispondente alla divisione dello 
stesso per il numero di amministratori da 
nominare, o per frazione superiore al 50% di tale 
quota. Conseguentemente, il Comune di Torino 
non parteciperà alla votazione per la nomina dei 
restanti amministratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseguentemente, il Comune di Torino non 
parteciperà alla votazione per la nomina dei 
restanti amministratori. 
 
I restanti amministratori sono nominati 
dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli 
azionisti diversi dal Comune di Torino, nelle 
quali i candidati dovranno essere elencati 


 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, al Comune 
di Torino spetta la nomina diretta di un 
amministratore per ogni quota di capitale sociale 
posseduta corrispondente alla divisione dello stesso 
per il numero di amministratori da nominare, o 
per frazione superiore al 50% di tale quota. 
Conseguentemente, il Comune di Torino non 
parteciperà alla votazione per la nomina dei 
restanti amministratori.  
Ai soci pubblici titolari di azioni di categoria A 
spetta la nomina di 3 (tre) componenti, tra i quali è 
nominato il Presidente mentre la nomina degli altri 
2 (due) componenti, tra i quali viene nominato 
l’Amministratore Delegato (la cui persona 
ricoprirà anche la carica di direttore Generale), 
spetta ai soci titolari di azioni di categoria B. 
La nomina avviene sulla base del voto di lista. 
 
Le liste devono essere presentate entro 5 giorni 
dalla data fissata per l’assemblea. 
Ai soci pubblici titolari di azioni di categoria A è 
concessa la facoltà di nomina diretta ai sensi 
dell’art. 2449 c.c.: in tale caso, a seguito di 
comunicazione alla società della nomina diretta 
prima dell’assemblea che delibera sulla nomina del 
Consiglio di amministrazione, decade la lista 
presentata/depositata dal socio pubblico e la 
nomina diretta è alternativa al voto di lista. 
In caso di nomina diretta ai sensi dell’art. 2449 c.c.  i 


c.c.  i soci pubblici non parteciperanno alla 
votazione per la nomina dei restanti 
amministratori. 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 
 
 
 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 
 
 
 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
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mediante un numero progressivo pari ai posti da 
coprire. 
Le liste potranno essere presentate da azionisti 
che rappresentino individualmente o 
congiuntamente almeno il tre per cento delle 
azioni aventi diritto di voto nell'assemblea 
ordinaria. 
Esse saranno rese pubbliche mediante deposito 
presso la sede sociale, almeno cinque giorni 
prima di quello fissato per l'assemblea in prima  
convocazione, unitamente all'elenco degli 
azionisti che hanno concorso a presentarle. 
Al fine di comprovare la titolarità del numero di 
azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno 
presentare e/o recapitare presso la sede della 
società, con almeno cinque giorni di anticipo 
rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima 
convocazione, copia dei biglietti di ammissione. 
Ogni azionista può presentare o concorrere a 
presentare una sola lista. 
Le adesioni in violazione di tale divieto non 
sono attribuibili ad alcuna lista. 
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, 
a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni 
irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati 
(condizionate alle loro nomine) e l'attestazione 
dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o 
decadenza. 
Nessuno può essere candidato in più di una lista, 
a pena di ineleggibilità. 
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. 
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno 
successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, 
secondo il numero dei consiglieri da eleggere. 


soci pubblici titolari di azioni di categoria A non 
parteciperanno alla votazione per la nomina dei 
restanti amministratori. 
I restanti amministratori sono nominati dall'assemblea 
sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi dai 
soci pubblici, nelle quali i candidati dovranno essere 
elencati mediante un numero progressivo pari ai posti 
da coprire. 
 
Le liste potranno essere presentate da azionisti che 
rappresentino individualmente o congiuntamente 
almeno il tre per cento delle azioni aventi diritto di 
voto nell'assemblea ordinaria. 
 
Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso 
la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello 
fissato per l'assemblea in prima  convocazione, 
unitamente all'elenco degli azionisti che hanno 
concorso a presentarle. 
Al fine di comprovare la titolarità del numero di 
azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno 
presentare e/o recapitare presso la sede della società, 
con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello 
fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia 
dei biglietti di ammissione. 
Ogni azionista può presentare o concorrere a 
presentare una sola lista. 
Le adesioni in violazione di tale divieto non sono 
attribuibili ad alcuna lista. 
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a 
cura degli azionisti presentatori, le accettazioni 
irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati 
(condizionate alle loro nomine) e l'attestazione 
dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o 
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I quozienti ottenuti saranno progressivamente 
assegnati ai candidati di ciascuna lista, 
nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così 
ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria 
decrescente. Risulteranno eletti coloro che 
avranno ottenuto i quozienti più elevati. 
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo 
stesso quoziente, risulterà eletto il candidato 
della lista che non abbia ancora eletto alcun 
amministratore o che abbia eletto il minor 
numero di amministratori. 
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora 
eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano 
eletto lo stesso numero di amministratori, 
nell'ambito di tali liste risulterà eletto il 
candidato di quella che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti. 
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità 
di quoziente, si procederà a nuova votazione da 
parte dell'assemblea risultando eletto il 
candidato che ottenga la maggioranza semplice 
di voti. 
Gli amministratori durano in carica per il 
periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso 
non superiore a tre esercizi; essi scadono alla 
data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica.  
Gli amministratori nominati dal Comune di 
Torino sono revocabili e sostituibili in ogni 
momento dal Comune stesso. 
Qualora vengano a mancare uno o più degli 
amministratori nominati dal Comune di Torino, 
spetterà al Comune la nomina diretta del o dei 


