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CITTÀ DI TORINO
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

29 dicembre 2015

 Convocata  la  Giunta  presieduta  dal  Sindaco Piero  Franco  Rodolfo  FASSINO,  sono 
presenti gli Assessori:

Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia 
PELLERINO. 

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

      

OGGETTO: PROGRAMMA  DI  CARTOLARIZZAZIONE  IMMOBILIARE.  PROROGA 
CONTRATTI  DI  FINANZIAMENTO.  GESTIONE  DELLE  VENDITE.  A.T.I. 
COSTITUITA  DA  IPI  INTERMEDIAZIONI  IMMOBILIARI  S.R.L.  E  YARD  S.R.L. 
AFFIDAMENTO  DIRETTO  SERVIZIO.  ***MODIFICATA  DA  MECC. 
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201601582/131*** 

Proposta dell'Assessore Passoni 
e dell’Assessore Tedesco.   

Come noto, l’operazione di cartolarizzazione immobiliare della Città è stata avviata nel 
2009  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  in  data  19  ottobre  2009  (mecc.  2009 
04890/008)  (successivamente  attuata  con  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  in  data  3 
novembre  2009  mecc.  2009  07163/008,  22  dicembre  2009  mecc.  2009  09679/008,  29 
dicembre  2009  
mecc. 2009 09770/066 e 30 dicembre 2009 mecc. 2009 09796/066).

In  esito  all’avvio  dell’operatività  di  C.C.T.  s.r.l.  a  socio  unico,  quest’ultima  ha 
acquistato due portafogli immobiliari di proprietà comunale: il Primo Portafoglio – costituito 
dai beni individuati con i numeri 1, 3, 5, 6 e 10 nella deliberazione della Giunta Comunale in 
data  
29  dicembre  2009  (mecc.  2009  09770/066)  -  con  atto  a  rogito  notaio  Ganelli  in  data  
30 dicembre 2009; il Secondo Portafoglio – costituito dai beni indicati con i numeri 2, 7, 8, 9 
e  11 nella  deliberazione  della  Giunta Comunale  del  2009 citata  -  con atto  del  medesimo 
notaio  in  data  
30 dicembre 2010.

I due contratti di finanziamento stipulati da C.C.T. s.r.l. per acquisire la provvista per il 
pagamento dei corrispettivi di vendita dei beni alla Città (l’uno con BIIS, ora Intesa Sanpaolo 
S.p.A., mediante scrittura privata autenticata dal notaio Ganelli in data 30 dicembre 2009 per 
complessivi  Euro  46.985.356,00  e  l’altro  con  BIIS  e  Unicredit  S.p.A.  mediante  scrittura 
privata  autenticata  dal  notaio  Ganelli  in  data  30  dicembre  2010  per  complessivi  Euro 
39.000.000,00) sono giunti a scadenza il 31 dicembre 2014. In prossimità di tale scadenza, 
C.C.T. ha inoltrato richiesta di proroga dei medesimi; pertanto, in data 30 dicembre 2014 è 
stato formalizzato uno scambio di corrispondenza tra le  Banche Finanziatrici  e la  Società 
stessa  per  prorogare  la  scadenza  di  detti  Finanziamenti  fino  al  termine  massimo  del  31 
dicembre 2015. Di tale scambio di corrispondenza la Città ha preso atto con deliberazione 
della  Giunta  Comunale  del  
3 marzo 2015 (mecc. 2015 00843/131).

Poiché una parte degli asset cartolarizzati risulta invenduta, per ragioni connesse tanto 
all’andamento del mercato immobiliare quanto alla crisi dell’edilizia, ne deriva che la Società 
non disponga delle risorse necessarie al rimborso del debito entro il corrente anno. Si pone 
quindi  come condizione  necessaria  alla  prosecuzione  dello  scopo sociale  l’ottenimento  di 
un’ulteriore proroga dei Contratti predetti sino ad una scadenza, almeno sino al 31 dicembre 
2018 e, naturalmente, previa valutazione positiva delle condizioni economiche proposte dalle 
Banche  Finanziatrici,  che,  contando  sulla  ripresa  del  mercato,  consenta  di  sviluppare  un 



2015 07439/131 3

nuovo programma di vendita. 
Deve infatti richiamarsi quanto disposto dall’art. 3 dello Statuto della Società, a tenore 

del quale: “La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di 
cartolarizzazione  dei  proventi  derivanti  dalla  dismissione  del  patrimonio  immobiliare  del 
Comune di Torino,  ai  sensi dell'articolo 84 della  Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle 
disposizioni  ivi  richiamate,  mediante  l'assunzione  di  finanziamenti.  In  conformità  alle 
disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei 
diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati 
ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi  richiamate,  nonché ogni 
altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società 
nei confronti del Comune di Torino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli 
effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio 
separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti 
da essa reperiti”. 

