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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 ottobre 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli  Assessori:   Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio LUBATTI 
 -  Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI "CENTRO AGRO-ALIMENTARE 
TORINO S.P.A." (C.A.A.T.). RISCADENZAMENTO  MUTUO  ATTO NOTAIO GAMBA 
REP. 123810 - RILASCIO DI LETTERA DI CONFERMA DI GARANZIA: 
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
 Il Comune di Torino partecipa per la quota pari al 91,813663% del capitale sociale nella 
Società consortile per azioni denominata "Centro Agro-Alimentare Torino S.p.A.", (C.A.A.T.), 
con sede in Grugliasco (TO), Strada del Portone 10 avente ad oggetto la costruzione e gestione 
del mercato Agro-Alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale, di Torino, e di altri mercati 
agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento, nonché 
lo sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento ed all'utilizzo di tali strutture. 
 Detta società ha un capitale sociale di Euro 52.642.627,83 diviso in numero 103.220.839 
azioni del valore nominale di Euro 0,51, ciascuna, suddivise in azioni di seria A (non inferiori 
al 60% del capitale in possesso di Enti Pubblici) ed azioni di serie B, così ripartite: 
 

AZIONISTI N. Azioni CAPITALE % 
Città di Torino 94.770.834    48.333.124,96 91,813663 
C.C.I.A.A. di Torino 2.747.159      1.401.051,66  2,661439 
Provincia di Torino 1.277.316 651.431,16 1,237459 
Finpiemonte Partecipazioni 807.790      411.972,90  0,782584 
Città di Orbassano 106.628         54.380,28  0,103301 
Città di Grugliasco 41.982          21.410,57  0,040672 
Città di Rivoli 40.390          20.598,90  0,039130 
Totale pubblico 99.792.099 50.893.970,43 96,678248 
UniCredit S.p.A. 1.340.793         683.804,43  1,298956 
Dexia Crediop S.p.A. 1.340.793         683.804,43  1,298956 
S.I.TO. S.p.A. Società Interporto Torino 504.816         257.456,16  0,489064 
APGO Associazione Grossisti 
Ortoflorofrutticoli 

161.558           82.394,58  0,156517 

ASCOM Associazione Commercianti della 
Provincia di Torino 

40.390         20.598,90  0,039130 

CONFESERCENTI di Torino e Provincia 40.390 20.598,90      0,039130 
Totale privato 3.428.740 1.748.657,40 3,321752 
Totale 103.220.839 52.642.627,83 100,00 

 
Il C.A.A.T. veniva costituito con atto a rogito Notaio Benvenuto Gamba di Torino in data 

27 novembre 1989 in esecuzione della deliberazione n. 4155 del Consiglio Comunale in data 23 
ottobre 1989, di ratifica della deliberazione d'urgenza n. 7060 della Giunta Municipale del 25 
luglio 1989 (mecc. 8909822/16), esecutiva dal 22 settembre 1989, per realizzare il centro 
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agro-alimentare all'ingrosso di Torino, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della Legge 28 
febbraio 1986 n. 41, che prevedeva contributi specifici per la realizzazione dei mercati 
agro-alimentari. 

Con contratto stipulato in data 1° dicembre 1997 a rogito Notaio Benvenuto Gamba di 
Torino, n. 123810 di rep. (in seguito, anche denominato il "Contratto"), l'Istituto Mobiliare 
Italiano S.p.A., con sede in Roma, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. e la Banca 
Mediocredito S.p.A., con sede in Torino, concedevano alla società “C.A.A.T.” un 
finanziamento in pool (Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. capofila), ai sensi della 
Legge 28.2.1986 n. 41, dell'importo capitale complessivo originario di Lire 59.709.000.000, 
pari a Euro 30.837.125,00 regolato al tasso di riferimento del 7,25% effettivo annuo e al tasso 
agevolato del 3,65% effettivo annuo, da rimborsare entro il 30 giugno 2007, e garantito da 
ipoteca di primo grado sul complesso immobiliare, da adibire a centro agro-alimentare 
all’ingrosso, sito nei Comuni di Grugliasco (TO) e Rivoli (TO), secondo le seguenti quote di 
partecipazione: 
- Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. Lire 19.909.000.000, pari ad Euro 
10.282.140,40; 
- Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. Lire 19.900.000.000, pari ad Euro 10.277.492,30; 
- Banca Mediocredito S.p.A. Lire 19.900.000.000, pari ad Euro 10.277.492,30. 