decadenza. 
Nessuno può essere candidato in più di una lista, a 
pena di ineleggibilità. 
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. 
Ciascun socio potrà votare solo ed esclusivamente 
la lista presentata dai soci titolari della medesima 
categoria di azioni detenuta da tale socio. 
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno 
successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, 
secondo il numero dei consiglieri da eleggere. 
I quozienti ottenuti saranno progressivamente 
assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine 
dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno 
disposti in un'unica graduatoria decrescente. 
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i 
quozienti più elevati. 
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo 
stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista 
che non abbia ancora eletto alcun amministratore o 
che abbia eletto il minor numero di amministratori. 
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto 
un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo 
stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali 
liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia 
ottenuto il maggior numero di voti. 
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di 
quoziente, si procederà a nuova votazione da parte 
dell'assemblea risultando eletto il candidato che 
ottenga la maggioranza semplice di voti. 
Gli amministratori durano in carica per il periodo 
stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a 
tre esercizi; essi scadono alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica.  


 
 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 







 


 27


sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualora vengano a mancare uno o più 
amministratori nominati dagli altri azionisti, alla 
loro sostituzione provvedono, nella successiva 
assemblea, gli azionisti diversi dal Comune di 
Torino: i Consiglieri così nominati restano in 
carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a 
far parte. 
 
Se nel corso dell’esercizio viene a mancare, per 
qualsiasi ragione, la maggioranza degli 
amministratori, decade l’intero Consiglio; in tal 
caso, per nominare il nuovo consiglio 
l’assemblea è convocata d’urgenza dagli 
amministratori rimasti in carica o dal collegio 
sindacale, il quale può nel frattempo compiere 
gli atti di ordinaria amministrazione.  
La carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione è soggetta alle incompatibilità 
previste dalle leggi vigenti. 
Gli amministratori sono tenuti ad osservare il 


 
Gli amministratori nominati Comune di Torino dai 
soci pubblici sono revocabili e sostituibili in ogni 
momento dai soci pubblici stessi. 
Qualora vengano a mancare uno o più degli 
amministratori nominati Comune di Torino dai soci 
pubblici  spetterà ad essi la nomina diretta del o dei 
sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile o in 
alternativa, in assenza di nomina diretta, mediante 
cooptazione presentazione di liste. 
 
Qualora vengano a mancare uno o più amministratori 
nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione 
provvedono, nella successiva assemblea per 
cooptazione , gli azionisti diversi Comune di Torino 
dai soci pubblici: i Consiglieri così nominati restano 
in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far 
parte. 
 
Se nel corso dell’esercizio viene a mancare, per 
qualsiasi ragione, la maggioranza degli 
amministratori, decade l’intero Consiglio; in tal caso, 
per nominare il nuovo consiglio l’assemblea è 
convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in 
carica o dal collegio sindacale, il quale può nel 
frattempo compiere gli atti di ordinaria 
amministrazione.  
La carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione è soggetta alle incompatibilità 
previste dalle leggi vigenti. 
Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto 
di concorrenza di cui all’articolo 2390 del codice 
civile, salvo autorizzazione dell’Assemblea. 
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divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 
del codice civile, salvo autorizzazione 
dell’Assemblea. 


con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 


ART. 22 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE – CARICHE SOCIALI  
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima 
adunanza successiva alla sua nomina, se non vi 
ha provveduto l’assemblea, elegge tra i propri 
membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri 
nominati dal Comune di Torino, ed 
eventualmente il Vice Presidente.  
 
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
spetta individualmente la rappresentanza 
generale della società di fronte ai terzi ed in 
giudizio. In caso di assenza o impedimento del 
Presidente il potere di rappresentanza generale 
della società spetta al Vice Presidente, se eletto. 
Il Presidente convoca il Consiglio di 
Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne 
coordina i lavori e provvede affinché vengano 
fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni 
sulle materie iscritte all’ordine del giorno. 
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, 
nei limiti disposti dall’articolo 2381 del codice 
civile, proprie attribuzioni al Presidente, al Vice 
Presidente e ad altri suoi componenti,  
determinandone i poteri. 
Gli amministratori delegati hanno i poteri di 
rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui 
sono investiti e la esercitano nei modi e nei 
limiti stabiliti dalle rispettive deleghe. 
La carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e di Amministratore Delegato 


ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE – CARICHE SOCIALI  
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima 
adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha 
provveduto l’assemblea, elegge tra i propri membri il 
Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dai soci 
pubblici, Comune di Torino ed eventualmente il 
Vice Presidente. 
 
Il Presidente convoca il Consiglio di 
Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne 
coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite 
a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie 
iscritte all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei 
limiti disposti dall’articolo 2381 del codice civile, 
proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente e 
ad altri suoi componenti,  determinandone i poteri. 
 
Gli amministratori delegati hanno i poteri di 
rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono 
investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti 
dalle rispettive deleghe. 
La carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e di Amministratore Delegato 


ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE – CARICHE SOCIALI  
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possono cumularsi nella stessa persona. 
 
Il Consiglio di Amministrazione nomina un 
Segretario, scelto anche al di fuori dei propri 
componenti. 
Il Consiglio può delegare altresì le proprie 
attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto 
da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del 
quale dovranno in ogni caso essere in 
maggioranza gli amministratori espressi dal 
Comune di Torino, determinandone i poteri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non possono essere attribuite agli organi 
delegati le competenze di cui all’articolo 2381, 
quarto comma del codice civile, nonché le 
decisioni sui seguenti atti: 
- i piani programma annuali e pluriennali e 
i budget di esercizio; 
- la politica generale degli investimenti e 
dei prezzi; 
 
 
 
 


possono cumularsi nella stessa persona. 
 
