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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 febbraio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo 
LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: C.C.T. S.R.L. - CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SECONDO 
PORTAFOGLIO IMMOBILIARE. PROROGA TERMINE SCADENZA. SCIOGLIMENTO 
PER MUTUO CONSENSO CONTRATTO PRELIMINARE TERZO PORTAFOGLIO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell’Assessore Passoni .    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0904890/008) del 19 ottobre 2009, la 
Città approvava un’operazione di cartolarizzazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 della 
Legge 289/2002 - avente ad oggetto dieci immobili di proprietà comunale, per un valore 
indicativo di circa 75 milioni di Euro. 

Pertanto la Giunta Comunale approvava mediante la deliberazione (mecc. 0900770/066) 
del 29 dicembre 2009 l’importo del finanziamento che C.C.T. s.r.l. doveva contrarre per 
l’acquisto degli immobili della Città, di ammontare pari ad Euro 40.535.356,00 nonché le 
condizioni del medesimo proposte da B.I.I.S., autorizzando, per quanto concerne la Città i 
competenti uffici e, per quanto attiene C.C.T. S.r.l., l’Amministratore Unico o suoi delegati, 
alla stipulazione degli atti inerenti e conseguenti, ed in particolare un contratto definitivo per i 
lotti 1, 3, 5, 6 e 10, ed un contratto preliminare per i lotti 2, 7, 8, 9 e 11. 

Il menzionato contratto definitivo di alienazione del primo Portafoglio immobiliare 
veniva perfezionato il 30 dicembre 2009 a rogito del notaio dr. Andrea Ganelli (rep. n. 
16915/11088, registrato a Torino il 14 gennaio 2010 al n. 1712 e trascritto a Torino 1 in data 14 
gennaio 2010 ai numeri 1712/1259). 

Successivamente il 30 dicembre 2010 veniva perfezionato il contratto definitivo di 
alienazione relativo al Secondo Portafoglio immobiliare a rogito notaio Ganelli (rep. n. 
20446/13326). 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1008967/131) del 28 dicembre 2010, 
dichiarata immediatamente eseguibile, si provvedeva ad autorizzare, tra l’altro, la società 
C.C.T. s.r.l. a sottoscrivere il contratto di finanziamento per complessivi Euro 39.000.000,00 
ripartito nelle seguenti Linee di credito: Linea A fino ad un massimo di Euro 32.500.000,00 
destinato all’acquisto definitivo del Secondo Portafoglio; Linea B dell’importo di Euro 
4.000.000,00 destinato a copertura di spese, oneri ed interessi sulle altre Linee, Linea C 
dell’importo di Euro 2.500.000,00 destinato al finanziamento della caparra confirmatoria a 
favore della Città per il successivo acquisto del Terzo Lotto.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1008987/064) del 30 dicembre 2010, 
dichiarata immediatamente eseguibile, si provvedeva ad approvare, tra le altre cose, la bozza 
del contratto di finanziamento di cui sopra nonché i relativi allegati/appendici, contenenti 
condizioni del finanziamento proposto in favore di C.C.T. s.r.l. da parte di BIIS S.p.A. e 
UNICREDIT S.P.A., autorizzando il legale rappresentante della società medesima o suo 
delegato alla sottoscrizione del contratto di finanziamento medesimo, nonché alla 
sottoscrizione di ogni altro documento utile al fine delle stipulazioni per la conclusione 
dell’operazione di cartolarizzazione secondo portafoglio.  
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Il contratto di finanziamento stipulato in data 30 dicembre 2010 ed autenticato nelle firme 
dal notaio Ganelli all’art. 7 – Sezione 5 prevede che il rimborso del finanziamento avvenga con 
le seguenti modalità: 

Linea A: in un’unica soluzione alla scadenza finale del 31 dicembre 2013; 
Linea B: in un’unica soluzione alla scadenza finale del 31 dicembre 2013; 
Linea C: in un’unica soluzione alla scadenza finale del 31 dicembre 2011. 
Attualmente il debito risulta essere il seguente: 
Linea A: Euro 31.075.302,00; 
Linea B: Euro   3.513.796,48,  

la Linea C è stata interamente rimborsata in data 30 dicembre 2011. 
Ad oggi, a causa della tendenza negativa del mercato immobiliare, degli immobili 

costituenti il Secondo Portafoglio risultano venduti gli edifici di via Giolitti 2 bis e via della 
Orfane 18-20-22, quest’ultimo con iscrizione di ipoteca legale a garanzia del prezzo residuo 
non corrisposto in sede di atto definitivo. 