L’individuazione  iniziale  di  Intesa  Sanpaolo  e  di  Intesa Sanpaolo e  Unicredit  come 
Banche Finanziatrici dell’operazione rispettivamente per il Primo ed il Secondo Portafoglio, 
conseguente  a  procedura  negoziata  condotta  nel  2009,  alla  luce  di  vincoli  imposti  dalla 
normativa nazionale ed europea sull’indebitamento pubblico, unitamente alla obbligatorietà di 
rimborso dei finanziamenti assunti dal veicolo nei confronti delle stesse, comporta, per quanto 
esposto, la necessità di autorizzare C.C.T. s.r.l. a richiedere una proroga dei Finanziamenti al 
31 dicembre 2018.

A tal  fine  sono in  corso  le  necessarie  interlocuzioni  con le  Banche stesse  e  con  il 
Gestore delle Vendite, che si fondano sulla concreta possibilità di collocamento sul mercato 
degli immobili cartolarizzati, fermo restando che saranno prese in considerazione soluzioni 
alternative,  ovviamente conformi alla normativa vigente ed, in particolare,  nel rispetto del 
disposto dell’art.3 comma 17 del D.L. 25-9-2001 n. 351, per singoli Lotti, come ad esempio 
nel caso dell’ex “Cavallerizza Alfieriana”, il cui riacquisto è stato deliberato dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 21 dicembre u.s. con provvedimento (mecc. 2015 07072/131). Allo 
stato attuale si ritiene che l’obiettivo di consentire il rimborso del debito entro il 31 dicembre 
2018  debba  essere  prioritariamente  perseguito  mediante  la  vendita  dei  beni  a  condizioni 
diverse da quelle sino qui trattate. È indispensabile, pertanto, che la Città di Torino, anche 
nella  sua  qualità  di  soggetto  gestore  degli  immobili  e  deputato  alla  pianificazione  del 
territorio, formuli un programma serio e fondato di valorizzazione dei beni, a supporto della 
istanza di C.C.T. alle Banche Finanziatrici. 

In questo senso, al fine di ottenere la proroga dei finanziamenti sono già state fornite 
alla Società, da parte dei competenti uffici, rassicurazioni in ordine alle azioni che verranno 
intraprese per favorire il collocamento sul mercato degli immobili cartolarizzati nei prossimi 
tre anni e per garantire che verranno poste in essere tutte le procedure a tal fine necessarie, 
con relazione di cui si allega copia. Considerato il ristagno del mercato e gli elevati tassi di 
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interesse praticati sul Primo e sul Secondo Contratto di Finanziamento di prossima scadenza, 
si valuterà la ricerca di altro Istituto Bancario eventualmente disposto a praticare condizioni 
più favorevoli, subentrando nel debito sinora maturato. 

Il  31  dicembre  2015  costituisce  deadline anche  per  il  Contratto  di  Gestione  delle 
Vendite in ordine al quale, alla precedente scadenza dell’8 marzo 2015, con deliberazione 
della Giunta Comunale del 3 marzo 2015 (mecc. 2015 00843/131) si è preso atto - per quanto 
di competenza della Città - della necessità di prorogare il servizio sino al 31 dicembre 2015.

L’Associazione Temporanea di Imprese costituita da IPI Intermediazioni S.r.l. (società 
capogruppo) e Yard S.r.l., affidataria di tale servizio, venne individuata a seguito di procedura 
aperta ex art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in conseguenza della quale C.C.T. 
s.r.l. conferì all’A.T.I. l’incarico di gestire, per conto della stessa, le vendite degli Immobili 
del Primo Portafoglio in conformità ai termini e condizioni previsti nel contratto sottoscritto 
in  data  2/3  agosto  2010,  incarico  esteso  agli  Immobili  del  Secondo Portafoglio  mediante 
proposta della Società del 3 marzo 2011, sottoscritta per accettazione dall’A.T.I. il successivo 
7 marzo 2011. 

Il  contratto  di  Gestione  delle  Vendite,  di  durata  biennale,  venne  esteso  sino  
all’8 marzo 2015, avvalendosi dell’applicazione dell’art. 57 comma 5 lett. b) del C.U.A., con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 03002/131) del 26 giugno 2013 (contratto 
di ripetizione del servizio sottoscritto in data 2/3 luglio 2013 rep. A.P. n°949 registrato a 
Torino il 18 luglio 2013 al n°7570).

