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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  Marco GIUSTA  e  Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: SOCIETÀ «TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.» - AUTORIZZAZIONE AL 
RILASCIO DI UN FINANZIAMENTO SOCI PER EURO 500.000,00 DA PARTE DI «FCT 
HOLDING S.P.A.» IN ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO IN 
CONTINUITÀ OMOLOGATO DAL TRIBUNALE CON DECRETO 29/2019 DEL 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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24.01.2019.  
 

Proposta della Sindaca Appendino  
e dell’Assessore Rolando.    

 
La società “TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.” (siglabile “TNE S.p.A.”), con sede 

in Torino, Via Livorno, 60, ha ad oggetto l’acquisto, la realizzazione, il finanziamento, la 
gestione, in via diretta o indiretta, e la dismissione di immobili per l’attuazione di progetti e 
programmi di valorizzazione e riqualificazione urbana di interesse Regionale. La società può, 
altresì, svolgere attività immobiliare in generale, quali acquisizione di beni in proprietà, in 
diritto di superficie, in usufrutto, costruzione, ristrutturazione, restauro e successiva gestione, 
diretta e indiretta e/o vendita e/o concessione in leasing e/o locazione di immobili, edifici a 
destinazione industriale, universitaria (ivi comprese residenze universitarie), commerciale, 
terziaria o con altre destinazioni che risultino connesse funzionalmente o territorialmente ai 
progetti e programmi previsti all’interno degli stessi. Rientrano, altresì, nell’oggetto sociale, 
servizi, prestazioni e forniture attinenti al funzionamento e utilizzo degli immobili e/o delle aree 
a favore dei soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle stesse. 

La Città di Torino partecipa, per il tramite di "FCT Holding S.p.A." (a socio unico 
Comune di Torino), nella società "TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A." (siglabile "TNE 
S.p.A."); ad oggi detta società ha un capitale sociale di Euro 54.270.423,59, diviso in numero 
54.849.550 azioni, prive di indicazione del valore nominale; dette azioni sono detenute dai 
seguenti Soci: 
- "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." e "FCT Holding S.p.A." rispettivamente per una 

quota pari al 48,86%; 
- Fiat Chrysler Automobiles S.p.A." per una quota pari al 2,28%. 

TNE S.p.A. viene costituita nel 2005 dai Soci pubblici, Città di Torino (per il tramite di 
FCT Holding S.p.A.), Regione Piemonte (per il tramite di Finpiemonte S.p.A., 
successivamente imputato, a seguito di scissione, a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), 
Provincia di Torino e dal Socio privato Gruppo Fiat (ora FCA Partecipazioni S.p.A.), per dare 
attuazione a uno degli obiettivi del Protocollo di Intesa sottoscritto da Enti Pubblici e Fiat nel 
dicembre 2005 e la cui missione prevede la valorizzazione e riqualificazione urbanistico 
edilizia delle ex aree industriali dismesse di Mirafiori di Torino, oltre al sito aeroportuale di 
Campo Volo di Collegno.  

La società è stata, quindi, dotata di un capitale sociale di circa 67 milioni di Euro, 
interamente utilizzati per l’acquisto degli immobili in parte da bonificare (di cui 60 milioni di 
Euro per l’Area di Mirafiori e 7 milioni per l’area Campo Volo). 

Nel 2012 è stato sottoscritto tra TNE S.p.A. ed il Gruppo Fiat (ora FCA 
Partecipazioni S.p.A.) un accordo transattivo per il riconoscimento di un danno ambientale 
quantificato pari a 6,1 Milioni di Euro, relativamente agli immobili alienati alla società. Detto 
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accordo ha previsto la compensazione del danno ambientale con la quota di riduzione della 
partecipazione oggetto di un recesso parziale da parte del Gruppo Fiat, la quale ha ridotto la 
quota originaria dal 10 % al 2%. 

La Provincia di Torino (ora Città Metropolitana) nel dicembre 2014 ha avviato l’iter per 
la cessazione della propria partecipazione mediante recesso dalla compagine societaria ex art. 
1, comma 569, della Legge n. 147/2013, in attuazione delle disposizioni introdotte con l’art. 3, 
commi 27 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 
conseguentemente, è stata approvata la riduzione del capitale sociale di TNE S.p.A. (capitale 
sociale iniziale pari ad Euro 60.899.681,95 diviso in numero 61.549.550 azioni, prive di 
indicazione del valore nominale) per la quota corrispondente alla cessata partecipazione della 
Città Metropolitana di Torino mediante annullamento delle relative azioni. 

La Società “TNE S.p.A.” ha depositato in data 5 aprile 2018 ricorso per l’ammissione alla 
procedura di concordato preventivo ex art. 160 ss, 186 bis e 183 ter Legge Fallimentare, alle 
condizioni previste dal Piano Industriale di Ristrutturazione ex art. 186 Bis Legge Fallimentare 
ed ex art. 14, comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.. 

