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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE. PROROGA CONTRATTI DI 
FINANZIAMENTO. GESTIONE DELLE VENDITE. A.T.I. COSTITUITA DA I.P.I. 
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI S.R.L. E YARD S.R.L. MODIFICA 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 29/12/2015 MECC. 2015 07439/131.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni  
e dell’Assessora Tedesco.  
   

 
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 cartolarizzati alla Città (l’uno con B.I.I.S., 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 B.I.I.S. 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). 
 Con successiva deliberazione del medesimo organo del 29 dicembre 2015  
(mecc. 2015 07439/131) è stata autorizzata la C.C.T. S.r.l. a chiedere la proroga di tali Contratti 
per un triennio, cioè sino al termine del 31 dicembre 2018, demandando l’approvazione delle 
condizioni che verranno applicate dalle Banche Finanziatrici nonché l’eventuale ricerca di altro 
Istituto disposto a finanziare l’operazione a condizioni più favorevoli, a successivo 
provvedimento.  
 La ratio della decisione della Città si fondava sulla necessità dell’ottenimento di una 
ulteriore proroga per una durata di medio periodo, nelle more di una possibile ripresa del 
mercato immobiliare in grado di sviluppare un nuovo programma di vendita, non disponendo la 
Società delle risorse occorrenti per l’integrale rimborso del debito a causa della mancata 
vendita della maggior parte degli asset cartolarizzati. A tale deliberazione era, infatti, allegata 
una Relazione dei competenti uffici sulle azioni che si intendono intraprendere per favorire il 
collocamento sul mercato degli immobili nel prossimo triennio e per garantire che verranno 
poste in essere tutte le procedure a tal fine necessarie, sul presupposto della necessità di 
formulare un programma serio e fondato di valorizzazione dei beni, a supporto della istanza di 
C.C.T. alle Banche Finanziatrici.  

Medio tempore ci si è attivati mediante un impulso concreto, sotto il profilo 
amministrativo ed urbanistico, per dare attuazione a tale programma, focalizzandosi sulle 
azioni necessarie ad attrarre possibili investitori, sebbene in un momento di forte crisi del 
mercato. 

Il lavoro svolto è sinteticamente riassunto nell’“Aggiornamento della Relazione” che si 
allega in Bozza al presente provvedimento per farne parte integrante e che, in particolare, 
evidenzia: 
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- l’avanzamento urbanistico per il Lotto “Borello & Maffiotto”, afferente la variante di 

P.R.G. n°301 adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 giugno 2015 
(mecc. 2015 00584/009), che consentirà il trasferimento di SLP da aree oggetto di Piani 
Particolareggiati (quale il P.P. Lingotto a cui è assoggettato il Lotto) ad aree con le 
medesime caratteristiche, mediante semplice deliberazione della Giunta Comunale; 

- l’avanzamento delle trattative per la vendita a Smat S.p.A. dell’edificio di corso Chieri  
n. 19 – come da nota inviata dall’Amministratore Delegato della società prot. n. 22087 
del  
21 marzo 2016 alla Direzione di Staff Partecipazioni Comunali e conservata agli atti – 
come pure di quelle per il rogito dell’atto definitivo del Lotto 1+3 (area di via G. Bruno 
ed area di via Guala/Monte Pasubio/Casana); 

- l’avvenuto l’incasso del saldo di vendita dell’edificio di via delle Orfane 20-22; 
- l’approvazione del provvedimento urbanistico occorrente per rendere il Lotto di via 

Orvieto maggiormente appetibile sia in relazione ai mix funzionali sia rispetto alla 
quantità di SLP realizzabile; 

