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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: TRANSAZIONE FRA LA CITTA` DI TORINO E LA FONDAZIONE TEATRO 
NUOVO PER LA DANZA. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e degli Assessori Passoni e Braccialarghe.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 settembre 1996 (mecc. 9606157/08), 

veniva approvata la concessione alla Fondazione Teatro Nuovo per la Danza (CF 
05418960018) del complesso immobiliare denominato Teatro Nuovo – sito in c.so Massimo 
d’Azeglio 17 Torino – inserito nel più vasto compendio di proprietà comunale noto come 
Torino Esposizioni. 

La Fondazione TNT, ente senza scopo di lucro con riconoscimento giuridico e 
accreditamento della Regione Piemonte, costituita nel 1987,  è iscritta alla CCIAA di Torino ed 
è associata a Italiafestival e a World Dance Alliance Unesco.  

La stessa opera con sostegno e contributo del Fondo Sociale Europeo, del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, dei Comuni di 
Torino, Vignale, Pinerolo, Ciriè, delle Fondazioni bancarie, della CCIAA Alessandria e di 
sponsor privati; vanta una stabilità e continuità di conduzione della direzione artistica e di 
quella organizzativa ed amministrativa. 

Dal 1998  nell’ambito della Fondazione Teatro Nuovo opera il Liceo paritario Teatro 
Nuovo, già legalmente riconosciuto nel 1969. Nel 1995 ha ottenuto il riconoscimento della 
sperimentazione coreutica e nel 1998 di quella teatrale. A partire dall’anno scolastico 
2000-2001 è divenuto scuola paritaria ed ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001 ed. 2008. 

Il liceo offre tre indirizzi: coreutico, teatrale, scenografico; l’offerta formativa di tali licei 
è finalizzata alla formazione culturale e professionale di giovani con attitudini per la danza, il 
teatro e la scenografia. Insieme ad una regolare istruzione media superiore, i percorsi 
forniscono una specifica preparazione nelle discipline coreutiche e teatrali, creando figure 
professionali dotate di buone basi per l’inserimento nel mondo dello spettacolo. 

 Il contratto di concessione (rep. n. 33839), stipulato in data 24 luglio 1998, ha durata di 
25 anni a decorrere dal mese successivo alla data di consegna ed ha scadenza il 31 gennaio 
2022. A carico del concessionario, che paga attualmente un canone annuo pari ad Euro 
44.441,67, non risultano morosità. Tra gli obblighi posti a carico del concessionario è 
opportuno evidenziare che l’art. 8 del contratto di concessione prevede che la Fondazione 
provveda a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile 
l’immobile in relazione all’uso convenuto e stabilisce che la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dello stesso e dei relativi impianti siano a carico della Fondazione medesima. 

In data 21 maggio 1999 la Fondazione richiedeva alla Città il rilascio di garanzia 
fideiussoria per un importo pari a lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) al fine di contrarre un 
mutuo decennale di pari importo con la allora Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. Il mutuo era 
finalizzato a realizzare opere di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza del 
complesso in questione. Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9905487/24) in 
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data 11 ottobre 1999 la Città concedeva la fideiussione richiesta dalla Fondazione. 

Conseguentemente, la Banca Cassa di Risparmio di Torino (CRT) erogava l’intero 
importo del mutuo richiesto dalla Fondazione, finalizzato, come detto, agli interventi edilizi ed 
impiantistici necessari per l’utilizzo dell’immobile. 

Tuttavia, contravvenendo ai propri obblighi contrattuali, la Fondazione non provvedeva 
al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, e pertanto la Banca CRT escuteva, nel 
corso degli anni, la fideiussione rilasciata dalla Città per un importo complessivo pari ad Euro 
1.052.284,40 pari all’importo garantito oltre gli interessi. 

La Città intimava ripetutamente, e senza alcun esito positivo, alla Fondazione di 
rimborsare le rate di ammortamento del mutuo corrisposte dalla Città stessa  (note prot. 12392 
del 10 luglio 2006; prot. 15972 del 6 novembre 2007; prot. 16497 del 23 settembre 2009).  

Da ultimo, non avendo avuto alcun esito i solleciti di cui sopra, il Settore amministrazione 
Immobili Comunali della Direzione Patrimonio, con raccomandata prot. 5755 del 24 marzo 
2010, intimava alla Fondazione la corresponsione dell’intero importo escusso pari ad Euro 
1.052.284,40 essendo la Civica Amministrazione surrogata nei diritti della Banca creditrice 
secondo i meccanismi  tipici della fideiussione, ai sensi degli artt. 1949 e seguenti del codice 
civile. 

