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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido 
PASSONI - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: LITI 64/07 E 38/10. PASSAGGIO IN GIUDICATO SENTENZA DI SECONDO 
GRADO.  PRESA ATTO CANCELLAZIONE IPOTECHE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con sentenza n° 6644/09 depositata il 1° ottobre 2009 il Tribunale di Torino dichiarò 
estinte le ipoteche iscritte in favore della Città presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di 
Torino 1 (in data 22.12.2004 ai numeri 57425/12650) e presso l’Ufficio Provinciale del 
Territorio di Cuneo sez. Distaccata di Alba (in data 23.12.2004 ai numeri 10150/1856), 
ponendo a carico della Città il 50% delle spese di lite. Trattasi delle ipoteche che vennero 
iscritte su beni di proprietà della Ergom Holding s.p.a. – in forza di atto di permuta del 
17.12.2004 -  a garanzia dell’obbligo assunto dalla Torino Calcio di completare la realizzazione 
dell’impianto sportivo Filadelfia entro 18 mesi dal rilascio delle licenze edilizie e commerciali. 
La sentenza, nel respingere la domanda risarcitoria formulata dalla società (per non avere la 
Città prestato tempestivamente il consenso alla cancellazione delle ipoteche stesse), disponeva, 
altresì, che la cancellazione avvenisse a spese di parte convenuta e che le spese di lite venissero 
compensate nella misura della metà. 

Anche la Corte d’Appello, con sentenza n°1277 del 22.9.2011, rilevata l’intervenuta 
estinzione dell’obbligazione garantita, ritenne inesigibili tali ipoteche, confermando la suddetta 
pronuncia del Tribunale (con una duplice ratio decidendi: per effetto, cioè, non solo della 
transazione nel frattempo stipulata – definita dal Giudice come novativa - che aveva operato la 
risoluzione contrattuale del citato atto di permuta, ma anche a causa del mancato rilascio delle 
licenze, che avrebbero determinato l’inadempimento e, dunque, l’efficacia concreta delle 
garanzie). Nel contempo, la Corte respinse nuovamente la domanda - formulata in via 
incidentale da parte appellante - di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, pose le spese 
di cancellazione a carico della Città e stabilì la compensazione delle spese di giudizio di 2° 
grado. 
 Si precisa che con assemblea straordinaria del 19 novembre 2008 (verbale a rogito notaio 
Morone, rep. n° 365131/21150) la Ergom Holding s.p.a. deliberò, con effetto dal 1° gennaio 
2009, la modifica della denominazione sociale in “Plastic Components and Modules Holding 
s.p.a.”, con la quale era, infatti, proseguita la lite de qua.  

Immediatamente dopo la predetta sentenza di secondo grado, sono state instaurate 
trattative con tale società al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda, 
ritenendosi improbabile un ribaltamento in Cassazione dell’esito dei due precedenti gradi di 
giudizio. Tali trattative sono sfociate in un accordo informale volto a porre a carico della 
“Plastic Components and Modules Holding s.p.a.” le spese tutte di cancellazione delle ipoteche 
e a rinunciare alle spese di lite di 1° grado, a fronte dell’impegno della Città a non ricorrere in 
Cassazione avverso la sentenza appellata. 

In esito all’accordo raggiunto, la Società ha presentato le istanze per la cancellazione 
delle due ipoteche e ha provveduto a pagare le relative imposte, con oneri a proprio carico e 
senza aggravio alcuno per la Città (all. 1); nel contempo ha dichiarato di rinunciare alle spese 
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del giudizio di primo grado, poste a carico della Città stessa nella misura del 50% ed 
ammontanti, secondo quanto indicato in sentenza, ad Euro 13.077,13 oltre al 12,5% di spese 
generali, IVA e CPA di legge . Le iscrizioni sono state, infatti, annotate di cancellazione presso 
la Conservatoria di Alba in data 13 dicembre 2012 ai numeri 893/8575 e presso la 
Conservatoria di Torino in data  5 dicembre 2012 ai numeri 37867/4227. 

Alla luce di quanto precede, tenuto presente che l'articolo 14 del Regio Decreto 
2440/1923 riconosce implicitamente la possibilità per la Pubblica Amministrazione di 
concludere accordi transattivi (così come affermato, tra l’altro, dalla deliberazione della Corte 
dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 26/pareri/2008 nella quale viene 
statuito che possono essere oggetto di transazione non solo le obbligazioni nate "nell'ambito 
dell'attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione"  bensì anche le "obbligazioni 
pubbliche", purché sia garantita la miglior cura dell'interesse pubblico), attesa la sussistenza 
dell’interesse pubblico alla transazione ex art. 1965 cod. civ. nei termini sopra prospettati, con 
il presente provvedimento si prende atto dell’avvenuta cancellazione delle ipoteche volontarie 
iscritte in forza dell’atto di permuta a suo tempo concluso con la Ergom Holding S.p.A. e 
successivamente risolto, prendendosi, altresì, atto della rinuncia al ricorso in Cassazione. 

      
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884; 

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del  19 
dicembre 2012 prot. 16298; 

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
  

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
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sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di prendere atto dell’avvenuta cancellazione delle ipoteche iscritte in favore della Città 

presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di Torino 1 in data 22.12.2004 ai numeri 
57425/12650 e presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di Cuneo sez. Distaccata di 
Alba in data 23.12.2004 ai numeri 10150/1856, effettuata a titolo transattivo da parte 
della “Plastic Components and Modules Holding s.p.a.” a propria cura e spese, con 
rinuncia, da parte della Città, a proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della 
Corte d’Appello n°1277 del 22.9.2011; 

2) di prendere atto che la “Plastic Components and Modules Holding s.p.a.”, con la 
sottoscrizione dello  schema del presente provvedimento per accettazione , ha rinunciato, 
a titolo transattivo,  alle spese di giudizio di primo grado poste a carico della Città, sempre 
a fronte della rinuncia, da parte della Città stessa, al ricorso in Cassazione avverso la 
sentenza di cui sopra; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico  della Città, come da dichiarazione allegata (all. 2), redatta sulla falsariga del 
fac-simile costituente all. 2 alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012.    

 
 

 L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Patrimonio – Diritti Reali,  

Valorizzazione e Valutazioni 
Carla Villari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO             IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________
_ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
29 giugno 2013. 
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