


ADUNANZA DEL 19 DICEMBRE 2018                                                                                   VERBALE XXXVIII
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(Seguono:

� l’illustrazione del Vice Sindaco Marocco;

� l’intervento del Consigliere Ruzzola;

� l’intervento del Vice Sindaco Marocco;

� il 2° intervento del Consigliere Ruzzola e del Vice Sindaco Metropolitano;

� l’intervento del Consigliere Carena;

� i chiarimenti del Vice Sindaco Marocco;

� l’intervento del Consigliere Delegato De Vita;

� il 2° intervento del Consigliere Ruzzola;

� l’intervento del Rappresentante Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”;

� gli interventi dei Consiglieri Carena e Barrea;

� il 2° intervento del Consigliere Delegato De Vita;

� le precisazioni del Vice Sindaco Marocco;

� l’intervento del Consigliere Ruzzola, il quale propone una sospensione per una riunione dei

Capigruppo;

� l’intervento del Vice Sindaco Marocco, il quale sospende i lavori del Consiglio;

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli

atti e che qui si danno come integralmente riportati)
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 Il Consiglio Metropolitano viene sospeso dalle ore 11,16 alle ore 12,25
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(Seguono:

� l’intervento del Consigliere Ruzzola, il quale presenta e illustra un emendamento;

� gli interventi dei Consiglieri Montà e Castello;

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli

atti e che qui si danno come integralmente riportati)
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Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti

l’emendamento il cui testo viene allegato al presente verbale sotto la lettera B).

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 10

Votanti = 10

Favorevoli 10

(Audino - Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Ruzzola)

L’emendamento risulta approvato.
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ADUNANZA DEL 19 DICEMBRE 2018                                                                                   VERBALE XXXVIII

Il  Vice  Sindaco  Metropolitano,  pone  ai  voti  la  Proposta  di  deliberazione,  comprensiva

dell’emendamento  testè  approvato,  allegata  al  presente  verbale  sotto  la  lettera C)  ed  il  cui

oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Razionalizzazione  periodica  delle  Partecipazioni  Societarie  della  Città

Metropolitana di Torino ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 -

Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica.

N. Protocollo:  29349/2018 

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 10

Votanti = 10

Favorevoli  7

(Audino - Azzarà - Cossu - De Vita - Iaria - Marocco - Merlin )

Astenuti 3

(Castello – Fava - Ruzzola)

La deliberazione risulta approvata.
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Il Vice Sindaco Metropolitano, pone ai voti l’immediata esecutività della deliberazione testé

approvata:

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 10

Votanti = 10

Favorevoli 10

(Audino - Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Ruzzola)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to M. Spoto

Il Vice Sindaco Metropolitano

M. Marocco
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� In ottemperanza all’art. 20 del citato TUSP1, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma

1,  le  amministrazioni  pubbliche  hanno  l’obbligo  di  effettuare  annualmente,  con  proprio

provvedimento,  un'analisi  dell'assetto  complessivo  delle  società  in  cui  detengono

partecipazioni,  dirette  o  indirette,  predisponendo,  ove  ricorrano  i  presupposti  di  cui  al

comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche

mediante messa in liquidazione o cessione.

� Recentemente,  alla  fine  del  mese  di  novembre  u.s.,  il  Ministero  dell’Economia  e  delle

Finanze e la Corte dei Conti hanno pubblicato le “Linee guida per la revisione ordinaria e

per il  censimento annuale delle partecipazioni pubbliche”.  Il  documento approfondisce e

chiarisce alcune problematiche che si erano palesate nell’applicazione dei criteri di legge in

sede di revisione straordinaria e fornisce indicazioni puntuali2. Inoltre mette a disposizione

1
Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi

dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo

quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114,  le  amministrazioni  che  non  detengono  alcuna  partecipazione  lo  comunicano  alla  sezione  della  Corte  dei  conti  competente  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati

ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato

negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di

cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 

4.  In caso di adozione del  piano di  razionalizzazione,  entro il  31 dicembre  dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una
relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i  risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di

controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie
acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono

disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla

previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. 
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo
contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (...)

2
Dal punto di vista soggettivo, l’obbligo previsto dall’art. 20 del TUSP si riferisce a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale

(art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). Per quanto riguarda il perimetro oggettivo occorre osservare preliminarmente che le disposizioni del TUSP si
applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che

indiretta 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio
in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”. 

Una società si considera: 

- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi nella società; 

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al

controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 
Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione

tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo

controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).
In merito alla nozione di “società a controllo pubblico” occorre rifarsi al combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del 

TUSP. 

Sulla corretta individuazione di tale nozione, si richiamano le indicazioni contenute nell’orientamento concernente “la nozione di “società a controllo
pubblico” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” pubblicato lo scorso 15 febbraio 2018 sul sito

istituzionale del Dipartimento del tesoro www.dt.mef.gov.it. 

In via esemplificativa, la fattispecie della “società a controllo pubblico” ricorre nelle seguenti ipotesi: 
- Controllo solitario: 

1. controllo solitario - il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria; 

2. controllo solitario - il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 
3. controllo solitario - il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società. 
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�  nuovi formati per la restituzione delle informazioni che, se adottati dalla generalità degli

enti, consentono una migliore e uniforme lettura. 

Dato atto che

� Con DCM prot. n. 5584/2017 del 16/05/2017 il Consiglio metropolitano approvava l’atto di

ricognizione  degli  organismi  partecipati,  forniva  indirizzi  riferiti  alla  partecipazione  in

associazioni,  fondazioni,  consorzi,  comitati  e procedeva alla revisione straordinaria  delle

società partecipate ai sensi dell'art. 24 TUSP. All’esito della revisione straordinaria veniva

definito un piano di razionalizzazione delle partecipazioni che prevedeva l’alienazione della

SAGAT S.p.A. entro il 30/09/2018.

La quota di  partecipazione in SAGAT S.p.A.  veniva venduta a  seguito  di  procedura  ad

evidenza pubblica deliberata dal Consiglio metropolitano con DCM prot. n. 2148/2017 del

16/05/2017 e conclusa in data  15/03/2018 con l'atto notarile di vendita e la contestuale

girata delle azioni.

Dell’attuazione  del  suddetto  piano  di  razionalizzazione  si  è  dato  conto,  nelle  more  di

adozione  del  presente  provvedimento,  mediante  registrazione  dei  dati  nell’apposita

procedura  informatica  della  struttura  di  monitoraggio  e  controllo  delle  partecipazioni

pubbliche del Dipartimento del Tesoro. Dal momento che la suddetta società non risultava

ancora alienata al 31/12/2017, la stessa è ricompresa nell’analisi dell’assetto complessivo

delle società e conseguente piano di riassetto ai sensi dell'art.20 comma 4 TUSP allegata al

presente provvedimento3.

Precisate ed illustrate di seguito le variazioni al portafoglio delle partecipazioni societarie in capo

alla Città metropolitana, intervenute a far data dal provvedimento di revisione straordinaria ex art

24 del TUSP fino alla data di adozione del presente provvedimento:

� in  data  8/5/2018 l'assemblea  straordinaria  consortile  ha  deliberato  la  trasformazione  del

Consorzio “Agenzia di accoglienza e promozione turistica del territorio della provincia di

Torino  –  Turismo  Torino  e  Provincia”  nella  società  consortile  a  responsabilità  limitata

TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.a r.l. con decorrenza dall’11.07.2018 (verbale a

rogito del notaio dott. Andrea Ganelli rep. n. 39336/26371); con deliberazione del Consiglio

Metropolitano n.12206/2018 del 16/05/2018, la Città Metropolitana di Torino ha preso atto

della trasformazione societaria;

� Con sentenza 124/2017 della sesta sezione del Tribunale di Torino, in data 9/5/2017 è stato

dichiarato il fallimento di PRACATINAT S.c.p.A. in liquidazione;

� Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Ivrea del 22/06/2018, Chivasso Industria

S.p.A. in liquidazione è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo di cui all’art.

161 c.6 della Legge Fallimentare.

- Controllo congiunto: 

1. controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali; 

2. controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ed esercita il 
controllo, anche tramite comportamenti concludenti; 

3. controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, anche 

tramite comportamenti concludenti; 
4. controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società. 

3
Il piano di razionalizzazione corredato da apposita relazione tecnica, e con indicazione di modalità e tempi di realizzazione, deve essere predisposto 

qualora la pubblica amministrazione abbia rilevato quanto segue:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 TUSP;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per

quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 TUSP. 
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Dato atto che nel corso del 2018 il Comune di Torino, socio di Environment park S.p.A., Società

per  la gestione dell'Incubatore  di  imprese  dell'Università  degli  studi  di  Torino -  2I3T s.c.a  r.l.,

Incubatore  del  Politecnico  di  Torino  -  I3P  s.c.p.a.,  ha  richiesto  alle  società  l’attivazione  della

procedura di liquidazione delle proprie quote ai sensi dell’art. 24, comma 5 del TUSP e che, di

conseguenza, alla luce delle prime dichiarazioni di intenti di alcuni dei soci le predette società (in

modo particolare Environment Park S.p.A.) attraverseranno un periodo di incertezza con rischio per

la continuità aziendale.

Richiamata  la  nozione  di  partecipazione  societaria  diretta  ed  indiretta  delle  pubbliche

amministrazioni,  definita  nel  TUSP  e  chiarita  nelle  Linee  guida  emanate  dal  Dipartimento  del

Tesoro -  Corte dei  Conti,  si  dà atto che le partecipazioni  della Città metropolitana  oggetto del

presente provvedimento sono quelle detenute alla data del 31/12/2017 ed aggiornate dalle sopra

citate modifiche intervenute:

(*)SAGAT S.p.A. risulta alienata in data 15/3/2018, Turismo Torino e provincia s.c.a r.l. risulta società partecipata a

decorrere dall’11/07/2018

Nelle successive tabelle si riportano i dettagli delle partecipazioni:

Partecipazioni dirette

N. denominazione o ragione sociale
partecipazione

Città
metropolitana

rappresentanti
CMTO

Società a
controllo
pubblico

In House

1 5T SRL 5,00% no sì sì

2 ATIVA S.p.A. 17,65% sì no no

3
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO 
S.p.A.

22,83% sì sì no

4
CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. in 
liquidazione

15,00% sì sì no

5 ENVIRONMENT PARK S.p.A. 11,72% sì sì no

6
INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - 
I3P scpa

16,67% sì sì no

7 RSA srl 20,00% sì sì sì

8
Società Azionaria gestione aeroporto Torino -
SAGAT S.p.A. (*)

5,00% no no no

4

Ci�à metropolitana di Torino

A.T.I.V.
A. S.p.A

Chivasso
Industria 
S.p.A. in 

liquidazione

I3P 
S.c.p.A

R.S.A. 
S.r.l.

Environment 
Park S.p.A

Bioindustry 
Park S.p.A

2I3T  
S.c.a.r.l.

Virtual reality 
e mul#media 
park S.p.A in 
liquidazione

Turismo 
Torino e 
provincia 
s.c.a.r.l. 

(*)

S.A.G.A.T.
S.p.A. (*)

Azienda Energia e 

Gas S.C.

Ephoran - Multi 

Imaging Solutions 

S.r.l.

5T 
S.r.l.



N. denominazione o ragione sociale
partecipazione

Città
metropolitana

rappresentanti
CMTO

Società a
controllo
pubblico

In House

9

SOCIETA' PER LA GESTIONE 
DELL'INCUBATORE DI IMPRESE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TORINO - 2I3T S.c.a r.l.

