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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora: Stefania GIANNUZZI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «PRACATINAT S.C.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE». PRESA D`ATTO DEL PIANO DI RISANAMENTO E 
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO RISORSE FINANZIARE NECESSARIE ALLA 
PROSECUZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IN BONIS E ALLA CONSERVAZIONE DEL 
VALORE DEGLI ASSETS AZIENDALI NONCHÉ ALL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI 
CONSEGUENTI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessora Patti.  
 

La Città di Torino partecipa nella Società consortile per azioni denominata “Pracatinat 
S.c.p.A.” – ora “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” – (Codice Fiscale e Partita IVA 
04256970015) con sede legale in Località Prà Catinat – 10060 Fenestrelle (TO) e avente ad 
oggetto sociale “la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con 
particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; in tale ambito svolge 
attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande; promuove altresì la 
fruizione di soggiorni climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano. …omissis… La 
società, ai fini previsti dalla Legge Regionale 30 luglio 1987 n. 39, cura le attribuzioni di 
Laboratorio Didattico sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi 
educativi, formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla 
formazione e all'aggiornamento dei docenti in educazione ambientale, nonché per iniziative 
culturali formative e scientifiche inerenti la sostenibilità, l'ambiente e la sua tutela.”.  
 Detta Società ha un capitale sociale deliberato fino ad un massimo di Euro 4.620.000,00 
ed un capitale sottoscritto e versato pari ad Euro 4.383.333,00 suddiviso in n. 4.383.333 azioni, 
di cui n. 2.383.333 azioni ordinarie e n. 2.000.000 azioni speciali, del valore nominale di Euro 
1,00 cadauna. 
 La Città di Torino detiene una quota pari al 17,11% del capitale sociale totale (31,47% 
capitale sociale ordinario) e la compagine societaria della Società in oggetto è così composta:  

SOCI 
CAPITALE 
SOCIALE 

% CAP. SOC. 
ORDINARIO 

% CAP. SOC. 
TOTALE 

REGIONE PIEMONTE Euro  750.000,00 31.47 17,11 
COMUNE DI TORINO Euro  750.000,00 31.47 17,11 
CITTA’ METROPOLITANA 
DI TORINO 

Euro  750.000,00 31.47 17,11 

COMUNE DI MONCALIERI Euro   55.289,00 2.32 1,26 
COMUNE DI RIVOLI Euro   36.000,00 1.51 0,82 
COMUNITA’ MONTANA 
VALLI CHISONE 
GERMANASCA 

Euro   27.644,00 
 

1.16 
 

0,63 
 

COMUNE DI PINEROLO Euro     9.600,00 0.4 0,22 
COMUNE DI ASTI Euro     3.600,00 0.15 0,08 

COMUNE DI FENESTRELLE 

Euro     1.200,00 
+  

Euro 2.000.000,00 
az. speciali 

0.05 45,66 

Negli ultimi anni la Società “Pracatinat S.c.p.A.” ha subito un’importante crisi strutturale 
motivata da più fattori, quali:  
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- la diminuzione dei contratti di servizio; 
- la difficile e impossibile valorizzazione, in tempo di crisi economica, del patrimonio 

immobiliare ubicato in un contesto isolato;  
- gli alti costi di gestione (riferiti in particolare all’amministrazione del ramo aziendale 

alberghiero) a fronte di ricavi non sufficienti a rendere economica la gestione nel suo 
complesso; 

- la difficoltà di conciliare obiettivi educativi con obiettivi commerciali/alberghieri da cui 
ottenere la saturazione del settore alberghiero. 

 Le conseguenze di tale crisi si sono inevitabilmente riflettute sulla situazione 
economico-finanziaria della Società “Pracatinat S.c.p.A.” che, nell’ultimo quinquennio, ha 
registrato risultati di bilancio in perdita come di seguito riportato: 
- Esercizio 2011 Perdita (Euro 161.461,00);  
- Esercizio 2012 Perdita (Euro 698.678,00); 
- Esercizio 2013  Perdita (Euro 360.566,00);  
- Esercizio 2014  Perdita (Euro 309.695,00); 
- Esercizio 2015  Perdita (Euro 292.075,00). 

Per tale ragione, nel corso del 2015, il Consiglio di Amministrazione, allora in carica, ed 
i Soci Consorziati hanno avviato un vero e proprio “piano di risanamento” con la finalità di 
salvaguardare la valorizzazione degli “assets” aziendali, la prosecuzione dei servizi formativi 
(costituenti un know how unico nel panorama nazionale) e la tutela delle maestranze nella 
prospettiva della cessazione dell’attività; il tutto in un contesto di tutela e salvaguardia del 
pubblico interesse. 

