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ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 5/2010 
 
 
OGGETTO: Notifica atto di cessione di crediti a scopo di garanzia per scrittura privata 

autenticata: indirizzi CDA. 
 
 
Il giorno diciotto del mese di febbraio  duemiladieci, a partire dalle ore 13:00 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio D’amministrazione. 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Nigro Giovanni Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Campia Franco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Di Nisio Dante Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Martina Celeste Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     5.       Mazza Alessandro Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     6.       Sestero Maria Grazia Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     7.       Seymandi Roberto Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     8.       Daniel Nino Consigliere d’Amministrazione  X 
 
 
 
E’ presente Dott Repice Adolfo in qualità di  Segretario. a tal fine autorizzato dall’Ente di 
appartenenza. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiara aperta la seduta. Illustra quindi l’ordine del giorno – inviato ai Consiglieri 
insieme alla convocazione – e procede con la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

 

 
OGGETTO: Notifica atto di cessione di crediti a scopo di garanzia per scrittura privata 
autenticata: indirizzi CDA. 

A relazione della Presidente, 

In data 12 febbraio 2010 la società GTT S.p.A., concessionaria dei servizi di trasporto pubblico 
locale della Città di Torino, ha notificato all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana l’atto di 
cessione di crediti a scopo di garanzia sottoscritto tra la stesso GTT S.p.A. e UniCredit Corporate 
Banking S.p.A. (scrittura privata autenticata dal Prof. Angelo Chianale, notaio in Torino, in data 3 
febbraio 2010) (Allegato A alla presente deliberazione). 
 
La cessione avviene pro solvendo ai sensi degli articoli 1260 (“Cedibilità dei crediti”) e seguenti del 
Codice Civile ed ha per oggetto tutti i crediti presenti e/o futuri derivanti dal Contratto di servizio 
per il Trasporto Pubblico urbano e suburbano della Città di Torino, originariamente sottoscritto fra 
il Comune di Torino e A.T.M. S.p.A., in data 15/05/2001, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale di Torino del 22 marzo 2001, (mecc. 2001102267/06), contratto in cui 
l’Agenzia è subentrata in luogo della Città di Torino in esecuzione della sottoscrizione della 
Convenzione costituiva del 9/05/2003, così come preso atto con delibera della Giunta Comunale n. 
12287/006 del 23/12/2003. 
 
La cessione dei crediti avviene allo scopo di garantire l’attivazione di un intervento finanziario 
dell’importo massimo complessivo di Euro 50.000.000,00 (così come desunto dalle premesse 
dell’Atto di cessione). 
 
L’atto notificato non consente di verificare la durata del piano di ammortamento del finanziamento 
a garanzia del quale sono ceduti i crediti di cui in oggetto né le condizioni economiche del 
finanziamento medesimo.  
Peraltro, è stata acquisita ufficiosamente una copia del piano di ammortamento che prevede il 
pagamento da parte della società di 10 rate da € 5.000.000,00 con cadenza semestrale.  
 
L’erogazione del Finanziamento è subordinata, tra l’altro all’accettazione dell’atto di cessione da 
parte dell’Agenzia (debitore ceduto) a norma dell’art. 1264 del c.c. 
 
Alla cessione di cui in oggetto si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 9 della Legge 
20/03/1865, n. 2248, All. E, ai sensi del quale “sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi 
cessione, se non vi aderisca l’amministrazione interessata”, gli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 
18/11/1923, n. 2440, nonché l’art. 117 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. /Cessione dei crediti 
derivanti dal contratto). 
 
Dall’atto di cessione si evince che il socio controllante della società GTT S.p.A. (Città di Torino) ha 
fornito alla Banca Finanziatrice le informazioni economiche finanziarie e giuridiche necessarie alla 
sottoscrizione del contratto di finanziamento a cui accede l’atto di cessione del credito (risultando quindi 
informato dell’operazione di finanziamento). 