25,00% sì sì no

10 TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l. (*) 19,13% sì sì no

11
VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK 
IN LIQUIDAZIONE S.p.A.

0,03% no sì no

(*)SAGAT S.p.A. risulta alienata in data 15/3/2018, Turismo Torino e provincia s.c.a r.l. risulta società partecipata a

decorrere dall’11/07/2018

Partecipazioni indirette

N. denominazione o ragione sociale
denominazione

società/organismo tramite

partecipazione  da
parte della

società/organismo
tramite

Società a
controllo pubblico

In House

i1
INCUBATORE DEL POLITECNICO 
SCPA - I3P scpa

FONDAZIONE TORINO 
WIRELESS

16,67% sì no

i2 AZIENDA ENERGIA E GAS S.C.
BIOINDUSTRY PARK 
SILVANO FUMERO S.p.A.

0,0038% no no

i3
EPHORAN - MULTI IMAGING 
SOLUTIONS S.R.L.

BIOINDUSTRY PARK 
SILVANO FUMERO S.p.A.

10,00% no no

Fatta eccezione per ATIVA S.p.A., che deve ritenersi società a partecipazione pubblica,  tutte le

altre  società  partecipate  dalla  Città  metropolitana  essendo  la  maggioranza  del  capitale  sociale

appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni od enti e Società controllate da queste, devono

ritenersi  soggette a  controllo pubblico,  in coerenza con quanto previsto dalle lett.  b) ed m) del

comma 1  dell’art  2  del  TUSP  ed  alla  luce  dell’orientamento  in  materia  di  controllo  pubblico

espresso  in  data  15/2/2018  dal  Dipartimento  del  Tesoro  del  Ministero  dell’Economia  e  delle

Finanze ai sensi dell’art. 15, comma 2, del TUSP4. 

Si tratta in particolare di controllo pubblico congiunto (fatta eccezione per Chivasso Industria S.p.A.

in liquidazione, controllata dal Comune di Chivasso detentore della maggioranza assoluta dei voti in

assemblea,  di  5T s.r.l.  ed R.S.A s.r.l.  in cui  rispettivamente il  Comune di  Torino e la Regione

Piemonte esercitano un’influenza dominante in forza di vincoli contrattuali) esercitato da pluralità

di  soci  pubblici  per  effetto  di  comportamenti  concludenti  sostanziatisi  in  genere  in  intese

occasionali inerenti la governace della società e in occasione di decisioni rilevanti, quali ad esempio

l’approvazione del bilancio o modifiche statutarie. Allo stato attuale non esistono patti parasociali

od  altri  accordi  formalizzati  che  coinvolgano  la  Città  metropolitana  e  disciplinino  regole  di

comportamento  e  procedure  per  l’esercizio  del  controllo  della  società,  in  particolare  tramite

l’assegnazione di obiettivi all’organo di amministrazione.

A tale proposito la Città Metropolitana ha avviato un percorso con gli altri soci pubblici teso a

definire obiettivi e procedure per l’esercizio del controllo congiunto5. 

4 http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/

Orientamento_Art._15x_comma_2x_del_D.Lgs._n._1752016.pdf
5 Si fa qui riferimento alle comunicazioni del 14/05/2018 aventi ad oggetto “Pubblicazione degli obiettivi specifici 

delle società a controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. 97/2016” ed il seuente contenuto:

Com’è noto il D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” all’art. 19, commi 5, 6 e 

7 prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, oltre che le medesime 

società, siano tenute a pubblicare i provvedimenti con cui le amministrazioni fissano, per le società in controllo 

pubblico, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle

per il personale, e i provvedimenti con cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle 

5



E’  un  percorso  complesso  anche  perché  richiede  il  raccordo  della  programmazione  di  medio

periodo  di  ciascun  socio  e  l’assunzione  di  impegni  -  ad  esempio  sul  mantenimento  o  meno

dell’assetto  sociale  delle  società  -  e  la  destinazione  di  risorse  che  devono  raccordarsi  con  le

necessità  di  ciascuno dei  soci  e  i  bisogni  delle  società.  Nel  corso della  gestione di  riferimento

inerente la presente ricognizione si segnala quale risultato positivo di tale azione:

� il  raggiungimento  di  un’intesa  tra  le  principali  pubbliche  amministrazioni  socie  (Città

metropolitana, Città di Torino, Regione Piemonte, C.C.I.A.A. Torino, Università degli studi

di Torino, Politecnico di Torino, Finpiemonte S.p.A., Comune di Chivasso) e le rispettive

società  a  controllo  pubblico  partecipate,  al  fine  di  richiedere  la  convocazione  di

un’assemblea sociale entro il mese di gennaio 2019 ove discutere e deliberare il piano degli

obiettivi da assegnare all’organo di amministrazione di ciascuna società ex art. 19 TUSP e

art.147-quater TUEL.

� l’estensione a tutti gli altri soci pubblici dell’attività periodica di controllo esercitata su 5T

s.r.l. prevalentemente dal Gruppo Comune di Torino in qualità di socio di riferimento, che si

sostanzia in periodiche attività di verifica dell’andamento gestionale della società. 

� l’attività di studio e ricerca condotta dai soci di 2i3T s.c.a r.l. tesa ad individuare e definire

obiettivi finalizzati all’assegnazione degli stessi alla società. 

Sul medesimo tema si è proceduto parimenti all'interno dell’Ente, coinvolgendo i dirigenti e gli

organi  di  indirizzo  politico  competenti  con  l’obiettivo  di  raccordare  e  ricomprendere  nella

programmazione interna le attività proprie delle società partecipate, individuando obiettivi a medio

termine ed eventuali attività specifiche che si richiede di svolgere alle società stesse, rafforzando e

rendendo esplicito il nesso di strumentalità tra le partecipazioni e le competenze dell’Ente.

Su tali basi si è pervenuti a definire un insieme di obiettivi che, calati nella specificità di ciascuna

società, costituiscono un sistema che si reputa idoneo ad indirizzare adeguatamente, ed in coerenza

con le finalità di legge e statutarie, l’attività delle società. Tali obiettivi si riepilogano come segue:

◦ ciascuna società si dota di un piano d’impresa pluriennale contenente le linee strategiche

aziendali, gli obiettivi, la previsione di budget, la previsione circa i risultati d’esercizio

realizzabili ed il piano di rientro di eventuali perdite ed è sottoposto all’approvazione

dell’assemblea dei soci. Il piano è aggiornato, con cadenza annuale, con deliberazione

dell’assemblea dei soci da adottarsi nella seduta di approvazione del bilancio di esercizio

dell’anno precedente; 

◦ ciascuna società affida ad un istituto di ricerca indipendente, competente in analisi della

finanza territoriale e in valutazione delle politiche e preferibilmente di natura pubblica,

uno studio -soggetto a revisione annuale- da sottoporre per informazione all’assemblea

spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni (e i relativi contratti).

Tali documenti sono, quindi, pubblicati dalle amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società anche 

mediante collegamento ipertestuale, nella sotto-sezione di secondo livello “Società partecipate/provvedimenti 

società partecipate” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Si chiede quindi di comunicarci, qualora fossero già stati definiti, gli obiettivi specifici assegnati alle società in 

controllo pubblico1 di comune partecipazione2, nonché i relativi indirizzi di pubblicazione.

In caso contrario ed ove risultasse comunque necessario ai fini dell’esercizio del controllo pubblico congiunto da 

pubbliche amministrazioni previsto dalla normativa di riferimento, si propone di definire un incontro entro il mese 

di Maggio, finalizzato a coordinare le attività.

Le comunicazioni sono state ininviate rispettivamente a:

- Città di Torino, Finpiemonte S.p.A., Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino (Prot. PEC n. 57818/2018)

- Regione Piemonte, Comune di Corio, Comune di Balangero, Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo 

Ceronda e Casternone (Prot. PEC n. 57840/2018)

- Comune Chivasso (Prot. PEC n. 57841/2018)

- Città di Torino, F.C.T., Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A., C.C.I.A.A. di Torino (Prot. PEC n. 57846/2018)
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dei soci nella stessa seduta di approvazione del bilancio di esercizio. Lo studio conterrà

le seguenti rilevazioni ed analisi:

▪ individuazione e quantificazione dei beni/servizi erogati dalla società;

▪ valutazione della disponibilità sul mercato di beni e servizi analoghi prodotti da altri

soggetti;

� in caso di valutazione negativa dovrà motivare in particolare se la presenza della

società costituisce ostacolo allo sviluppo del mercato;

� in  caso  di  valutazione  positiva  dovrà  definire  le  condizioni  di  accessibilità,

prezzo,  continuità,  non  discriminazione,  qualità  e  sicurezza,  confrontando  le

caratteristiche dei  beni e  servizi  erogati  dalla società con quelli dei principali

concorrenti;

▪ quantificazione delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il

personale, confrontandole con il benchmark di settore, nelle more della definizione

degli  indicatori  dimensionali  per  la  classificazione delle  società  di  cui  all’art.  11

comma 6 del TUSP;

▪  individuazione e quantificazione del costo unitario dei beni/servizi erogati;

◦ ciascuna società persegue politiche di bilancio tese al mantenimento nel medio periodo

dell’equilibrio economico e finanziario: 

▪ gli  indicatori  di  crisi  finanziaria  elaborati  dalla  società  tendono  ciascuno  a

posizionarsi al disopra della media di settore;

▪ gli opportuni indicatori di costo unitario dei prodotti/servizi tendono a posizionarsi al

di sotto della media di settore;

▪ le variazioni della spesa per il personale devono essere coerenti con la tipologia delle

relative fonti di finanziamento.

Il processo di razionalizzazione periodica delle società partecipate, in coerenza con quanto previsto

dall’art. 20 del TUSP, si è sostanziato in un complesso iter di raccolta di informazioni di carattere

tecnico inerente la struttura delle società, il loro andamento gestionale, la quantificazione dei fattori

produttivi impiegati, i risultati conseguiti. A queste sono state aggiunte le valutazioni di coerenza

previste  dalla  legge  nonché  quelle  ricavate  dagli  strumenti  di  programmazione  dell’Ente  nelle

materie  afferenti  le  attività  svolte  dalle  società.  Il  processo  ha  coinvolto  le  strutture  tecniche

dell’Ente e gli organi di indirizzo politico, nonché le stesse società e la documentazione istruttoria è

raccolta  nel  Fascicolo  di  Relazione  Tecnica  Allegato  B  al  presente  provvedimento  quale  parte

integrante e sostanziale.

Sulla  base  dell’attività  istruttoria  sopra  descritta  si  è  proceduto  a  definire  secondo  lo  standard

fornito dall’intesa tra Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanza e la

Corte  dei  Conti6 “l’analisi  dell’assetto  complessivo  delle  società  ed  il  conseguente  piano  di

riassetto” (Allegato A alla presente deliberazione ) di cui si riportano in estratto le risultanze:

6 https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS184
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Partecipazioni dirette

N.
denominazione o
ragione sociale

partecipazione
Città

metropolitana

Esito della
rilevazione

Note

1 5T SRL 5,00%
mantenimento

senza interventi

Nel corso del 2018 non sono intervenute modifiche nelle finalità 
istituzionali dell'Ente né nell'attività della società, come illustrato 
nella scheda specifica, si considerano quindi soddisfatti i 
presupposti, già oggetto della revisione straordinaria, indicati all’art. 
4 del D. Lgs. 175/2016 e richiamati dall’art. 20 c.1 del medesimo 
testo unico. 
Le condizioni indicate nell’art. 20, comma 2 risultano soddisfatte.
Trattandosi di Società a controllo pubblico secondo la definizione 
dell'art.2 c.1 lett.m del D. Lgs.175/2016 al fine di consentire il 
successo di future azioni di razionalizzazione già tentate in 
precedenza (piano di razionalizzazione 2015), al fine di aumentare 
la capacità di programmazione e controllo, ed onde evitare che 
l’alienazione di quote di alcuni soci pubblici metta a repentaglio la 
struttura della compagine sociale a danno del diritto patrimoniale dei 
soci e del funzionamento della società, sono in corso iniziative 
presso gli altri soci pubblici allo scopo di valorizzare pienamente la 
prevalente partecipazione pubblica in essere.