Detto finanziamento era destinato alla realizzazione di un piano di investimenti 
concernente il centro agro-alimentare all'ingrosso comportante una spesa complessiva 
definitivamente quantificata in Lire 175.444.513.688, pari ad Euro 90.609.529,50. 

Con atto aggiuntivo stipulato in data 10 maggio 2001 a rogito Notaio Benvenuto Gamba 
di Torino, n. 147539 di rep., registrato a Torino il 14 maggio 2001 al n. 4246 venivano 
formalizzate, relativamente al finanziamento concesso, le seguenti modifiche:  
1. prolungamento della durata a 15 anni, con posposizione della scadenza finale dal 30 

giugno 2007 al 30 giugno 2012; 
2. conseguente adozione di nuovi piani dei pagamenti in sostituzione di quelli allegati al 

Contratto di finanziamento sopra citato. 
La società CAAT aveva richiesto alle Banche Finanziatrici la rimodulazione delle 

modalità di rimborso del finanziamento per ottenere una riduzione della rata semestrale. 
Per procedere alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo di finanziamento, le Banche 

finanziatrici, divenute oggi, in esito ad operazioni societarie di fusione, Banca Infrastrutture 
Innovazione e Sviluppo S.p.A. (BIIS) e Unicredit Corporate Banking S.p.A., già facenti 
rispettivamente capo alla Banca OPI - S.p.A. ed alla Banca Mediocredito S.p.A., richiedevano 
il rilascio da parte del Comune di Torino, quale socio di maggioranza della società, di una 
lettera di impegno circa il mantenimento della partecipazione pari al 91, 813663% del capitale 
sociale nella società consortile per azioni “C.A.A.T.”. 

A seguito di detta richiesta con deliberazione del 16 giugno 2009 (mecc. 0903475/064) la 
Giunta Comunale approvava il rilascio da parte del Comune di Torino, quale socio di 
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maggioranza della società consortile "Centro Agro-Alimentare Torino S.p.A.", della “Lettera 
di Impegno” allegata al predetto provvedimento, al fine di consentire alla società la 
sottoscrizione dell’“Atto aggiuntivo al contratto di finanziamento in data 1° dicembre 1997 a 
rogito notaio Benvenuto Gamba di Torino, n. 123810 di rep. (così come modificato con atto 
aggiuntivo del 10 maggio 2001 a rogito Notaio Benvenuto Gamba di Torino, n. 147539 di 
rep.)” con la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. e Unicredit Corporate Banking 
S.p.A.. 

In esecuzione di detto provvedimento, in data 22 giugno 2009 veniva sottoscritta la 
Lettera di Impegno da parte del Comune di Torino. 

Con lettera del 4 aprile 2012 prot. 209 la società C.A.A.T. richiedeva alle succitate 
banche finanziatrici la concessione di un nuovo mutuo finalizzato a rifinanziare parte del 
residuo debito del mutuo stipulato il 1°/12/1997 e successivi atti aggiuntivi e modificativi.  

Al fine di consentire alla società la sottoscrizione del suddetto nuovo finanziamento 
richiesto per l’importo di Euro 6.615.046,48, con deliberazione del 4 dicembre 2012 (mecc. 
1206953/064) la Giunta Comunale approvava il rilascio di una “lettera de patronage” debole. 

Con lettera del 22 ottobre 2013 la società CAAT informava il socio Città di Torino in 
merito alla nuova impostazione contrattuale di riscadenzamento dell’originario finanziamento 
rilasciato al CAAT,  in base alla quale decadeva l’ipotesi di concessione di un nuovo 
finanziamento alla società cui faceva riferimento la precedente deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1206953/064), sopra citata. 