Nello specifico il lavoro di risanamento è stato focalizzato su tre aspetti di particolare 
importanza per la Società “Pracatinat S.c.p.A.” ovvero: i) la gestione degli immobili, ii) 
l’esercizio del ramo aziendale nel settore educativo e iii) l’esercizio del ramo aziendale nel 
settore turistico-alberghiero ed alla fine è stato individuato un percorso che ha portato prima 
alla ricerca di un partner privato a cui affidare la gestione del ramo aziendale 
turistico-alberghiero e poi allo scioglimento e messa in liquidazione della Società, attraverso le 
fasi di seguito descritte. 
 Infatti, a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 
2015 e dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 10 giugno 2015, in data 20 giugno 2015 è stato 
pubblicato l’avviso di consultazione preliminare per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse relative all’individuazione di un partner privato a cui affidare il servizio di gestione 
del complesso turistico-alberghiero di proprietà della Società “Pracatinat S.c.p.A.”. 
 In data 3 novembre 2015, a seguito di ricezione di tre manifestazioni di interesse e previa 
autorizzazione da parte dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 16 ottobre 2015, è stato 
pubblicato il bando “Invito a presentare domanda per la partecipazione alla procedura 
negoziata previa pubblicazione di bando per la concessione del servizio di gestione del 
complesso immobiliare di proprietà della Società Pracatinat sito in Fenestrelle (To) nel 
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territorio del Parco Regionale delle Alpi Cozie”. 
 In data 2 marzo 2016, a fronte dell’autorizzazione ricevuta da parte dell’Assemblea 
Ordinaria dei Soci del 2 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione di “Pracatinat 
S.c.p.A.” ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria in favore della costituenda ATI di 
Pecchio Agostino (mandatario), Argus Sicurezza S.r.l. (mandante) e Consorzio per Servizi 
integrati COGEST Foodsolution (mandataria) con l’avvalimento di Hasta Hotel S.r.l..    
 Durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci del 5 aprile 2016, al fine di quantificare 
l’impegno finanziario dei Soci per l’anno 2016 nel corso di tale attività di risanamento, sono 
stati presentati tre possibili scenari di seguito riportati: 
(i) prima ipotesi → fondata sulla continuità delle attività educative (grazie al sostegno dei 

Soci per il tramite dei contratti di servizio) e sulla stipulazione del contratto di concessione; 
contributo finanziario dei Soci stimato in Euro 1.250.000,00 (quota spettante alla Città di 
Torino pari ad Euro 393.572,00);  

(ii) seconda ipotesi → basata esclusivamente sulla stipulazione del contratto di concessione; 
impegno finanziario dei Soci stimato in Euro 1.640.000,00 (quota spettante alla Città di 
Torino pari ad Euro 516.366,00); 

(iii) terza ipotesi → assenza sia del contratto di concessione che delle attività educative; 
impegno finanziario dei Soci stimato in Euro 1.960.000,00 (principalmente per spese di 
liquidazione senza ricavi da attività; quota spettante alla Città di Torino pari ad Euro 
617.120,00).  

 A seguito di tali prospettive, la Civica Amministrazione, con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 7 aprile 2016 (mecc. 2016 01268/064) portante “Aggiornamento del Piano 
Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute dalla Città di Torino, ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della Legge 
23 dicembre 2014 n. 190”, ha approvato, con riferimento alla Società “Pracatinat S.c.p.A.”, le 
seguenti linee guida: 
“a)   dopo le verifiche sulla possibile riorganizzazione degli affidamenti delle attività educative 
per l'anno 2016, autorizzare lo scioglimento e la liquidazione della società Pracatinat: 
- sia in caso di positiva chiusura della procedura in corso di ricerca di partner privato cui 

affidare il servizio di gestione del complesso turistico-alberghiero della Società; 
- sia, ove i revisori della Società non certificassero la continuità aziendale e comunque in 

qualsiasi altro caso previsto dalla normativa vigente”. 
 In data 8 giugno 2016 l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di “Pracatinat 
S.c.p.A.”, già riunitasi in data 11 maggio 2016, ha, tra l’altro, per la parte ordinaria: 
- approvato “la situazione economico finanziaria per l’anno 2016 e i relativi impegni dei Soci 

per l’esecuzione della concessione e per i contratti di servizio e per i restanti fabbisogni 
finanziari societari”, per un importo complessivo pari ad Euro 1.350.000,00, di cui Euro 
480.835,00 spettanti alla Città di Torino ed in particolare Euro 218.182,00 per la gestione del 
ramo educativo 2016, Euro 189.915,00 per la gestione del ramo alberghiero 2016 ed Euro 
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72.738,00 come fabbisogno consortile; 
- deliberato “di autorizzare ai sensi dell’art. 14, quarto comma, lettere d) ed e) dello Statuto 