2 ATIVA S.p.A. 17,65%
mantenimento

senza interventi

Ativa S.p.A. è una società mista pubblico-privata a maggioranza 
privata che ha come scopo la realizzazione e gestione di autostrade 
e l’interconnessione di queste con il sistema di viabilità ordinaria. In 
particolare ATIVA è concessionaria della gestione del sistema 
tangenziale della città di Torino, interconnesso con gli altri sistemi 
autostradali e con la rete di viabilità di competenza della Città 
metropolitana di Torino.
La funzione di ATIVA è coerente con gli ambiti di competenza della 
Città metropolitana di Torino in materia di  trasporti e viabilità, con 
particolare riferimento alle tematiche connesse ai sistemi di 
interconnessione tra il sistema tangenziale e la rete gestita dall’Ente.
L’attività svolta da ATIVA si configura come produzione di un 
servizio di interesse generale, ivi inclusa  la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi 
(art.4 co.2 lett.a del vigente TUSP) e la partecipazione della Città 
metropolitana di Torino,  in relazione all’impatto delle scelte 
gestionali del sistema tangenziale sulla viabilità ordinaria 
interconnessa, risulta utile e necessaria per garantire le necessarie 
sinergie in tema di programmazione e realizzazione della 
manutenzione viaria e della gestione efficiente dei flussi di traffico.
Pur partecipando con una quota di minoranza, la Città metropolitana
nomina rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo 
della società, ciò garantisce un presidio alle istanze provenienti dal 
territorio e attinenti alle tematiche della mobilità. 
La partecipazione in ATIVA S.p.A. ha garantito alla Città 
metropolitana consistenti dividendi a fronte di un investimento 
iniziale ampiamente ripagato. Il mantenimento della partecipazione 
vincola un capitale che in questa fase di rinnovo delle concessioni 
risulterebbe di difficile e poco conveniente realizzazione, per contro 
le previsioni relative ai dividendi futuri garantiscono anche per il 
futuro un’adeguata remunerazione del suddetto capitale.
Nel corso del 2018 non sono intervenute modifiche nelle finalità 
istituzionali dell'Ente né nell'attività della società, come illustrato 
nella scheda specifica, si considerano quindi soddisfatti i 
presupposti, già oggetto della revisione straordinaria, indicati all’art. 
4 del D. Lgs. 175/2016 e richiamati dall’art. 20 c.1 del medesimo 
testo unico. 
Le condizioni indicate nell’art. 20, comma 2 risultano soddisfatte.
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N.
denominazione o
ragione sociale

partecipazione
Città

metropolitana

Esito della
rilevazione

Note

3
BIOINDUSTRY 
PARK SILVANO 
FUMERO S.p.A.

22,83%
mantenimento

senza interventi

L’attività della società è permessa ai sensi dell’art. 4 c.2 lett.a) TUSP
in tema di attività di interesse generale, e in assenza della 
partecipazione pubblica di maggioranza le attività non potrebbero 
essere erogate allo stesso livello
La società non distribuisce storicamente dividendi ed il valore del 
patrimonio netto è aumentato negli anni. 
In questa fase storica il parco si avvia alla saturazione dell’attuale 
area disponibile ed è in fase di valutazione un suo ulteriore 
ampliamento effettivamente avviato nei primi mesi del 2018. Non 
sono previsti oneri per il bilancio della Città metropolitana di Torino. 
Il valore della quota di partecipazione, peraltro di non facile 
realizzazione, stante l’andamento negativo del mercato immobiliare, 
non consentirebbe all’amministrazione di svolgere il volume di 
attività ora svolta dalla società nella gestione delle politiche di 
sviluppo del settore, tenuto conto anche della credibilità e delle 
partnership attivate a livello internazionale. In ogni caso al fine di 
tutelare il valore della partecipazione pubblica ed al fine di non 
consentire indebito vantaggio ai soci privati, un eventuale processo 
di privatizzazione dovrebbe essere concertato con l’altro socio 
pubblico (Finpiemonte S.p.A.) per consentirgli di adottare le 
necessarie e sinergiche azioni a tutela della propria partecipazione.  
Le attività svolte dalla società continuano a risultare essenziali 
anche con riferimento al DUP 2018 per l’attuazione dell’obiettivo 
operativo “Innovazione e trasferimento tecnologico” (programma 
operativo 1403), e nella prospettiva del DUP 2019 che prevede 
l’obiettivo strategico 1403 “Promozione della cultura e della ricerca 
scientifica e sostegno dell’ecosistema dell’innovazione”. Si ritiene 
importate che anche per il periodo 2019-2021 sia previsto un 
obiettivo operativo finalizzato al sostegno della nuova imprenditoria, 
della ricerca applicata, dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico, attraverso un maggior coordinamento tra i soggetti che 
operano nel settore della ricerca e dell’innovazione e un più stretto 
collegamento tra il Servizio Mip - Mettersi in proprio, gestito dalla 
Città Metropolitana, e le azioni di incubazione e accelerazione degli 
Incubatori degli Atenei torinesi, dei Parchi scientifici e tecnologici e 
dei Poli d'innovazione.

4
CHIVASSO 
INDUSTRIA S.p.A. 
in liquidazione

15,00%
mantenimento

senza interventi

E’ una società mista pubblico privata a maggioranza pubblica, 
finalizzata alla realizzazione e gestione di un’area industriale 
attrezzata nel territorio del Comune di Chivasso (Polo Integrato di 
Sviluppo - PIS di Chivasso, a termini del Reg. CEE 2081/93) 
acquisendo terreni finalizzati all’insediamento di attività economiche 
e produttive e contrastando in questo modo il processo di 
deindustrializzazione della zona. Lo scopo sociale è coerente con le 
funzioni dell’Ente in materia di sviluppo economico e territoriale.
Dal 2014 la società è posta in liquidazione, stante che i ricavi 
provenienti dalla vendita dei lotti non risultano adeguati a coprire i 
fabbisogni finanziari anche in riferimento ai piani di rimborso del 
credito concesso dalle banche. In data 22.6.2018 il tribunale di Ivrea 
ha disposto l’ammissione della società al concordato preventivo.
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N.
denominazione o
ragione sociale

partecipazione
Città

metropolitana

Esito della
rilevazione

Note

5
ENVIRONMENT 
PARK S.p.A.

11,72%
mantenimento

senza interventi

E’ una società mista pubblico privata a larga maggioranza pubblica (i
privati detengono lo 0,47% delle quote) volta alla costruzione e 
gestione di un parco tecnologico finalizzato a sviluppare 
l’imprenditoria e l’insediamento di imprese innovative nel settore 
ambientale. Lo scopo sociale è coerente con le funzioni dell’Ente in 
materia di sviluppo economico e tutela ambientale.
La partecipazione alla società consente “promozione e  
coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche 
assicurando  sostegno e supporto alle attività economiche e di 
ricerca” (L. 56/2014, la quale riconosce all' art. 1, comma 44) e “la 
creazione, l’insediamento e la  crescita delle imprese e delle attività 
produttive. Attua a tal fine  iniziative di coordinamento, sostegno e 
supporto dei sistemi  economici locali, favorendo l’innovazione" 
(Statuto metropolitano, art.12 c.2).
Le attività svolte dalla società sono necessarie al perseguimento 
delle finalità istituzionali anche con riferimento al DUP 2018, in 
particolare per l’attuazione dell’obiettivo operativo “Innovazione e 
trasferimento tecnologico” (programma operativo 1403), che 
prevede il "Raccordo con i soggetti che operano nel settore della 
ricerca quali gli Atenei, i Comitati, gli Incubatori, i Parchi tecnologici 
ed i Centri di ricerca per l'innovazione tecnologica con particolare 
attenzione alle società partecipate dell'Ente", “interventi volti a 
sostenere la nascita e la crescita di start-up innovative, tra cui 
iniziative di supporto alle startup torinesi nell'intercettare nuova 
domanda ed ampliare il proprio mercato locale” e il "miglioramento 
dell'accesso ai servizi pubblici di supporto alla creazione di impresa, 
anche attraverso il coordinamento del servizio Mip - Mettersi in 
proprio con le azioni di incubazione e accelerazione degli Incubatori 
degli Atenei torinesi, dei Parchi scientifici e tecnologici e dei Poli 
d'innovazione”. 
L’attività della società, con particolare riferimento alla gestione del 
Polo di Innovazione per conto della Regione, si configura come 
servizio di interesse generale. 
Il carattere pubblico della società, che la Città metropolitana di 
Torino concorre a mantenere, ha consentito alla stessa di 
concorrere e di divenire recentemente Polo di Innovazione regionale
nel dominio “Energy and Clean Technologies”. La componente 
pubblica, attraverso la programmazione dei fondi europei, consente 
di rispondere in modo efficace alle richieste di innovazione delle PMI
e di ridurre i rischi collegati al mercato immobiliare.
La decisione del Comune di Torino di alienare e di richiedere ai 
sensi dell’art.24 TUSP la liquidazione della propria quota di 
partecipazione nella Società, comporterà per gli altri soci la 
responsabilità di assumere decisioni strategiche che possono 
compromettere la continuità aziendale della società stessa e che per
quanto riguarda la Città metropolitana di Torino saranno oggetto di 
specifico provvedimento del Consiglio metropolitano.
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N.
denominazione o
ragione sociale

partecipazione
Città

metropolitana

Esito della
rilevazione

Note

6
INCUBATORE DEL 
POLITECNICO 
SCPA - I3P scpa

16,67%
mantenimento

senza interventi

La società svolge attività che possono essere considerate analoghe 
a quelle della Società per la gestione dell'incubatore di imprese e il 
trasferimento tecnologico dell'Università degli Studi di Torino  - 2i3t 
s.c. a r.l., le due strutture risultano operare su ambiti differenti, tale 
aspetto è stato oggetto di precedenti azioni di razionalizzazione ex 
c.611-612 L190/2014.
Nell'ambito dell'attività di ricognizione effettuata ai sensi dei commi 
611 e 612 della L.190/2014, con decreto del Sindaco metropolitano 
63-7935/2015 del 31/03/2015 sono stati definiti gli obiettivi di 
razionalizzazione delle società partecipate.
La Società è stata oggetto di provvedimenti di razionalizzazione il cui
esito è stato rendicontato all'interno della relazione approvata con 
decreto del Sindaco metropolitano n.112-7022/2016 del 23/3/2016.
Alla luce delle risultanze del piano di razionalizzazione approvate 
con decreto del Sindaco metropolitano n.112-7022/2016 del 
23/3/2016, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ai 
sensi dell’art.24 TUSP, non si è ritenuto di reiterare le precedenti 
istanze di razionalizzazione e di mantenere quindi la partecipazione. 
Si prevede di proseguire le attività già avviate finalizzate ad 
aumentare governance e continuità delle società a controllo pubblico
partecipate dall’Ente.
La decisione del Comune di Torino di alienare e di richiedere ai 
sensi dell’art.24 TUSP la liquidazione della propria quota di 
partecipazione nella Società, comporterà per gli altri soci la 
responsabilità di assumere decisioni strategiche che possono 
compromettere la continuità aziendale della società stessa e che per
quanto riguarda la Città metropolitana di Torino saranno oggetto di 
specifico provvedimento del Consiglio metropolitano.