Al fine di contrattualizzare lo riscadenzamento del debito scaduto alla data del 30 giugno 
2012 nascente dal finanziamento in corso, viene richiesto il rilascio di una lettera di 
“riconferma della garanzia” secondo il tenore del testo che si allega alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale quale Allegato 1.  
 La “lettera di riconferma della garanzia” non costituisce in alcun modo novazione della 
“Lettera di Impegno” già sottoscritta in data 22 giugno 2009  il cui contenuto, pertanto, per 
quanto non modificato ed integrato dalla “Lettera di riconferma” in corso di approvazione con 
il presente atto, si intende confermato. 
 In data 17 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione della società CAAT deliberava 
la stipula dell’atto di riscadenzamento del residuo debito scaduto del mutuo di cui all’atto del 
Notaio Gamba Rep. 123810, secondo il testo e le condizioni di cui alla bozza pervenuta dal pool 
di banche in data 10 ottobre 2013. 
 L’art. 4 punto I) della predetta Bozza di atto prevede,  tra le condizioni sospensive 
dell’efficacia dello stipulando atto di riscadenzamento  con la società, il rilascio della 
“riconferma della lettera di impegno” (owenership clause) rilasciata dalla Città di Torino 
Protocollo n. 1816/TO101711 del 22/06/2009 oggetto di approvazione del presente 
provvedimento. 

La concessione di tale “lettera di riconferma di garanzia” quale garanzia atipica, nella 
forma di “lettera de patronage” debole non costituisce garanzia fideiussoria di cui all’art. 207, 
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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in quanto limita la responsabilità del socio al solo 
mantenimento della partecipazione e alla vigilanza sulla gestione. 

Si prende, inoltre, atto che dalla bozza dello stipulando atto di riscadenzamento 
all’articolo 9, sono previsti  i seguenti impegni a carico della società CAAT a: 

 “ I. non deliberare né effettuare, e a far sì che non siano deliberate né comunque 
effettuate, distribuzioni di dividendi, di riserve o ad altro titolo, né rimborsi di importi versati 
dai soci; 

II. non dar corso ad alcuna operazione che, in qualsiasi modo, comporti ulteriore 
indebitamento finanziario, con franchigia di Euro 1.500.000,00; 

III. non deliberare né eseguire alcuna operazione di natura straordinaria, incluse a 
titolo meramente esemplificativo, operazioni di cessione di rami d’azienda, fusione, scissione, 
scorporo, conferimenti, riduzione del capitale sociale (fatti salvi gli obblighi imposti dalla 
legge), trasformazioni, acquisto di azioni proprie; …”  

    
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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, il rilascio da parte del Comune di Torino, quale socio di maggioranza della 
società consortile "Centro Agro-Alimentare Torino S.p.A.", (siglabile "C.A.A.T."), con 
sede in Grugliasco (TO), Strada del Portone 10 - C.F. e P.I. 05841010019, della “Lettera 
di riconferma di garanzia” (all. 1) al fine di consentire alla società la sottoscrizione del 
contratto di riscadenzamento di parte della rata balloon scaduta al 30 giugno 2012,  con 
precisazione che il termine massimo della “durata del riscadenzamento” sarà il 30 giugno 
2024,  riscadenzamento del mutuo stipulato in data 1° dicembre 1997 a rogito notaio 
Benvenuto Gamba di Torino, n. 123810 di rep. con il pool di Banche Infrastrutture 
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Innovazione e Sviluppo S.p.A. e Unicredit; 
2) di autorizzare il Sindaco della Città di Torino, o un suo delegato, a sottoscrivere la 

dichiarazione di cui al punto precedente; 
3) di prendere atto che non è stata data attuazione  alla deliberazione della Giunta Comunale 

del 4 dicembre 2012 (mecc. 1206953/064) per motivi non dipendenti 
dall’Amministrazione Comunale;  