Il Consiglio di Amministrazione nomina un 
Segretario, scelto anche al di fuori dei propri 
componenti. 
Il Consiglio può delegare altresì le proprie 
attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto 
da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del 
quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza 
gli amministratori espressi dai soci pubblici, 
determinandone i poteri. 
Nel caso di costituzione del Comitato Esecutivo la 
nomina e l’attribuzione delle relative deleghe 
saranno deliberate con l’assenso di almeno uno dei 
consiglieri designati dal socio privato e pertanto 
con la maggioranza qualificata di almeno quattro 
su cinque componenti. Le deleghe a favore del 
Comitato esecutivo non potranno incidere sulle 
competenze del Presidente e dell’Amministratore 
Delegato così come stabilite rispettivamente negli 
articoli 23 e 24. 
 
Non possono essere attribuite agli organi delegati le 
competenze di cui all’articolo 2381, quarto comma del 
codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti: 
  


- i piani programma annuali e pluriennali e i 
budget di esercizio; 


- la politica generale degli investimenti e dei prezzi; 
- l’approvazione dei Piani di Sviluppo Industriale 
(come di seguito definiti)  e del piano di 
riorganizzazione e/o sviluppo della rete del servizio 
pubblico locale predisposti dall’Amministratore 
Delegato; 
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- le convenzioni e gli accordi con enti 
locali e loro associazioni per l'erogazione dei 
servizi oggetto della Società, con esclusione di 
quelli di importo annuo inferiore a 1.500.000,00 
Euro ; 
- l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o 
di partecipazioni in altre società o altri enti, 
anche mediante conferimenti di beni in natura o 
di rami di azienda, di obbligazioni convertibili o 
di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di 
aziende, ogni qualvolta tali operazioni 
comportino complessivamente ed anche se con 
deliberazioni successive, un investimento 
superiore a 1.500.000,00 
unmilionecinquecentomila Euro nell'arco di tre 
mesi; 
- la vendita di azioni o di partecipazioni in 
altre società o altri enti, di obbligazioni 
convertibili o di obbligazioni con warrant, o di 
aziende, ogni qualvolta tali operazioni 
comportino, complessivamente ed anche se con 
deliberazioni successive, un disinvestimento 
superiore a 1.500.000,00  
(unmilionecinquecentomila) Euro nell'arco di tre 
mesi; 
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e 
le operazioni immobiliari di importo superiore a 
500.000,00 (cinquecentomila) Euro; 
- l'assunzione di finanziamenti per importi 
superiori a (1.500.000,00) 
unmilionecinquecentomila Euro nell'arco di tre 
mesi, con esclusione, peraltro, delle operazioni 
bancarie di carattere ordinario; 


 
- le convenzioni e gli accordi con enti locali e 
loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto 
della Società, con esclusione di quelli di importo 
annuo inferiore a Euro 1.500.000,00 5.000.000,00 ; 
- l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o di 
partecipazioni in altre società o altri enti, anche 
mediante conferimenti di beni in natura o di rami di 
azienda, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni 
con warrant, nonché l'acquisto di aziende, ogni 
qualvolta tali operazioni comportino 
complessivamente ed anche se con deliberazioni 
successive, un investimento superiore a Euro 
5.000.000,00 (cinquemilioni) nell'arco di tre mesi; 
 
 
- la vendita di azioni o di partecipazioni in altre 
società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di 
obbligazioni con warrant, o di aziende, ogni qualvolta 
tali operazioni comportino, complessivamente ed 
anche se con deliberazioni successive, un 
disinvestimento superiore a Euro 1.500.000,00  
(unmilionecinquecentomila) 5.000.000,00 
(cinquemilioni)  nell'arco di tre mesi; 
 
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e le 
operazioni immobiliari di importo superiore a Euro 
1.500.000,00  (unmilionecinquecentomila) 
5.000.000,00 (cinquemilioni)  ; 
- l'assunzione di finanziamenti per importi 
superiori a Euro 1.500.000,00  
(unmilionecinquecentomila) 5.000.000,00 
(cinquemilioni)   nell'arco di tre mesi, con esclusione, 
peraltro, delle operazioni bancarie di carattere 
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- la concessione di garanzie in favore di 
terzi - con esclusione, peraltro, delle società 
controllate o collegate - di importi superiori a 
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) Euro 
nell'arco di tre mesi; 
 
 
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine 
all'esercizio di diritti di voto relativamente alle 
partecipazioni della Società in altre società, ogni 
qualvolta in tali società debba procedersi alla 
nomina delle rispettive cariche sociali. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione determina il 
contenuto, i limiti e le eventuali modalità di 
esercizio della delega. 
Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni 
caso il potere di impartire direttive agli organi 
delegati, controllare e avocare a sé tutte le 
operazioni rientranti nella delega, oltre al potere 
di revocare le deleghe.  
 
 
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al 
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 
Sindacale  con cadenza almeno trimestrale. 


ordinario; 
- la concessione di garanzie in favore di terzi - 
con esclusione, peraltro, delle società controllate o 
collegate - di importi superiori a Euro 1.500.000,00  
(unmilionecinquecentomila) 5.000.000,00 
(cinquemilioni)   nell'arco di tre mesi; 
 
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine 
all'esercizio di diritti di voto relativamente alle 
partecipazioni della Società in altre società, ogni 
qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina 
delle rispettive cariche sociali. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione determina il 
contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio 
della delega. 
Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il 
potere di impartire direttive agli organi delegati, 
controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti 
nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe, 
fatto salvo quanto previsto agli articoli 23 e 24 del 
presente statuto. 
 
