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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 maggio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL 
CONSORZIO DEL XKE`? ZEROTREDICI S.C.R.L. PER LA GESTIONE DELLA 
STRUTTURA DENOMINATA AGORA'.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2015 01794/069 2 
 
 
 

Proposta del Sindaco Fassino.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 aprile 2015 (mecc. 2015 01439/069) è 
stata approvata la convenzione di collaborazione tra Città di Torino e la società Expo 2015 
S.p.A. per la gestione della struttura denominata Agorà. 

Con lettera del 17 aprile c.a. la Compagnia di San Paolo ha individuato nel Consorzio del 
Xkè? ZeroTredici S.c.r.l., come l’ente partecipato titolato a farsi carico di tutti gli adempimenti 
relativi agli aspetti organizzativi, gestionali, logistici strettamente connessi alle attività 
didattiche e di coordinamento all’interno di Agorà, quale struttura temporanea da collocarsi 
negli spazi individuati dal Comune di Torino.  

La convenzione che si intende approvare nel testo allegato, disciplina i rapporti con il 
Consorzio del Xkè? ZeroTredici S.c.r.l., considerando che la struttura rimarrà operativa fino al 
termine di EXPO 2015. 

I rapporti regolati dall’allegata convenzione avranno durata dalla data della sottoscrizione 
della stessa e termineranno entro l’anno 2015. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato.  

Si confermano i costi complessivi a carico della città pari ad Euro 7.000 (Euro 5.000 per 
Consumi energetici per illuminazione riscaldamento e condizionamento o altre finalità, ed 
Euro 2.000 per servizi di pulizia) già previsti nel V.I.E. allegato alla succitata deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2015 01439/069).  

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 premessa, la convenzione di collaborazione 
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tra il Comune di Torino e il Consorzio del Xkè? ZeroTredici s.c.r.l. per la gestione di 
Agorà così come formulata nell’allegato testo (all. 1) da intendersi parte integrante e 
costituente della presente;  

2) di autorizzare il Direttore Generale del Comune di Torino ad apportare eventuali 
integrazioni e/o modificazioni di natura formale, che non alterino comunque il contenuto 
degli accordi fra le parti; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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.   

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Cultura 

Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
 
 

Il Direttore  
Direzione Servizi Tecnici 

per l’Edilizia Pubblica 
Sergio Brero 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 dall’11 maggio 2015 al 25 maggio 2015. 
 

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 21 maggio 2015. 
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CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TORI NO E IL 


CONSORZIO DEL Xkè? ZeroTredici S.c.r.l., PER  LA GE STIONE DI AGORA’, 
FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI COMUNICA ZIONE, INFORMAZIONE 


ED INTRATTENIMENTO. 
 


TRA 
 
Il Comune di Torino – Gabinetto del Sindaco – P.O. Manifestazioni ( di seguito, per 
brevità, solo “Comune di Torino” ), con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n.1, 
rappresentato dal Sindaco, che interviene al presente atto in virtù dell’incarico conferito e 
escludendo qualsiasi responsabilità personale; 
 


E 
 


Consorzio del Xkè? ZeroTredici – S.c.r.l.  con sede legale a Torino in Piazza Bernini 5 
Codice Fiscale7Partita IVA  n. 11180880012, nella persona di Caterina Ginzburg legale 
rappresentante della Società, autorizzato con lettera del 16 aprile 2015 dalla Compagnia 
di San Paolo,  come ente partecipato titolato a farsi carico di tutti gli adempimenti 
organizzativi, gestionali, logistici connessi alle attività didattiche e di coordinamento 
all’interno di Agorà (di seguito “le Parti ”). 
 


