
RAGIONE SOCIALE DEL CSI-PIEMONTE Consorzio

DURATA DEL CONSORZIAMENTO
La durata del consorziamento è pari alla durata del Consorzio, fino al 31 dicembre 2105 (art. 1,
comma 2 dello Statuto), fatto salvo il diritto di recesso così come stabilito dall’art. 28, comma 1
dello Statuto.

OGGETTO SOCIALE DEL CSI-PIEMONTE Le finalità del CSI-Piemonte sono indicate all'art.4 dello Statuto del Consorzio.

% DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL'UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI TORINO NEL CSI-PIEMONTE

Al 30/12/2017: 12,99%

Al 30/11/2018: 13,06%

INDICAZIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O 
DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

il CSI-Piemonte ha natura giuridica di consorzio - e non di società, si conferma che esso è un 
organismo in house che, a favore dei propri Consorziati, svolge attività di produzione di beni 
e servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti stessi.

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER 
L'ANNO 2017 SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE 
DELL'ATENEO TORINESE

140.089,18

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI FINANZIARI 
(2015-2016-2017) DEL CSI-PIEMONTE

Utile d'esercizio netto al 31.12.2015 € 21.764
Utile d'esercizio netto al 31.12.2016 € 79.806
Utile d'esercizio netto al 31.12.2017 € 164.272

Anno 2017 
Dati dal 1° gennaio 2017 al 4 ottobre 2017 (ultimo giorno di prorogatio  dell'Organo)

RAPPRESENTANTE: Elena Baralis 

COMPENSO: Ha rinunciato ai gettoni di presenza spettanti per la carica

Anno 2017
Dati dal 20 ottobre 2017 (data di insediamento del CdA, costituitosi il 18 ottobre 2017) al 
31 dicembre 2017

RAPPRESENTANTE: Barbara Gagliardi 

COMPENSO: gettone di presenza 30 Euro

Anno 2018
Dati aggiornati al 30 novembre 2018

RAPPRESENTANTE: Barbara Gagliardi 

COMPENSO: gettone di presenza 30 Euro

Anno 2017 
Dati dal 1° gennaio 2017 al 4 ottobre 2017 (ultimo giorno di prorogatio  dell'Organo)

PRESIDENTE: Riccardo Rossotto

COMPENSO: Ha rinunciato ai gettoni di presenza spettanti per la carica

Anno 2017
Dati dal 20 ottobre 2017 (data di insediamento del CdA, costituitosi il 18 ottobre 2017) al 
31 dicembre 2017

PRESIDENTE: Claudio Artusi

COMPENSO: Ha rinunciato ai gettoni di presenza spettanti per la carica

Anno 2018
Dati aggiornati al 30 novembre 2018

PRESIDENTE: Claudio Artusi

COMPENSO: Ha rinunciato ai gettoni di presenza spettanti per la carica

SITO WEB Sito web: http://www.csipiemonte.it

Sezione Amministrazione trasparente: http://trasparenza.csi.it/web/CSI

NOTE:
- Ai sensi dell’art.13, comma 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea il 06/11/17, “ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di una percentuale di voti
proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell’esercizio dall’Ente rappresentato  […]”. A differenza delle forme societarie, quindi, la quota di 
partecipazione al CSI che determina i “diritti sociali” dei consorziati è proporzionale al contributo annuale e non deriva dalla quota di partecipazione al Fondo 
Consortile.

- Rappresentanti dell'Università degli Studi di Torino nel Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte: “il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 
membri [..], di cui: [..]1 membro, eletto dall’ Università degli Studi di Torino , dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), compresi gli
enti strumentali e le società a controllo pubblico nei quali la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino o il Comune di Torino, singolarmente considerati, 
non partecipino in via maggioritaria. L’elezione avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta. […]” (art. 14, c.1 dello Statuto approvato 
dall'Assemblea il 06/11/17 -). Si precisa che gli Enti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) dello Statuto sono "i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in 
forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti pubblici, gli enti strumentali e le società a controllo pubblico; ogni altra Università e Istituto superiore di 
ricerca pubblico. ".

Dati relativi al CSI-Piemonte funzionali agli adempimenti ex art. 22 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

RAPPRESENTANTE - TRA GLI ALTRI - DELL'UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI TORINO NEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE, E RELATIVO 
COMPENSO

PRESIDENTE DEL CSI-PIEMONTE E RELATIVO COMPENSO

Si ricorda che:

- Lo Statuto del CSI-Piemonte (approvato dall'Assemblea il 06/11/17) è disponibile al seguente link: http://bit.ly/2fPa62Q

- I Bilanci d’Esercizio del CSI-Piemonte sono pubblicati all'indirizzo www.csipiemonte.it/web/it/consorzio/profilo

- La compagine consortile aggiornata è pubblicata sul sito web del Consorzio: http://www.csipiemonte.it/web/it/consorzio/consorziati

- La Composizione aggiornata del CdA è disponibile on line: http://www.csipiemonte.it/web/it/consorzio/governance

- I Compensi ed i rimborsi spese riconosciuti ai membri del CdA sono riepilogati nella Sezione Amministrazione Trasparente: http://bit.ly/1Euofug