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio 
di Amministrazione ed al Collegio Sindacale  con 
cadenza almeno trimestrale. 
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Il Presidente è tenuto a riferire al Consiglio 
Comunale della Città di Torino, anche tramite 
audizione nella sede delle Commissioni Consiliari 
competenti, in merito all'andamento della 
gestione della società con cadenza trimestrale. 
Gli uffici comunali della Città di Torino 
competenti potranno,  nell'ambito del controllo 
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Sono attribuiti al Presidente, oltre ai poteri che ad 
esso spettano in base alla legge, i seguenti compiti 
e/o poteri: 
- coordinare lo svolgimento dei lavori del 
Consiglio di Amministrazione, operando di 
concerto con l'Amministratore Delegato al fine di 
consentire un ordinato svolgimento delle riunioni 
del Consiglio; 
 
- promuovere l'immagine della Società, in linea con 
gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione, rappresentando la Società in 
occasione degli eventi pubblici, sociali e 
istituzionali a cui la stessa sia invitata a 
partecipare; 
- rappresentare la Società presso le associazioni di 
categoria, curando, in linea con gli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i 
rapporti con tali associazioni, nonché 
rappresentare la Società presso le associazioni dei 
consumatori relativamente agli adempimenti 
connessi alla Carta della Qualità dei Servizi;  
 
- rappresentare la Società nei rapporti con la 
Regione e gli altri enti pubblici anche non 
territoriali; 
- in qualità di Garante, vigilare e controllare 
l’esatto adempimento dei contratti di servizio in 
essere;  


sugli adempimenti del socio operativo 
industriale, richiedere alla Società ulteriori 
dettagli rispetto alle relazioni trimestrali del 
Presidente. 
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- attuare la funzione di controllo  della 
gestione sociale  relativa ai piani strategici 
approvati dal Consiglio di Amministrazione su 
proposta dall’Amministratore Delegato;  
- agire, in accordo con l’Amministratore 
Delegato, presso le Istituzioni Pubbliche al fine di 
richiedere tutte le azioni necessarie a garantire  
l’equilibrio economico finanziario nei casi in cui 
l’equilibrio non possa essere mantenuto per cause 
indipendenti dalla gestione.  
 
Al Presidente sarà altresì attribuito un diritto di 
preventiva informazione diretta, in ordine: 
- ai rapporti contrattuali che si intendono 
instaurare tra la GTT  e società partecipate, da un 
lato, e soggetti direttamente o indirettamente 
collegati con i Soci titolari di azioni di categoria B, 
dall’altro qualora esse siano di ammontare 
superiore a euro 100.000,00 (centomila); 
 
- alle obbligazioni che a qualunque titolo la 
Società si appresti ad assumere, qualora esse siano 
di ammontare superiore a Euro 500.000,00 
(cinquecentomila) , ovvero alla maggiore somma 
eventualmente approvata dal consiglio di 
amministrazione della GTT; 


- alle decisioni di maggiore rilievo in materia 
di organizzazione del lavoro ed in materia 
di erogazione del servizio. 


 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha i 
poteri di rappresentanza legale in relazione alle 
materie di propria competenza. 
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 ART. 24 – POTERI DELL’AMMINISTRATORE 
DELEGATO 
Fermi restando i poteri riservati dalla legge e/o 
dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, sono 
attribuiti all’Amministratore Delegato i seguenti 
poteri: 
(i) elaborare, definire e sottoporre al Consiglio 
di Amministrazione per l'approvazione la bozza 
dei piani strategici, del budget e dei piani relativi 
alle politiche del personale (di seguito definiti i 
“Piani  di sviluppo Industriale”); 
(ii) elaborare, definire e sottoporre al Consiglio 
di Amministrazione per l'approvazione  bozza del 
piano di riorganizzazione e/o sviluppo della rete del 
servizio pubblico locale, fermo restando che per la 
sua approvazione  è necessario sempre il consenso 
del Comune o degli altri soci pubblici; 
 
(iii) attuare i Piani  di sviluppo industriale ed il 
Piano di riorganizzazione e/o sviluppo della rete dl 
servizio pubblico locale, come così come approvati 
dal Consiglio di Amministrazione; 
 
(iv) compiere tutti gli atti di ordinaria e 
straordinaria amministrazione che non siano 
riservati dallo statuto o dalla legge ad altri organi 
della società, fermo restando che l’amministratore 
delegato avrà l’obbligo di riferire al consiglio di 
amministrazione su base trimestrale, circa il 
generale andamento della gestione, la sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 
maggior rilievo, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue 
controllate; 


ART. 24 – POTERI 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
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(v) stipulare, modificare e risolvere contratti di 
lavoro del personale dipendente; 
(vi) curare i rapporti con le organizzazioni 
sindacali, ivi incluso il potere di negoziare nuovi 
accordi sindacali, negoziare modifiche e 
integrazioni degli accordi sindacali vigenti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(vii) affiancare il Presidente nei rapporti con 
Enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, 
Autorità indipendenti,  Istituti assicurativi e 
previdenziali  e  Banca d'Italia;  
(viii) assume la qualità di legale rappresentante 
nei rapporti con i terzi ad eccezione dei rapporti 
con gli enti pubblici e le istituzioni pubbliche. 
 
All'Amministratore Delegato spetta la 
rappresentanza legale della società nell'ambito 
delle deleghe a lui conferite. 
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ART. 23  DELEGA DI ATTRIBUZIONI 
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei 
limiti di cui all’art.22 del presente Statuto, 
deliberare che vengano attribuiti, in via 
collettiva o individuale, a persone non facenti 
parte del Consiglio, quali Direttori Generali, 
dirigenti, dipendenti, poteri inerenti 
all’amministrazione. 
In tal caso l'attribuzione del potere di 
rappresentanza è regolata dalle norme in tema di 
procura. 