Sociale, la Concessione del complesso immobiliare di proprietà di Pracatinat sito in 
Fenestrelle per la gestione, valorizzazione e riqualificazione in esito alla procedura 
negoziata previa pubblicazione di bando CIG 64585861C6, a favore della società Prà 
Catinat Building Management srl”. 

 In data 4 luglio 2016 l’Assemblea Straordinaria dei Soci di “Pracatinat S.c.p.A.” ha 
deliberato di: 
- sciogliere anticipatamente la Società con effetto dall’iscrizione del verbale di Assemblea nel 

competente Registro delle Imprese, con apertura della fase di liquidazione; 
- affidare le operazioni di liquidazione ad un Liquidatore, nella persona del dott. Roberto 

Frascinelli, al quale ha conferito i seguenti poteri: “compiere tutti gli atti utili per la 
liquidazione della società; cedere gli immobili, l’azienda sociale, rami di essa ovvero  anche 
singoli beni o diritti o blocchi di essi; compiere gli atti necessari per la conservazione del 
valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in 
funzione del miglior realizzo; nominare e revocare procuratori per determinati atti o 
categorie di atti”.     

A seguito di atto a rogito del Notaio Angelo Chianale di Torino del 28.06.2016 
Repertorio 80106 - Raccolta 36900, in data 12 luglio 2016 la Società “Pracatinat S.c.p.A.” ha 
dato efficacia al Contratto di Concessione concedendo gli immobili e i beni di sua proprietà alla 
Società “Pra Catinat Building Management S.r.l.” affinché quest’ultima provvedesse alla 
gestione dell’intero complesso immobiliare con il fine di valorizzarlo, riqualificarlo e 
ristrutturarlo, potenziandone l’attività turistica e ricettiva di accoglienza e, nel contempo, 
garantendo – attraverso un preciso obbligo contrattuale – la disponibilità della struttura 
alberghiera per lo svolgimento delle attività di “Laboratorio Didattico sull’ambiente”, di cui 
alle Leggi Regionali n. 32/1982 e n. 49/1985, e delle ulteriori attività formative e progettuali. 

A fronte dell’efficacia del Contratto di Concessione, essendosi verificata la cessazione 
dell’attività del ramo turistico-alberghiero, il personale della Società “Pracatinat S.c.p.A.” è 
stato interessato dalle seguenti vicende: 
- n. 5 dipendenti sono rimasti in forza alla Società stessa presso il ramo aziendale “servizi 

educativi”; 
- n. 4 dipendenti sono stati trasferiti al Concessionario “Prà Catinat Building Management 

S.r.l.”; 
- n. 8 dipendenti sono cessati per licenziamento collettivo, nel rispetto delle leggi vigenti e 

delle disposizioni dettate dagli artt. 4 e 24 della L. n. 223/91, in esito alla manifestazione di 
rifiuto del trasferimento del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c..     