- l’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2015  
(mecc. 2015 07072/131) di riacquisto dalla C.C.T. del Teatro della Cavallerizza e l’avvio 
dell’iter per il riacquisto del Salone delle Guardie. 
Nell’aggiornamento si dà atto, altresì, di un’ipotesi attualmente allo studio degli Uffici, 

volta all’eventuale trasferimento in proprietà alla C.C.T. s.r.l. di ulteriori immobili di proprietà 
comunale suscettibili di essere valorizzati dopo la cessione. Infatti, sebbene non sia previsto il 
rilascio di alcuna garanzia da parte della Città di Torino in merito alle obbligazioni di 
pagamento assunte dalla C.C.T. s.r.l. ai sensi dei Contratti di Finanziamento, tra le azioni di 
sostegno - in particolare delle linee di backup degli interessi maturandi sul “Primo Contratto di 
Finanziamento” – allo studio della Città stessa per consentire il rimborso del debito, si sta 
valutando l’ipotesi di procedere all’alienazione alla C.C.T. s.r.l. di due o più asset di proprietà 
comunale, fino ad un valore stimabile di Euro 7/8 milioni, che potrebbero essere suscettibili di 
valorizzazione previa modificazione dell’attuale destinazione urbanistica. Tuttavia, il 
procedimento necessita di approfondimenti sia sotto il profilo giuridico-amministrativo. 

Infatti, il processo di cartolarizzazione così come disciplinato dal D.L. 25 settembre 2001 
n°352 convertito nella Legge 410/2001, si fonda su preventive analisi della struttura finanziaria 
dell’operazione che prevedano cash flows dalla vendita degli immobili in grado di rimborsare 
l’indebitamento assunto dalla SPV (nel caso di specie, mediante l’assunzione di finanziamenti): 
il rimborso deve avvenire mediante i flussi di cassa generati dalla vendita, con il recupero della 
differenza tra il prezzo di cessione e l’effettivo prezzo di vendita (prezzo differito) che si 
suppone superiore.  

Il quadro normativo in materia di cartolarizzazione impone, tuttavia, che la società 
veicolo si ponga in posizione di terzietà rispetto all’“originator” e non siano previste 
remunerazioni differite. Pertanto, l’ipotesi sopra prospettata resta subordinata al parere 
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favorevole, sotto il profilo legale, di professionista esperto in materia di cartolarizzazioni 
(anche in merito al rispetto del disposto dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. 25 settembre 
2001 n°352 convertito in Legge 410/2001), al quale si intende affidare incarico, 
nell’osservanza, tra l’altro, del vigente Regolamento n°325 per il conferimento di incarichi ad 
esperti esterni all’Amministrazione - in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 
6bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..   

Si evidenzia, inoltre, che la nuova operazione di dismissione dovrebbe essere oggetto di 
una attenta valutazione e supportata dalla sussistenza di un concreto interesse pubblico in grado 
di giustificarne, anche sul piano economico-finanziario, la convenienza economica: deve 
essere, quindi, supportata da valide ragioni, tali da qualificarla come una esternalità positiva per 
la Città e per C.C.T. s.r.l.. Potrà darsi corso, dunque, a tale operazione solo in caso di positiva 
disamina giuridico-amministrativa. 

Alla luce di quanto sin qui illustrato, le interlocuzioni avviate nei primi mesi del corrente 
anno con le Banche Finanziatrici hanno messo in evidenza come fondamentale per la 
concessione di una proroga dei Finanziamenti sia l’incasso di liquidità da parte di C.C.T. s.r.l., 
tale da mettere il veicolo in grado di far fronte ai propri debiti ed evitarne la classificazione in 
sofferenza. Si tenga presente, con riguardo degli obiettivi di vendita, che il contratto di Gestione 
delle Vendite con l’ATI IPI/Yard è anch’esso giunto a scadenza il 31 dicembre 2015 e pertanto, 
ad oggi, C.C.T. non è assistita nel servizio di commercializzazione dei portafogli immobiliari. 
    

L’obiettivo indicato è raggiungibile nel breve periodo mediante la vendita del Teatro 
dell’ex Cavallerizza e del Salone delle Guardie alla Città, nonché l’alienazione dell’edificio di 
corso Chieri 19, operazioni a seguito delle quali le Banche saranno in grado di riesaminare il 
sovraindebitamento ed eventualmente procedere ad una ristrutturazione dei Finanziamenti.  

Il percorso volto al raggiungimento di tale obiettivo non necessita di un triennio, come 
ipotizzato con deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2015, ma si intende 
portare a compimento nel corso del 2016. Nei prossimi mesi, sulla base della consulenza 
giuridica che verrà fornita, potranno anche definirsi le azioni possibili in merito alla potenziale 
cessione di ulteriori asset comunali e la conseguente eventuale ristrutturazione del debito anche 
in termini di riduzione dei tassi di interesse applicati. 