7 RSA srl 20,00%
mantenimento

senza interventi

L’attività affidata alla società, relativa alla bonifica di una porzione 
del territorio di più comuni, è di competenza della città Metropolitana 
(ai sensi della L.R. 42/2000 art.3 comma f) risulta quindi la 
fattispecie ammessa di attività a carattere strumentale (art.4 c.2 lett. 
d TUSP). 
In sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 
TUSP, all’interno della piattaforma“Partecipazioni” si è indicato che 
l’attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione fosse 
"Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 
2, lett. d)", considerandola la definizione più attinente al ruolo di 
società strumentale in quanto “in-house” alla regione Piemonte per 
la realizzazione di un contratto di servizio.
Nella stessa sede all’interno dell’atto di revisione è stata invece 
indicata anche l'attività di Produzione di un servizio di interesse 
generale (Art. 4, c. 2, lett. a) dal momento che RSA s.r.l. è una 
società costituita per lo svolgimento dell’attività di messa in 
sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale, e 
che tale attività è prevista per legge e qualificabile come servizio 
pubblico. (vedasi Consiglio di Stato sentenza n. 2021 del 5 aprile 
2012 e n. 5268 del 12 ottobre 2012)

8

Società Azionaria 
gestione aeroporto 
Torino - SAGAT 
S.p.A.

5,00%
cessione della

partecipazione a
titolo oneroso

Il processo di alienazione della partecipazione, già previsto a seguito
della revisione straordinaria ex art.24 TUSP, risulta concluso in data 
15/3/2018.
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N.
denominazione o
ragione sociale

partecipazione
Città

metropolitana

Esito della
rilevazione

Note

9

SOCIETA' PER LA 
GESTIONE 
DELL'INCUBATOR
E DI IMPRESE 
DELL'UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI 
TORINO - 2I3T 
S.c.a r.l.

25,00%
mantenimento

senza interventi

La società svolge attività che possono essere considerate analoghe 
a quelle dell’Incubatore del Politecnico  - i3p s.c.p.a., le due strutture
risultano operare su ambiti differenti, tale aspetto è stato oggetto di 
precedenti azioni di razionalizzazione ex c.611-612 L190/2014.
Nell'ambito dell'attività di ricognizione effettuata ai sensi dei commi 
611 e 612 della L.190/2014, con decreto del Sindaco metropolitano 
63-7935/2015 del 31/03/2015 sono stati definiti gli obiettivi di 
razionalizzazione delle società partecipate.
La Società è stata oggetto di provvedimenti di razionalizzazione il cui
esito è stato rendicontato all'interno della relazione approvata con 
decreto del Sindaco metropolitano n.112-7022/2016 del 23/3/2016.
Alla luce delle risultanze del piano di razionalizzazione approvate 
con decreto del Sindaco metropolitano n.112-7022/2016 del 
23/3/2016, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ai 
sensi dell’art.24 TUSP, non si è ritenuto di reiterare le precedenti 
istanze di razionalizzazione e di mantenere quindi la partecipazione. 
Si prevede di proseguire le attività già avviate finalizzate ad 
aumentare governance e continuità delle società a controllo pubblico
partecipate dall’Ente.
La decisione del Comune di Torino di alienare e di richiedere ai 
sensi dell’art.24 TUSP la liquidazione della propria quota di 
partecipazione nella Società, comporterà per gli altri soci la 
responsabilità di assumere decisioni strategiche che possono 
compromettere la continuità aziendale della società stessa e che per
quanto riguarda la Città metropolitana di Torino saranno oggetto di 
specifico provvedimento del Consiglio metropolitano.
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N.
denominazione o
ragione sociale

partecipazione
Città

metropolitana

Esito della
rilevazione

Note

10
TURISMO TORINO 
E PROVINCIA 
s.c.r.l.

19,13% razionalizzazione 

L'attività della Società si configura come servizio di interesse 
generale per espressa definizione della LR 14/2016 art.9 c.1
Le attività realizzate dalla ATL Turismo Torino ricadono nell’ambito 
di attribuzioni che un tempo delegate alla Provincia di Torino/Città 
metropolitana sono state riallocate direttamente in capo alla Regione
e poi assegnate alla ATL stessa. In tale contesto di riferimento 
pertanto non può dirsi che le attività realizzate da ATL Turismo 
Torino siano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità 
istituzionali della Città Metropolitana.
A seguito della LR 14/2016 "Nuove disposizioni in materia di 
organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e 
informazione turistica in Piemonte" qualora la Città metropolitana, 
nel quadro delle finalità istituzionali definite nel proprio Statuto e 
della programmazione strategica metropolitana, si determinasse a 
realizzare attività e servizi che La suddetta Legge Regionale ha 
attribuito all’ATL, lo potrebbe fare esclusivamente per il tramite 
dell’ATL. A questo punto la partecipazione alla Società diverrebbe 
"strettamente necessaria" ai sensi dell'art.4 TUSP e vi sarebbe piena
soddisfazione del vincolo di scopo.
Allo stato attuale la società non eroga quindi servizi direttamente 
riconducibili alle finalità istituzionali benché la partecipazione 
dell’Ente nella Società sia prevista dalla Legge Regione Piemonte 
14/2016. Il servizio erogato, ai sensi della suddetta LR si configura 
come “[organizzazione] a livello locale [del]l’attività dei accoglienza, 
informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e 
privati” soci.
E’ necessario valutare la congruenza del rapporto tra i costi di 
partecipazione alla Società ed il valore dei servizi a questa affidati. 
Infatti lo statuto sociale prevede il versamento di un contributo 
annuale che costituisce partecipazione alle spese generali e per la 
realizzazione del piano di azioni della società .
Secondo l'attuale configurazione societaria il capitale sociale (art.10 
statuto) è di euro 835.000 e la Città metropolitana detiene il 19.16% 
del capitale per un valore nominale di euro 160.000.
Secondo l'art.11 dello Statuto, entro il 30 giugno di ogni anno ogni 
socio è tenuto a versare un contributo ai sensi dell’art.2615 ter C.C. -
sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni 
approvati dall’Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci 
pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di 
partecipazione al capitale sociale. I contributi, determinati con 
delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio 
precedente, non possono superare l’ammontare del valore nominale
della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per 
due.
L'attuale contributo della Città metropolitana è pari al valore 
massimo indicato dall'art.11, ovvero 320.000 euro.
Il Consiglio di Amministrazione ha recentemente convocato e poi 
rinviato un'assemblea straordinaria finalizzata ad aumentare di 
2.000.000 di euro il capitale sociale dell'ATL. Tale aumento, se 
sottoscritto dalla Città metropolitana al fine di mantenere il proprio 
"peso" all'interno della società, porterebbe ad una spesa una tantum 
di 383.200 euro e ad un contributo annuale che potrebbe arrivare ad
euro 1.086.372 (e comunque non inferiore a 543.000).
La razionalizzazione della partecipazione è da realizzarsi tramite 
recesso ai sensi dell’art.8 dello Statuto sociale.

11

VIRTUAL REALITY 
& MULTIMEDIA 
PARK IN 
LIQUIDAZIONE 
S.p.A.

0,03%
mantenimento

senza interventi

La Città metropolitana di Torino detiene una quota societaria 
decisamente minoritaria (0,027% pari a un valore nominale di euro 
531,25) e non esprime alcun membro negli organi di governo e 
controllo, l’attuale fase liquidatoria rappresenta dunque una fase di 
mera realizzazione del capitale ed al pagamento dei debiti a 
discapito della possibilità di governo dei soci pubblici e dell’impiego 
alternativo delle quote di capitale investite.
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Partecipazioni indirette

N. denominazione o ragione sociale
denominazione

società/organismo tramite

% partecipazione  da
parte della

società/organismo
tramite

Esito della rilevazione

i1
INCUBATORE DEL POLITECNICO 
SCPA - I3P scpa

FONDAZIONE TORINO 
WIRELESS

16,67%
mantenimento senza

interventi
(già partecipata diretta)

i2 AZIENDA ENERGIA E GAS S.C.
BIOINDUSTRY PARK 
SILVANO FUMERO S.p.A.

0,0038%
mantenimento senza

interventi

i3
EPHORAN - MULTI IMAGING 
SOLUTIONS S.R.L.

BIOINDUSTRY PARK 
SILVANO FUMERO S.p.A.

10,00%
mantenimento senza

interventi

Visto il  parere  favorevole espresso dal  Collegio dei  Revisori  dei  Conti  in data 18/12/2018 con

verbale n. 10;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,

sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di

conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56,

la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i

rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l’art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli

Enti Locali, nonché le norme di cui all’art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida,

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  41,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18/08/2000 n.  267/2000  e  s.m.i.,

dell’elezione  di  tutti  i  Consiglieri  metropolitani,  a  seguito  della  consultazione  elettorale  del  10

ottobre 2016;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante  “Testo Unico in materia di società a

partecipazione pubblica” (TUSP) come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano; 

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio

interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art.

49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.

18.8.2000 n. 267; 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DELIBERA

1)   di  dare  atto  che  il  Piano  di  razionalizzazione  di  cui  alla  revisione  straordinaria  delle

partecipazioni societarie della Città metropolitana (deliberazione del Consiglio metropolitano prot.

n.  5584/2017 del 16/05/2017) è stato completato entro la data del 30/9/2018 tramite la cessione a
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titolo  oneroso  della  partecipazione  detenuta  in  Società  Azionaria  gestione  aeroporto  Torino  -

SAGAT S.p.A.;

2) di approvare l’analisi dell’assetto complessivo delle società ed il conseguente piano di riassetto ai

sensi  dell’art.20  c.4  TUSP,  Allegato  A  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrale  e

sostanziale, che si riepiloga come segue:

� mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione della partecipazione della Città

metropolitana nelle società:

◦ 5T SRL

◦ ATIVA S.p.A. 

◦ BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.

◦ CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. in liquidazione

◦ ENVIRONMENT PARK S.p.A.

◦ INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa

◦ RSA srl

◦ SOCIETA'  PER  LA  GESTIONE  DELL'INCUBATORE  DI  IMPRESE

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 2I3T S.c.a r.l.

◦ VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK IN LIQUIDAZIONE spa

� mantenimento delle partecipazioni indirette nelle società: 

◦ AZIENDA ENERGIA E GAS S.C.

◦ EPHORAN - MULTI IMAGING SOLUTIONS S.R.L.

� razionalizzazione  della  partecipazione  della  Città  metropolitana  di  Torino  nella  società

“TURISMO TORINO E  PROVINCIA s.c.r.l.”  da  realizzarsi  attraverso  recesso  ai  sensi

dell’art. 8 dello Statuto sociale;

3) di trasmettere ex art.20 c.3 TUSP il presente provvedimento alla competente sezione di controllo

della Corte dei Conti;

4)  di  dare  mandato  all’unità  organizzativa  competente  per  materia  di  inserire  nell’applicativo

Partecipazioni  del  Portale  Tesoro,  sulla  base  dei  documenti  allegati,  i  dati  relativi  alla

razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni  nonché  i  dati  richiesti  ai  fini  del  censimento

annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società;

5)   di  dare  mandato  alla  Sindaca  metropolitana di  richiedere  la  convocazione  delle  Assemblee

sociali delle società in cui l’Ente partecipa al controllo congiunto insieme ad altri soci pubblici, per

discutere ed approvare il piano degli obiettivi da assegnare all’organo amministrativo ex art. 19 del

TUSP, sottoponendo alle determinazione delle assemblee gli obiettivi descritti nelle premesse del

presente provvedimento;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ALL. B

Torino, 19 dicembre 2018

Emendamento alla delibera prot. n. 29349/2018.