In data 3 novembre 2011 veniva  notificata alla Fondazione Teatro Nuovo per la Danza, 
nella persona del legale rappresentante sig. Giovanni  Mesturino, l’ingiunzione di pagamento 
ai sensi del R.D. n. 639/1910 per la somma di Euro 1.052.284,40 a favore della Città. 

In data 2 dicembre 2011 veniva depositato il ricorso al Tribunale di Torino avverso la 
sopra citata ingiunzione di pagamento (lite n. 3/12). In tale atto, la Fondazione a sua volta 
eccepiva di vantare crediti nei confronti della Città per un totale pari ad Euro 865.310,00 
riconoscendo dovuta una differenza pari ad Euro 186.974,40 a favore della stessa una volta 
accertata la compensazione tra i diversi crediti. 

In ultimo, in data 18 luglio 2013, la Fondazione citava la Città chiedendone la condanna 
al risarcimento di una somma pari ad Euro 100.000,00 a causa dei rilevanti danni subiti dalla 
Fondazione stessa per i ripetuti furti di cavi di rame subiti a causa del collegamento con la parte 
del compendio nella gestione e vigilanza della Città (lite  Tribunale di Torino, sez. IV, R.G. n. 
23856/13). Ad oggi, l’oggetto della concessione è costituito da 3 sale teatrali utilizzabili per 
rappresentazioni e pubblici spettacoli, di cui una con capienza di quasi 1000 posti, nonché dai 
locali che ospitano il Liceo Coreutico (liceo parificato con più di un centinaio di alunni, che 
affianca il normale percorso didattico con un percorso formativo nelle arti teatrali e nella 
danza), il tutto per una superficie complessiva pari a circa 9.000 mq. 

Accanto all’evidente interesse della Città al recupero delle somme escusse dalla Banca 
CRT per l’inadempimento della Fondazione, va altresì riconosciuta e considerata l’importanza 
delle attività formative e culturali svolte dalla medesima anche sul piano della salvaguardia 
delle opportunità lavorative per gli addetti al settore ivi impiegato.  

Va inoltre considerato che l’interesse della Città al recupero del credito dalla stessa 
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vantato non può prescindere dalla valutazione del rischio connesso alla insostenibilità del 
pagamento da parte della Fondazione Teatro Nuovo. Da tale considerazione deriva 
l’opportunità di definire con la Fondazione un accordo che porti al recupero di buona parte del 
credito con modalità sostenibili dalla Fondazione stessa ed accettabili dalla Città. 

La Città ha quindi ritenuto opportuno attivarsi per verificare più puntualmente i propri 
crediti e debiti nei confronti della Fondazione, sollecitata anche dai ripetuti inviti da parte del 
Giudice a risolvere la lite con un accordo tra le parti mirato alla salvaguardia dei reciproci 
interessi. 

Dopo le verifiche tecniche ed amministrative effettuate di concerto dagli uffici della 
Direzione Patrimonio e della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, sono stati 
riconosciuti i crediti vantati dalla Fondazione per le interruzioni delle attività su richiesta della 
Città in relazione all’evento olimpico Torino 2006, nonché per i lavori di messa in sicurezza 
della pensilina esterna di Torino Esposizioni necessari per eliminare il degrado della stessa ed 
evitare pericoli per gli utenti, il tutto per un importo complessivo di Euro 200.000,00. Detto 
importo è stato assentito tra le Parti davanti al Giudice. Detti lavori, come da formale 
attestazione della Direzione Servizi Tecnici Edilizia per la Cultura, si configurano come 
intervento di recupero di carattere edilizio /strutturale. 

Inoltre, in relazione alla richiesta di danni avanzata dalla Fondazione per i ripetuti furti di 
rame e le manomissioni degli impianti elettrici imputati alla mancata vigilanza da parte della 
Città - in quanto, come sopra anticipato, i furti sono avvenuti tramite le porte che collegano il 
Padiglione 3 di Torino Esposizioni (di cui la Città ha il possesso oltre che la proprietà) con il 
Teatro Nuovo - a chiusura di tale ulteriore lite la Fondazione si è dichiarata disponibile ad un 
riconoscimento danni forfettario pari ad Euro 75.000,00 per le spese sostenute per l’affitto di un 
generatore elettrico e per le nuove connessioni ad una cabina elettrica esterna al compendio, 
nonché per il forte disagio derivato alle attività didattiche e teatrali. 