Sulla base delle nuove azioni di vendita che il Servicer per la Valorizzazione intende 
promuovere a breve per l'alienazione dei restanti immobili cartolarizzati facenti parte del 
Secondo Portafoglio (in particolare, l’ex Cavallerizza Reale), con deliberazione della Giunta 
Comunale del 17 dicembre 2013 (mecc. 1307531/064) è stata autorizzata la C.C.T. s.r.l. a 
richiedere una proroga del termine di rimborso delle Linee A e B di cui dell’art. 7 Sezione 5 del 
Contratto di Finanziamento al 31 dicembre 2014, tenuto conto della possibilità che alcune 
condizioni economiche potrebbero subire variazioni rispetto al contratto originario. Infatti, le 
Banche Finanziatrici Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. con lettera del 31 dicembre 
2013, nel riscontrare la Lettera di Richiesta di Proroga inoltrata da C.C.T. s.r.l., hanno 
comunicato alla società stessa la propria disponibilità di massima a prorogare la scadenza del 
Finanziamento sino al 31 dicembre 2014, subordinatamente all’impegno di C.C.T: 
- a parziale modifica di quanto convenuto all’articolo 4 (Tasso di Interesse) del Contratto 

di Finanziamento, a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014, 
sul debito residuo in linea capitale della Linea A e della Linea B, il tasso nominale annuo 
pari all’Euribor a 12 (dodici) mesi maggiorato, nella misura massima, di 3,50 
(trevirgolacinquanta) punti percentuali annui; e  

- a pagare alle Banche Finanziatrici, a fronte dell’istruttoria della richiesta di proroga entro 
e non oltre la prima data tra (i) il 31 dicembre 2014 e (ii) la data in cui sia effettuato un 
rimborso anticipato del Finanziamento una commissione pari a complessivi Euro 
350.753,50.  
Tutte le spese, costi, tasse ed imposte connesse alla modifica contrattuale e agli atti 

inerenti successivi, ivi comprese le spese legali e/o notarili, saranno a carico della Società 
Finanziata, come previsto all’articolo 17.1 (Commissioni, spese ed oneri) del Contratto di 
Finanziamento. 

Occorre evidenziare al riguardo, in primo luogo, che in data 21 gennaio 2014, C.C.T. ha 
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corrisposto alle Banche Finanziatrici la Commissione di Istruttoria sopra indicata. In secondo 
luogo, che viene autorizzata, nel testo dell’atto modificativo del contratto di finanziamento, 
l’estinzione anticipata volontaria del Finanziamento, previo pagamento dei costi di rimborso; 
tale pattuizione è stata concordata con le Banche Finanziatrici al fine di permettere 
l’esperimento, nel corso del 2014, di una procedura di evidenza pubblica volta a selezionare 
eventualmente un diverso soggetto disposto a finanziare l’operazione a condizioni più 
vantaggiose, di modo che, in caso di esito positivo di detta procedura, C.C.T. possa estinguere 
anticipatamente, rispetto alla scadenza del 31 dicembre c.a., il Finanziamento de quo. Si 
autorizzano sin d’ora gli uffici competenti a selezionare, in nome e per conto di C.C.T. s.r.l., un 
diverso soggetto finanziatore anche per una durata contrattuale eccedente la scadenza del 2014, 
così da beneficiare, presumibilmente, di condizioni economiche più favorevoli per il debitore. 

Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento si ritiene opportuno e necessario 
prendere atto che la società C.C.T. s.r.l. sottoscriverà, mediante scambio di corrispondenza, 
l’Atto Modificativo del Contratto di Finanziamento in discorso il cui schema di proposta si 
allega sub 1 dandosi atto che lo stesso contiene le condizioni economiche sopra indicate. 
Inoltre, con il presente provvedimento si autorizzano gli uffici ad esperire, nel più breve tempo 
possibile, la procedura di evidenza pubblica occorrente per l’individuazione di un eventuale 
diverso soggetto finanziatore.  