Al punto 2 del dispositivo, al punto dopo ….Statuto sociale, aggiungere “non prima del 30 maggio

2019, impegnando così la Sindaca Metropolitana ad intraprendere con la Regione Piemonte e la

Società le opportune iniziative per adeguare alle finalità istituzionali del nostro ente le attività

operative della società stessa, creando le premesse per revisionare il piano di razionalizzazione.”

Parere tecnico favorevole del Dott. Asprea

Firmato in originale

I Consiglieri Metropolitani

Paolo RUZZOLA

Mauro FAVA

Antonio CASTELLO

Firmato in originale



             ALL. C

Proposta del Consiglio Metropolitano

              N.  194/2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO AI SENSI DELL'ART.20  DEL
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

Prot. n. 29349/2018 

 IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

Premesso che:
 Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a

partecipazione  pubblica”  (di  seguito  TUSP)  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  in  data  8
settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016 integrato dal D.Lgs. 16 giugno
2017, n.100 all’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, imponeva a ciascuna
amministrazione  pubblica  l’obbligo  di  effettuare,  con  provvedimento  motivato,  la
ricognizione delle partecipazioni societarie possedute individuando quelle da alienare o da
assoggettare a misure di razionalizzazione.
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 In ottemperanza all’art. 20 del citato TUSP1, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma
1,  le  amministrazioni  pubbliche  hanno  l’obbligo  di  effettuare  annualmente,  con proprio
provvedimento,  un'analisi  dell'assetto  complessivo  delle  società  in  cui  detengono
partecipazioni,  dirette  o  indirette,  predisponendo,  ove  ricorrano  i  presupposti  di  cui  al
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione.

 Recentemente,  alla  fine  del  mese  di  novembre  u.s.,  il  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze e la Corte dei Conti hanno pubblicato le “Linee guida per la revisione ordinaria e
per il  censimento annuale delle  partecipazioni  pubbliche”.  Il  documento approfondisce e
chiarisce alcune problematiche che si erano palesate nell’applicazione dei criteri di legge in
sede di revisione straordinaria e fornisce indicazioni puntuali2. Inoltre mette a disposizione

1
Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114,  le  amministrazioni  che  non  detengono  alcuna  partecipazione  lo  comunicano  alla  sezione  della  Corte  dei  conti  competente  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati
ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato

negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all' articolo 17 del
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114  e rese disponibili alla struttura di
cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 

4.  In caso di adozione  del  piano di  razionalizzazione,  entro il  31 dicembre dell'anno successivo le  pubbliche  amministrazioni  approvano una
relazione sull'attuazione  del piano, evidenziando i risultati  conseguiti,  e la trasmettono alla  struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di
controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie
acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono
disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla
previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. 

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo
contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (...)

2
Dal punto di vista soggettivo, l’obbligo previsto dall’art. 20 del TUSP si riferisce a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale
(art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). Per quanto riguarda il perimetro oggettivo occorre osservare preliminarmente che le disposizioni del TUSP si
applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che
indiretta 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio
in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”. 
Una società si considera: 

- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi nella società; 
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al
controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione
tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo
controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).
In merito alla nozione di “società a controllo pubblico” occorre rifarsi al combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del 
TUSP. 
Sulla corretta individuazione di tale nozione, si richiamano le indicazioni contenute nell’orientamento concernente “la nozione di “società a controllo
pubblico” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” pubblicato lo scorso 15 febbraio 2018 sul sito
istituzionale del Dipartimento del tesoro www.dt.mef.gov.it. 
In via esemplificativa, la fattispecie della “società a controllo pubblico” ricorre nelle seguenti ipotesi: 
- Controllo solitario: 

1. controllo solitario - il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria; 
2. controllo solitario - il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 
3. controllo solitario - il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società. 
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  nuovi formati per la restituzione delle informazioni che, se adottati dalla generalità degli
enti, consentono una migliore e uniforme lettura. 

Dato atto che
 Con DCM prot. n. 5584/2017 del 16/05/2017 il Consiglio metropolitano approvava l’atto di

ricognizione  degli  organismi  partecipati,  forniva  indirizzi  riferiti  alla  partecipazione  in
associazioni,  fondazioni,  consorzi,  comitati  e procedeva alla  revisione straordinaria  delle
società partecipate ai sensi dell'art. 24 TUSP. All’esito della revisione straordinaria veniva
definito un piano di razionalizzazione delle partecipazioni che prevedeva l’alienazione della
SAGAT S.p.A. entro il 30/09/2018.
La quota di  partecipazione  in  SAGAT S.p.A. veniva venduta  a  seguito  di  procedura  ad
evidenza pubblica deliberata dal Consiglio metropolitano con DCM prot. n. 2148/2017 del
16/05/2017 e conclusa in data  15/03/2018 con l'atto notarile di vendita e la contestuale
girata delle azioni.
Dell’attuazione  del  suddetto  piano  di  razionalizzazione  si  è  dato  conto,  nelle  more  di
adozione  del  presente  provvedimento,  mediante  registrazione  dei  dati  nell’apposita
procedura  informatica  della  struttura  di  monitoraggio  e  controllo  delle  partecipazioni
pubbliche del Dipartimento del Tesoro. Dal momento che la suddetta società non risultava
ancora alienata al 31/12/2017, la stessa è ricompresa nell’analisi dell’assetto complessivo
delle società e conseguente piano di riassetto ai sensi dell'art.20 comma 4 TUSP allegata al
presente provvedimento3.

Precisate ed illustrate di seguito le variazioni al portafoglio delle partecipazioni societarie in capo
alla Città metropolitana, intervenute a far data dal provvedimento di revisione straordinaria ex art
24 del TUSP fino alla data di adozione del presente provvedimento:

 in  data  8/5/2018  l'assemblea  straordinaria  consortile  ha  deliberato  la  trasformazione  del
Consorzio “Agenzia di accoglienza e promozione turistica del territorio della provincia di
Torino  –  Turismo  Torino  e  Provincia”  nella  società  consortile  a  responsabilità  limitata
TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.a r.l. con decorrenza dall’11.07.2018 (verbale a
rogito del notaio dott. Andrea Ganelli rep. n. 39336/26371); con deliberazione del Consiglio
Metropolitano n.12206/2018 del 16/05/2018, la Città Metropolitana di Torino ha preso atto
della trasformazione societaria;

 Con sentenza 124/2017 della sesta sezione del Tribunale di Torino, in data 9/5/2017 è stato
dichiarato il fallimento di PRACATINAT S.c.p.A. in liquidazione;

 Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Ivrea del 22/06/2018, Chivasso Industria
S.p.A. in liquidazione è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo di cui all’art.
161 c.6 della Legge Fallimentare.

- Controllo congiunto: 
1. controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali; 
2. controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ed esercita il 
controllo, anche tramite comportamenti concludenti; 
3. controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, anche 
tramite comportamenti concludenti; 
4. controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società. 

3
Il piano di razionalizzazione corredato da apposita relazione tecnica, e con indicazione di modalità e tempi di realizzazione, deve essere predisposto 

qualora la pubblica amministrazione abbia rilevato quanto segue:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 TUSP;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per

quattro dei cinque esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 TUSP. 
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Dato atto che nel corso del 2018 il Comune di Torino, socio di Environment park S.p.A., Società
per  la  gestione dell'Incubatore  di  imprese  dell'Università  degli  studi  di  Torino -  2I3T s.c.a  r.l.,
Incubatore  del  Politecnico  di  Torino  -  I3P  s.c.p.a.,  ha  richiesto  alle  società  l’attivazione  della
procedura di liquidazione delle proprie quote ai sensi dell’art.  24, comma 5 del TUSP e che, di
conseguenza, alla luce delle prime dichiarazioni di intenti di alcuni dei soci le predette società (in
modo particolare Environment Park S.p.A.) attraverseranno un periodo di incertezza con rischio per
la continuità aziendale.

Richiamata  la  nozione  di  partecipazione  societaria  diretta  ed  indiretta  delle  pubbliche
amministrazioni,  definita  nel  TUSP e  chiarita  nelle  Linee  guida  emanate  dal  Dipartimento  del
Tesoro -  Corte  dei  Conti,  si  dà atto  che le  partecipazioni  della  Città  metropolitana oggetto del
presente provvedimento sono quelle detenute alla data del 31/12/2017 ed aggiornate dalle sopra
citate modifiche intervenute:

(*)SAGAT S.p.A. risulta alienata in data 15/3/2018, Turismo Torino e provincia s.c.a r.l. risulta società partecipata a
decorrere dall’11/07/2018

Nelle successive tabelle si riportano i dettagli delle partecipazioni:

Partecipazioni dirette

N. denominazione o ragione sociale
partecipazione

Città
metropolitana

rappresentanti
CMTO

Società a
controllo
pubblico

In House

1 5T SRL 5,00% no sì sì

2 ATIVA S.p.A. 17,65% sì no no

3
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO 
S.p.A.

22,83% sì sì no

4
CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. in 
liquidazione

15,00% sì sì no

5 ENVIRONMENT PARK S.p.A. 11,72% sì sì no

6
INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - 
I3P scpa

16,67% sì sì no

7 RSA srl 20,00% sì sì sì

8
Società Azionaria gestione aeroporto Torino -
SAGAT S.p.A. (*)

5,00% no no no

4

Città metropolitana di Torino

A.T.I.V.
A. S.p.A

Chivasso
Industria 
S.p.A. in 

liquidazione

I3P 
S.c.p.A

R.S.A. 
S.r.l.

Environment 
Park S.p.A

Bioindustry 
Park S.p.A

2I3T  
S.c.a.r.l.

Virtual reality 
e multimedia 
park S.p.A in 
liquidazione

Turismo 
Torino e 
provincia 
s.c.a.r.l. 

(*)

S.A.G.A.T.
S.p.A. (*)

Azienda Energia e 
Gas S.C.

Ephoran - Multi 
Imaging Solutions 

S.r.l.

5T 
S.r.l.



N. denominazione o ragione sociale
partecipazione

Città
metropolitana

rappresentanti
CMTO

Società a
controllo
pubblico

In House

9

SOCIETA' PER LA GESTIONE 
DELL'INCUBATORE DI IMPRESE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TORINO - 2I3T S.c.a r.l.

25,00% sì sì no

10 TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l. (*) 19,13% sì sì no

11
VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK 
IN LIQUIDAZIONE S.p.A.

0,03% no sì no

(*)SAGAT S.p.A. risulta alienata in data 15/3/2018, Turismo Torino e provincia s.c.a r.l. risulta società partecipata a
decorrere dall’11/07/2018

Partecipazioni indirette

N. denominazione o ragione sociale
denominazione

società/organismo tramite

partecipazione  da
parte della

società/organismo
tramite

Società a
controllo pubblico

In House

i1
INCUBATORE DEL POLITECNICO 
SCPA - I3P scpa

FONDAZIONE TORINO 
WIRELESS

16,67% sì no

i2 AZIENDA ENERGIA E GAS S.C.
BIOINDUSTRY PARK 
SILVANO FUMERO S.p.A.

