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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 novembre 2015 
 
  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: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI 
NOTIFICAZIONE VERBALI. ESCLUSIONE DALLA COMPETENZA ARBITRALE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con determinazione approvata il 5 ottobre 2007 (mecc. 2007 06582/003), esecutiva dal 
18 ottobre 2007, si è provveduto all’aggiudicazione, in esito a procedura ristretta del servizio 
di notificazione dei verbali elevati ai sensi del CdS, a favore dell’ATI Agenzia Defendini s.r.l. 
sita in Via Bava 16 - Torino - P. IVA 02362940013 – Maggioli spa, sita in Via del Campo n. 8, 
Santarcangelo di Romagna (RN) – P. IVA 02066400405.  

Nell’ambito del suddetto contratto, sono stati avviati alcuni procedimenti per 
l’applicazione di penali e/o risarcimento danni per notifiche non effettuate nei termini di 
prescrizione della sanzione. Inoltre, ai sensi della lex specialis regolante il servizio, è stato 
effettuato il recupero di alcune spese anticipate all’ATI da parte della Civica Amministrazione, 
ma risultate non dovute secondo la disciplina contrattuale. In data 13 novembre 2011 la ditta 
capogruppo è stata posta in amministrazione straordinaria. Il Capitolato speciale prevedeva 
all’art. 14 una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 241 D.Lgs. 163/2006 pro tempore 
vigente. Sulla base di detta clausola, gli organi dell’amministrazione controllata hanno 
notificato, in data 7 ottobre 2015, una significazione per la nomina di collegio arbitrale. 
Tuttavia, la Legge 190/2012, ha modificato l’art. 241 del citato D.Lgs., prevedendo che la 
previgente disciplina trovi applicazione unicamente per gli arbitrati già instaurati alla data di 
entrata in vigore del nuovo testo. Conseguentemente, come espressamente precisato 
dall’ANAC con determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 “Nell’interpretare detta 
disposizione, si rileva come il comma 25 escluda dall’applicazione del comma 19 gli arbitrati 
conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge; pertanto, l’illustrato 
comma 19 si applica agli altri casi, con la rilevante conseguenza che dovranno ritenersi 
inefficaci quelle clausole compromissorie, ancorché contrattualmente assunte dalle parti, non 
previamente autorizzate dall’organo di governo. La disposizione del comma 19 deve essere 
interpretata come diretta a porre, rispetto all’originario contenuto del regolamento 
contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l’autonomia contrattuale delle parti, 
essendo assente una norma transitoria che preveda l’ultrattività della previgente disciplina 
normativa, sicché la clausola compromissoria contrattualmente prevista risulta 
sostanzialmente privata della relativa operatività”. 

Questa Città non ritiene opportuno neanche avvalersi della possibilità prevista dalla 
suddetta pronuncia dell’Autorità di convalidare ex post con specifica autorizzazione 
dell’organo di governo la clausola de qua. Infatti, nello spirito e nella ratio della norma volta a 
limitare a fattispecie a carattere eccezionale per complessità tecnico economica l’utilizzo dello 
strumento arbitrale, non si ritiene che detta autorizzazione possa essere configurata nell’ipotesi 
di appalti relativi a servizi di carattere ordinario ed inerenti alle funzioni istituzionali di base 
dell’Ente. 

Pertanto, dovendosi ritenere, come sopra indicato, nulla la sopra menzionata clausola 
compromissoria per sopravvenuta contrarietà a norma imperativa, sentito il Servizio Centrale 
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dell’Avvocatura, risulta, necessario, declinare la nomina del suddetto collegio arbitrale, 
escludendo la relativa competenza con atto che sarà notificato alla controparte. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di confermare per le motivazioni descritte in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, l’esclusione della competenza arbitrale per la controversia instaurata con 
l’atto notificato il 7 ottobre 2015 dall’Agenzia Defendini srl a seguito della nullità della 
clausola di cui all’art. 14 del Capitolato speciale disciplinante il contratto affidato con 
determinazione approvata il 5ottobre 2007 (mecc. 2007 06582/003) e divenuta esecutiva 
il 18 ottobre 2007 per contrasto con l’art. 1, comma 19 della Legge n. 190/2012;  

2) di dare atto che, in esecuzione del presente provvedimento deliberativo verrà notificato 
alla controparte il relativo atto di esclusione a firma del Sindaco della Città; 

3) 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 alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Franco Berera 

 
 
 

Verbale n. 58 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 23 novembre 2015 al 7 dicembre 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 3 dicembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
  