 
Premesso che 


 
 


- La Città di Torino, con deliberazione n. 2015 01439/069 del 14/4/2015 e nel 
perseguimento dei propri obiettivi e nello svolgimento dei propri compiti, ha 
promosso la realizzazione del progetto Agorà, una struttura temporanea ispirata 
alla creazione di un luogo aperto, di scambio e di comunicazione sui temi di Expo 
2015; 


 
- Agorà, già allestita presso il Castello Sforzesco a Milano fino al mese di marzo 


2015, ove  si è dimostrata efficace non solo quale polo informativo sui temi di Expo 
2015, bensì anche quale spazio in grado di creare e sviluppare efficaci strategie di 
comunicazione tra i cittadini e quale centro polifunzionale per l’organizzazione di 
eventi culturali, ricreativi e formativi, viene ora posizionata in Piazza Castello; 


 
- Il carattere universale dell’Evento richiede la collaborazione di soggetti in grado di 


promuovere e sviluppare efficacemente le iniziative promosse da Expo 2015 anche 
al di fuori della sede dell’Evento; 


 
- Ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 241/1990, si prevede che “le amministrazioni 


pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 


 
- Il Comune di Torino, sotto la propria esclusiva responsabilità, intende avvalersi 


della collaborazione della Compagnia di San Paolo ed enti collegati per la 
ideazione, conduzione e gestione del programma di attività che saranno avviate 
nella struttura; 


 
- Che con lettera del 16/4/2015 Compagnia di San Paolo ha demandato al Consorzio 


del Xkè? ZeroTredici S.c.r.l. tutti gli adempimenti organizzativi, gestionali, logistici 
connessi alle attività didattiche e di coordinamento all’interno di Agorà; 
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- La Città di Torino si è pertanto dichiarata disponibile ad affidare la gestione di Agorà 


al Consorzio del Xkè? ZeroTredici S.c.r.l., che si occuperà, estemporaneamente, di 
utilizzare la struttura sviluppandone le potenzialità sul territorio comunale di 
competenza; con verbale datato 17 aprile 2015, la Città ha provveduto quindi a 
consegnare la struttura Agorà al suddetto Consorzio;  


 
si rende necessario, pertanto, formalizzare un accordo di collaborazione (di seguito, solo 
“Convenzione ”) avente ad oggetto la gestione operativa della struttura Agorà sita in 
piazza Castello 
 


Tutto ciò premesso 
 
Tra le parti si stipula e conviene quanto segue: 
 


Art. 1) Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione; 
 


Art. 2) Oggetto della presente convenzione 
il Comune di Torino ed il Consorzio Xchè? ZeroTredici S.c.r.l. si impegnano 
reciprocamente, in un contesto di collaborazione sinergica, a sviluppare strategie di 
comunicazione finalizzate a rendere i cittadini protagonisti attivi delle iniziative e dei 
programmi della Città contenuti nel Palinsesto di Expo-To connessi all’evento Expo 
Milano, coinvolgendoli in attività di incontro, confronto, approfondimento  attraverso 
l’organizzazione di iniziative ed eventi. 
Tale Convenzione è pertanto volta a disciplinare, salvo eventuali accordi modificativi ed 
integrativi futuri, le modalità di realizzazione di tale collaborazione tra le Parti, regolando le 
modalità della gestione di Agorà e del suo utilizzo da parte del Consorzio per il periodo in 
cui la stessa è allocata presso il detto territorio comunale. Oggetto della presente 
convenzione è altresì la regolamentazione delle seguenti attività consentite all’interno degli 
spazi di Agorà, nel rispetto del limite di capienza massima ammessa della struttura di 99 
persone: conferenze, proiezioni audio/video, esposizioni temporanee e attività di Infopoint, 
di comunicazione, di animazione, di promozione, di intrattenimento. 
Agorà, nella sua presenza a Torino, sarà prioritariamente destinata alle attività didattiche, 
per i bambini ed i ragazzi in età scolare, intendendo così concorrere ad ampliare la 
conoscenza, la comunicazione e la diffusione delle tematiche di Expo Milano 2015 Expo-
To 2015. Il palinsesto dei contenuti sarà articolato e ricco e si avvarrà della collaborazione 
delle tante realtà eccellenti del territorio dal punto di vista museale, didattico, associativo 
permettendo così una programmazione diffusa e partecipata.  
Al fine di poter raggiungere i suddetti obiettivi, il Comune di Torino intende avvalersi  della 
collaborazione e del sostegno dei soggetti del privato sociale, nello specifico della 
Compagnia di San Paolo e sue strutture organizzative, identificate nel Consorzio Xkè? 
ZeroTredici S.c.r.l. di cui alla lettera citata in premessa, in particolare per quanto riguarda 
gli aspetti organizzativi, gestionali, di sicurezza e di coordinamento logistico. 
 


