
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1005C 
D.D. 17 aprile 2019, n. 90 
Acquisto da parte della Regione Piemonte della partecipazione pari alla quota del 14% del 
capitale sociale della societa' 5T S.r.l. detenuta da G.T.T. SpA - approvazione schema della 
scrittura privata autenticata di acquisto. 
 
Visto l’art. 2 della legge regionale 7 del 29 giugno 2018 “Attuazione dell’art. 15, commi 1 
quinquies e 1 sexies, del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148” che al comma 1 dispone: "Ai fini 
dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, del decreto-legge 
16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), 
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , e in riferimento al bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 a valere per l'anno 2018, è iscritta in entrata, al titolo 2 
(Trasferimenti correnti), tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche), la 
somma di euro 40.000.000,00 e sono corrispondentemente iscritte in spesa, alla missione 10 
(Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese 
correnti), con la vincolata destinazione per far fronte alla situazione finanziaria di GTT S.p.A., la 
somma di euro 39.647.588,80, destinata alla Città di Torino e alla missione 01 (Servizi 
istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provved), titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), la somma di euro 
352.411,20 destinata all'acquisto da parte della Regione Piemonte, da approvarsi con 
deliberazione della Giunta regionale, della parte residua della partecipazione di GTT S.p.A. in 5T 
s.r.l.". 
 
Vista la D.G.R. n.75-8227 del 20/12/2018 avente per oggetto ‘Acquisizione quota di GTT nella 
Società 5T S.r.l. - Attuazione della L.R. n.7 del 29 giugno 2018 art.2 “Disposizioni urgenti in 
materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. 
 
Vista la D.D. n.312 del 27/12/2018 del Settore Rapporti con società partecipate con cui è stato 
disposto l’impegno di euro 352.411,20 sul cap. 295530 / 2018 da corrispondere a favore di G.T.T. 
S.p.A., parte cedente, per l’acquisizione della quota del 14% del capitale sociale della società 5T 
S.r.l., corrispondente all’importo di 352.411,20 euro. 
 
Visto l’impegno n.10585/2018 di 352.411,20 euro a favore di GRUPPO TORINESE TRASPORTI 
S.P.A.- GTT iscritto quale residuo sul capitolo 295530/2019 del Bilancio regionale i cui principali 
dati generali risultano i seguenti: (i) Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione; (ii) 
Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato;  (iii) Titolo 3 
Spese per incremento attività finanziarie; (iv) Macroaggregato 3010000 Acquisizioni di attività 
finanziarie; (v) P.d.C. finanziario U.3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di 
capitale in altre imprese;  (vi) Strutt Amm Responsabile A1005C RAPPORTI CON SOCIETÀ 
PARTECIPATE. 
 
Visto l’atto di liquidazione n. 2019/3496 del 15 aprile 2019. 
 
Atteso quanto previsto nel dispositivo della citata DGR 75-8227 del 20 dicembre 2018: “di 
demandare ai competenti uffici l’adozione degli atti necessari per addivenire al perfezionamento 
dell’acquisizione della quota societaria … ivi compresi gli atti di impegno e di liquidazione e gli 
adempimenti nei confronti della società per il perfezionamento dell’acquisizione della quota 
oggetto del presente provvedimento”, si approva lo schema di scrittura privata autenticata (all.1) 
redatta dallo studio notarile Ioli-Passone, individuato per l’operazione de qua, al fine di poter dare 



corso all’acquisto da G.T.T. SpA della quota del 14% del capitale sociale della società 5T S.r.l., 
corrispondente all’importo di 352.411,20 euro.  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto l’art.17 del D.lgs. 50/2016  
 

determina 
 
di approvare, in esecuzione di quanto meglio illustrato in premessa, in particolare in esecuzione 
della D.G.R. n. 75-8227 del 20/12/2018, lo schema della scrittura privata autentica in bozza (all.1) 
al fine di dare corso all’acquisto da G.T.T. SpA della quota del 14% del capitale sociale della 
società 5T S.r.l., corrispondente all’importo di 352.411,20 euro.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.  
 