ART. 25  DELEGA DI ATTRIBUZIONI 
Il Consiglio d’Amministrazione  può inoltre, nei 
limiti di cui all’art. 23 ed art. 24 del presente Statuto, 
deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o 
individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, 
quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri 
inerenti all’amministrazione. 
In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è 
regolata dalle norme in tema di procura. 
 
 
Il Consiglio dovrà esercitare il potere di conferire 
deleghe a favore di soggetti esterni al Consiglio di 
Amministrazione tenendo conto delle competenze 
riservate al Presidente ed all’Amministratore 
Delegato. In ogni caso il socio privato attraverso gli 
amministratori dallo stesso designati potranno 
esprimere in consiglio il proprio parere circa 
l’opportunità di nominare procuratori ed indicare 
i relativi nominativi. Tale parere non potrà essere 
irragionevolmente disatteso dagli amministratori 
designati dal socio pubblico. 


ART. 25  DELEGA DI ATTRIBUZIONI 
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ART. 24 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione si raduna 
presso la sede sociale o nel  luogo indicato 
nell’avviso di convocazione su iniziativa del 
Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno 
un terzo degli amministratori o del Collegio 
Sindacale; in caso di assenza ovvero di 
impedimento del Presidente il Consiglio di 
Amministrazione è convocato dal Vice 
Presidente  o dal Consigliere delegato a 
sostituirlo.  


ART. 26 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la 
sede sociale o nel  luogo indicato nell’avviso di 
convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su 
istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori 
o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di 
impedimento del Presidente il Consiglio di 
Amministrazione è convocato dal Vice Presidente  o 
dal Consigliere delegato a sostituirlo.  
 
 


ART. 26 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
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La convocazione contenente il luogo, il giorno e 
l’ora della riunione e gli argomenti all’ordine del 
giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno 
tre giorni precedenti la riunione mediante fax, 
telegramma o posta elettronica spediti al 
domicilio degli  amministratori e dei sindaci 
effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di 
Amministrazione può essere convocato anche 
senza l’osservanza del termine come sopra 
stabilito, . 
Il Consiglio di Amministrazione si reputa 
comunque validamente costituito qualora, pur in 
assenza di formale convocazione,  siano presenti 
tutti i componenti in carica gli organi sociali e 
nessuno di essi si opponga alla discussione degli 
argomenti proposti. 
Il Consiglio di Amministrazione è validamente 
costituito con la presenza della maggioranza 
degli amministratori in carica 
 
 e delibera con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta  dei consiglieri presenti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


La convocazione contenente il luogo, il giorno e l’ora 
della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno 
viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni 
precedenti la riunione mediante fax, telegramma o 
posta elettronica spediti al domicilio degli  
amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di 
urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere 
convocato anche senza l’osservanza del termine come 
sopra stabilito. 
 
Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque 
validamente costituito qualora, pur in assenza di 
formale convocazione,  siano presenti tutti i 
componenti in carica gli organi sociali e nessuno di 
essi si opponga alla discussione degli argomenti 
proposti. 
Il Consiglio di Amministrazione è validamente 
costituito con la presenza della maggioranza degli 
amministratori in carica. 
Nei casi in cui l’assemblea dei soci delibera con il 
voto favorevole della maggioranza qualificata, pari 
al 76% dei soci, il Consiglio di Amministrazione 
delibera con il voto favorevole di 4/5 dei consiglieri 
componenti. 
 
Inoltre il Consiglio di Amministrazione delibera 
con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) 
consiglieri con riguardo alle seguenti materie: 


(i) le materie statutariamente riservate al 
Consiglio di Amministrazione elencate 
al 7° comma dell’art.23; 


(ii) il conferimento e/o la revoca di deleghe 
all’Amministratore Delegato e/o ad altri 
componenti del Consiglio di 
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Amministrazione; 
(iii) l’attribuzione e/o revoca di poteri ai 


sensi dell’art. 25; 
(iv) piani di investimenti annuali e 


pluriennali, budget e politica 
investimenti e prezzi; 


(v) operazioni di cessione/ dismissione di 
partecipazioni in società controllate o 
collegate;  


(vi) acquisto o alienazioni di partecipazioni; 
(vii) la sottoposizione all’Assemblea 


straordinaria dei soci di qualsivoglia 
proposta (ivi incluse, a titolo 
esemplificativo quelli aventi ad oggetto 
la modifica dello statuto, aumenti di 
capitale o operazioni straordinarie); 


(viii) la partecipazione della Società alle gare 
indette da soggetti pubblici o privati; 


(ix) atti di disposizione di beni della Società e 
contratti il cui valore per ogni singola 
transazione sia superiore ad Euro 
5.000.000,00; 


(x) costituzione (e/o partecipazione alla 
costituzione) di società ovvero 
stipulazione, modifica o risoluzione di 
qualsiasi patto parasociale, accordo di 
joint venture di qualsiasi tipo o natura; 


(xi) convenzioni e accordi con enti locali e 
loro associazioni per l'erogazione dei 
servizi offerti dalla Società per importi 
annui superiori a Euro 5.000.000,00; 


(xii) convenzioni e accordi con altre società 
per l'erogazione dei servizi offerti dalla 
Società per importi superiori a Euro 
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in caso di parità prevale il voto del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione. 
I consiglieri astenuti non sono computati ai fini 
del calcolo della maggioranza necessaria per le 
deliberazioni. 
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare 
anche mediante mezzi di telecomunicazione, 
purché in tal caso sia consentito agli intervenuti 
partecipare in tempo reale alla discussione e alla 
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine 
del giorno e sia consentito al soggetto 
verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e 
percepire correttamente quanto debba essere 
verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il 
Consiglio di Amministrazione si considera 
tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente  ed 
il segretario, ove nominato.  
Il voto non può essere dato per rappresentanza. 
Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato 
dal Presidente della riunione e dal segretario. Le 
copie e gli estratti di questi verbali certificati 
conformi dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero 
da un notaio costituiscono prova legale delle 
deliberazioni ivi contenute. 