Il presente provvedimento costituisce, altresì, occasione per autorizzare lo scioglimento 
integrale, per mutuo consenso, del Contratto Preliminare sottoscritto tra la Città e C.C.T. in data 
28 dicembre 2012 a rogito Ganelli rep. n. 26432/17421 (registrato a Torino il 23.1.2013 al n° 
1609, trascritto a Torino I in data 24.1.2013 ai numeri 2542/2021) afferente il Terzo Portafoglio 
immobiliare.  

Tale Contratto è già stato parzialmente risolto per quanto concerne la promessa di vendita 
degli immobili di via Principi d’Acaja n.12 (atto a rogito notaio Stucchi del 2.7.2013 rep. 
n°8426/5421, registrato a Moncalieri il 5.7.2013 al n°3022) e c.so Regina Margherita 
nn.126-128 (atto a rogito dr. Penasso del 23.12.2013, APA n°1093, registrato a Torino in pari 
data al n°21612), essendo stati tali immobili alienati a terzi, nell’esercizio della facoltà concessa 
alla Città dall’art. 11 del Preliminare stesso.  

Contestualmente la Città ha provveduto al rimborso parziale dell’acconto ricevuto da 
C.C.T. s.r.l. in sede di stipulazione (Euro 6 milioni), importo che la società di cartolarizzazione 
aveva corrisposto avvalendosi della concessione del Finanziamento del Terzo Portafoglio 
stipulato con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Ganelli in data 28.12.2012 rep. 
n° 26433/17422 (registrato a Torino il 16.1.2013 al n°1145). 

Poiché, in esecuzione di diverse determinazioni dirigenziali assunte nel corso del 2013 e 
del 2014, la Città ha effettuato il rimborso integrale di quanto dovuto a C.C.T. s.r.l. a titolo di 
acconto, interessi e spese, nulla osta allo scioglimento del Contratto Preliminare del Terzo 
Portafoglio summenzionato. 
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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. 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) 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. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano per farne parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1) di prendere atto che la società C.C.T. s.r.l. ha provveduto, in data 21 gennaio 2014, al 

versamento della commissione di strutturazione richiesta dalle Banche Finanziatrici 
relativa alla proroga del termine di rimborso delle Linee A e B di cui dell’art. 7 Sezione 
5 del contratto di finanziamento afferente il secondo portafoglio immobiliare;  

2) di prendere atto della necessità, nelle more della procedura di cui al successivo punto 3, 
che venga sottoscritto, dalla società C.C.T. S.r.l., l’atto modificativo del contratto di 
finanziamento stipulato in data 30 dicembre 2010 ed autenticato nelle firme dal notaio 
Ganelli il cui schema di proposta viene allegato alla presente sub 1 (all. 1); 

3) di autorizzare gli uffici competenti ad esperire una procedura di evidenza pubblica volta 
a selezionare un eventuale soggetto finanziatore del secondo portafoglio che presenti 
condizioni contrattuali complessivamente più favorevoli, dal punto di vista economico, 
così come risultanti dall’atto modificativo, dando mandato agli stessi ad espletare una 
procedura per un finanziamento di durata superiore al 2014 come meglio illustrato in 
narrativa; 

4) di autorizzare i competenti uffici comunali a procedere allo scioglimento per mutuo 
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consenso dell’intero Contratto Preliminare a rogito Ganelli del 28 dicembre 2012 rep. n. 
26432/17421 (registrato a Torino il 23.1.2013 al n° 1609, trascritto a Torino I in data 
24.1.2013 ai numeri 2542/2021) in quanto effettuato, entro il 31 gennaio 2014, l’integrale 
pagamento a saldo di quanto dovuto dalla Città alla C.C.T. s.r.l. a titolo di rimborso 
dell’acconto ricevuto, maggiorato di interessi e spese;  

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. 2); 

6) 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.    