 Gli effetti della liquidazione hanno avuto inizio a far data dal 13 luglio 2016 ed in seguito 
ad essi il Liquidatore, così come da mandato ricevuto, ha iniziato a compiere tutti gli atti 
necessari ai fini della conservazione dell’impresa ed in particolare del ramo aziendale “servizi 
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educativi”.    
 In data 22 settembre 2016 la Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” ha trasmesso, 
per le vie brevi, copia del Verbale n. 11 del Liquidatore, presentato ai Soci durante l’Assemblea 
Ordinaria del 4 ottobre 2016, dal quale è emersa la difficile situazione di squilibrio finanziario 
e monetario della Società in oggetto tale da rendere problematica la prosecuzione della fase di 
liquidazione “in continuità” così che il Liquidatore ha evidenziato la necessità di “provvedere 
– in quanto non più differibile – al pagamento dei debiti nascenti dai servizi resi nel 2016 a 
favore dei soci consorziati (ante fase liquidazione) che ancora residuano e al pagamento di 
quanto altro deliberato in assemblea a sostegno della liquidazione”. 
 Con nota prot. n. 1254 del 30 settembre 2016, il Liquidatore della Società “Pracatinat 
S.c.p.A. in liquidazione”, nel fornire un contributo di riflessione ai Soci per poter assumere le 
opportune deliberazioni, ha ritenuto che gli impegni assunti dai Soci Consorziati in esecuzione 
della Convenzione, inclusi gli oneri contrattuali a valere sui contratti e sul personale, senza 
sottovalutare la cogenza degli impegni consortili, nonché a supporto della liquidazione in bonis 
per proseguire le attività educative della Società, fossero da ritenersi legittimi ed in sintonia con 
le norme emanate in tema di versamenti effettuati da enti locali alle società partecipate (in 
particolare con l’art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010). Infatti, secondo il Liquidatore, 
“Ritardare o peggio ancora omettere l'erogazione delle somme già programmate potrebbe 
quindi, semmai, risultare censurabile non solo sotto il profilo del d.l. 78/2010 ma anche sotto 
il profilo dei criteri cui dovrebbe ispirarsi un'avveduta gestione, volta a valorizzare gli assets 
della società partecipata e a garantire il servizio pubblico prestato dalla stessa salvando nel 
contempo i posti di lavoro. La mancata erogazione dei finanziamenti già deliberati 
comporterebbe infatti inevitabilmente il fallimento della società…omissis…”. 
 Con nota prot. n. 1323 del 19 ottobre 2016, la Società “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione” ha trasmesso il Piano di Risanamento complesso – Simulazione 
economico-finanziaria 2017-2019 del ramo aziendale “Servizi Educativi”, predisposto dal 
Liquidatore in adempimento a quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica – D.Lgs. n. 175/2016 (tale Piano dovrà poi essere 
trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo). 

Detto documento è da intendersi quale illustrazione della parte conclusiva del piano di 
risanamento cui la Società “Pracatinat S.c.p.A.” ha dato corso, negli anni 2015-2016, attraverso 
le fasi già ampiamente illustrate e consistenti nell’affidamento tramite Concessione a soggetto 
terzo privato del ramo aziendale “alberghiero” e nello scioglimento e messa in liquidazione 
della Società con l’obiettivo di gestire, nell’interesse pubblico, il rimanente ramo aziendale 
“servizi educativi” in continuità d’impresa. 
 Ad oggi la parte conclusiva di tale percorso di risanamento prevede: 
1. il trasferimento del ramo aziendale “servizi educativi” ad apposita Società/Ente/Struttura 

della Regione Piemonte, auspicabilmente entro la data del 31 dicembre 2016 (tuttora sono in 
corso approfondimenti su tale punto);  
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2. la messa in vendita – nelle forme di Legge – del comparto immobiliare di proprietà della 

Società in oggetto; 
3. la ripartizione dell’attivo netto di liquidazione fra i Soci Consorziati, derivante dalla 

cessione degli immobili; 
4. l’estinzione della Società, terminate le operazioni relative alla fase di liquidazione. 

Al fine di poter dare attuazione a quanto appena descritto, è stato ipotizzato l’intero 
pagamento dei debiti della Società in oggetto, pari ad Euro 1.828.714,00, entro il 31 dicembre 
2016, assumendo altresì che, entro tale data, non sussista alcun credito residuo da incassare 
(allegato 1 al Piano di Risanamento complesso).      

Tale Piano, alla luce di quanto posto in essere dai precedenti organi amministrativi di 
“Pracatinat S.c.p.A.” e delle risultanze gestionali afferenti al periodo 2017-2019, evidenzia che 
il ramo aziendale “Servizi Educativi” è in grado di conseguire l’obiettivo di economicità della 
gestione, intesa non solo in relazione alla corretta e puntuale remunerazione dei fattori 
produttivi ma anche in relazione al mantenimento degli equilibri finanziari, così dimostrando 
di porsi in condizione di adempiere – in forma autonoma – non solo alle proprie obbligazioni 
ma anche di attuare i fini pubblicistici e gli interessi sociali cui è destinato. In tal modo è 
possibile rispondere al dettato di cui all’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, il quale 
legittima gli interventi di amministrazioni pubbliche a favore di società partecipate in crisi 
attraverso l’adozione di piani di ristrutturazione aziendali dai quali risulti comprovata “la 
sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte”.  