Considerate le finalità di garanzia della cessione di cui all’oggetto e le modalità di gestione delle somme 
incassate dalla Banca Finanziatrice per effetto della cessione dei crediti (punto 30.3 dell’Atto di 
cessione), non si rilevano elementi tali da far presumere che la cessione del credito possa far venir meno 
le risorse finanziarie necessarie alla società GTT S.p.A. per garantire la regolare prosecuzione del 
contratto di servizio in essere. 

In relazione a quanto sopra nulla osta a che la cessione di credito sia accettata.  

L’atto di accettazione che l’Agenzia dovrebbe sottoscrivere, secondo lo schema proposto, prevede 
l’accettazione incondizionata ed irrevocabile della cessione pro solvendo di cui sopra.  



 
 

 

La natura del contratto di servizio e l’interesse pubblico che con il contratto medesimo si intende 
perseguire nonché alcuni elementi del contratto di servizio posti a garanzia dell’ente concedente 
rendono però opportuno che l’atto di accettazione della cessione del credito precisi quanto segue: 
 
• con riferimento ai crediti ceduti maturandi nell’anno 2010, è stato assunto l’impegno di spesa 

pari ad Euro 168.669.132,72 con determinazione dirigenziale n. 512 del 24/12/2009 in relazione 
al prolungamento del contratto per tutto l’anno ed all’effettivo svolgimento del servizio di 
trasporto; 

• con riferimento all’esigibilità dei crediti oggetto di cessione si richiama l’art. 5 del Contratto di 
servizio in ordine alla condizione che subordina la corresponsione dei corrispettivi 
all’erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione e da parte dell’Erario; 

• l’impegno del Cedente ad “astenersi dall’accettare o proporre modifiche ai Contratti […], se 
non previo consenso scritto del Cessionario”, così come assunto con l’Atto di cessione 
notificato (punto 34, lett. C), non può in alcun caso essere opposto all’Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana allorquando potrà presentarsi la necessità di apportare modifiche alle 
condizionidi esercizio nonché a tutte quelle obbligazioni assunte da GTT in relazione agli 
obblighi di servizio imposti e compensati con il contratto di servizio. 

 

Quanto sopra costituisce indirizzo al sottoscrittore dell’atto di accettazione in ordine alla delimitazione 
del campo di applicazione dell’accettazione incondizionata richiesta. 

Visti gli artt. 12 e 18 dello Statuto, che definiscono le competenze del Consiglio di amministrazione ed in 
particolare il potere di indirizzo nei confronti del direttore generale. 

Acquisito il parere del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della 
deliberazione. 

Acquisito il parere favorevole del dirigente del Servizio giuridico, contratti e personale in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza. 

si propone che 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

deliberi: 

1. di autorizzare il direttore generale f.f. o un suo delegato a sottoscrivere l’atto di accettazione dei 
crediti presenti e/o futuri derivanti dal Contratto di servizio per il Trasporto Pubblico urbano e 
suburbano della Città di Torino, originariamente sottoscritto fra il Comune di Torino e A.T.M. 
S.p.A., in data 15/05/2001, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 22 
marzo 2001, (mecc. 2001102267/06), contratto in cui l’Agenzia è subentrata in luogo della Città di 
Torino in esecuzione della sottoscrizione della Convenzione costituiva del 9/05/2003, così come 
preso atto con delibera della Giunta Comunale n. 12287/006 del 23/12/2003; 

2. di fornire al sottoscrittore di cui al precedente punto 1 l’indirizzo a circostanziare l’accettazione 
incondizionata della cessione del credito secondo quanto espresso in narrativa; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione 
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 

 

 



 
 

 

Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia 
 
 
 

Parere favorevole del  Dirigente de Servizio giuridico, contratti e 
personale in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 

49, co.1 del TUEL. 

 

Il Segretario 
Dott. Adolfo Repice 

 
 

Il dirigente. 
Dott. Antonio Camposeo 

 
 
 



 

1 

Dopo una breve illustrazione del relatore Nigro Giovanni si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  8 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Nigro Giovanni 

 
 
 

               Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott Repice Adolfo 

 
 
 

 
 