        La Dirigente del Settore 
          Dott.ssa Carlla Villari      
 

Allegato 
 
 



  SCRITTURA PRIVATA   
Tra i sottoscritti: 
PARTE CEDENTE 
  - FOTI GIOVANNI, nato a (omissis), domiciliato, per la carica, in 
Torino (TO), corso F. Turati n. 19/6,  
in qualità di amministratore delegato della società: 
"GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A" con unico socio, con 
sede in Torino (TO), corso F. Turati n. 19/6, capitale sociale di euro 
76.006.664,00 interamente versato, codice fiscale e numero 
d'iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 08555280018; 
PARTE CESSIONARIA 
 -  , nato a  () il , domiciliato, per la carica, in  (),  n. ,  
in qualità di 
 
 del: 
"COMUNE DI TORINO" con sede in Torino (TO), Piazza Palazzo di 
Citta' n. 1, codice fiscale 00514490010; 
  -  , nato a  () il , domiciliato, per la carica, in  (),  n. ,  
in qualità di 
 
 della: 
"REGIONE PIEMONTE" con sede in Torino (TO), piazza Castello n. 
165, codice fiscale 80087670016; 

PREMESSO 
   - che la società "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A", la 
"REGIONE PIEMONTE" ed il "COMUNE DI TORINO" sono soci della 
società "5T S.R.L.", con sede in Torino (TO), via Bertola n. 34, 
capitale sociale di euro 100.000,00 interamente versato, codice 
fiscale e numero d'iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 
06360270018 e precisamente: 
        la società "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A." è titolare 
di una partecipazione di nominali euro 35.000,00 (trentacinquemila) 
pari al 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale della società 
"5T S.R.L."; 
        la "REGIONE PIEMONTE" è titolare di una partecipazione di 
nominali euro 30.000,00 (trentamila) pari al 30% (trenta per cento) 
del capitale sociale della società "5T S.R.L."; 
        il "COMUNE DI TORINO" è titolare di una partecipazione di 
nominali euro 30.000,00 (trentamila) pari al 30% (trenta per cento) 
del capitale sociale della società "5T S.R.L."; 
   - che la società "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A" con la 
presente scrittura intende cedere l'intera propria partecipazione al 
capitale sociale della società "5T S.R.L." e precisamente: 
        parte della propria partecipazione per nominali euro 21.000,00 
(ventunmila) pari al 21% (ventuno per cento) del capitale sociale 
della società "5T S.R.L." al "COMUNE DI TORINO" in applicazione 
della Deliberazione di Consiglio Comunale del 2018 n. 
meccanografico 06564/064 del 21 gennaio 2019 che approvava 



l'incremento della quota di partecipazione detenuta dalla Città di 
Torino nella Società "5T S.r.l."  in esecuzione dell'articolo 15, comma 
1 quinquies e comma 1 sexies, del D.L. 148/2017 convertito nella 
Legge n. 172/2017, come attuato dall'articolo 2 della Legge Regione 
Piemonte del 29 giugno 2018 e dalla deliberazione della Giunta 
Regionale del 6 luglio 2018, n. 8-7163, nonché in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale del 10 luglio 2018 (mecc. 2018 
02911/064); 
 
        la restante parte della propria partecipazione di nominali euro 
14.000,00 (quattordicimila) pari al 14% (quattordici per cento) del 
capitale sociale della società "5T S.R.L." alla "REGIONE PIEMONTE" 
in applicazione della D.G.R. della Giunta Regionale n.75-8227 del 
20/12/2018 avente per oggetto ‘Acquisizione quota di GTT nella 
Società 5T S.r.l. - Attuazione della L.R. n.7 del 29 giugno 2018 art.2 
“Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 
2018-2020” nonché in esecuzione dell'articolo 15, comma 1 
quinquies e comma 1 sexies, del D.L. 148/2017 convertito nella 
Legge n. 172/2017, come attuato dall'articolo 2 della Legge Regione 
Piemonte del 29 giugno 2018 e dalla deliberazione della Giunta 
Regionale del 6 luglio 2018, n. 8-7163; 
   - che ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto sociale della 
società "5T S.R.L." in caso di trasferimento delle partecipazioni per 
atto tra vivi a non soci è riservato a favore dei soci il diritto di 
prelazione. Nella fattispecie in oggetto, trattandosi di trasferimento di 
partecipazioni per atto tra vivi a già soci, non si è ravvisato di dare 
corso all'obbligo statutario di offerta in prelazione, 

TUTTO CIO' PREMESSO 
SI CONVIENE 
ARTICOLO 1 

La società "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A", in persona di 
chi sopra, cede al "COMUNE DI TORINO" che, in persona di chi 
sopra, accetta ed acquista, parte della propria partecipazione per 
nominali euro 21.000,00 (ventunmila) pari al 21% (ventuno per cento) 
del capitale sociale della società "5T S.R.L.", come sopra identificata,  
al prezzo di euro 528.616,80 (cinquecentoventottomilaseicentosedici 
virgola ottanta) il cui pagamento è previsto in esecuzione della 
determinazione dirigenziale n.mecc. 2019 60078 del 9/4/2019. 
 