Con nota prot. n. 1328 del 21 ottobre 2016, integrata con successiva comunicazione prot. 
n. 1342 del 25 ottobre 2016, il Liquidatore della Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” 
ha nuovamente sottolineato “la necessità, non più differibile, dell’erogazione da parte dei Soci 
Consorziati delle risorse finanziarie già stanziate per esercizio 2016 – in conformità agli 
impegni assunti nel corso dell’assemblea dell’8 giugno 2016…omissis…”. 
 A tal fine il Liquidatore, con la stessa nota, ha trasmesso un prospetto riepilogativo ed 
aggiornato, relativo ai fabbisogni finanziari e ai crediti per servizi della Società “Pracatinat 
S.c.p.A. in liquidazione” alla data del 31.12.2016, così da facilitare per ciascun Socio 
l’individuazione dell’apporto di propria competenza (allegato 2 al Piano di Risanamento 
complesso). 
 La stima di risorse finanziarie necessarie, emersa da tale prospetto, è pari ad Euro 
1.447.953,86, di cui Euro 292.632,90 per crediti relativi a servizi resi verso i Soci Consorziati 
(contratti di servizio) ed Euro 1.155.320,96 come fabbisogno finanziario netto (ripartito pro 
quota, tra i Soci, sul capitale sociale ordinario). 
 La quota attribuita al Socio “Città di Torino” è pari a complessivi Euro 473.764,11, di cui 
Euro 109.953,54 per crediti relativi al contratto di servizio per attività educative ed Euro 
363.810,57 come fabbisogno finanziario netto.  
 In linea con quanto previsto dalla suddetta ripartizione, la Città di Torino ha stanziato a 
Bilancio Euro 120.000,00 per le attività educative relative all’anno scolastico 2016/2017 per le 
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scuole dell’obbligo torinesi. 

Con nota prot. n. 1284 del 10 ottobre 2016, integrata con successiva comunicazione prot. 
n. 1328 del 21 ottobre 2016, è stata convocata, per il giorno 27 ottobre 2016, l’Assemblea 
Ordinaria della Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” avente il seguente ordine del 
giorno: 
“1) illustrazione del Piano di Risanamento della Società in atto e del Piano Gestionale 
2017-2019 relativo al Ramo Aziendale “Servizi Educativi”; richiesta ai Soci di provvedere 
senza indugio ai versamenti nelle casse sociali delle risorse finanziare già individuate dai soci 
stessi e da ritenersi in linea con le deliberazioni di indirizzo già assunte dagli stessi enti 
azionisti nel corso delle assemblee dell’8 giugno e del 4 luglio 2016 al fine di sostenere la 
liquidazione in bonis e dunque conservare il valore degli assets aziendali; diversamente presa 
atto dell’insolvenza della Società e conseguenti provvedimenti relativi che il Liquidatore dovrà 
assumere tramite il ricorso alle procedure concorsuali: deliberazioni conseguenti; 
2) ripartizione tra i Soci del fabbisogno finanziario della Società Pracatinat Scpa in liq.: 
deliberazioni conseguenti; 
3) nomina di un sindaco supplente in sostituzione del dott. Alberto De Gregorio dimissionario 
dal 02 luglio 2016: deliberazione conseguente; 
4) istituzione del Comitato di Coordinamento ai sensi dell’art. 16 del Contratto di 
Concessione: nomina del membro designato da parte Concedente; 
5) Varie ed eventuali nel frattempo sopravvenute.”. 
 In detta Assemblea è stato pertanto illustrato, da parte del Liquidatore, il Piano di 
Risanamento complesso – Simulazione economico-finanziaria 2017-2019 del ramo aziendale 
“Servizi Educativi”, comprensivo dei relativi allegati 1 e 2, ed è stato deliberato di aggiornare 
al 23 novembre 2016 i lavori assembleari riguardanti tutti i punti posti al citato ordine del 
giorno, al fine di consentire ai Soci Consorziati di assumere le opportune decisioni, adottando, 
conseguentemente, i relativi provvedimenti deliberativi. 
 Durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 novembre 2016 è stato approvato il citato 
Piano di Risanamento complesso, avendo particolare riguardo alla ripartizione tra i Soci delle 
risorse finanziare necessarie alla Società in oggetto, come da prospetto relativo ai fabbisogni 
finanziari e ai crediti per servizi della Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” alla data del 
31.12.2016, allegato 2 al Piano di Risanamento complesso. A tal proposito va specificato che il 
Comune di Moncalieri ha espresso il proprio diniego a partecipare all’operazione di 
risanamento prevista dal Piano, mentre la Città Metropolitana di Torino, pur approvando il 
Piano medesimo, ha dichiarato la propria impossibilità a versare le somme di propria 
competenza nel corso del 2016. 