0,0038% no no

i3
EPHORAN - MULTI IMAGING 
SOLUTIONS S.R.L.

BIOINDUSTRY PARK 
SILVANO FUMERO S.p.A.

10,00% no no

Fatta eccezione per ATIVA S.p.A., che deve ritenersi società a partecipazione pubblica, tutte le
altre  società  partecipate  dalla  Città  metropolitana  essendo  la  maggioranza  del  capitale  sociale
appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni od enti e Società controllate da queste, devono
ritenersi  soggette  a controllo pubblico,  in coerenza con quanto previsto dalle  lett.  b) ed m) del
comma  1  dell’art  2  del  TUSP ed  alla  luce  dell’orientamento  in  materia  di  controllo  pubblico
espresso  in  data  15/2/2018  dal  Dipartimento  del  Tesoro  del  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze ai sensi dell’art. 15, comma 2, del TUSP4. 
Si tratta in particolare di controllo pubblico congiunto (fatta eccezione per Chivasso Industria S.p.A.
in liquidazione, controllata dal Comune di Chivasso detentore della maggioranza assoluta dei voti in
assemblea,  di  5T s.r.l.  ed R.S.A s.r.l.  in cui  rispettivamente il  Comune di Torino e la Regione
Piemonte esercitano un’influenza dominante in forza di vincoli contrattuali) esercitato da pluralità
di  soci  pubblici  per  effetto  di  comportamenti  concludenti  sostanziatisi  in  genere  in  intese
occasionali inerenti la governace della società e in occasione di decisioni rilevanti, quali ad esempio
l’approvazione del bilancio o modifiche statutarie. Allo stato attuale non esistono patti parasociali
od  altri  accordi  formalizzati  che  coinvolgano  la  Città  metropolitana  e  disciplinino  regole  di
comportamento  e  procedure  per  l’esercizio  del  controllo  della  società,  in  particolare  tramite
l’assegnazione di obiettivi all’organo di amministrazione.
A tale proposito la Città Metropolitana ha avviato un percorso con gli altri soci pubblici teso a
definire obiettivi e procedure per l’esercizio del controllo congiunto5. 

4 http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/
Orientamento_Art._15x_comma_2x_del_D.Lgs._n._1752016.pdf

5 Si fa qui riferimento alle comunicazioni del 14/05/2018 aventi ad oggetto “Pubblicazione degli obiettivi specifici 
delle società a controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. 97/2016” ed il seuente contenuto:

Com’è noto il D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” all’art. 19, commi 5, 6 e 
7 prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, oltre che le medesime 
società, siano tenute a pubblicare i provvedimenti con cui le amministrazioni fissano, per le società in controllo 
pubblico, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle
per il personale, e i provvedimenti con cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle 
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E’  un  percorso  complesso  anche  perché  richiede  il  raccordo  della  programmazione  di  medio
periodo  di  ciascun  socio  e  l’assunzione  di  impegni  -  ad  esempio  sul  mantenimento  o  meno
dell’assetto  sociale  delle  società  -  e  la  destinazione  di  risorse  che  devono  raccordarsi  con  le
necessità  di  ciascuno dei  soci  e i  bisogni  delle  società.  Nel  corso della  gestione  di  riferimento
inerente la presente ricognizione si segnala quale risultato positivo di tale azione:

 il  raggiungimento  di  un’intesa  tra  le  principali  pubbliche  amministrazioni  socie  (Città
metropolitana, Città di Torino, Regione Piemonte, C.C.I.A.A. Torino, Università degli studi
di Torino, Politecnico di Torino, Finpiemonte S.p.A., Comune di Chivasso) e le rispettive
società  a  controllo  pubblico  partecipate,  al  fine  di  richiedere  la  convocazione  di
un’assemblea sociale entro il mese di gennaio 2019 ove discutere e deliberare il piano degli
obiettivi da assegnare all’organo di amministrazione di ciascuna società ex art. 19 TUSP e
art.147-quater TUEL.

 l’estensione a tutti gli altri soci pubblici dell’attività periodica di controllo esercitata su 5T
s.r.l. prevalentemente dal Gruppo Comune di Torino in qualità di socio di riferimento, che si
sostanzia in periodiche attività di verifica dell’andamento gestionale della società. 

 l’attività di studio e ricerca condotta dai soci di 2i3T s.c.a r.l. tesa ad individuare e definire
obiettivi finalizzati all’assegnazione degli stessi alla società. 

Sul medesimo tema si è proceduto parimenti all'interno dell’Ente, coinvolgendo i dirigenti  e gli
organi  di  indirizzo  politico  competenti  con  l’obiettivo  di  raccordare  e  ricomprendere  nella
programmazione interna le attività proprie delle società partecipate, individuando obiettivi a medio
termine ed eventuali attività specifiche che si richiede di svolgere alle società stesse, rafforzando e
rendendo esplicito il nesso di strumentalità tra le partecipazioni e le competenze dell’Ente.

Su tali basi si è pervenuti a definire un insieme di obiettivi che, calati nella specificità di ciascuna
società, costituiscono un sistema che si reputa idoneo ad indirizzare adeguatamente, ed in coerenza
con le finalità di legge e statutarie, l’attività delle società. Tali obiettivi si riepilogano come segue:

◦ ciascuna società si dota di un piano d’impresa pluriennale contenente le linee strategiche
aziendali, gli obiettivi, la previsione di budget, la previsione circa i risultati d’esercizio
realizzabili ed il piano di rientro di eventuali perdite ed è sottoposto all’approvazione
dell’assemblea dei soci. Il piano è aggiornato, con cadenza annuale, con deliberazione
dell’assemblea dei soci da adottarsi nella seduta di approvazione del bilancio di esercizio
dell’anno precedente; 

◦ ciascuna società affida ad un istituto di ricerca indipendente, competente in analisi della
finanza territoriale e in valutazione delle politiche e preferibilmente di natura pubblica,
uno studio -soggetto a revisione annuale- da sottoporre per informazione all’assemblea

spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni (e i relativi contratti).
Tali documenti sono, quindi, pubblicati dalle amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società anche 

mediante collegamento ipertestuale, nella sotto-sezione di secondo livello “Società partecipate/provvedimenti 
società partecipate” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Si chiede quindi di comunicarci, qualora fossero già stati definiti, gli obiettivi specifici assegnati alle società in 
controllo pubblico1 di comune partecipazione2, nonché i relativi indirizzi di pubblicazione.

In caso contrario ed ove risultasse comunque necessario ai fini dell’esercizio del controllo pubblico congiunto da 
pubbliche amministrazioni previsto dalla normativa di riferimento, si propone di definire un incontro entro il mese 
di Maggio, finalizzato a coordinare le attività.

Le comunicazioni sono state ininviate rispettivamente a:
- Città di Torino, Finpiemonte S.p.A., Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino (Prot. PEC n. 57818/2018)
- Regione Piemonte, Comune di Corio, Comune di Balangero, Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo 

Ceronda e Casternone (Prot. PEC n. 57840/2018)
- Comune Chivasso (Prot. PEC n. 57841/2018)
- Città di Torino, F.C.T., Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A., C.C.I.A.A. di Torino (Prot. PEC n. 57846/2018)
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dei soci nella stessa seduta di approvazione del bilancio di esercizio. Lo studio conterrà
le seguenti rilevazioni ed analisi:
▪ individuazione e quantificazione dei beni/servizi erogati dalla società;
▪ valutazione della disponibilità sul mercato di beni e servizi analoghi prodotti da altri

soggetti;
 in caso di valutazione negativa dovrà motivare in particolare se la presenza della

società costituisce ostacolo allo sviluppo del mercato;
 in  caso  di  valutazione  positiva  dovrà  definire  le  condizioni  di  accessibilità,

prezzo,  continuità,  non  discriminazione,  qualità  e  sicurezza,  confrontando  le
caratteristiche dei beni e servizi  erogati  dalla  società  con quelli  dei principali
concorrenti;

▪ quantificazione delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il
personale, confrontandole con il benchmark di settore, nelle more della definizione
degli  indicatori  dimensionali  per  la  classificazione  delle  società  di cui  all’art.  11
comma 6 del TUSP;

▪  individuazione e quantificazione del costo unitario dei beni/servizi erogati;

◦ ciascuna società persegue politiche di bilancio tese al mantenimento nel medio periodo
dell’equilibrio economico e finanziario: 

▪ gli  indicatori  di  crisi  finanziaria  elaborati  dalla  società  tendono  ciascuno  a
posizionarsi al disopra della media di settore;

▪ gli opportuni indicatori di costo unitario dei prodotti/servizi tendono a posizionarsi al
di sotto della media di settore;

▪ le variazioni della spesa per il personale devono essere coerenti con la tipologia delle
relative fonti di finanziamento.

Il processo di razionalizzazione periodica delle società partecipate, in coerenza con quanto previsto
dall’art. 20 del TUSP, si è sostanziato in un complesso iter di raccolta di informazioni di carattere
tecnico inerente la struttura delle società, il loro andamento gestionale, la quantificazione dei fattori
produttivi impiegati, i risultati conseguiti. A queste sono state aggiunte le valutazioni di coerenza
previste  dalla  legge  nonché  quelle  ricavate  dagli  strumenti  di  programmazione  dell’Ente  nelle
materie  afferenti  le  attività  svolte  dalle  società.  Il  processo  ha  coinvolto  le  strutture  tecniche
dell’Ente e gli organi di indirizzo politico, nonché le stesse società e la documentazione istruttoria è
raccolta  nel  Fascicolo  di  Relazione  Tecnica  Allegato  B al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale.

Sulla  base  dell’attività  istruttoria  sopra  descritta  si  è  proceduto  a  definire  secondo  lo  standard
fornito dall’intesa tra Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanza e la
Corte  dei  Conti6 “l’analisi  dell’assetto  complessivo  delle  società  ed  il  conseguente  piano  di
riassetto” (Allegato A alla presente deliberazione ) di cui si riportano in estratto le risultanze:

6 https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS184
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Partecipazioni dirette

N.
denominazione o
ragione sociale

partecipazione
Città

metropolitana

Esito della
rilevazione

Note

1 5T SRL 5,00%
mantenimento

senza interventi

Nel corso del 2018 non sono intervenute modifiche nelle finalità 
istituzionali dell'Ente né nell'attività della società, come illustrato nella
scheda specifica, si considerano quindi soddisfatti i presupposti, già 
oggetto della revisione straordinaria, indicati all’art. 4 del D. Lgs. 
175/2016 e richiamati dall’art. 20 c.1 del medesimo testo unico. 
Le condizioni indicate nell’art. 20, comma 2 risultano soddisfatte.
Trattandosi di Società a controllo pubblico secondo la definizione 
dell'art.2 c.1 lett.m del D. Lgs.175/2016 al fine di consentire il 
successo di future azioni di razionalizzazione già tentate in 
precedenza (piano di razionalizzazione 2015), al fine di aumentare la
capacità di programmazione e controllo, ed onde evitare che 
l’alienazione di quote di alcuni soci pubblici metta a repentaglio la 
struttura della compagine sociale a danno del diritto patrimoniale dei 
soci e del funzionamento della società, sono in corso iniziative 
presso gli altri soci pubblici allo scopo di valorizzare pienamente la 
prevalente partecipazione pubblica in essere.