La  normativa  sulla  cartolarizzazione  impone  che  i  servizi  connessi  alla 
commercializzazione  dei  beni  e  alla  loro  immissione  sul  mercato  vengano  svolti  da  un 
soggetto esterno rispetto alla società veicolo ed all’Ente conferente (la Città); la C.C.T. deve 
cioè  procedere  alla  alienazione  dei  beni  avvalendosi  di  un soggetto  professionale  diverso 
dall’Amministrazione  cedente.  Tale  esternalizzazione  risulta  coerente  con  la  normativa 
nazionale e comunitaria in materia di indebitamento degli Enti Locali (in particolare l’art. 3, 
comma 17, Legge 350/2003 e le decisioni di Eurostat) e conseguente valutazione di stock di 
debito dello Stato, in quanto il quadro normativo in materia di cartolarizzazione impone che la 
società veicolo si ponga in posizione di totale terzietà rispetto al cosiddetto “originator” e non 
siano previste remunerazioni da quest’ultimo alla SPV. 

Ne deriva la necessità che si proceda all’individuazione di altro soggetto in grado di 
gestire  direttamente  tutte  le  attività  connesse  e  prodromiche  alla  vendita  dei  beni 
cartolarizzati, mediante procedura aperta, così come fatto in precedenza.

In prossimità del termine di scadenza del contratto sottoscritto con l’ATI sopra citata, è 
pervenuto,  in  tal  senso,  mandato  da  parte  di  C.C.T.  s.r.l.  avente  ad  oggetto,  appunto,  la 
selezione  di  un  ulteriore  soggetto  specializzato  in  tale  settore  cui  affidare  il  servizio  di 
Vendita  e  Commercializzazione  degli  Immobili  del  Primo e  del  Secondo Portafoglio,  nel 
rispetto  dei  principi  cardine  dell’azione  amministrativa  della  trasparenza  e  della 
concorrenzialità dei procedimenti di dismissione, nonché della par condicio degli interessati e 
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con l’obiettivo del massimo ricavo.
La Città, a nome e per conto della C.C.T. S.r.l., dovrà dunque esperire una procedura 

aperta di cui all’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n°163, trattandosi di appalto di servizi 
di importo superiore alla soglia comunitaria ex art. 28 del D.Lgs. medesimo.  

Con il presente provvedimento si approva quindi l’accettazione del mandato che C.C.T. 
S.r.l. intende conferire per l’espletamento della gara, con riserva di definire successivamente 
l’incarico,  di  intesa  tra  le  parti,  in  modo da tener  conto di tutti  gli  adempimenti  tecnico-
amministrativi necessari.

Poiché sino ad oggi le Banche Finanziatrici non si sono espresse in merito al rinnovo 
del  finanziamento,  non  è  stato  possibile  indire  una  nuova  gara  per  i  servizi  di 
commercializzazione. 

Peraltro, i tempi di redazione del bando e del capitolato, unitamente a quelli previsti ex 
lege per la sua pubblicazione ai sensi dell’art.  70 del C.U.A., non sono compatibili con il  
termine  del  
31 dicembre 2015, costituente scadenza del contratto in vigore con l’A.T.I.. 

Come richiesto dalle Banche Finanziatrici, non è possibile, tuttavia, attendere l’esito del 
procedimento di gara, necessitando fornire continuità al servizio di commercializzazione degli 
immobili cartolarizzati, in modo da consentire di intercettare possibili investitori anche nelle 
more della gara stessa, evitando la perdita di una eventuale vendita ed il danno conseguente. 
In questo senso, si ritiene sussistano i presupposti per l’applicazione del combinato disposto 
dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 del vigente Regolamento 
Contratti della Città, che consente il ricorso all’affidamento diretto per forniture e servizi di 
importo inferiore a 20.000,00 Euro, IVA esclusa. La C.C.T. s.r.l. ha pertanto richiesto alla 
Città di esprimere il proprio parere circa l’affidamento del servizio di gestione delle vendite 
degli immobili del Primo e del Secondo Portafoglio per i primi 4 mesi del 2016 all’A.T.I. 
sopra indicata, senza preventivo confronto concorrenziale, a fronte di un corrispettivo di Euro 
20.000,00 IVA esclusa  da  versare  alla  scadenza  del  30  aprile  2016,  confidando  che,  nel 
frattempo, si possa addivenire all’aggiudicazione della procedura aperta.