Con nota prot. n. 1413 del 24 novembre 2016, la Società “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione” ha comunicato ai Soci Consorziati gli estremi per effettuare il versamento nelle 
casse sociali delle risorse finanziare necessarie al sostegno della Società stessa, specificando 
che in tale versamento dovrà essere indicata la causale “versamento postergato a supporto 
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della liquidazione di Pracatinat” in quanto lo stesso verrà restituito dopo il soddisfacimento dei 
creditori sociali. 

Con nota prot. n. 1428 del 30 novembre 2016 è stata convocata, per il giorno 16 dicembre 
2016, l’Assemblea Ordinaria della Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” avente il 
seguente ordine del giorno: 
“1. Informativa del Liquidatore: 

a) sull’evoluzione della liquidazione e sulle esigenze manifestatesi a seguito della 
situazione di illiquidità della Società venutasi a creare a seguito della delibera 
assembleare del 27 ottobre 2016; 

b) sull’eventuale ricorso alle altre procedure concorsuali minori previste dalla Legge 
Fallimentare. 

2. Eventuali delibere inerenti e conseguenti a quella di cui al punto precedente”. 
Durante tale Assemblea il Liquidatore ha evidenziato la necessità di venire a conoscenza, 

nel breve termine, delle intenzioni dei Soci Consorziati con particolare riguardo ai versamenti 
nelle casse sociali di “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” delle risorse finanziarie 
indispensabili così da poter adottare gli opportuni atti conseguenti. 

Pertanto,  
- considerato quanto deliberato nella predetta Assemblea della Società “Pracatinat S.c.p.A. in 

liquidazione” tenutasi nei giorni 23 novembre e 16 dicembre 2016;  
- considerata la necessità di provvedere, senza indugio, ai versamenti nelle casse sociali di 

“Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” delle risorse finanziare indispensabili alla prosecuzione 
della liquidazione in bonis e alla conservazione del valore degli “assets” aziendali; 

- considerato altresì che la Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” è configurabile, ai 
sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società 
a  partecipazione pubblica), come società che produce nei confronti della Civica 
Amministrazione un servizio di interesse generale e che pertanto risulta essere evidente 
l’interesse pubblico della Città di Torino nel garantire e mantenere a favore della collettività 
i servizi svolti dalla Società stessa ed in particolare i “servizi educativi e formativi, culturali, 
sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo 
sostenibile” (art. 5 dello Statuto vigente di “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione”); 

si rende ora necessario (i) prendere atto del predetto Piano di Risanamento e (ii) autorizzare 
l’impegno a versare nelle casse sociali di “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” le risorse 
finanziarie indispensabili alla prosecuzione della liquidazione in bonis e alla conservazione del 
valore degli “assets” aziendali ed in particolare del ramo aziendale relativo ai servizi educativi.  

Come già sopra anticipato, l’Assemblea Ordinaria del 23 novembre 2016 ha deliberato 
l’approvazione del Piano di Risanamento e i connessi impegni finanziari dei Soci (salvo quanto 
infra specificato per la Città Metropolitana di Torino). 

Nel corso dell’Assemblea tenutasi in data 16 dicembre 2016 il delegato della Città 
Metropolitana ha dichiarato l’impossibilità di tale Ente ad impegnare risorse nel corrente anno 
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2016. Tale evento – secondo quanto dichiarato dal Liquidatore – ha come effetto quello di 
rendere non più possibile la liquidazione in bonis senza dar corso all’alienazione dei cespiti 
immobiliari che – viceversa – nel Piano di Risanamento era prevista al termine della 
liquidazione in bonis. 

In ogni caso è opportuno evitare la dichiarazione di fallimento della Società “Pracatinat 
S.c.p.A. in liquidazione” e le sue conseguenze ovvero:   
- la svendita degli immobili nell'ambito di un'asta fallimentare;  
- la possibilità che il Curatore possa svincolarsi dal contratto di Concessione, con conseguente 

interruzione anche dei servizi (pubblici) che il Concessionario si è impegnato a garantire, 
mettendo a disposizione della Società la struttura senza corrispettivi a favore del 
Concedente;  

- il verificarsi di conseguenze relative agli atti che hanno portato, sul presupposto della 
Concessione e del trasferimento del ramo alberghiero, alla cessazione di ben 8 risorse e al 
trasferimento di altre 4; 

- il realizzarsi di potenziali riflessi (negativi) che potrebbero ricadere sui patrimoni pubblici 
dei Soci Consorziati se si considera anche la natura “in house” della Società “Pracatinat 
S.c.p.A.”;  

- la perdita di entrate (circa 213 mila Euro) che potrebbero confluire, nell’arco temporale 
2017-2019, nelle casse sociali di “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” grazie all’importante 
progetto, da Bando UE, “APP VER” (Apprendere per produrre verde) su tematiche 
ambientali. 