L’accordo transattivo che con il presente provvedimento si intende approvare tiene conto 
di quanto sopra riassunto e prevede conseguentemente: 

- la chiusura di entrambe le liti; 
- il riconoscimento a favore della Fondazione di un controcredito pari ad Euro 200.000,00 
 per l’interruzione delle attività durante il periodo olimpico così come risultante dalla 
comparazione dei bilanci annuali della Fondazione; 
- ulteriore riconoscimento a favore della Fondazione di un rimborso forfettario pari ad 
Euro 75.000,00 per i danni subiti a seguito dei ripetuti furti di rame e manomissioni 
dell’impianto elettrico; 
- la presa d’atto di un primo rimborso già effettuato dalla Fondazione a favore della Città 
per Euro 200.000,00; 
- il restante credito riconosciuto a favore della Città per un importo totale pari ad Euro 
575.000,00 (cifra arrotondata nell’accordo) verrà corrisposto come segue: 
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- Euro 200.000,00 in 8 rate quadrimestrali con versamento della prima rata 
contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo transattivo di cui al presente 
provvedimento a mezzo di bonifico bancario; 
- Euro 375.000,00 entro 3 anni dalla sottoscrizione del suddetto Accordo, quale 
ricavato della vendita di un immobile di proprietà della Fondazione sito nel Comune 
di Vignale Monferrato (AL), censito al C.F.  foglio 7 part. 577 sub 8, cat. D/2, 
rendita 7.612,00 o derivante dal reperimento di altri fondi o da eventuali 
finanziamenti utilmente impiegabili; tale immobile è stato oggetto di perizia da 
parte del competente Servizio Valutazioni, che ne ha stimato il valore in Euro 
375.000,00; 
- qualora allo scadere del terzo anno dalla stipula di detto Accordo l’immobile di 
Vignale non sia stato venduto, ovvero non siano stati comunque reperiti gli ulteriori 
fondi, la Fondazione stessa si impegna, a far data da tale scadenza, al pagamento 
dell’equivalente in 7 rate semestrali da Euro 50.000,00 cadauna e rata a saldo da 
Euro 25.000,00, il tutto maggiorato degli interessi legali e con aggiornamento 
dell’indice ISTAT (FOI), a decorrere dalla scadenza del terzo anno, da 
corrispondersi unitamente al saldo (8° rata);   
- qualora entro la scadenza del primo triennio la Fondazione abbia reperito fondi per 
far fronte solo parzialmente al debito e li abbia versati alla Città, la rateizzazione 
citata verrà rimodulata sia nell’ammontare di ciascuna rata che nella relativa durata 
temporale. 

Per il caso di mancata vendita dell’immobile di Vignale, ovvero in caso di mancato 
reperimento dei fondi, alla scadenza del triennio sopra indicato e a pena di decadenza, 
l’Accordo prevede l’impegno della Fondazione al rilascio di ulteriore polizza fideiussoria 
(seconda polizza, oltre a quella di cui infra) di analoga natura, e comunque a scalare per 
l’importo residuo di Euro 375.000,00 avente durata di 4 anni a copertura della rateizzazione di 
cui al punto 3.2.2 dell’Accordo.   

Per detta ipotesi la presentazione della seconda polizza dovrà avvenire, a pena di 
decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta della Città. La mancata presentazione di 
tale seconda polizza nei termini previsti è da considerarsi fra le cause di decadenza dal 
beneficio del termine. 

Nel caso di un avvenuto, parziale pagamento rispetto all’importo di Euro 375.000,00 la 
polizza fideiussoria dovrà garantire il pagamento dell’ammontare residuo del debito. 

Le fidejussioni previste dall’Accordo dovranno prevedere espressamente che il 
fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città di Torino, senza 
facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle 
indicate all’art. 1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva 
escussione di cui all’art. 1944 Codice Civile.  
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A garanzia del pagamento dell’importo di Euro 200.000,00 citato, atteso che ai sensi 
dell’art. 54 del Regio Decreto 827/1924 “  … coloro che contraggono obbligazioni verso lo 
Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti 
dello Stato, al valore di borsa. Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione”, la 
Fondazione ha proposto il rilascio di polizza fideiussoria da parte della società consortile per 
azioni “Confiditalia, consorzio nazionale fidi e garanzie”, società iscritta nell’elenco degli 
intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) tenuto dalla Banca d’Italia. 
Infatti, la norma succitata ammette la fideiussione a sostegno delle obbligazioni verso lo Stato 
e consente alle amministrazioni pubbliche di accettare fideiussioni da una pluralità di soggetti 
operanti nel settore del credito. Al riguardo si osserva preliminarmente che i principali soggetti 
attualmente autorizzati al rilascio di fideiussioni e cauzioni sono i seguenti: Banche, compagnie 
di assicurazione, società finanziarie, consorzi collettivi di garanzia fidi. Per quanto riguarda 
questi ultimi, nati nel 1956, sono stati creati allo scopo di consentire ai  piccoli e medi 
imprenditori di offrirsi mutua assistenza per accedere a migliori garanzie di credito, garantendo 
gli istituti di credito a fronte di fidi rilasciati agli imprenditori consorziati. La normativa dei 
Confidi è stata recentemente modificata e prevede che i Confidi possano iscriversi 
esclusivamente all’albo previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 ed ha attribuito agli stessi i 
privilegi prima accordati loro ex art. 107. Ad oggi alcuni Confidi si sono specializzati nel 
settore delle fideiussioni a favore di istituti non bancari; in particolare, emettono spesso 
fideiussioni a favore dell’Agenzia delle Entrate, di enti pubblici come Comuni e Regioni e 
praticano condizioni competitive rispetto agli altri operatori del settore.  