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento  

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Patrimonio, Diritti Reali  

Valorizzazioni, Valutazioni  
Carla Villari 

 
Il Direttore 

Partecipazioni Comunali 
Renzo Mora 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 6 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
10 febbraio 2014. 
 
 

    





    


Spett.le 


Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l. 


Via Carlo Alberto, n. 65 


10123 – Torino 


c.a. Dott. Gian Piero Alessandrini 


Torino, … febbraio 2014 


Oggetto: contratto di finanziamento del 30 dicembre 2010 di Euro 39.000.000,00 tra Intesa Sanpaolo 
S.p.A. (già BIIS S.p.A.) e UniCredit S.p.A., in qualità di finanziatori, e Cartolarizzazione Città di 
Torino S.r.l., in qualità di prenditore (il “Contra tto di Finanziamento”). 


Egregi Signori, 


facendo seguito alle intese intercorse, Vi proponiamo la stipula del seguente atto modificativo del Contratto 
di Finanziamento. 


****** 


ATTO MODIFICATIVO  


tra 


1) UniCredit S.p.A., una banca di diritto italiano, con sede legale in Roma alla via Alessandro Specchi 
n16 e direzione generale in Milano (MI), piazza Gae Aulenti n.3 Tower A, capitale sociale di Euro 
19.654.856.199,43 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle 
Imprese di Roma, n. 00348170101 (“UniCredit ”); 


2) Intesa Sanpaolo S.p.A., una banca di diritto italiano, con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo, 
156, capitale sociale di Euro 8.545.681.412,32 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il 
Registro delle Imprese di Torino, n. 00799960158 (“ISP” e, unitamente ad UniCredit, le “Banche 
Finanziatrici ”); 


3) Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l., una società di diritto italiano, con sede legale in Torino alla 
via Carlo Alberto, 65, capitale sociale di Euro 115.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di 
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino, n. 09369581005 (“CCT”). 


(ciascuna una “Parte” e collettivamente le “Parti ”) 


PREMESSO CHE 


(A) In data 30 dicembre 2010, CCT ha sottoscritto con ISP (già Banca Infrastrutture Innovazione e 
Sviluppo S.p.A.) e UniCredit un contratto di finanziamento per complessivi Euro 39.000.000,00 (di 
seguito, il “Contratto di  Finanziamento”) in base al quale, inter alia, le Banche Finanziatrici hanno 
messo a disposizione di CCT, ciascuna con una quota del 50%, due linee di credito denominate 
Linea A e Linea B in relazione all’acquisto a titolo definitivo di un lotto di immobili, facenti parte 
del Secondo Portafoglio (come tale termine è definito nel Contratto di Finanziamento) (il 
“Finanziamento”); 


(B) in data 28 ottobre 2013, allo scopo di svolgere in tempi più idonei le attività finalizzate alle 
dismissioni immobiliari, CCT ha inviato alle Banche Finanziatrici una lettera di richiesta di proroga 
della scadenza del Finanziamento dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 (la “Lettera di 
Richiesta di Proroga”); 


(C) con lettera del 31 dicembre 2013, le Banche Finanziatrici, nel riscontrare la predetta Lettera di 
Richiesta di Proroga, hanno comunicato a CCT la propria disponibilità di massima a prorogare la 
scadenza del Finanziamento sino al 31 dicembre 2014, subordinatamente all’impegno di CCT: 







    


-  a parziale modifica di quanto convenuto all’articolo 4 (Tasso di Interesse) del Contratto di 
Finanziamento, a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014, sul debito 
residuo in linea capitale della Linea A e della Linea B, il tasso nominale annuo pari all’Euribor a 
12 (dodici) mesi maggiorato, nella misura massima, di 3,50 (trevirgolacinquanta) punti 
percentuali annui; e   


- a pagare alle Banche Finanziatrici, a fronte dell’istruttoria della richiesta di proroga entro e non 
oltre la prima data tra (i) il 31 dicembre 2014 e (ii) la data in cui sia effettuato un rimborso 
anticipato del Finanziamento una commissione pari a complessivi Euro 350.753,50;  