4) di prendere atto che dalla bozza dello stipulando atto di riscadenzamento all'art. 9, sono 
previsti i seguenti impegni a carico della Società CAAT a:   
 “ I.  non deliberare né effettuare, e a far sì che non siano deliberate né comunque 

effettuate, distribuzioni di dividendi, di riseve o ad altro titolo, né rimborsi di 
importi versati dai soci; 

 II.  non dar corso ad alcuna operazione che, in qualsiasi modo, comporti 
ulteriore indebitamento finanziario, con franchigia di Euro 1.500.000,00;   

 III.  non deliberare né eseguire alcuna operazione di natura straordinaria, incluse 
a titolo meramente esemplificativo, operazioni di cessioni di rami d’azienda, 
fusione, scissione, scorporo, conferimenti, riduzione del capitale sociale (fatti salvi 
gli obblighi imposti dalla legge), trasformazioni, acquisto di azioni proprie;…”; 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del 
Testo Unico, approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

  
L’Assessore alle Società Partecipate, Politiche per la Sicurezza,  

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
    

Il Direttore della Direzione Partecipazioni Comunali 
Renzo Mora 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
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Anna Tornoni 
 

 
 
 

 
Verbale n. 47 firmato in originale: 

 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                           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 
28 ottobre 2013. 

   





Spettabile  
Intesa Sanpaolo S.p.A. 
 
Spettabile  
Unicredit S.p.A. 
 
 
Torino, …… giugno 2013 


 
Oggetto: conferma lettera di impegno (owenrship clause)  del 23/06/2009 – nostro prot. n. 1816/TO101711. 
 
Il Comune di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, C.F. 00514490010 (di seguito 
denominato il “Comune”), rappresentato dal …………., nato a …….., il ………., domiciliato in ………….., in 
qualità di ………………., giusta delega conferita dal Sindaco del Comune allegata in calce alla presente 
lettera (all. “A”),  
 


PREMESSO CHE: 


1. con contratto  siglato in data 1.12.1997, a rogito Notaio Benvenuto Gamba di Torino, n. 123810 di 
rep. e successivi atti aggiuntivi e modificativi, l’ultimo dei quali perfezionato mediate scambio di 
corrispondenza in data 19/04/2012, avete concesso alla Società “Centro Agro-Alimentare Torino 
S.c.p.a.”, con sede in Grugliasco (TO), Strada del Portone n. 10, C.F. 05841010019 (di seguito 
denominata “CAAT”) un finanziamento di complessivi Euro 30.837.124,98 con scadenza 30/06/2012 
(di seguito il “Finanziamento”) ai sensi della legge n. 41/1986 finalizzata alla Progettazione, 
Realizzazione e Gestione dei Centri Agro Alimentari italiani in sostituzione delle vecchie strutture dei 
Mercati Ortofrutticoli; 


2. il CAAT con lettera prot. n. 209 del 04 aprile 2012 ha richiesto il rifinanziamento dell’ultima rata del 
Finanziamento in scadenza al 30/06/2012; 


3. con atto in data ……… a rogito …….. Notaio  in Torino rep. n. …… è stato perfezionato il parziale 
riscadenzamento della quota capitale della rata del Finanziamento scaduta il 30/06/2012 per 
complessivi Euro 6.615.046,48 con scadenza finale al 30/06/2024;  


4. il Comune ha assunto nei Vostri confronti obbligazioni come da Lettera di Impegno in data 
22/06/2009 – nostro prot. n. 1816/TO101711 nell’interesse del CAAT; 
 


TUTTO CIO’ PREMESSEO: 
 


- Vi conferma di essere a conoscenza della circostanza che tale riscadenzamento parziale, 
riscadenzamento delle cui condizioni abbiamo piena ed integrale conoscenza, è stato da Voi 
consentito in considerazione della propria partecipazione, nella misura del 91,81%, al capitale 
sociale del CAAT; 
  


- riconosce, infine, che la presente lettera non costituisce in alcun modo novazione della Lettera di 
Impegno già richiamata al punto 4 delle premesse, il cui contenuto, pertanto, per quanto non 
modificato ed integrato dalla presente, si intende confermato. 


 
 
Distinti saluti. 