5.000.000,00; 
(xiii) convenzioni e accordi con altre società o 


altri enti di obbligazioni convertibili o di 
obbligazioni con warrant, nonché 
acquisto, permuta, vendita ed affitto di 
azienda e/o rami di aziende, ogni 
qualvolta tali operazioni comportino, 
complessivamente ed anche se con 
deliberazioni successive nell’arco di tre 
mesi, un disinvestimento/investimento 
superiori a euro 5.000.000,00. 


Per tutte le altre materie, il Consiglio di 
Amministrazione delibera con il voto favorevole 
della maggioranza assoluta  dei consiglieri 
componenti. 
In ogni caso di parità, prevale il voto del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione. 
I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del 
calcolo della maggioranza necessaria per le 
deliberazioni. 
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare 
anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in 
tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno e sia 
consentito al soggetto verbalizzante di identificare 
tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto 
debba essere verbalizzato. Verificandosi tali 
presupposti il Consiglio di Amministrazione si 
considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente  
ed il segretario, ove nominato.  
 
Il voto non può essere dato per rappresentanza. 
Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal 
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Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e 
gli estratti di questi verbali certificati conformi dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi 
ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova 
legale delle deliberazioni ivi contenute. 
 


 


ART. 25 – COMPENSI E RIMBORSO SPESE 
 
L’assemblea ordinaria determina l’importo 
complessivo per la remunerazione di tutti gli 
amministratori, inclusi quelli investititi di 
particolari cariche, in ottemperanza alle 
prescrizioni legislative vigenti. 
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi 
abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le 
modalità di ripartizione dei compensi tra i propri 
componenti e determina i compensi degli 
amministratori investiti di particolari cariche 
sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio 
Sindacale. 
Agli amministratori compete altresì il rimborso 
delle spese sostenute per l'esercizio del proprio 
ufficio. 
 


ART. 27 – COMPENSI E RIMBORSO SPESE  
 
L’assemblea ordinaria determina l’importo 
complessivo per la remunerazione di tutti gli 
amministratori, inclusi quelli investititi di particolari 
cariche, nei limiti e in conformità alle norme 
nazionali e/o regionali vigenti in materia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già 
provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di 
ripartizione dei compensi tra i propri componenti e 
determina i compensi degli amministratori investiti di 
particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere 
del Collegio Sindacale. 
 
Agli amministratori compete altresì il rimborso delle 
spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio. 
 


ART. 27– COMPENSI E RIMBORSO SPESE  
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T I T O L O  VI 
COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO 
CONTABILE 
 
ART. 26 – COLLEGIO SINDACALE 
Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque 
sindaci effettivi, secondo le determinazioni 
dell’assemblea all’atto della nomina. Devono 


 T I T O L O  VI 
COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE 
DEI CONTI 
 
ART. 28 – COLLEGIO SINDACALE 
Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque 
sindaci effettivi, secondo le determinazioni 
dell’assemblea all’atto della nomina. Devono inoltre 


T I T O L O  VI 
COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO 
CONTABILE  REVISIONE LEGALE DEI 
CONTI 5 
ART. 28– COLLEGIO SINDACALE 
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5 Adeguamento D.Lgs. 39/2010 
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inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. 
Al Comune di Torino spetta la nomina della 
maggioranza dei Sindaci effettivi e di un 
Sindaco supplente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almeno un membro effettivo ed uno supplente 
del Collegio devono essere scelti tra i revisori 
legali iscritti nell'apposito registro;  i restanti 
membri, se non sono iscritti presso tale registro, 
devono essere scelti fra gli iscritti negli albi 
professionali individuati con decreto del 
Ministro della Giustizia, o fra i professori 
universitari di ruolo in materie economiche o 
giuridiche. 
Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le 
cause di incompatibilità, la nomina, la 
cessazione, la sostituzione sono regolati dalle 
disposizioni di legge. 
 
 
 
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e 


essere nominati due Sindaci supplenti. 
Ai soci pubblici spetta la nomina diretta a sensi 
dell’art. 2449 c.c. della maggioranza dei Sindaci 
effettivi, tra cui il Presidente,  e di un Sindaco 
supplente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almeno un membro effettivo ed uno supplente del 
Collegio devono essere scelti tra i revisori legali 
iscritti nell’apposito registro; i restanti membri, se non 
sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti 
fra gli iscritti negli albi professionali individuati con 
decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori 
universitari di ruolo in materie economiche o 
giuridiche. 
Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le 
cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la 
sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge, 
fermo restando che in caso di sostituzione di un 
sindaco il sindaco supplente dovrà essere scelto, 
ove possibile quello eletto dalla medesima lista da 
cui era stato tratto il sindaco non più in carica. 
 