(D) in data 16 gennaio 2014, CCT, in qualità di venditore e Store Twelve S.r.l. in qualità di acquirente 
hanno sottoscritto un contratto definitivo di compravendita a rogito del Notaio Andrea Ganelli, n. 
repertorio 28391, n. raccolta 18919, avente ad oggetto parte dell’immobile, facente parte del 
Secondo Portafoglio, sito in Torino alla via Giolitti 2 bis e in data 16/1/2014 CCT, in qualità di 
venditore e Lagrange Dodici S.r.l. in qualità di acquirente hanno sottoscritto un contratto definitivo 
di compravendita a rogito del Notaio Andrea Ganelli, n. repertorio 28392, n. raccolta 18920, avente 
ad oggetto parte dell’immobile, facente parte del Secondo Portafoglio, sito in Torino Via Giolitti 2 
bis e in data 16/1/2014 CCT, in qualità di venditore e Living 20 S.r.l. in qualità di acquirente hanno 
sottoscritto un contratto definitivo di compravendita a rogito del Notaio Andrea Ganelli, n. repertorio 
28393, n. raccolta 18921, avente ad oggetto l’immobile, facente parte del Secondo Portafoglio, sito 
in Torino Via delle Orfane n. 20 e 22;  


(E) in data 21 gennaio 2014, CCT ha corrisposto alle Banche Finanziatrici la Commissione di Istruttoria 
(come di seguito definita); 


(F) le Parti, anche in considerazione della Lettera di Richiesta di Proroga, intendono, mediante la 
sottoscrizione del presente atto modificativo (l’“Atto Modificativo ”) apportare alcune modifiche al 
Contratto di Finanziamento, secondo i termini ed alle condizioni di seguito indicate. 


TUTTO CIO’ PREMESSO 


Si conviene e si stipula quanto segue 


1. PREMESSE E DEFINIZIONI 


1.1 Le premesse al presente Atto Modificativo costituiscono parte integrante ed essenziale del presente 
Atto Modificativo. 


1.2 Oltre i termini definiti nelle premesse, i termini in lettera maiuscola avranno il medesimo significato 
loro attribuito nel Contratto di Finanziamento. 


2. MODIFICHE 


Mediante la sottoscrizione del presente Atto Modificativo ed a decorrere dalla Data di Efficacia 
(come di seguito definita), le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 21 (MODIFICHE) del 
Contratto di Finanziamento, concordano di modificare il Contratto di Finanziamento così come di 
seguito indicato.  


(i) Modifiche all’articolo 2.4 (Durata del Finanziamento) del Contratto di Finanziamento 


L’articolo 2.4 (Durata del Finanziamento) del Contratto di Finanziamento è sostituito dal 
seguente: 


“2.4 Durata del Finanziamento 


  Le linee costituenti il Finanziamento sono concesse per la seguente durata: 


(a) Quanto alla Linea A, per 4 anni, sino alla data del 31 dicembre 2014; 


(b) Quanto alla Linea B, per 4 anni, sino alla data del 31 dicembre 2014; 







    


(c) Quanto alla Linea C, per 12 mesi, sino alla data del 31 dicembre 2011.” 


 


(ii) Modifiche all’articolo 4 (TASSO DI INTERESSE) del Contratto di Finanziamento 


 


L’articolo 4 (TASSO DI INTERESSE) del Contratto di Finanziamento è sostituito dal 
seguente:  


“4  TASSO DI INTERESSE 


Al Finanziamento si applica un tasso variabile nominale annuo come segue:  


(a) quanto alla Linea A, pari all’Euribor a 12 mesi, maggiorato di 350 punti percentuali 
per anno,  


(b) quanto alla Linea B, pari all’Euribor a 12 mesi, maggiorato di 350 punti percentuali 
per anno,  


(c) quanto alla Linea C, pari all’Euribor a 12 mesi, maggiorato di 250 punti percentuali 
per anno,  


in ciascun caso rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente, la prima volta, la data di 
erogazione di ciascuna tranche del Finanziamento e, successivamente, la data di decorrenza 
di ogni periodo di interessi. 