Art. 3) Obblighi a carico delle Parti 
Al fine del perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, le Parti, ciascuna per 
quanto di propria competenza, con riguardo all’attuazione del progetto “Agorà”, 
individuano i seguenti impegni. 
 


Art. 4) Obblighi iniziali a carico di Expo 2015 
Expo 2015 ha messo a disposizione del Comune di Torino, a titolo gratuito, la struttura 
denominata “Agorà”, allestita nella Piazza Castello di Torino, per dare l’avvio ad una 
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collaborazione finalizzata alla realizzazione di un centro polifunzionale di aggregazione per 
i cittadini e per l’organizzazione di iniziative di comunicazione ed eventi legati ad Expo 
2015/Expo-To. Tali attività si potranno concentrare soprattutto nei fine settimana, offrendo 
quindi alle famiglie e al pubblico tutto attività ludiche, di intrattenimento e ricreative per 
accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’alimentazione come energia per la vita.  
 
Expo 2015 si è fatta carico di garantire, a propria cura e spese, le seguenti attività:  


1. disallestimento dell’Agora dalla sua attuale occupazione, trasporto della stessa e 
montaggio in Piazza Castello nel luogo preciso indicato dal Comune di Torino, 
adattamento della struttura al luogo indicato dal Comune di Torino quale spazio per 
l’installazione di Agorà, suo smontaggio e successivo trasporto in altro luogo di 
disponibilità di Expo 2015 al termine della durata della presente Convenzione; 


2. durante l’apertura dell’Agorà al pubblico in Torino, svolgimento della manutenzione 
straordinaria della struttura in questione e messa a disposizione di personale per lo 
svolgimento, durante l’orario di Agorà al pubblico, delle seguenti e specifiche 
attività: apertura e chiusura tende; messa in funzione delle dotazioni tecniche 
(monitor, audio, luci, totem digitale, riscaldatori o impianto di aria condizionata);  


3. accensione e spegnimento e gestione dei quadri elettrici; rapida pulizia quotidiana 
dell’Agorà; spostamento degli elementi d’arredo in funzione delle necessità dei 
laboratori; gestione microfonia durante gli eventi;  


4. smontaggio e custodia della struttura di cui Agorà si compone per i 4 mesi 
successivi al termine della durata della Convenzione con la possibilità, nel caso il 
Comune di Torino manifestasse ad Expo 2015, entro il 31 agosto 2015, interesse 
alla presa in carico, di stipulare apposito atto integrativo alla Convenzione che 
preveda la proroga della sua durata; 


5. realizzazione di animazioni ed eventi all’interno dell’Agorà nei tempi e secondo le 
modalità che saranno di volta in volta concordate con il Comune di Torino. 


 
Art. 5) Obblighi a carico di Comune di Torino 


1. A partire dalla conclusione dell’attività di montaggio dell’Agorà nel luogo indicato dal 
Comune di Torino e a far luogo dalla consegna della stessa al Comune di Torino 
(formalizzata attraverso verbale di consegna datato 17 aprile 2015, al quale è stata 
allegata tutta la documentazione attestante l’idoneità strutturale e tecnico 
impiantistica della struttura), il Comune di Torino s’impegna a: curare la 
programmazione, lo svolgimento e la gestione delle attività di intrattenimento che 
saranno ospitate all’interno dell’Agorà durante l’efficacia della presente 
Convenzione, nel perseguimento degli obiettivi comuni con Expo 2015;  


2. Prevedere all’interno dell’Agorà la presenza di un presidio di informazione 
permanente per Expo 2015/Expo-To volto alla diffusione e promozione degli eventi 
forniti dai volontari del progetto Torino & You; 


3. Provvedere all’allacciamento fisico delle utenze dell’Agorà ai sottoservizi ed ai 
relativi costi di consumo, quali energia elettrica e rete dati, così da assicurare il 
buon funzionamento dell’Agorà e lo svolgimento delle attività ivi realizzate; 


4. Curare la comunicazione, la promozione, il coordinamento del palinsesto eventi e 
della segreteria organizzativa degli eventi che si terranno nell’Agorà durante la sua 
permanenza a Torino;  