Al fine di permettere di anticipare temporalmente il soddisfacimento dei creditori sociali 
e garantire un equilibrio finanziario a medio termine, atto a sostenere i fabbisogni di circolante 
relativi alla gestione corrente, il Piano Industriale di Ristrutturazione ex art. 186 Bis Legge 
Fallimentare ed ex art. 14, comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. 
prevedeva di “disporre di un finanziamento del valore di 2,5 milioni di Euro, da erogarsi in due 
tranche, ad ottobre 2018 (dopo l’omologa del concordato) per 2 milioni di Euro e a dicembre 
2019 per 0,5 milioni di Euro, e da  restituire in 115 rate a partire dal mese di settembre 2020, 
preceduto da 22 mesi di preammortamento. Inoltre detto Piano Industriale considera un piano 
di ammortamento c.d. “alla francese” con un tasso di interesse del 3%.” 

Nel Piano veniva, altresì, previsto che il finanziamento fosse garantito dal flusso di affitti 
derivanti dalla locazione al Politecnico di Torino del Centro del Design, anche tramite cessione 
del credito. Si prevedeva l’erogazione da parte di Istituti finanziari e dai Soci ex art. 182 quater 
Legge Fallimentare. 

Si precisa che il finanziamento effettuato dai Soci è prededucibile ai sensi dell’ultimo 
comma dell’art. 182 quater della Legge Fallimentare, che contiene una deroga espressa agli art. 
2467 e 2497 quinquies c.c. fino alla concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare; 

Con nota del 22 maggio 2018 Prot. 160, a firma dell’Amministratrice Unica di FCT 
Holding S.p.A., veniva confermato alla Società TNE S.p.A. l’impegno di FCT all’erogazione 
di un finanziamento soci per un importo complessivo di Euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 182 

quater Legge Fallimentare e, quindi, prededucibile all’80%, al verificarsi delle seguenti 
condizioni: 

- avvenuta omologa del concordato; 
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- rimborso garantito - con idoneo provvedimento del Tribunale - dalla cessione del 
credito derivante dai canoni di locazione pagati dal Politecnico di Torino in 
relazione al Centro del Design; 

- erogazione finanziamento soci pari ad Euro 500.000,00 prevista a novembre 2019 
con remunerazione di un tasso d’interesse pari al 3% lordo annuo; 

- remunerazione nel periodo pre-ammortamento pari a 10 mesi da novembre 2019; 
- rimborso finanziamento in 115 rate di importo costante da settembre 2020. 
In data 7 giugno 2018, il Tribunale di Torino ammette la Società alla procedura di 

concordato preventivo e ordina la convocazione dei creditori avanti al Giudice Designato in 
data 8 novembre 2018. 

In data 25 luglio 2018, la Società presenta memorie integrative e, in data 
19 settembre 2018, il Commissario Giudiziale designato deposita la relazione prevista ex art. 
172 Legge Fallimentare. 

Il Tribunale, in seguito all’adunanza dei creditori tenutasi in data 8 novembre 2018, 
dichiara, in data 30 novembre 2018, approvata dai creditori, la proposta di concordato 
preventivo, con fissazione dell’udienza di omologa in data 15 gennaio 2019; il Commissario 
Giudiziale esprime parere favorevole all’omologazione del concordato, non essendo state 
proposte opposizioni all’omologazione. 

Con ordinanza n. 29/2019 depositata il 28 gennaio 2019, il Tribunale di Torino, Sezione 
VI Civile e Fallimentare, omologa il concordato preventivo proposto con ricorso presentato in 
data 30 marzo 2018 ed autorizza, ex. art. 182 quater, comma 1, Legge Fallimentare, 
l’erogazione di un finanziamento pari a 2 Milioni di Euro da parte del Socio Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.A. e di 0,5 Milioni di Euro da parte del Socio FCT Holding S.p.A., con 
cessione a favore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e FCT Holding S.p.A a titolo di 
garanzia dei finanziamenti erogati dei crediti nascenti dal contratto di locazione stipulato in 
data 5 dicembre 2011 con il Politecnico di Torino per l’immobile Centro del Design. 

Considerato che in data 16 febbraio 2019, con nota prot. 179 indirizzata alla Società TNE 
S.p.A., la Sindaca della Città di Torino e l’Amministratrice Unica di FCT Holding S.p.A. hanno 
manifestato la disponibilità a sostenere un’esigenza finanziaria non superiore a 500.000 Euro 
nei confronti di TNE S.p.A., nel corso dell’autunno 2019, laddove tale esigenza fosse 
confermata nel corso dell’esecuzione del concordato preventivo. 