Per Euribor (Euro Interbank Offered Rate) si intende il tasso rilevato giornalmente alle ore 
11 antimeridiane (ora dell’Europa Centrale) dal Comitato di gestione dell’Euribor (Euribor 
Panel Steering Commitee) e pubblicato sui principali circuiti telematici, divisore 360. 


In caso di mancata pubblicazione, per la determinazione del tasso verrà assunta la 
rilevazione più recente del tasso Euribor. 


Gli interessi come sopra determinati saranno calcolati per il numero effettivo dei giorni 
divisore 360.” 


(iii) Modifiche all’articolo 7 (RIMBORSO) del Contratto di Finanziamento 


 


L’articolo 7 (RIMBORSO) del Contratto di Finanziamento è sostituito dal seguente: 


“7 RIMBORSO 


Il Finanziamento dovrà essere rimborsato:  


(a) quanto alla Linea A, in linea capitale in un’unica soluzione alla scadenza finale del 
31 dicembre 2014; 


(b) quanto alla Linea B, in linea capitale in un’unica soluzione alla scadenza finale del 
31 dicembre 2014; e 


(c) quanto alla Linea C, in linea capitale in un’unica soluzione alla scadenza finale del 
31 dicembre 2011.  


In caso di ritardo nel pagamento, sul relativo importo matureranno interessi moratori, nella 
misura e con le modalità tutte indicate al precedente articolo 6 (Interessi di mora), dal 
giorno della scadenza della stessa al saldo.” 


(iv) Modifica all’articolo 8.1 (Estinzione anticipata volontaria) del Contratto di Finanziamento 


 







    


L’articolo 8.1 (Estinzione anticipata volontaria) del Contratto di Finanziamento è sostituito 
dal seguente: 


 


“8.1  Estinzione anticipata volontaria 


L’estinzione anticipata volontaria del Finanziamento è consentita, in tutto o in 
parte, alle seguenti condizioni: 


(a) che la Banca Agente sia stata preavvisata con comunicazione scritta 
pervenutale almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data del 
rimborso anticipato; 


(b) che la Società Finanziata risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal 
presente Contratto di Finanziamento;  


(c) che il rimborso anticipato avvenga in concomitanza con la scadenza di un 
periodo di interessi determinata ai sensi del precedente articolo 5 (Periodo 
di interessi), fatto salvo quanto di seguito previsto. 


Qualora la data di rimborso anticipato volontario totale o parziale del 
Finanziamento non coincidesse con la scadenza di un periodo di interessi come 
determinata ai sensi del precedente articolo 5 (Periodo di Interessi), la Società 
Finanziata dovrà corrispondere alle Banche Finanziatrici, contestualmente al 
rimborso anticipato volontario che si intende effettuare, i Costi di Rimborso. 


Ai fini del presente articolo 8.1 (Estinzione anticipata volontaria), “Costi di 
Rimborso” indica i costi sostenuti da una Banca Finanziatrice qualora il 
Finanziamento venisse, in tutto o in parte, rimborsato in un giorno diverso dalla 
data di scadenza di un periodo di interessi (così come determinata ai sensi 
dell’articolo 5 (Periodo di Interessi)), fin d’ora convenzionalmente liquidati in una 
somma pari all’eventuale differenza, se positiva, tra (i) la quota di interessi, al netto 
del margine (come indicato nell’articolo 4 (Tasso d’Interesse)), che sarebbe stata 
dovuta per il periodo di interessi in corso al momento del rimborso, se non fosse 
stato effettuato il rimborso anticipato e, (ii) l’importo degli interessi che le Banche 
Finanziatrici avrebbero potuto ricevere nel periodo compreso tra il giorno in cui le 
Banche Finanziatrici hanno percepito l’importo del Finanziamento oggetto di 
rimborso e la scadenza del periodo di interessi immediatamente successiva alla data 
in cui il rimborso è stato effettuato, costituendo la somma anticipatamente 
rimborsata in deposito presso una primaria banca internazionale.”      