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono 
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La composizione del collegio sindacale avviene 
nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 
120/2011 e dal Regolamento attuativo DPR 
30/11/2012 n. 251 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 6 maggio 2013 (mecc. 
2013 01059/064). Il rispetto delle quote di genere 
si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso 
del mandato vengono a mancare uno o più 
sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti 
nell’ordine atto a garantire il rispetto della stessa 
quota. 
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scadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio della loro carica; la cessazione dei 
sindaci per scadenza del termine ha effetto dal 
momento in cui il collegio è stato ricostituito. 
I Sindaci possono essere revocati solo per giusta 
causa. 
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della 
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla società 
e sul suo concreto funzionamento. 
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 
novanta giorni; esso è validamente costituito con 
la presenza della maggioranza dei sindaci e 
delibera con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei presenti. E’ ammessa 
la possibilità che le adunanze del Collegio 
Sindacale si tengano con mezzi di 
telecomunicazione, a condizione che tutti i 
partecipanti possano essere identificati e sia loro 
consentito di seguire la discussione, di 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli 
argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare 
ogni documento. 
Ai Sindaci compete il rimborso delle spese 
sostenute per l’esercizio del proprio ufficio, con 
le modalità stabilite dall’Assemblea 
contestualmente alla determinazione del 
compenso loro spettante per la carica. 


alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo al terzo esercizio della loro 
carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del 
termine ha effetto dal momento in cui il collegio è 
stato ricostituito. 
I Sindaci possono essere revocati solo per giusta 
causa. 
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della 
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul 
suo concreto funzionamento. 
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 
novanta giorni; esso è validamente costituito con la 
presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con 
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
presenti. E’ ammessa la possibilità che le adunanze 
del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di 
telecomunicazione, a condizione che tutti i 
partecipanti possano essere identificati e sia loro 
consentito di seguire la discussione, di intervenire in 
tempo reale alla trattazione degli argomenti e di 
ricevere, trasmettere o visionare ogni documento. 
Ai Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute 
per l’esercizio del proprio ufficio, con le modalità 
stabilite dall’Assemblea contestualmente alla 
determinazione del compenso loro spettante per la 
carica.  
 
I soci all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente 
del Collegio Sindacale, determinano il compenso 
loro spettante per l'intero periodo di durata del 
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loro ufficio ai sensi del codice civile.  
Al fine di garantire i principi di professionalità ed 
indipendenza dei componenti del collegio 
sindacale, il compenso spettante per l’intero 
periodo di durata dell’ufficio, determinato dal 
socio all’atto della nomina sia per la parte fissa che 
per l’eventuale   parte variabile, resta “invariato” 
per tutta la durata dell’incarico conferito.  
 


ART. 27 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
La revisione legale dei conti è esercitata da un  
revisore legale  dei conti o da una società di 
revisione legale dei conti iscritti nell'apposito 
registro. 
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui 
all'art. 2409 bis del cod. civ. la revisione legale 
dei conti può essere affidata al Collegio 
Sindacale.  
L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di 
controllo, conferisce l'incarico di revisione 
legale dei conti e determina il corrispettivo 
spettante alla società di revisione legale o al 
revisore legale per l'intera durata dell'incarico e 
gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale 
corrispettivo durante l'incarico.  
La società di revisione o il revisore legale 
devono possedere i requisiti di indipendenza e 
obiettività previsti dalle vigenti leggi e 
regolamenti in materia. In ogni caso la società di 
revisione legale dei conti o il revisore dei conti 
non devono essere legati alla società o ai soci 
della stessa da un rapporto continuativo di 
consulenza o di prestazione d'opera retribuita 


ART. 29 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
Idem 


ART.  29 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
Idem 
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ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale 
che ne compromettano l'indipendenza.  
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con 
scadenza alla data dell'Assemblea convocata per 
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 
esercizio oggetto dell'incarico. 
 
 ART. 30 - ORGANISMO DI VIGILANZA 


Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito 
l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal 
Consiglio di Amministrazione, composto da 
numero due amministratori privi di deleghe 
operative di nomina del socio pubblico (uno dei 
quali dovrà essere scelto tra gli amministratori 
tratti dalla lista presentata dai soci titolari di azioni 
di categoria B e l’altro dovrà essere scelto tra gli 
amministratori tratti dalla lista presentata dai soci 
titolari di azioni di categoria A) e da un dipendente 
della Società scelto di comune accordo  tra i due 
amministratori scelti quali componenti 
dell’Organismo di Vigilanza. 
Ai sensi della normativa vigente, le funzioni 
dell’Organismo di Vigilanza potranno essere 
affidate al collegio sindacale. Potranno essere 
nominati anche soggetti esterni alla società, fermo 
restando comunque il numero massimo di tre 
componenti dell’Organismo. Se, nel corso della 
carica, uno o più membri dell’Organismo di 
Vigilanza cessano dal loro incarico, il Consiglio di 
Amministrazione provvede alla loro sostituzione 
con propria delibera. Fino alla nuova nomina, 
l’Organismo di Vigilanza opera con i soli 
componenti rimasti in carica. L’organismo di 
Vigilanza ha il compito di vigilare sul 


ART. 30 - ORGANISMO DI VIGILANZA 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
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funzionamento e sull'osservanza del Modello di 
Organizzazione e di Gestione della Società e di 
curarne l'aggiornamento. L'Organismo dura in 
carica tre esercizi ed i suoi componenti possono 
essere riconfermati. All’Organismo di Vigilanza 
sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo 
necessari per assicurare  un’effettiva ed efficiente 
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del 
Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del 
d.lgs. 231/2001.L’eventuale compenso per la 
qualifica di componente dell’Organismo di 
Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del 
mandato, dal Consiglio di Amministrazione all’atto 
della nomina e lo stesso Consiglio di 
Amministrazione ne darà comunicazione 
all’Assemblea dei Soci. 
 


T I T O L O  VII 
BILANCIO E UTILI 
ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI 
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di 
ogni anno. 
Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono 
attribuiti come segue: 
 - il cinque per cento (5%) alla riserva 
legale, sino a che questa non abbia raggiunto il 
quinto del capitale sociale; 
- il residuo secondo quanto deliberato 
dall'assemblea. 
Ricorrendone i presupposti, è consentita la 
distribuzione di acconti sui dividendi in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 2433-
bis del codice civile. 