Occorre considerare che l’A.T.I. citata venne selezionata tra primarie società aventi i 
necessari requisiti di professionalità e capacità di gestione di vendita in Italia di patrimoni 
immobiliari  di  elevato  valore.  Ne è  già  stato verificato  il  possesso dei  requisiti  di  ordine 
generale,  oltre  che  di  quelli  tecnico-organizzativi  ed  economico-finanziari.  Inoltre,  in 
adempimento  dell’incarico  ricevuto,  l’A.T.I.  ha  proceduto  alla  predisposizione  della  data 
room immobiliare cartacea e on line su apposito sito dedicato, ad espletare diverse indagini di 
mercato,  alla  pianificazione  pubblicitaria,  alla  pubblicazione  di  numerosi  avvisi  di  asta 
pubblica sui principali quotidiani, alla revisione del Piano Industriale, ad intavolare trattative 
con i potenziali acquirenti e, in generale, all’espletamento di quanto previsto nel contratto di 
gestione delle vendite in scadenza; in esito al lavoro svolto, l’A.T.I. è giunta, al momento,  
all’individuazione  di  due soggetti  acquirenti  rispettivamente  per  gli  immobili  costituenti  i 
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Lotti 1+3 del Primo Portafoglio (area Lotto I ex MOI  + area c.so Traiano/via Monte Pasubio) 
e degli immobili costituenti Lotti 8+9 del Secondo Portafoglio (edificio via delle Orfane 18-
20-22 + edificio  via  Giolitti  2  bis),  risultando  gli  altri  invenduti.  L’attuale  Gestore  delle 
Vendite ha inoltre piena conoscenza degli asset cartolarizzati sia sotto il profilo della due-
diligence immobiliare (urbanistica, catastale, tecnica, impiantistica, ambientale, etc.) sia sotto 
l’aspetto  dell’analisi  dei  segmenti  di  mercato  interessati  ed  ha  avviato  numerose 
interlocuzioni con investitori, anche esteri, che potrebbero sfociare in offerte cauzionate.

Per questi motivi, nelle more della procedura aperta, si ritiene quindi di esprimere nulla 
osta a C.C.T. s.r.l. affinché proceda all’affidamento diretto richiesto.   

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;

viste le circolari  dell’Assessorato al Bilancio,  Tributi,  Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298;

vista la circolare del Segretario Generale dell’11 febbraio 2013, prot. n. 79;
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 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:
1) di  autorizzare  la  C.C.T.  S.r.l.  a  chiedere  la  proroga  del  Primo  Contratto  di 

Finanziamento (scrittura privata autenticata dal notaio Ganelli in data 30 dicembre 2009 
repertorio  
n. 16917) e del Secondo Contratto di Finanziamento (scrittura privata autenticata dal 
notaio  Ganelli  in  data  30  dicembre  2010,  repertorio  n.  20446)  che  giungeranno  a 
scadenza  il  
31 dicembre 2015 in forza degli Atti Modificativi sottoscritti il 30 dicembre 2014, sino 
al  termine  del  31  dicembre  2018,  demandando  l’approvazione  delle  condizioni  che 
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verranno applicate dalle Banche Finanziatrici nonché l’eventuale ricerca di altro Istituto 
disposto  a  finanziare  l’operazione  a  condizioni  più  favorevoli,  a  successivo 
provvedimento;

2) di prendere atto dell’allegata relazione dei competenti  uffici (all.  1) che riassume le 
azioni intraprese o che intende intraprendere la Città per favorire il collocamento sul 
mercato degli immobili cartolarizzati, al fine della proroga dei Finanziamenti;

3) di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza della Città, all’affidamento 
diretto da parte di C.C.T. s.r.l. del servizio di gestione delle vendite all’Associazione 
Temporanea di Imprese costituita  da IPI Intermediazioni  S.r.l.(società capogruppo) - 
con  sede  in  Torino,  Via  Nizza  n.  262/57  codice  fiscale,  partita  IVA  e  numero  di 
iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 06348780013 - e Yard S.r.l. - con sede in 
Milano,  corso  Vittorio  Emanuele  II  n°22,  codice  fiscale,  partita  IVA  e  numero  di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 12398540158 – con decorrenza dal 1° 
gennaio 2016 e scadenza al 30 aprile 2016, verso il corrispettivo di Euro 20.000,000 
IVA esclusa;

4) di accettare il mandato conferito alla Città da C.C.T. s.r.l. (all. 2) per l’espletamento di 
una procedura aperta  finalizzata all’individuazione del nuovo soggetto Gestore delle 
Vendite, con riserva di integrare successivamente l’incarico, di intesa tra le parti, per il 
caso  in  cui  si  rendessero  necessari  ulteriori  adempimenti  al  momento  in  esso  non 
contemplati e con autorizzazione ai competenti uffici alla riproduzione del contratto in 
atto pubblico o scrittura privata autenticata;

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni  approvate  con  determinazione  n.  59  (mecc.  2012  45155/066)  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 allegata dichiarazione (all. 3);

6) di dichiarare,  attesa l’imminente scadenza del contratto  di servizio e dei contratti  di 
finanziamento,  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
al Bilancio, ai Tributi,

al Personale ed al Patrimonio
Gianguido Passoni

L’Assessore alle Società Partecipate
Politiche per la Sicurezza
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Polizia Municipale
e Protezione Civile
Giuliana Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Area 
 Giuseppe Nota

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 68 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 5 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016;
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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 15 gennaio 2016.

 


























