 


(v) Modifiche all’articolo 12.3 (Recesso) del Contratto di Finanziamento 


Successivamente al paragrafo (ix) dell’articolo 12.3 (a) (Eventi di Recesso) del Contratto di 
Finanziamento è inserito il seguente paragrafo: 


“(x) mancato incasso da parte della Società Finanziata del corrispettivo previsto dal 
contratti definitivi di compravendita a rogito del Notaio Andrea Ganelli, n. 
repertorio 28391, n. raccolta 18919 e n. repertorio 28392, n. raccolta 18920, 
relativi all’immobile sito in Torino alla Via Giolitti 2 bis entro e non oltre il 31 
marzo 2014.”  


(vi) Modifiche all’articolo 22 (Comunicazioni) del Contratto di Finanziamento 


 







    


L’articolo 22 (Comunicazioni) del Contratto di Finanziamento è modificato dal seguente: 


 


“22 Comunicazioni 


Le comunicazioni saranno effettuate per lettera raccomandata a.r., posta elettronica 
certificata o per telefax, ai seguenti indirizzi: 


quanto alla Società Finanziata: 


Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l. 


Via Carlo Alberto, 65 


10123 Torino 


Alla c.a. Dottor Gian Piero Alessandrini 


Telefax n. 06 8077221 


PEC: cartolarizzazionetorino@legalmail.it  


 


quanto alla Banca Agente: 


Intesa Sanpaolo S.p.A. 


Via Santa Maria, 8 


10122 Torino 


Alla c.a.  Dottor Vittorino Bombonato 


Telefax n. 0110937237 


PEC: cpfi-torino@pec.intesasanpaolo.com 


 


quanto alle Banche Finanziatrici: 


per ISP: 


Intesa Sanpaolo S.p.A. 


Via  Santa Maria, 8 


10122 Torino 


Alla c.a. Dottor Vittorino Bombonato 


Telefax n. 0110937237 


PEC: cpfi-torino@pec.intesasanpaolo.com 


 


per UniCredit: 


Unicredit S.p.A.  


Centro Public Sector Torino e Val d’Aosta 


Via  Nizza 150 


10126 Torino 


Alla c.a. dott.ssa Rosella Barra 







    


Telefax n. 011/0264005 


PEC: publicsector.nordovest@pec.unicredit.eu 


o al diverso indirizzo che una delle parti avrà comunicato all’altra con lettera raccomandata 
a.r..” 


 


3. DICHIARAZIONI E GARANZIE 


CCT conferma la corrispondenza al vero delle dichiarazioni e garanzie di cui all’articolo X 
(Dichiarazioni della Società Finanziata) del Contratto di Finanziamento che si intendono confermate 
e rilasciate anche alla data di firma del presente Atto Modificativo con riferimento alle circostanze 
esistenti alla data odierna e con riferimento al presente Atto Modificativo che deve intendersi 
“Documento dell’Operazione” ai sensi e per gli effetti di cui al Contratto di Finanziamento. 


 


4. ESCLUSIONE DELLA NOVAZIONE 


4.1 Le modifiche al Contratto di Finanziamento previste dal presente Atto Modificativo sono da ritenersi 
incorporate nel Contratto di Finanziamento. 


4.2 Le previsioni del Contratto di Finanziamento non modificate dal presente Atto Modificativo 
resteranno in vigore come originariamente convenute nello stesso.  


4.3 Le Parti espressamente convengono che: 


(i) le modifiche apportate al Contratto di Finanziamento, mediante la sottoscrizione del presente 
Atto Modificativo, rappresentando una modifica accessoria e non sostanziale dei termini e 
delle condizioni previste dal Contratto di Finanziamento, non danno luogo in alcun modo (e 
non possono essere in alcun modo interpretate come se dessero luogo) ad estinzione del 
rapporto obbligatorio derivante dal Contratto di Finanziamento per novazione oggettiva; 


(ii) nella denegata ipotesi in cui le modifiche apportate al Contratto di Finanziamento venissero 
qualificate, da un qualsiasi organo giudiziario competente, come una novazione oggettiva 
del rapporto obbligatorio contenuto nel Contratto di Finanziamento le parti, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 1232 del Codice Civile, concordano che tutte le garanzie di cui alla 
Sezione 6 (Garanzie) del Contratto di Finanziamento debbano considerarsi mantenute a 
garanzia dei rapporti obbligatori previsti dal Contratto di Finanziamento così come 
modificato dal presente Atto Modificativo; e 


4.4 le modifiche apportate al Contratto di Finanziamento ai sensi del presente Atto Modificativo non 
determinano alcun pregiudizio né implicano alcuna rinuncia con riguardo ai diritti già acquistati 
ovvero alle obbligazioni già sorte e/o adempiute alla Data di Efficacia (come di seguito definita). 


