
 
 

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino  
AVVISO 

Avviso permanente di manifestazione di interesse alla locazione transitoria, ad uso diverso da 
quello di abitazione, dell’Ex Borsa Valori 

 
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino (di seguito Camera di 
commercio), vista la deliberazione della Giunta camerale n. 188 del 19 dicembre 2016, offre la 
possibilità di locare l’immobile dell’Ex Borsa Valori, sito in via San Francesco da Paola 28, in 
Torino. 
 

1) BREVE DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 

L’immobile dell’Ex Borsa Valori, situato tra le vie Camillo Benso di Cavour, Nino Costa e San 
Francesco da Paola, è un’importante testimonianza del rinnovamento architettonico che si ebbe 
in Italia all’inizio del secondo dopoguerra e della ricerca strutturale ed estetica seguita la 
razionalismo; fu progettato da Roberto Gabetti, Aimaro Oreglia d’Isola e Giorgio Raineri, 
mentre i calcoli strutturali si devono a Giuseppe Raineri. 
Fu realizzato tra il 1952 ed il 1956 e fu attivo come sede delle contrattazioni borsistiche fino al 
1992. 
 
Attualmente l’edificio si presenta privo di infrastrutture interne, degli impianti e delle condizioni 
di sicurezza, igiene e salubrità. 
 

2) BREVE DESCRIZIONE DELLA LOCAZIONE 
 

L’immobile potrà essere locato per lo svolgimento di un’attività di natura transitoria che 
comporti l’utilizzo dello stesso per le destinazioni d’uso di seguito riportate: culturale, turistico, 
promozionale, di rappresentanza, sportivo o uffici. 
 
La locazione non potrà essere superiore a sei mesi. Il soggetto interessato dovrà specificare la 
natura transitoria dell’attività per cui richiede l’utilizzo del bene. 
 
Il canone di locazione è stato determinato in Euro 1.500,00/giorno oltre I.V.A. ad aliquota 
ordinaria, senza alcuna spesa viva a carico dell’Ente e senza l’intervento di intermediari e 
mediatori con l’obbligo a carico del locatario di ottenere tutti i permessi per l’esercizio 
dell’attività in sicurezza. 
 
La disciplina della locazione è contenuta nello schema tipo del contratto di locazione 
transitoria, allegato al presente avviso. 

 
3) CONTENUTI, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE 
 
I soggetti interessati alla visione dell’immobile possono inviare apposita richiesta al settore 
Immobili e Impianti dell’Ente all’indirizzo immobili.impianti@to.legalmail.camcom.it, 
concordando successivamente con lo stesso settore la data per il sopralluogo. 
 
Detta visione vale quale verifica dello stato dell’immobile e dell’idoneità dello stesso all’attività 
che si intende esercitare.  
 
I soggetti interessati a locare l’immobile devono godere dei requisiti di onorabilità per contrarre 
con la pubblica amministrazione e potranno presentare la domanda di manifestazione di 
interesse alla locazione, utilizzando il modello allegato al presente avviso. 
 
Nel caso di persona giuridica la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante della stessa, o comunque da persona munita dei relativi poteri. In tal caso, 
occorre allegare alla domanda la procura (anche in copia dichiarata conforme all’originale), 
qualora la stessa non sia già depositata presso il registro delle imprese. 
 



Dovrà essere anche data indicazione dell’indirizzo completo a cui la Camera di commercio 
dovrà effettuare tutte le comunicazioni inerenti alla procedura. Nel caso di persona giuridica le 
comunicazioni verranno trasmesse all’indirizzo PEC indicato nella domanda. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del 
sottoscrittore in corso di validità, nel caso in cui la stessa non sia firmata digitalmente dal 
sottoscrittore. 
 
La presentazione della domanda di manifestazione di interesse alla locazione comporta 
accettazione incondizionata dello schema tipo del contratto, allegato al presente avviso. 
 
In relazione all’attività che il soggetto interessato vorrà svolgere, la descrizione deve 
evidenziare la natura oggettiva della transitorietà dell’attività stessa. 
 
Il soggetto che intende presentare domanda dovrà assolvere l’imposta di bollo tramite 
versamento di € 16,00 con F23, indicando quale codice tributo 458T, codice ente TTK e 
descrizione “Imposta di bollo per locazione transitoria ex-Borsa Valori”. 
 
La domanda, con allegato il predetto modello F23, potrà essere trasmessa all’indirizzo di posta 
elettronica protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it o recapitata, con qualsiasi mezzo, alla 
Camera di commercio di Torino – via Carlo Alberto n. 16 – 10123, Torino. 
 
La consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà esclusivamente effettuarsi presso il 
servizio di protocollo della Camera di commercio, sito in via Carlo Alberto n. 16 – 10123 
Torino, nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 15,45, 
il venerdì dalle 9,00 alle 12,15. 
 
4. PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA 
 
La Camera di commercio pubblicherà in forma anonima le domande pervenute sul proprio sito 
internet, con l’indicazione dei periodi di locazione. 
 
Nel caso pervenissero domande da soggetti diversi per lo stesso periodo temporale, prevarrà 
quella ricevuta prima dall’Ente.  
 
Verificate tutte le condizioni per procedere alla stipula del contratto di locazione ad uso diverso 
da quello abitativo, ai sensi della legge 392/1978, si procederà con la sottoscrizione dello 
stesso con firma elettronica certificata. 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente e diffuso al solo fine di raccogliere 
manifestazioni di interesse e non vincola in alcun modo la Camera di commercio, la quale potrà 
decidere anche di non procedere alla locazione, senza alcun onere a carico della stessa. 
La Camera di commercio si riserva altresì la facoltà di apportare integrazioni e/o modifiche al 
presente Avviso, dandone semplice comunicazione sul sito istituzionale www.to.camcom.it. 
 
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento è Cristina Zavattaro – Responsabile del Settore Immobili e 
Impianti della Camera di commercio di Torino. 
 
Per qualsiasi chiarimento è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata 
immobili.impianti@to.legalmail.camcom.it. 
 
Torino, 28 giugno 2017 
                 IL DIRIGENTE 
                         Marco Minarelli 
        Firmato digitalmente ai sensi  
        dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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