5. Utilizzare l’Agorà, nel rispetto del limite di capienza massima ammissibile ed 
individuata in 99 persone, e per le sole attività ivi consentite (i.e. conferenze, 
proiezioni audio/video, esposizioni temporanee e attività di Infopoint, di 
comunicazione, di animazione, di promozione, di intrattenimento), garantendo in 
ogni momento il rispetto delle norme in materia di sicurezza ( D.lgs. 81/08 ) ed in 
materia di prevenzione incendi; 
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6. Impegno a non veicolare o comunque pubblicizzare all’interno di Agorà e nelle aree 
esterne di sua immediata pertinenza il marchio e il logo di operatori economici che 
svolgano la loro attività nei settori merceologici di cui al documento quivi allegato 
sub n.2) alla Convenzione originaria, e che siano in concorrenza con i Partner e gli 
Sponsor di Expo 2015 ivi parimente elencati. 


 
Nello specifico, il Comune di Torino ha comunicato a Expo 2015, con il citato verbale del 
17.04.2015, che è sua intenzione cedere a Compagnia di San Paolo ed ai suoi Enti 
collegati, mediante apposito successivo accordo, la titolarità degli aspetti organizzativi e di 
coordinamento logistico, compresi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di 
sicurezza, durante l’intero periodo di utilizzo della struttura. 
 
Il Comune di Torino garantisce altresì la copertura assicurativa per la responsabilità civile 
verso terzi (RCT) per danni arrecati nel corso delle attività che saranno ospitate presso la 
struttura durante l'apertura al pubblico dell'Agorà.  
La copertura assicurativa riguarda altresì la responsabilità da conduzione per danni 
materiali arrecati all'Agorà durante l'efficacia della presente convenzione.  
 
Il Comune di Torino, insieme a Expo Milano 2015 e Consorzio Xkè? ZeroTredici S.c.r.l. 
(come previsto nella Convenzione Expo - Città di Torino), darà vita ad un coordinamento 
operativo al fine di valutare le proposte di contenuti per eventi, incontri e laboratori per le 
scuole che si offrono di concorrere alla costruzione di un palinsesto di attività per la 
massima condivisione e partecipazione dei temi di Expo da parte dei cittadini.  
Il Comune di Torino si impegna infine a concorrere (attraverso i propri strumenti) alla 
comunicazione degli eventi che si svolgeranno in Agorà, insieme a tutti i soggetti che ne 
arricchiranno la programmazione.  
 


Art. 6) Obblighi a carico di Compagnia di San Paolo  (Xkè? Zero Tredici) 
1. A partire dalla conclusione dell’attività di montaggio dell’Agorà nel luogo indicato dal 


Comune di Torino e a far luogo dalla consegna della stessa al Comune di Torino 
(formalizzata attraverso il verbale di consegna datato 17 aprile 2015, al quale è 
stata allegata tutta la documentazione attestante l’idoneità strutturale e tecnico 
impiantistica della struttura), il Comune di Torino ha provveduto a consegnare la 
stessa a Compagnia di San Paolo, per tramite dell’ente Consorzio Xkè? Zero 
Tredici S.c.r.l., attraverso ulteriore apposito verbale di consegna parimenti datato 17 
aprile 2015, affinché lo stesso Consorzio  possa curare la programmazione, lo 
svolgimento e la gestione delle attività di intrattenimento che saranno ospitate 
all’interno dell’Agorà durante l’efficacia della Convenzione, nel perseguimento degli 
obiettivi comuni con Expo 2015 e Comune di Torino;  


2. Provvedere alle attività di pulizia e manutenzione ordinaria della struttura Agorà, 
così da assicurarne il decoro e la buona conservazione per tutta la durata della 
Convenzione; 


3. Curare (insieme al Comune di Torino) la comunicazione, la promozione, il 
coordinamento del palinsesto eventi e della segreteria organizzativa degli eventi 
che si terranno nell’Agorà, durante la sua permanenza a Torino;  