2 ATIVA S.p.A. 17,65%
mantenimento

senza interventi

Ativa S.p.A. è una società mista pubblico-privata a maggioranza 
privata che ha come scopo la realizzazione e gestione di autostrade 
e l’interconnessione di queste con il sistema di viabilità ordinaria. In 
particolare ATIVA è concessionaria della gestione del sistema 
tangenziale della città di Torino, interconnesso con gli altri sistemi 
autostradali e con la rete di viabilità di competenza della Città 
metropolitana di Torino.
La funzione di ATIVA è coerente con gli ambiti di competenza della 
Città metropolitana di Torino in materia di  trasporti e viabilità, con 
particolare riferimento alle tematiche connesse ai sistemi di 
interconnessione tra il sistema tangenziale e la rete gestita dall’Ente.
L’attività svolta da ATIVA si configura come produzione di un 
servizio di interesse generale, ivi inclusa  la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi 
(art.4 co.2 lett.a del vigente TUSP) e la partecipazione della Città 
metropolitana di Torino,  in relazione all’impatto delle scelte 
gestionali del sistema tangenziale sulla viabilità ordinaria 
interconnessa, risulta utile e necessaria per garantire le necessarie 
sinergie in tema di programmazione e realizzazione della 
manutenzione viaria e della gestione efficiente dei flussi di traffico.
Pur partecipando con una quota di minoranza, la Città metropolitana 
nomina rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo 
della società, ciò garantisce un presidio alle istanze provenienti dal 
territorio e attinenti alle tematiche della mobilità. 
La partecipazione in ATIVA S.p.A. ha garantito alla Città 
metropolitana consistenti dividendi a fronte di un investimento 
iniziale ampiamente ripagato. Il mantenimento della partecipazione 
vincola un capitale che in questa fase di rinnovo delle concessioni 
risulterebbe di difficile e poco conveniente realizzazione, per contro 
le previsioni relative ai dividendi futuri garantiscono anche per il 
futuro un’adeguata remunerazione del suddetto capitale.
Nel corso del 2018 non sono intervenute modifiche nelle finalità 
istituzionali dell'Ente né nell'attività della società, come illustrato nella
scheda specifica, si considerano quindi soddisfatti i presupposti, già 
oggetto della revisione straordinaria, indicati all’art. 4 del D. Lgs. 
175/2016 e richiamati dall’art. 20 c.1 del medesimo testo unico. 
Le condizioni indicate nell’art. 20, comma 2 risultano soddisfatte.
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N.
denominazione o
ragione sociale

partecipazione
Città

metropolitana

Esito della
rilevazione

Note

3
BIOINDUSTRY 
PARK SILVANO 
FUMERO S.p.A.

22,83%
mantenimento

senza interventi

L’attività della società è permessa ai sensi dell’art. 4 c.2 lett.a) TUSP
in tema di attività di interesse generale, e in assenza della 
partecipazione pubblica di maggioranza le attività non potrebbero 
essere erogate allo stesso livello
La società non distribuisce storicamente dividendi ed il valore del 
patrimonio netto è aumentato negli anni. 
In questa fase storica il parco si avvia alla saturazione dell’attuale 
area disponibile ed è in fase di valutazione un suo ulteriore 
ampliamento effettivamente avviato nei primi mesi del 2018. Non 
sono previsti oneri per il bilancio della Città metropolitana di Torino. Il
valore della quota di partecipazione, peraltro di non facile 
realizzazione, stante l’andamento negativo del mercato immobiliare, 
non consentirebbe all’amministrazione di svolgere il volume di 
attività ora svolta dalla società nella gestione delle politiche di 
sviluppo del settore, tenuto conto anche della credibilità e delle 
partnership attivate a livello internazionale. In ogni caso al fine di 
tutelare il valore della partecipazione pubblica ed al fine di non 
consentire indebito vantaggio ai soci privati, un eventuale processo 
di privatizzazione dovrebbe essere concertato con l’altro socio 
pubblico (Finpiemonte S.p.A.) per consentirgli di adottare le 
necessarie e sinergiche azioni a tutela della propria partecipazione.  
Le attività svolte dalla società continuano a risultare essenziali anche
con riferimento al DUP 2018 per l’attuazione dell’obiettivo operativo 
“Innovazione e trasferimento tecnologico” (programma operativo 
1403), e nella prospettiva del DUP 2019 che prevede l’obiettivo 
strategico 1403 “Promozione della cultura e della ricerca scientifica e
sostegno dell’ecosistema dell’innovazione”. Si ritiene importate che 
anche per il periodo 2019-2021 sia previsto un obiettivo operativo 
finalizzato al sostegno della nuova imprenditoria, della ricerca 
applicata, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, 
attraverso un maggior coordinamento tra i soggetti che operano nel 
settore della ricerca e dell’innovazione e un più stretto collegamento 
tra il Servizio Mip - Mettersi in proprio, gestito dalla Città 
Metropolitana, e le azioni di incubazione e accelerazione degli 
Incubatori degli Atenei torinesi, dei Parchi scientifici e tecnologici e 
dei Poli d'innovazione.

4
CHIVASSO 
INDUSTRIA S.p.A. 
in liquidazione

15,00%
mantenimento

senza interventi

E’ una società mista pubblico privata a maggioranza pubblica, 
finalizzata alla realizzazione e gestione di un’area industriale 
attrezzata nel territorio del Comune di Chivasso (Polo Integrato di 
Sviluppo - PIS di Chivasso, a termini del Reg. CEE 2081/93) 
acquisendo terreni finalizzati all’insediamento di attività economiche 
e produttive e contrastando in questo modo il processo di 
deindustrializzazione della zona. Lo scopo sociale è coerente con le 
funzioni dell’Ente in materia di sviluppo economico e territoriale.
Dal 2014 la società è posta in liquidazione, stante che i ricavi 
provenienti dalla vendita dei lotti non risultano adeguati a coprire i 
fabbisogni finanziari anche in riferimento ai piani di rimborso del 
credito concesso dalle banche. In data 22.6.2018 il tribunale di Ivrea 
ha disposto l’ammissione della società al concordato preventivo.
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N.
denominazione o
ragione sociale

partecipazione
Città

metropolitana

Esito della
rilevazione

Note

5
ENVIRONMENT 
PARK S.p.A.

11,72%
mantenimento

senza interventi

E’ una società mista pubblico privata a larga maggioranza pubblica (i
privati detengono lo 0,47% delle quote) volta alla costruzione e 
gestione di un parco tecnologico finalizzato a sviluppare 
l’imprenditoria e l’insediamento di imprese innovative nel settore 
ambientale. Lo scopo sociale è coerente con le funzioni dell’Ente in 
materia di sviluppo economico e tutela ambientale.
La partecipazione alla società consente “promozione e  
coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche 
assicurando  sostegno e supporto alle attività economiche e di 
ricerca” (L. 56/2014, la quale riconosce all' art. 1, comma 44) e “la 
creazione, l’insediamento e la  crescita delle imprese e delle attività 
produttive. Attua a tal fine  iniziative di coordinamento, sostegno e 
supporto dei sistemi  economici locali, favorendo l’innovazione" 
(Statuto metropolitano, art.12 c.2).
Le attività svolte dalla società sono necessarie al perseguimento 
delle finalità istituzionali anche con riferimento al DUP 2018, in 
particolare per l’attuazione dell’obiettivo operativo “Innovazione e 
trasferimento tecnologico” (programma operativo 1403), che prevede
il "Raccordo con i soggetti che operano nel settore della ricerca quali
gli Atenei, i Comitati, gli Incubatori, i Parchi tecnologici ed i Centri di 
ricerca per l'innovazione tecnologica con particolare attenzione alle 
società partecipate dell'Ente", “interventi volti a sostenere la nascita 
e la crescita di start-up innovative, tra cui iniziative di supporto alle 
startup torinesi nell'intercettare nuova domanda ed ampliare il 
proprio mercato locale” e il "miglioramento dell'accesso ai servizi 
pubblici di supporto alla creazione di impresa, anche attraverso il 
coordinamento del servizio Mip - Mettersi in proprio con le azioni di 
incubazione e accelerazione degli Incubatori degli Atenei torinesi, 
dei Parchi scientifici e tecnologici e dei Poli d'innovazione”. 
L’attività della società, con particolare riferimento alla gestione del 
Polo di Innovazione per conto della Regione, si configura come 
servizio di interesse generale. 
Il carattere pubblico della società, che la Città metropolitana di 
Torino concorre a mantenere, ha consentito alla stessa di concorrere
e di divenire recentemente Polo di Innovazione regionale nel 
dominio “Energy and Clean Technologies”. La componente pubblica,
attraverso la programmazione dei fondi europei, consente di 
rispondere in modo efficace alle richieste di innovazione delle PMI e 
di ridurre i rischi collegati al mercato immobiliare.
La decisione del Comune di Torino di alienare e di richiedere ai 
sensi dell’art.24 TUSP la liquidazione della propria quota di 
partecipazione nella Società, comporterà per gli altri soci la 
responsabilità di assumere decisioni strategiche che possono 
compromettere la continuità aziendale della società stessa e che per
quanto riguarda la Città metropolitana di Torino saranno oggetto di 
specifico provvedimento del Consiglio metropolitano.

10



N.
denominazione o
ragione sociale

partecipazione
Città

metropolitana

Esito della
rilevazione

Note

6
INCUBATORE DEL 
POLITECNICO 
SCPA - I3P scpa

16,67%
mantenimento

senza interventi

La società svolge attività che possono essere considerate analoghe 
a quelle della Società per la gestione dell'incubatore di imprese e il 
trasferimento tecnologico dell'Università degli Studi di Torino  - 2i3t 
s.c. a r.l., le due strutture risultano operare su ambiti differenti, tale 
aspetto è stato oggetto di precedenti azioni di razionalizzazione ex 
c.611-612 L190/2014.
Nell'ambito dell'attività di ricognizione effettuata ai sensi dei commi 
611 e 612 della L.190/2014, con decreto del Sindaco metropolitano 
63-7935/2015 del 31/03/2015 sono stati definiti gli obiettivi di 
razionalizzazione delle società partecipate.
La Società è stata oggetto di provvedimenti di razionalizzazione il cui
esito è stato rendicontato all'interno della relazione approvata con 
decreto del Sindaco metropolitano n.112-7022/2016 del 23/3/2016.
Alla luce delle risultanze del piano di razionalizzazione approvate 
con decreto del Sindaco metropolitano n.112-7022/2016 del 
23/3/2016, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ai 
sensi dell’art.24 TUSP, non si è ritenuto di reiterare le precedenti 
istanze di razionalizzazione e di mantenere quindi la partecipazione. 
Si prevede di proseguire le attività già avviate finalizzate ad 
aumentare governance e continuità delle società a controllo pubblico
partecipate dall’Ente.
La decisione del Comune di Torino di alienare e di richiedere ai 
sensi dell’art.24 TUSP la liquidazione della propria quota di 
partecipazione nella Società, comporterà per gli altri soci la 
responsabilità di assumere decisioni strategiche che possono 
compromettere la continuità aziendale della società stessa e che per
quanto riguarda la Città metropolitana di Torino saranno oggetto di 
specifico provvedimento del Consiglio metropolitano.

