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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2016 
 

(proposta dalla G.C. 15 dicembre 2016) 
 

 Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio, i Consiglieri: 
 
ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARA' Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 

FORNARI Antonio 
GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GOSETTO Fabio 
GRIPPO Maria Grazia 
IARIA Antonino 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
MAGLIANO Silvio  
MALANCA Roberto 

MENSIO Federico 
MONTALBANO Deborah 
PAOLI Maura 
RICCA Fabrizio 
ROSSO Roberto 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
SICARI Francesco 
TEVERE Carlotta 
TRESSO Francesco 
UNIA Alberto 

 
In totale, con il Presidente, n. 34 presenti, nonché gli Assessori: FINARDI Roberto - 
LAPIETRA Maria - SCHELLINO Sonia. 
 
Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri: CANALIS Monica - 
FASSINO Piero - LUBATTI Claudio - MORANO Alberto - NAPOLI Osvaldo - TISI Elide. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA       
 
OGGETTO: FSU S.R.L. E ALTRE SOCIETÀ A CONTROLLO CONGIUNTO. 
ADEGUAMENTI STATUTARI AL "TESTO UNICO PARTECIPATE" D.LGS. N. 175 DEL 
19 AGOSTO 2016 E ALTRE MODIFICHE STATUTARIE.  
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Proposta della Sindaca Appendino, comprensiva dell'emendamento approvato nella 
presente seduta.    
 
 Con deliberazione proposta dalla Giunta Comunale il 23 novembre 2016 (mecc. 2016 
05392/064) e approvata dal Consiglio Comunale in data 12 dicembre 2016, la Città ha 
provveduto ad emanare gli indirizzi per le modificazioni degli statuti delle proprie società a 
controllo pubblico in attuazione degli adempimenti richiesti dalle disposizioni del "Testo Unico 
in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in poi, per brevità, "T.U. Partecipate" o 
anche "T.U.S.P.") di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, entrato in vigore il 
23 settembre 2016. 
 Il termine per l'adeguamento degli statuti alle disposizioni del decreto è fissato al 31 
dicembre 2016, così come previsto dall'articolo 26 comma 1 del T.U.S.P.. 
 Con la deliberazione (mecc. 2016 05392/064) è stata, pertanto, proposta l'approvazione 
degli indirizzi per modificare i vigenti statuti, entro il termine di legge sopra indicato, in modo 
da consentire l'approvazione nelle rispettive sedi assembleari dei nuovi testi di statuto sociale 
delle seguenti società: 
- società a controllo pubblico partecipate dalla Città di Torino, in house e controllate 

dirette, così come previsto dall'articolo 26, comma 1, del T.U.S.P.; 
- altre società a controllo pubblico partecipate dalla Città di Torino congiuntamente ad altre 

Pubbliche Amministrazioni; 
- società per le quali è stato ritenuto opportuno adeguare lo statuto alle disposizioni del 

T.U.S.P., sebbene non fossero tenute ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dello stesso 
decreto. 

 In particolare, con il suddetto provvedimento sono state approvate le modifiche statutarie 
di adeguamento al T.U.S.P. delle società in house (5T S.r.l., AFC Torino S.p.A., FCT Holding 
S.p.A., Infra.to S.r.l., Soris S.p.A.), delle società in controllo diretto (CAAT S.c.p.a. e Virtual 
Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione) e si è, altresì, deliberato di proporre agli 
organi amministrativi delle altre società controllate (partecipate dalla Città di Torino 
congiuntamente ad altre P.A.) di modificare i propri statuti in adeguamento al T.U.S.P. e 
secondo gli indirizzi espressi in tale deliberazione. 
 Il provvedimento ha, inoltre, approvato l'adozione delle modifiche statutarie della società 
"CCT S.r.l.", a socio Unico Comune di Torino, sottoposta a legislazione speciale essendo 
costituita ai sensi dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, con la precisazione che 
trattasi di proposte di modifica di adeguamento alla normativa vigente in materia societaria nel 
frattempo sopravvenuta dopo la costituzione della stessa. 
 In merito alla società "FSU S.r.l", partecipata pariteticamente, per una quota pari al 50% 
del capitale sociale, dalla Città di Torino per il tramite di "FCT Holding S.p.A." e dal Comune 
di Genova - da intendersi, quindi, quale società indiretta sottoposta a controllo congiunto - la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 05392/064) ha previsto che, essendo lo 
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statuto modificabile in accordo con la Città di Genova, lo stesso sarebbe stato oggetto di 
successiva deliberazione. 
 A conclusione del necessario approfondimento in merito alle modifiche statutarie da 
adottare, si è ritenuto opportuno, previo accordo con la Città di Genova, prevedere, oltre 
all'introduzione delle modifiche obbligatorie di adeguamento al T.U.S.P., anche le 
modificazioni necessarie al raccordo di alcune disposizioni statutarie con il vigente "Contratto 
di sindacato di voto e di blocco" ovvero i nuovi Patti parasociali Iren adottati il 9 maggio 2016, 
i quali disciplinano le modalità di voto e di blocco delle azioni concordate tra FSU S.r.l. e le 
cosiddette "Parti emiliane", cioè i 64 soci pubblici emiliani di Iren S.p.A.. 
 Gli adeguamenti obbligatori al T.U.S.P. dello statuto di FSU S.r.l. riguardano: 
- Composizione dell'organo di amministrazione: 