Per le ragioni sin qui esposte, con il presente provvedimento, a parziale modifica della 
deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2015 (mecc. 2015 07439/131), si 
autorizza 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) giunti a scadenza il 31 dicembre 2015 in forza degli Atti 
Modificativi sottoscritti il 30 dicembre 2014, sino al termine del 31 dicembre 2016, 
demandando l’approvazione delle condizioni che verranno applicate dalle Banche Finanziatrici 
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nonché l’eventuale ricerca di altro Istituto disposto a finanziare l’operazione a condizioni più 
favorevoli, a successivo provvedimento da assumersi in corso d’anno. 

Conseguentemente, è necessario modificare la deliberazione della Giunta Comunale 
sopra citata anche con riferimento alla durata dell’affidamento diretto all’ATI IPI/Yard del 
servizio di gestione delle vendite degli immobili cartolarizzati, che era stato previsto - a fronte 
di un corrispettivo di Euro 20.000,00 IVA esclusa - con scadenza al 30 aprile 2016, nelle more 
dell’esperimento della procedura di gara occorrente per l’individuazione di altro soggetto 
Gestore delle Vendite (procedura per la quale C.C.T. ha conferito mandato alla Città in corso 
di sottoscrizione). Peraltro, tale Bando, in fase di predisposizione, necessita dell’avallo delle 
banche finanziatrici con riguardo all’ammontare del corrispettivo e presuppone una durata 
pluriennale dell’affidamento, non potendosi ragionevolmente reperire un Servicer per la 
Valorizzazione mediante gara internazionale per un periodo di soli 6-8 mesi – vale a dire fino 
al termine del 2016.  

Pertanto, si ritiene di affidare direttamente all’ATI l’incarico fino al positivo 
espletamento di tale procedura di gara e comunque sino a fine anno, per la sola gestione della 
data room, del sito e dei potenziali interessati all’acquisto, nonché per la redazione di un nuovo 
ed aggiornato Piano Vendite, fermo ed invariato l’importo pattuito sopra indicato, mentre la 
redazione degli atti di gara e della pubblicità verrà effettuata direttamente dalla società di 
cartolarizzazione con il supporto del gestore degli immobili. 
Resta fermo ed invariato quant’altro disposto con la più volte citata deliberazione Giunta 
Comunale del 29 dicembre 2015.    

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 deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2015  
(mecc. 2015 07439/131); 

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; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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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) scaduti il 31 dicembre 2015 
sino al termine del 31 dicembre 2016, demandando l’approvazione delle condizioni che 
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 demandare a successivo provvedimento dell’organo consiliare la determinazione in 
merito all’eventuale alienazione alla C.C.T. s.r.l. di ulteriori asset di proprietà comunale, 
subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria giuridico-amministrativa da condursi 
al riguardo, come meglio esposto in narrativa; 

3) di prendere atto dell’allegata Bozza di “Aggiornamento della Relazione” dei competenti 
uffici (all. 1) che riassume le azioni intraprese nel primo trimestre 2016, ad integrazione 
di quella costituente allegato 1 alla deliberazione Giunta Comunale 29 dicembre 2015  
(mecc. 2015 07439/131), in corso di sottoscrizione; 

4) 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) e 
Yard S.r.l. con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’affidamento e scadenza al 
positivo espletamento della procedura aperta per l’individuazione del Servicer per la 
Valorizzazione e comunque sino al 31 dicembre 2016, con successivo esperimento della 
procedura aperta su mandato di C.C.T. s.r.l., fermo ed inviato l’importo di 20.000,00 
Euro pattuito; 

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. 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza di individuare il Gestore delle Vendite e vista la scadenza 
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.          
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 L’Assessore 
al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale ed al Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 

L’Assessora alle Società Partecipate 
Politiche per la Sicurezza, 

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. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
  

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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 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 aprile 2016 al 25 aprile 2016; 

 
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 aprile 2016. 
 
 
 
 
 
 

   
