T I T O L O  VII 
BILANCIO E UTILI 
ART. 31 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI 
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni 
anno. 
Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti 
come segue: 
 - il cinque per cento (5%) alla riserva legale, 
sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del 
capitale sociale; 
- il residuo secondo quanto deliberato 
dall'assemblea. 
Ricorrendone i presupposti, è consentita la 
distribuzione di acconti sui dividendi in conformità a 
quanto disposto dall’articolo 2433-bis del codice 
civile. 


T I T O L O  VII 
BILANCIO E UTILI 
ART. 31 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI 
IDEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di consentire ai soci l’esercizio di un 
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controllo più incisivo  sulla gestione ed un  potere 
di vigilanza, l’organo amministrativo dovrà 
evidenziare  nella relazione sulla gestione,  
allegata al bilancio, oppure nella nota integrativa 
i risultati gestionali raggiunti.  


ART. 29 - INFORMATIVA 
Devono essere inviati a tutti i soci: 
- il progetto di bilancio preventivo e di 
bilancio consuntivo, unitamente alla relazione 
sulla gestione, così come predisposti dal 
Consiglio di Amministrazione, prima 
dell’approvazione da parte dell’assemblea dei 
soci; 
- il Bilancio Preventivo ed il bilancio 
Consuntivo approvati dall’Assemblea dei Soci. 
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i 
documenti di volta in volta richiesti dai 
medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante 
iniziativa e/o procedura della società. 


ART. 32 - INFORMATIVA 
Devono essere inviati a tutti i soci: 
- il progetto di budget d’esercizio, unitamente 
alla relazione sulla gestione, così come predisposti 
dal Consiglio di Amministrazione, prima 
dell’approvazione da parte dell’assemblea dei soci; 
 
-il budget ed il bilancio Consuntivo approvati 
dall’Assemblea dei Soci; 
-le relazioni infrannuali approvate dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Il presidente e/o l’Amministratore delegato 
riferiscono trimestralmente al Consiglio Comunale 
sull’andamento della società e sullo stato di 
attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo 
dell’efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti, 
nonché sull’aggiornamento del piano industriale, 
piano investimenti e budget  della società . 


ART. 32 - INFORMATIVA 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove 
motivatamente richiesto da uno dei soci, a 
fornire per iscritto al socio richiedente risposta 
alle richieste di informazioni dallo stesso 
formulate. 
Il Consiglio di Amministrazione redigerà con 
cadenza semestrale una situazione economica di 
periodo che verrà inviata a titolo informativo ai 
soci, precisando lo stato di attuazione degli 
obiettivi raggiunti, anche sotto il profilo 
dell’efficacia, efficienza ed economicità.   
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I soci possono convocare periodicamente gli 
amministratori della società in audizione per 
rendere conto sull’andamento generale della 
gestione del servizio pubblico locale. 
 


T I T O L O  VIII 
RECESSO - SCIOGLIMENTO 
ART. 30 - RECESSO 
Non costituiscono causa di recesso la proroga 
del termine della Società e l’introduzione o la 
rimozione di vincoli alla circolazione delle 
azioni. 
Il valore di liquidazione delle azioni del socio 
receduto è determinato dagli amministratori, 
sentito il parere del Collegio Sindacale e 
dell’Organo incaricato del Controllo Contabile 
tenuto conto della consistenza patrimoniale della 
società e delle sue prospettive reddituali, nonché 
dell’eventuale valore di mercato delle azioni. 


T I T O L O  VIII 
RECESSO - SCIOGLIMENTO 
ART. 33 - RECESSO 
Non costituiscono causa di recesso la proroga del 
termine della Società e l’introduzione o la rimozione 
di vincoli alla circolazione delle azioni. 
Il valore di liquidazione delle azioni del socio 
receduto è determinato dagli amministratori, sentito il 
parere del Collegio Sindacale e dell’Organo incaricato 
del Controllo Contabile tenuto conto della consistenza 
patrimoniale della società e delle sue prospettive 
reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato 
delle azioni. 


T I T O L O  VIII 
RECESSO - SCIOGLIMENTO 
ART. 33 – RECESSO 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 


ART. 31 - SCIOGLIMENTO E 
LIQUIDAZIONE 
La società si scioglie per le cause previste dalla 
legge ovvero per deliberazione dell’assemblea 
straordinaria. 
In tutti i casi di scioglimento, l’organo 
amministrativo deve eseguire gli adempimenti 
pubblicitari nei termini di legge.  
L’assemblea straordinaria, se del caso convocata 
dall’organo amministrativo, nomina uno o più 
liquidatori determinandone il numero, le regole 
di funzionamento del collegio dei liquidatori, se 
più di uno, anche con rinvio al funzionamento 
dell’organo amministrativo in quanto 
compatibile, a chi spetta la rappresentanza della 


ART. 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
Idem 


ART. 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
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società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi 
la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei 
liquidatori, il compenso. 
T I T O L O  IX 
DISPOSIZIONI GENERALI 
ART. 32 FORO COMPETENTE  
Foro competente per ogni controversia è quello 
di Torino. 
 


T I T O L O  IX 
DISPOSIZIONI GENERALI 
ART. 35 - FORO COMPETENTE  
Idem 


T I T O L O  IX 
DISPOSIZIONI GENERALI 
ART. 35 - FORO COMPETENTE  
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 
 


ART.33 - RIFERIMENTO AL CODICE  
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto 
si richiamano le disposizioni contenute nel 
codice civile e nelle altre leggi in materia. 


ART. 36 - RIFERIMENTO AL CODICE 
Idem 


ART. 36 - RIFERIMENTO AL CODICE 
IDEM Invariato  rispetto a Statuto GTT approvato 
con deliberazione CC mecc. 2012 06432/064 
 


 