7 RSA srl 20,00%
mantenimento

senza interventi

L’attività affidata alla società, relativa alla bonifica di una porzione 
del territorio di più comuni, è di competenza della città Metropolitana 
(ai sensi della L.R. 42/2000 art.3 comma f) risulta quindi la 
fattispecie ammessa di attività a carattere strumentale (art.4 c.2 lett. 
d TUSP). 
In sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 
TUSP, all’interno della piattaforma“Partecipazioni” si è indicato che 
l’attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione fosse 
"Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 
2, lett. d)", considerandola la definizione più attinente al ruolo di 
società strumentale in quanto “in-house” alla regione Piemonte per 
la realizzazione di un contratto di servizio.
Nella stessa sede all’interno dell’atto di revisione è stata invece 
indicata anche l'attività di Produzione di un servizio di interesse 
generale (Art. 4, c. 2, lett. a) dal momento che RSA s.r.l. è una 
società costituita per lo svolgimento dell’attività di messa in 
sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale, e 
che tale attività è prevista per legge e qualificabile come servizio 
pubblico. (vedasi Consiglio di Stato sentenza n. 2021 del 5 aprile 
2012 e n. 5268 del 12 ottobre 2012)

8

Società Azionaria 
gestione aeroporto 
Torino - SAGAT 
S.p.A.

5,00%
cessione della

partecipazione a
titolo oneroso

Il processo di alienazione della partecipazione, già previsto a seguito
della revisione straordinaria ex art.24 TUSP, risulta concluso in data 
15/3/2018.
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N.
denominazione o
ragione sociale

partecipazione
Città

metropolitana

Esito della
rilevazione

Note

9

SOCIETA' PER LA 
GESTIONE 
DELL'INCUBATOR
E DI IMPRESE 
DELL'UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI 
TORINO - 2I3T 
S.c.a r.l.

25,00%
mantenimento

senza interventi

La società svolge attività che possono essere considerate analoghe 
a quelle dell’Incubatore del Politecnico  - i3p s.c.p.a., le due strutture 
risultano operare su ambiti differenti, tale aspetto è stato oggetto di 
precedenti azioni di razionalizzazione ex c.611-612 L190/2014.
Nell'ambito dell'attività di ricognizione effettuata ai sensi dei commi 
611 e 612 della L.190/2014, con decreto del Sindaco metropolitano 
63-7935/2015 del 31/03/2015 sono stati definiti gli obiettivi di 
razionalizzazione delle società partecipate.
La Società è stata oggetto di provvedimenti di razionalizzazione il cui
esito è stato rendicontato all'interno della relazione approvata con 
decreto del Sindaco metropolitano n.112-7022/2016 del 23/3/2016.
Alla luce delle risultanze del piano di razionalizzazione approvate 
con decreto del Sindaco metropolitano n.112-7022/2016 del 
23/3/2016, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ai 
sensi dell’art.24 TUSP, non si è ritenuto di reiterare le precedenti 
istanze di razionalizzazione e di mantenere quindi la partecipazione. 
Si prevede di proseguire le attività già avviate finalizzate ad 
aumentare governance e continuità delle società a controllo pubblico
partecipate dall’Ente.
La decisione del Comune di Torino di alienare e di richiedere ai 
sensi dell’art.24 TUSP la liquidazione della propria quota di 
partecipazione nella Società, comporterà per gli altri soci la 
responsabilità di assumere decisioni strategiche che possono 
compromettere la continuità aziendale della società stessa e che per
quanto riguarda la Città metropolitana di Torino saranno oggetto di 
specifico provvedimento del Consiglio metropolitano.
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N.
denominazione o
ragione sociale

partecipazione
Città

metropolitana

Esito della
rilevazione

Note

10
TURISMO TORINO 
E PROVINCIA 
s.c.r.l.

19,13% razionalizzazione 

L'attività della Società si configura come servizio di interesse 
generale per espressa definizione della LR 14/2016 art.9 c.1
Le attività realizzate dalla ATL Turismo Torino ricadono nell’ambito 
di attribuzioni che un tempo delegate alla Provincia di Torino/Città 
metropolitana sono state riallocate direttamente in capo alla Regione
e poi assegnate alla ATL stessa. In tale contesto di riferimento 
pertanto non può dirsi che le attività realizzate da ATL Turismo 
Torino siano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità 
istituzionali della Città Metropolitana.
A seguito della LR 14/2016 "Nuove disposizioni in materia di 
organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e 
informazione turistica in Piemonte" qualora la Città metropolitana, 
nel quadro delle finalità istituzionali definite nel proprio Statuto e 
della programmazione strategica metropolitana, si determinasse a 
realizzare attività e servizi che La suddetta Legge Regionale ha 
attribuito all’ATL, lo potrebbe fare esclusivamente per il tramite 
dell’ATL. A questo punto la partecipazione alla Società diverrebbe 
"strettamente necessaria" ai sensi dell'art.4 TUSP e vi sarebbe piena
soddisfazione del vincolo di scopo.
Allo stato attuale la società non eroga quindi servizi direttamente 
riconducibili alle finalità istituzionali benché la partecipazione 
dell’Ente nella Società sia prevista dalla Legge Regione Piemonte 
14/2016. Il servizio erogato, ai sensi della suddetta LR si configura 
come “[organizzazione] a livello locale [del]l’attività dei accoglienza, 
informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e 
privati” soci.
E’ necessario valutare la congruenza del rapporto tra i costi di 
partecipazione alla Società ed il valore dei servizi a questa affidati. 
Infatti lo statuto sociale prevede il versamento di un contributo 
annuale che costituisce partecipazione alle spese generali e per la 
realizzazione del piano di azioni della società .
Secondo l'attuale configurazione societaria il capitale sociale (art.10 
statuto) è di euro 835.000 e la Città metropolitana detiene il 19.16% 
del capitale per un valore nominale di euro 160.000.
Secondo l'art.11 dello Statuto, entro il 30 giugno di ogni anno ogni 
socio è tenuto a versare un contributo ai sensi dell’art.2615 ter C.C. -
sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni 
approvati dall’Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci 
pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di 
partecipazione al capitale sociale. I contributi, determinati con 
delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio 
precedente, non possono superare l’ammontare del valore nominale 
della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per 
due.
L'attuale contributo della Città metropolitana è pari al valore 
massimo indicato dall'art.11, ovvero 320.000 euro.
Il Consiglio di Amministrazione ha recentemente convocato e poi 
rinviato un'assemblea straordinaria finalizzata ad aumentare di 
2.000.000 di euro il capitale sociale dell'ATL. Tale aumento, se 
sottoscritto dalla Città metropolitana al fine di mantenere il proprio 
"peso" all'interno della società, porterebbe ad una spesa una tantum 
di 383.200 euro e ad un contributo annuale che potrebbe arrivare ad 
euro 1.086.372 (e comunque non inferiore a 543.000).
La razionalizzazione della partecipazione è da realizzarsi tramite 
recesso ai sensi dell’art.8 dello Statuto sociale.

11

VIRTUAL REALITY 
& MULTIMEDIA 
PARK IN 
LIQUIDAZIONE 
S.p.A.

0,03%
mantenimento

senza interventi

La Città metropolitana di Torino detiene una quota societaria 
decisamente minoritaria (0,027% pari a un valore nominale di euro 
531,25) e non esprime alcun membro negli organi di governo e 
controllo, l’attuale fase liquidatoria rappresenta dunque una fase di 
mera realizzazione del capitale ed al pagamento dei debiti a 
discapito della possibilità di governo dei soci pubblici e dell’impiego 
alternativo delle quote di capitale investite.
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Partecipazioni indirette

N. denominazione o ragione sociale
denominazione

società/organismo tramite

% partecipazione  da
parte della

società/organismo
tramite

Esito della rilevazione

i1
INCUBATORE DEL POLITECNICO 
SCPA - I3P scpa

FONDAZIONE TORINO 
WIRELESS

16,67%
mantenimento senza

interventi
(già partecipata diretta)

i2 AZIENDA ENERGIA E GAS S.C.
BIOINDUSTRY PARK 
SILVANO FUMERO S.p.A.

0,0038%
mantenimento senza

interventi

i3
EPHORAN - MULTI IMAGING 
SOLUTIONS S.R.L.

BIOINDUSTRY PARK 
SILVANO FUMERO S.p.A.

10,00%
mantenimento senza

interventi

Visto il  parere favorevole espresso dal Collegio  dei Revisori  dei Conti  in data  18/12/2018 con
verbale n. 10;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56,
la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i
rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l’art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli
Enti Locali, nonché le norme di cui all’art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida,
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  41,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18/08/2000  n.  267/2000  e  s.m.i.,
dell’elezione  di  tutti  i  Consiglieri  metropolitani,  a  seguito  della  consultazione  elettorale  del  10
ottobre 2016;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante  “Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica” (TUSP) come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano; 

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio
interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267; 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DELIBERA

1)   di  dare  atto  che  il  Piano  di  razionalizzazione  di  cui  alla  revisione  straordinaria  delle
partecipazioni societarie della Città metropolitana (deliberazione del Consiglio metropolitano prot.
n.  5584/2017 del 16/05/2017) è stato completato entro la data del 30/9/2018 tramite la cessione a
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titolo  oneroso  della  partecipazione  detenuta  in  Società  Azionaria  gestione  aeroporto  Torino  -
SAGAT S.p.A.;

2) di approvare l’analisi dell’assetto complessivo delle società ed il conseguente piano di riassetto ai
sensi  dell’art.20  c.4  TUSP,  Allegato  A  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrale  e
sostanziale, che si riepiloga come segue:

 mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione della partecipazione della Città
metropolitana nelle società:
◦ 5T SRL
◦ ATIVA S.p.A. 
◦ BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.
◦ CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. in liquidazione
◦ ENVIRONMENT PARK S.p.A.
◦ INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa
◦ RSA srl
◦ SOCIETA'  PER  LA  GESTIONE  DELL'INCUBATORE  DI  IMPRESE

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 2I3T S.c.a r.l.
◦ VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK IN LIQUIDAZIONE spa

 mantenimento delle partecipazioni indirette nelle società: 
◦ AZIENDA ENERGIA E GAS S.C.
◦ EPHORAN - MULTI IMAGING SOLUTIONS S.R.L.

 razionalizzazione  della  partecipazione  della  Città  metropolitana  di  Torino  nella  società
“TURISMO TORINO E  PROVINCIA s.c.r.l.”  da  realizzarsi  attraverso  recesso  ai  sensi
dell’art. 8 dello Statuto sociale, non prima del 30 maggio 2019, impegnando così la Sindaca
Metropolitana ad intraprendere con la Regione Piemonte e la Società le opportune iniziative,
per  adeguare  alle  finalità  istituzionali  del  nostro  ente  le  attività  operative  della  Società
stessa, creando le premesse per revisionare il piano di razionalizzazione;

3) di trasmettere ex art.20 c.3 TUSP il presente provvedimento alla competente sezione di controllo
della Corte dei Conti;

4)  di  dare  mandato  all’unità  organizzativa  competente  per  materia  di  inserire  nell’applicativo
Partecipazioni  del  Portale  Tesoro,  sulla  base  dei  documenti  allegati,  i  dati  relativi  alla
razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni  nonché  i  dati  richiesti  ai  fini  del  censimento
annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società;

5)   di  dare mandato  alla  Sindaca  metropolitana  di  richiedere  la  convocazione  delle  Assemblee
sociali delle società in cui l’Ente partecipa al controllo congiunto insieme ad altri soci pubblici, per
discutere ed approvare il piano degli obiettivi da assegnare all’organo amministrativo ex art. 19 del
TUSP, sottoponendo alle determinazione delle assemblee gli obiettivi descritti nelle premesse del
presente provvedimento;

6)  di  dichiarare  il  presente provvedimento  immediatamente eseguibile  con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
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