Rilevato, altresì, che il Piano Gestionale 2019-2026 di FCT Holding S.p.A., autorizzato 
nel corso dell’Assemblea Ordnaria di FCT Holding S.p.A. tenutasi in data 21 marzo 2019 
prevede che: 
- la società stessa deve poter disporre di risorse finanziarie liquide libere per un importo 

pari ad almeno 0,5 Milioni di Euro, al fine di poter far fronte a possibili esigenze di 
sostegno finanziario nei confronti della partecipata TNE, come da indicazioni ricevute 
dal Socio Unico, riguardo alla possibilità che, nell’ambito del Concordato TNE, 
emergano esigenze finanziarie, nell’autunno 2019; 
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- tra i Fondi di Copertura, ai fini di indicare l’entità della liquidità effettivemente 

disponibile, si è provveduto a tener conto degli impegni assunti nei confronti di TNE 
come sopra evidenziati e la posizione finanziaria netta risulta sempre positiva e pari a 
500.000 Euro lungo l’intero arco temporale coperto dal Piano e prudenzialmente non 
genera rendimenti finanziari; 

- il Piano, infine, evidenzia la sostenibilità riguardo all’esigenza di mantenere risorse 
finanziarie liquide libere per un importo pari ad almeno 0,5 Milioni di Euro, al fine di 
poter far fronte a possibili esigenze di sostegno finanziario nei confronti della partecipata 
TNE S.p.A.; 
Rilevato che lo statuto sociale di FCT Holding S.p.A. prevede, all’art. 11 - “Competenze 

dell’Assemblea Oridnaria” - che: “L’Assemblea ordinaria autorizza (…) i seguenti atti 
dell’organo amministrativo: (..) –acquisizione di partecipazioni ad/in altri Enti o società e/o la 
costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché sull’alienazione o dismissione di 
partecipazioni in essere nonché su altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali 
gli aumenti di capitali ed il ripianamento di perdite. (…) Le decisioni assunte dal Socio Unico 
in sede assembleare saranno adottate previa assunzione di un provvedimento in tal senso degli 
organi deliberativi del Socio Unico Città di Torino, secondo le rispettive competenze in 
materia. 

Vista l’ordinanza n. 29/2019 del 24 gennaio 2019, emessa dal Tribunale di Torino - 
Sezione VI Civile e Fallimentare, si ritiene, pertanto, ad oggi necessario autorizzare “FCT 
Holding S.p.A.” a procedere con gli opportuni provvedimenti di competenza, al fine di stipulare 
il contratto di finanziamento a favore della Società “TNE S.p.A.” per l’importo pari ad 
Euro 500.000,00, così come previsto dal Piano Industriale di Ristrutturazione ex art. 186 Bis, 
Legge Fallimentare ed ex art. 14, comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e 
s.m.i. della Società TNE S.p.A., omologato e in esecuzione degli impegni assunti con la lettera 
sopra citata del 16 febbraio 2019, prot. 179. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle circolari 
dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012, prot. n. 13884 
e del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) 
come risulta dall'allegato 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 
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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 
 

per i motivi espressi in narrativa e che qui espressamente si richiamano: 
1) di prendere atto che con ordinanza del 24 gennaio 2019, n. cron. 29/2019, depositata in 

cancelleria il 28 gennaio 2019, il Tribunale di Torino - Sezione VI Civile e Fallimentare 
ha omologato il concordato preventivo (n. 6/2018), proposto con ricorso presentato dalla 
Società “TNE S.p.A.” in data 30 marzo 2018, autorizzando, ex art. 182 quater, 1° comma 
Legge Fallimentare, l’erogazione in favore della stessa Società di un finanziamento da 
parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. dell’importo di Euro 2.000.000,00 e 
l’erogazione di un finanziamento di Euro 500.00,00 da parte di FCT Holding S.p.A., 
nonché la cessione in favore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e di FCT Holding 
S.p.A., a titolo di garanzia dei finanziamenti erogati, dei crediti nascenti dal contratto di 
locazione stipulato in data 5 dicembre 2011 con il Politecnico di Torino relativo 
all’immobile Centro del Design; 

2) di approvare, conseguentemente, la concessione di un finanziamento soci da parte di 
“FCT Holding S.p.A.”, nella misura pari ad Euro 500.000,00, ex art. 182 quater, 
Legge Fallimentare, alle condizioni confermate nella nota della Società FCT Holding 
S.p.A. Prot. 160 del 22 maggio 2018, prededucibile ai sensi dell’ultimo comma 
dell’art. 182 quater, della Legge Fallimentare così come previsto nel Piano di Gestione 
2019/2026 della Società FCT autorizzato dal Socio nell’assemblea tenutasi in data 
21 marzo 2019; 

3) di autorizzare la Sindaca o un suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea 
Ordinaria di "FCT Holding S.p.A.", con sede in Torino, piazza Palazzo di Città 1, per 
deliberare in merito alla concessione del finanziamento a favore di “TNE S.p.A.”, nella 
misura pari ad Euro 500.000,00, il cui rimborso verrà garantito dalla cessione del credito 
del canone di locazione del Centro del Design concesso in locazione al Politecnico di 
Torino; 

4) di autorizzare la società "FCT Holding S.p.A." a procedere con i necessari adempimenti 
per la stipulazione del contratto di finanziamento di cui al precedente punto 1); 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 

 
 
 

L'Assessore 
al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 29 luglio 2019 al 12 agosto 2019; 

 
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 dall’8 agosto 2019. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