Inoltre è necessario considerare le conseguenze pregiudizievoli che tutti gli aventi diritto 
(ed in particolare dipendenti e fornitori) subirebbero e cercherebbero di riversare sugli Enti 
Soci. Infatti, in mancanza di un sostegno alla Società per la prosecuzione delle attività 
formative anno scolastico 2016-2017, presupposto, tra l’altro, imprescindibile per garantire 
anche la vigenza della Concessione, ci si esporrebbe a responsabilità nei confronti 
dell'aggiudicatario e degli altri creditori, i quali potrebbero avviare azioni risarcitorie dovute 
agli affidamenti generati dai Soci Consorziati sulla base del Contratto di Concessione. 
Nondimeno i creditori potrebbero sostenere la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2497 
e segg. c.c. ed invocare profili di responsabilità riconducibili all’attività di direzione e 
coordinamento della Società partecipata con conseguente coinvolgimento dei Soci che, con le 
loro decisioni, avrebbero leso le legittime ragioni di credito dei creditori sociali; decisioni dei 
Soci che sono state prese sulla base di lecite richieste della Società “Pracatinat S.c.p.A.”, così 
come previsto all’art. 11 dello Statuto sociale che recita “La società potrà richiedere ai soci 
versamenti di contributi in denaro in conto gestione, conto servizi e/o conto copertura 
investimenti. Le prestazioni di servizi a favore dei soci sono regolate da accordi di programma, 
convenzioni o contratti di servizio. Ogni socio può comunque richiedere prestazioni dedicate 
comprese nello scopo sociale e che rivestano un peculiare interesse per il socio medesimo, 
versando a tal fine un ulteriore ed apposito corrispettivo il cui importo è determinato dal 
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Consiglio di Amministrazione. L’obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad 
integrare il patrimonio sociale con il versamento dei contributi non implica un ampliamento 
della responsabilità patrimoniale. La Società potrà ricevere contribuzioni a qualunque titolo, 
una tantum od annuali, da istituti di credito e/o loro fondazioni, da organismi economici, da 
enti pubblici o privati e da qualsivoglia altro soggetto giuridico che condivida gli scopi della 
Società.”. 

Vi è altresì da considerare che, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, 
“Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico 
titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire 
nuove società, ne' acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano 
i medesimi servizi di quella dichiarata fallita” e pertanto la Civica Amministrazione, non 
potendo più partecipare a società con oggetto sociale analogo a quello di “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione”, non sarebbe più in grado di offrire alla collettività i servizi educativi e formativi 
attualmente svolti dalla Società stessa, non potendo pertanto più assicurare la soddisfazione dei 
bisogni della comunità di riferimento; in tal caso si verificherebbe una limitazione dell’uso 
dello strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 

Appaiono pertanto evidenti le ragioni di convenienza economica, vantaggio e utilità che 
giustificano la scelta della Città di Torino di sostenere la prosecuzione della liquidazione in 
bonis (seppur con tutta probabilità con modalità diverse da quelle previste dall’originale Piano 
di Risanamento, in considerazione della dichiarata impossibilità della Città Metropolitana ad 
impegnare somme nel corrente anno) piuttosto che permettere che si verifichi il fallimento della 
Società in oggetto; fallimento che costituirebbe un danno per la collettività decisamente 
superiore a quanto sarebbero tenuti a versare i Soci per mantenere funzionante il ramo 
aziendale “servizi educativi” e per procedere conseguentemente al realizzo degli “assets” 
aziendali (si può inoltre ragionevolmente ipotizzare che, con il realizzo degli immobili, possano 
rientrare nelle casse sociali degli Enti Consorziati risorse finanziarie ancora ad oggi non 
quantificabili). 

La stessa Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la 
sentenza n. 159/2014/SRCPIE/PRSE, ammette che l’amministrazione pubblica possa accollarsi 
i debiti di una società in liquidazione purché tale scelta, del tutto discrezionale, venga 
adeguatamente motivata, “poiché, con essa, il Comune decide di rinunziare al limite legale 
della responsabilità patrimoniale per debiti. Occorre, dunque, che la decisione dell’ente 
evidenzi le utilità derivanti da una simile scelta. Si tratta di opzione che va, pertanto, 
opportunamente e sufficientemente motivata. In particolare, il principio di economicità 
richiede che l’ente dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità che la giustificano (in questo 
senso, Corte Conti Veneto, deliberazione n. 434/2012).”.  