(i) adeguamento all'articolo 11.2 del T.U.S.P. che prevede la nomina 
dell'amministratore unico, lasciando l'opzione della nomina dell'organo collegiale, 
nei limiti indicati dall'articolo 11.3 dello stesso T.U.S.P., qualora ciò sia possibile in 
forza di un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delegato per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

(ii) adeguamento alla Legge sulla parità di genere (Legge 120/2011 e D.P.R. 
251/2012); 

(iii) inserimento dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti 
dell'organo di amministrazione, come prevede l'articolo 11.1 T.U. Partecipate; 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione - Cariche Sociali: adeguamento dei poteri 
del Presidente e previsione della figura del Vice Presidente quale organo sostitutivo del 
presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi 
aggiuntivi, al fine di ottemperare sia quanto dispone l'articolo 9 che l'articolo 11.9 del 
T.U.S.P.; 

- Deleghe di attribuzione: previsione dei poteri di rappresentanza nei limiti del rispetto dei 
poteri disciplinati in capo all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione come previsto dall'articolo 11.9 del T.U. Partecipate; 

- Compensi: precisazione formale che consente di ottemperare ai limiti che saranno 
introdotti dall'emanando Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto 
dall'articolo 11.6 T.U. Partecipate; 

- Collegio Sindacale: adeguamento alla normativa sulla parità di accesso agli organi 
(Legge 120/2011 e D.P.R. 251/2012) e alla normativa in materia di immodificabilità dei 
compensi per tutta la durata dell'incarico (D.M. 169/2010 del 2 settembre 2010); 

- Divieti: inserimento di un articolo dedicato al rispetto di quanto prevede l'articolo 11.9, 
lettere c) e d), T.U. Partecipate. 

 Per quanto concerne, invece, il raccordo statutario con i vigenti Patti parasociali Iren, si 
è valutata la modifica dell'articolo 6.5 dello Statuto, rubricato "Presentazione delle liste per la 



2016 06472/064 4 
 
 
nomina degli amministratori e sindaci nella Controllata Quotata", al fine di introdurre un 
meccanismo di designazione dei membri di spettanza di FSU che fosse svincolato dall'attuale 
previsione numerica indicata nei Patti Parasociali vigenti, ma che facesse genericamente 
riferimento all'ipotesi che tale designazione verta su un numero pari o piuttosto dispari di 
membri da indicare. Ciò al fine di poter contare su una norma statutaria relativamente stabile al 
confronto delle eventuali future modifiche che dovessero interessare gli accordi sanciti da FSU 
con la sottoscrizione dei Patti parasociali. 
 Lo Statuto della società "FSU S.r.l." costituisce l'allegato 1 al presente provvedimento. 
 Considerata, pertanto, l'esigenza di adeguare il vigente statuto di FSU S.r.l. alle previsioni 
del T.U.S.P. e di procedere ad un raccordo del testo statutario al vigente Patto parasociale Iren 
cui FSU S.r.l. è vincolata, si ritiene necessario che la Città autorizzi FCT Holding S.p.A. ad 
approvare le modificazione statutarie della società in oggetto secondo il tenore del testo che si 
allega al presente provvedimento quale allegato 1, per farne parte integrante e sostanziale e 
autorizzi, altresì, l'Amministratore Unico della società, o un suo delegato, a partecipare 
all'Assemblea Straordinaria della società che sarà convocata per discutere e deliberare in merito 
alle proposte di modificazioni condivise con il Socio Comune di Genova. 
 Si coglie, inoltre, l'occasione per approvare, con il presente provvedimento, anche le 
modificazioni statutarie delle seguenti società che, oltre ad adeguare i propri statuti alle norme 
del T.U.S.P. secondo il tenore risultante dagli allegati 2, 3bis e 4, hanno previsto l'introduzione 
di modifiche ulteriori condivise tra gli altri soci pubblici: 
- "Environment Park Torino S.p.A.", partecipata direttamente dalla Città di Torino per una 

quota pari al 24,53% del capitale sociale; 
- "Torino Nuova Economia S.p.A.", partecipata dalla Città di Torino per il tramite di FCT 