 
 
La parte cedente garantisce che la quota ceduta è di sua esclusiva 
proprietà, franca e libera da sequestri, pignoramenti e vincoli di sorta. 

ARTICOLO 2 
La società "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A", in persona di 
chi sopra, cede alla "REGIONE PIEMONTE" che, in persona di chi 
sopra, accetta ed acquista, la restante parte della propria 
partecipazione di nominali euro 14.000,00 (quattordicimila) pari al 



14% (quattordici per cento) del capitale sociale della società "5T 
S.R.L.", come sopra identificata, al prezzo di euro 352.411,20 
(trecentocinquantaduemilaquattrocentoundici virgola venti) il cui 
pagamento è previsto in esecuzione dell’atto di liquidazione n. 
2019/3496 del 15/4/2019.  
 
 
 
La parte cedente garantisce che la quota ceduta è di sua esclusiva 
proprietà, franca e libera da sequestri, pignoramenti e vincoli di sorta. 

ARTICOLO 3 
 La società "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A" con le 
cessioni di cui sopra, cessa di far parte della società "5T S.R.L.". 
Le spese della presente scrittura, inerenti e conseguenti, sono a 
carico della società "5T S.R.L.". 
I signori 
 
dichiarano di aver ricevuto dal notaio l'informativa scritta prevista 
dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 D. 
Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
ed autorizzano espressamente, per le specifiche finalità connesse 
all'espletamento dell'incarico professionale conferito, il trattamento 
dei dati personali, ivi compresi quelli qualificabili come "categorie 
particolari di dati personali" ai sensi della detta normativa, 
eventualmente contenuti nella presente scrittura o, comunque, 
acquisiti nel corso della relativa istruttoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REPERTORIO N.                                RACCOLTA N.   

AUTENTICA 
   Io sottoscritto dott. LAURA PASSONE, notaio in Moncalieri, iscritto 
presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo 

attesto 
che i signori: 
- FOTI GIOVANNI, nato a (omissis), domiciliato, per la carica, in 
Torino (TO), corso F. Turati n. 19/6,  
in qualità di amministratore delegato della società: 



"GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A" con unico socio, con 
sede in Torino (TO), corso F. Turati n. 19/6, capitale sociale di euro 
76.006.664,00 interamente versato, codice fiscale e numero 
d'iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 08555280018;  
a quanto sopra autorizzato dal consiglio di amministrazione con 
deliberazione in data 11 settembre 2018 il cui verbale è stato 
regolarmente depositato presso il registro delle imprese di Torino, 
 

-    , nato  a   il  , domiciliato, per la carica, in  (),  n. ,  
in qualità di  
 
del: 
"COMUNE DI TORINO" con sede in Torino (TO), Piazza Palazzo di 
Citta' n. 1, codice fiscale 00514490010, 
a quanto sopra autorizzato in forza di provvedimento del 
Sindaco di Torino prot. n.  
 
in data   (la delega sarà inviata quanto prima) 
 
 
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 21 gennaio 2019 (mecc. n. 2018 06564/064)  
 
 
-  , nato a  () il , domiciliato, per la carica, in  (),  n. ,  
in qualità di  
 
 della: 
"REGIONE PIEMONTE" con sede in Torino (TO), piazza Castello n. 
165, codice fiscale 80087670016,   
a quanto sopra autorizzato in forza di provvedimento del 
Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte prot. 
n.  
 
in data  
 
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 75-
8227 del 20 dicembre 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 5 del 31 gennaio 2019, e 
conformemente alla determinazione dirigenziale del Dirigente 
del Settore Rapporti con Società Partecipate n.    del  
 
della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, 
hanno apposto, previa lettura della presente scrittura privata data da 
me notaio, le retroestese firme alla mia presenza, in Torino (TO), via 
Bertola numero 34, in un locale posto al piano  
 
alle ore 