4. Utilizzare l’Agorà, nel rispetto del limite di capienza massima ammissibile ed 
individuata in 99 persone, e per le sole attività ivi consentite (i.e. conferenze, 
proiezioni audio/video, esposizioni temporanee e attività di Infopoint, di 
comunicazione, di animazione, di promozione, di intrattenimento), garantendo in 
ogni momento il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 
discendenti dall’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in materia di 
prevenzione incendi ex DM 10/03/1998; 
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5. Fanno quindi capo a Xkè? Zero Tredici S.c.r.l. tutti gli incombenti previsti dal D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in particolare quelli che 
la norma pone in capo al Datore di Lavoro, in riferimento alla struttura “Agorà” e a 
tutti gli utenti della stessa (dipendenti, volontari, visitatori). Fanno anche capo a 
Xkè? Zero Tredici S.c.r.l. gli obblighi che la norma pone in capo al Committente di 
lavori, servizi e forniture che dalla stessa verranno commissionati per lo 
svolgimento delle proprie attività di cui al presente articolo, in particolare quelli 
inerenti l’azione di cooperazione e coordinamento indicati all’art. 26 del sopra citato 
D.Lgs. che deve essere attuata dal Committente o da colui che ha la disponibilità 
giuridica dei luoghi. In ogni caso il Comune di Torino si riterrà manlevato dalle 
conseguenze derivanti dal mancato adempimento dei disposti di legge in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro, in particolare la redazione e la sottoscrizione del 
Documento di Valutazione del Rischio in capo al Datore di Lavoro in presenza di 
propri lavoratori come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 nonché l’attuazione del 
comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, e la completa adozione delle misure di 
sicurezza e di tutela nello stesso indicati.  


6. Compagnia di San Paolo si impegna a non veicolare o comunque pubblicizzare 
all’interno di Agorà e nelle aree esterne di sua immediata pertinenza il marchio e il 
logo di operatori economici che svolgano la loro attività nei settori merceologici di 
cui al documento quivi allegato sub n.2) della Convenzione originaria e che siano in 
concorrenza con i Partner e gli Sponsor di Expo 2015 ivi parimente elencati. 


 
Art. 7) Durata  


La presente convenzione ha validità dalla data di stipula e avrà scadenza il 31 ottobre 
2015, senza necessità di preventiva disdetta, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. 
E’ comunque escluso il rinnovo tacito. 
Al termine della durata della presente Convenzione, le Parti predisporranno un verbale di 
riconsegna dell’Agorà, a decorrere dal quale Expo 2015 provvederà a propria cura e 
spese allo smontaggio dell’Agorà ed al trasporto della stessa in luogo di disponibilità di 
Expo 2015.    
 


Art. 8) Cause di risoluzione della convenzione 
Ciascuna Parte si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida 
all’altra Parte, in caso di provata inadempienza agli impegni previsti nei precedenti articoli. 


 
Art. 9) Recesso 


Ciascuna delle Parti potrà recedere alla presente Convenzione qualora intervengano 
provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula 
della Convenzione ovvero per motivate ragioni di interesse pubblico. Tale facoltà viene 
esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.  
Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione prevista dal comma precedente all’altra Parte.  
Le Parti sono in ogni caso esonerate dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o 
risarcimento. 
 


Art. 10) Referenti della Convenzione 
Il Comune di Torino indica quale proprio referente e responsabile della presente 
Convenzione il Dott. Aldo Garbarini. 
Xkè? ZeroTredici S.c.r.l. indica quale proprio referente e responsabile della presente 
Convenzione la  dott.ssa Caterina Ginzburg. 
Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente 
comunicata all’altra Parte e non costituirà oggetto di modifica della presente Convenzione 
ai sensi del successivo articolo 11. 
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Art. 11) Modificazioni e cessione della convenzione  


La presente Convenzione potrà essere modificata solo con atto scritto, sottoscritto da 
entrambe le Parti.  
E’ fatto espresso divieto alle Parti di cedere a terzi la presente Convenzione. 


 
Art. 12) Foro competente  


Le Parti si impegnano a sottoporre tutte le eventuali controversie derivanti dalla presente 
Convenzione mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di 
Torino. 
 
Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserva alcuna, 
per le sei pagine comprendenti l’atto. 
 
Torino, 23 aprile 2015 
 
COMUNE DI TORINO  
……………………………………………………….. 
 
Xkè? ZeroTredici  
……………………………………………………….. 