Holding S.p.A. per una quota pari al 43,54% del capitale sociale; 
- "2I3T S.c.a.r.l.", partecipata direttamente dalla Città di Torino per una quota pari al 25% 

del capitale sociale. 
 Nello specifico, relativamente alle modifiche statutarie ulteriori rispetto agli adeguamenti 
al T.U.S.P., si richiamano i principali articoli revisionati per: 
- "Environment Park Torino S.p.A.", l'articolo 11 dello Statuto con l'estensione della 

competenza assembleare per gli atti e le operazioni ivi indicate e l'articolo 32 con la 
previsione di un generico rinvio alla disciplina vigente in materia per quanto non 
specificamente disciplinato dallo Statuto secondo il tenore risultante dal testo di cui 
all'allegato 2; 

- "Torino Nuova Economia S.p.A.", l'articolo 7 dello Statuto con l'estensione della 
competenza assembleare per gli atti e le operazioni ivi indicate secondo il tenore 
risultante dal testo di cui all'allegato 3bis; 

- "2I3T S.c.a.r.l.", gli articoli: 2 (precisazioni in materia di sede sociale e comunicazioni 
con i soci), 4 (oggetto sociale: previsione della possibilità di stipulare contratti di ricerca 
con soggetti terzi verso corrispettivo o corresponsione di altre utilità), 6 (modifica della 
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denominazione del socio ex Provincia di Torino), 10 (adeguamento alle norme 
civilistiche in merito alla convocazione dell'assemblea), 12 (previsione dello svolgimento 
delle riunioni del CdA in audio/videoconferenza), 15 (adeguamento alla disciplina 
codicistica della disciplina relativa alla figura del revisore) e 21 (precisazione formale in 
merito al rinvio alla normativa vigente per quanto non previsto in statuto), oltre alla 
soppressione di clausole statutarie che necessitano di essere adeguate alla disciplina 
normativa vigente. Il tenore delle modifiche statutarie è quello risultante dal testo di cui 
all'allegato 4 al presente provvedimento. 

 Ad oggi, quindi, considerata l'esigenza di adeguare i vigenti statuti delle società in 
oggetto alle previsioni del T.U.S.P. e di procedere alle ulteriori modifiche concordate tra i soci 
pubblici, si ritiene necessario che: 
- la Città di Torino, quale socio di "Environment Park Torino S.p.A." e di "2I3T S.c.a.r.l.", 

approvi le modificazioni statutarie delle società in oggetto secondo il tenore dei testi che 
si allegano al presente provvedimento quali allegati 2 e 4, per farne parte integrante e 
sostanziale e autorizzi la Sindaca, o un suo delegato, a partecipare alle Assemblee 
Straordinarie delle società che saranno convocate per discutere e deliberare in merito alle 
suddette proposte di modificazione; 

- la Città di Torino autorizzi FCT Holding S.p.A., quale socio di "Torino Nuova Economia 
S.p.A.", ad approvare le modificazioni statutarie della società in oggetto secondo il tenore 
del testo che si allega al presente provvedimento quale allegato 3bis, per farne parte 
integrante e sostanziale, autorizzando, altresì, l'Amministratore Unico della società, o un 
suo delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria della società che sarà convocata 
per discutere e deliberare in merito alle suddette proposte di modificazione. 

 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall'allegato 5 al presente provvedimento.   

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; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;     
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare gli statuti delle società "FSU S.r.l." (all. 1 - n.          ), "Environment Park 

Torino S.p.A." (all. 2 - n.          ), "Torino Nuova Economia S.p.A." (all. 3bis - n.          ), 
"2I3T S.c.a.r.l." (all. 4 - n.          ), secondo il tenore dei testi che si allegano al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare rispettivamente la Sindaca, nel caso di "Environment Park Torino S.p.A." 
e di "2I3T S.c.a.r.l.", e l'Amministratore Unico di FCT Holding S.p.A., nel caso di "FSU 
S.r.l." e di "Torino Nuova Economia S.p.A.", o un loro delegato, a partecipare alle 
assemblee straordinarie delle società di cui al precedente punto 1, che saranno convocate 
per l'approvazione, entro il 31 dicembre 2016, dei nuovi testi degli statuti sociali, con 
facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico come risulta dall'allegato 5 (all. 5 - n.          ) al 
presente provvedimento. 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-fìnanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

4) 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.    

 
LA SINDACA 
F.to Appendino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE DI STAFF 
PARTECIPAZIONI COMUNALI 

F.to Villari 
 
    
 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato 
nella presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
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Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Artesio Eleonora, Grippo Maria Grazia, Magliano Silvio, Rosso Roberto 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 29 
VOTANTI 29 
 
FAVOREVOLI 29: 
Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretta Domenico, 
Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari 
Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente 
Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, 
Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari 
Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
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: 
Artesio Eleonora, Grippo Maria Grazia, Magliano Silvio, Rosso Roberto 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 29 
VOTANTI 29 
 
FAVOREVOLI 29: 
Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretta Domenico, 
Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari 
Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente 
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Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, 
Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari 
Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3bis - allegato 4 - allegato 5. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Versaci 
 
 
 
  
 











































































































































































































































































































































