Sempre dello stesso orientamento anche la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la 
Sicilia che, con la deliberazione n. 59 del 2 aprile 2014, afferma quanto segue: 
“Se l’ente decidesse - nella propria discrezionalità politica - di accollarsi i debiti della società 



2016 05628/064 12 
 
 
partecipata in liquidazione, lo stesso dovrebbe evidenziare, attraverso congrua motivazione, la 
sussistenza di un interesse pubblico concreto giustificativo dell’operazione da intraprendere, 
valutandone attentamente la sostenibilità finanziaria. Tale scelta, infatti finirebbe 
inevitabilmente per costituire una rinuncia implicita al limite legale della responsabilità 
patrimoniale della società di cui all’art. 2325 cc. …omissis… Di conseguenza, un accollo 
generalizzato dei debiti assunti dalla società si pone in contrasto non solo con gli art. 204 e 207 
del TUEL, ma con la stessa regola costituzionale per cui l’indebitamento è assumibile solo per 
far fronte a spese d’investimento. Né, in senso contrario, può invocarsi l’affidamento dei 
creditori della società sul patrimonio del Comune socio.”. 

Pare infine opportuno ribadire l’interesse della Città di Torino nel preservare (i) il lavoro 
svolto sinora e cominciato nel 2015 con un lungo percorso condiviso tra i Soci e (ii) le 
competenze e le capacità acquisite negli anni dalla Società “Pracatinat S.c.p.A.”, garantendo, 
anche in questa fase di liquidazione, la prosecuzione delle attività sopra descritte per il 
conseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione Scrivente e più in generale 
delle politiche regionali di sviluppo e di programmazione (che riprendono la politica 
comunitaria e nazionale), volte a favorire anche il processo di cambiamento culturale e di 
competenza delle nuove generazioni verso i principi della green economy o circular economy; 
attività che al termine della fase di liquidazione verranno affidate e saranno svolte da altri 
soggetti. 

In ogni caso, prudenzialmente, si autorizzano gli Uffici a liquidare l’importo di Euro 
363.810,57 quale fabbisogno finanziario netto della Società “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione”, solo allorquando vi sia la ragionevole certezza che la liquidazione si concluderà 
in bonis. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’Allegato 2 al presente provvedimento.   

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;     
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D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di prendere atto del Piano di Risanamento complesso – Simulazione 

economico-finanziaria 2017-2019 del ramo aziendale “Servizi Educativi” della Società 
“Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” (comprensivo dei relativi allegati 1 e 2), predisposto 
dal Liquidatore ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016), al fine di conseguire l’equilibrio 
economico finanziario della Società in oggetto (all. 1); 

2) di autorizzare il versamento nelle casse sociali di “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” – 
Codice Fiscale e Partita IVA 04256970015, con sede legale in Località Prà Catinat, 
10060 Fenestrelle (TO) – di Euro 363.810,57, quale fabbisogno finanziario netto, al fine 
di proseguire la liquidazione in bonis e di conservare il valore degli “assets” aziendali; 

3) di impegnare la Città di Torino ad effettuare il versamento di cui al precedente punto 2) 
solo allorquando vi sia la ragionevole certezza che la liquidazione si concluda in bonis, in 
continuità con quanto dichiarato dal rappresentante della Città nel corso dell’Assemblea 
tenutasi in data 16 dicembre 2016; 

4) di dare atto che il versamento di cui al precedente punto 2) avverrà con la causale 
“versamento postergato a supporto della liquidazione di Pracatinat” in quanto lo stesso 
dovrà essere restituito dopo il soddisfacimento dei creditori sociali, così come da nota 
prot. n. 1413 del 24 novembre 2016 della Società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione”;  

5) di demandare all’Istituzione comunale ITER la gestione dei rapporti per le attività di 
soggiorno per le classi torinesi previste nell’anno scolastico 2016/17, per un importo pari 
a Euro 120.000,00; 

6) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali i relativi impegni di spesa e di 
devoluzione della quota; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 2); 

8) 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.           

 
 

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 
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L’Assessora all’Istruzione, Politiche 

Educative per Infanzia e Adolescenza 
Federica Patti 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Direttrice 
Staff Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
 
 

Il Dirigente 
Area Servizi Educativi 

Umberto Magnoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 dal 3 gennaio 2017 al 17 gennaio 2017; 

 
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 13 gennaio 2017.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































































































































































