La nuova normativa prevede che le fideiussioni dei confidi debbano essere accettate 
anche dall’Agenzia delle Entrate; a tal proposito occorre evidenziare che, con sentenza n. 149 
depositata l’11 febbraio 2011 (reg. prov. coll. n. 01523/2010), il TAR Piemonte, nell’accogliere 
il ricorso proposto da una società contro i Monopoli di Stato per la mancata accettazione di una 
fideiussione presentata da un consorzio di garanzia collettiva – iscritto all’albo di cui all’art. 
106 del T.U.B. - ha ribadito detto principio confermando la legittimità ed obbligatorietà 
dell’accettazione, da parte dell’ente pubblico, di garanzie rilasciate da intermediari finanziari, 
dovendosi applicare l’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 (che richiede l’iscrizione all’albo speciale di 
cui all’art. 107 del T.U.B.) esclusivamente ai contratti dallo stesso disciplinati e non avendo 
esso valenza generale.  

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 riaffermato in diverse deliberazioni della Corte dei 
Conti, fra cui si segnala quella emanata dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 
n. 26 del 16 aprile 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), considerato l’elevato rischio della Città di non recuperare l’importo 
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oggetto della garanzia fideiussoria escussa, appare possibile procedere all’approvazione 
dell’accordo come sopra formulato.   

In considerazione del significativo recupero del credito vantato dal Comune, al netto dei 
contro crediti e risarcimento danni vantati dalla Fondazione e riconosciuti 
dall’Amministrazione, nonché dell’interesse pubblico delle attività svolte dalla Fondazione 
stessa sia sul piano della formazione culturale che su quello delle opportunità lavorative ad essa 
connesse, si ritiene pertanto opportuno procedere all’approvazione dello schema di Accordo 
transattivo allegato alla presente della deliberazione per farne parte integrante, con mandato ai 
competenti uffici del S.C. Avvocatura a procedere alla sua sottoscrizione. Quest’ultima resta 
peraltro subordinata all’avvenuta presentazione, da parte della Fondazione ed accettazione da 
parte della Città, della polizza fidejussoria di cui si è detto ovvero di altra idonea garanzia 
dell’ammontare di Euro 200.000,00 contenente le condizioni indicate nello schema di Accordo. 
   

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano e che costituiscono parte integrante 
ed essenziale delle decisioni:  
1) di approvare lo schema di Accordo transattivo con la Fondazione Teatro Nuovo per la 

Danza (C.F. 05418960018) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante 
(all. 1) ; 
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2) di dare mandato al legale rappresentante della Città o suo delegato a sottoscrivere 

l’Accordo, apportando le eventuali integrazioni e modifiche di carattere formale che si 
rendessero necessarie e/o opportune; 

3) di stabilire che la sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 1 sia subordinata alla 
preventiva presentazione di polizza fidejussoria, accettata dalla Città, per il pagamento di 
Euro 200.000,00 emessa da “Confiditalia, consorzio nazionale fidi e garanzie” ovvero da 
altro soggetto in ogni caso abilitato, come meglio indicato in narrativa;  

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti 
contabili ed esecutivi che si rendessero eventualmente necessari; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle 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); 

6) di dichiarare, 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, attesa l’urgenza di comporre le liti.  
     

 
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale, Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
L’Assessore alla Cultura, 

Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 

Patrimonio 
Carla Villari 

 
Il Dirigente di Servizio 

Contratti Attivi 
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Daniela Mosca 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 maggio 2014 al 3 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 maggio 2014. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario
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