 


5. EFFICACIA 


 


Le Parti convengono che le modifiche di cui all’articolo 2 (Modifiche) del presente Atto 
Modificativo hanno efficacia retroattiva a partire dal 31 dicembre 2013 (la “Data di Efficacia”).  


 


6. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA 


 







    


In considerazione dell’attività connessa all’istruttoria della richiesta di proroga svolta dalle Banche 
Finanziatrici, CCT si obbliga a corrispondere alle Banche Finanziatrici, entro e non oltre la data 
anteriore tra (i) il 31 dicembre 2014 e (ii) la data in cui sia effettuato un rimborso anticipato ai sensi 
dell’articolo 8 (ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO E PAGAMENTI) del Contratto 
di Finanziamento, una commissione di istruttoria pari a complessivi Euro 350.753,50 (la 
“Commissione di Istruttoria”) e, in particolare, Euro 175.376,75 ad ISP mediante versamento sul 
conto corrente tempestivamente comunicato dalla stessa e, Euro 175.376,75 ad UniCredit mediante 
versamento sul conto corrente tempestivamente comunicato dalla stessa, restando inteso e convenuto 
che il mancato integrale pagamento di tali commissioni entro la data su indicata costituirà legittimo 
motivo di risoluzione del Contratto di Finanziamento ai sensi dell’articolo 12.2 (Risoluzione) del 
Contratto di Finanziamento. 


 


7. CONFERMA DELLE GARANZIE 


Mediante la sottoscrizione del presente Atto Modificativo, CCT prende atto, riconosce e conferma 
che, per quanto occorrer possa, le garanzie concesse in favore delle Banche Finanziatrici di cui alla 
Sezione 6 (Garanzie) del Contratto di Finanziamento devono considerarsi pienamente valide ed 
efficaci a garanzia delle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento, così come modificato 
dal presente Atto Modificativo.  


8. CONVENZIONE 


Mediante la sottoscrizione del presente Atto Modificativo, le Banche Finanziatrici confermano, per 
quanto occorrer possa, anche alla luce delle modifiche apportate al Contratto di Finanziamento ai 
sensi del presente Atto Modificativo, la validità dei termini e delle pattuizioni della Convenzione 
Interbancaria come stipulata in data 28 dicembre 2012. 


 


9. SPESE E IMPOSTE 


Tutte le tasse, le imposte, i costi e le spese (ivi incluse quelle legali sino al massimo separatamente 
concordato per iscritto) relative o comunque connesse al presente Atto Modificativo, sono, così 
come previsto dall’articolo 17.1 (Commissioni, spese ed oneri) del Contratto di Finanziamento, ad 
esclusivo carico di CCT.  


 


10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 


 


10.1 Il presente Atto Modificativo ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno 
retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana. 


10.2 Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, 
esecuzione, risoluzione del presente Atto Modificativo, e degli atti conseguenti o comunque 
connessi, sarà di esclusiva competenza del foro di Roma. 


 


11. RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIA LE DELLE 
CONTROVERSIE  


11.1 CCT può presentare un reclamo alle Banche Finanziatrici con le modalità indicate nel foglio 
informativo disponibile nelle Filiali delle rispettive Banche Finanziatrici e sul loro rispettivo sito 
Internet. 







    


11.2 Se CCT non è soddisfatta della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di 
ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi 
all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere 
alle Banche Finanziatrici.   


11.3  CCT e le Banche Finanziatrici, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini 
previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere: 


(i) al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie 
bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario 
Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alle Banche 
Finanziatrici;  


(ii) oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia 
e specializzato in materia bancaria e finanziaria. 


****** 


Qualora siate d’accordo con quanto precede, vogliate restituire copia della presente da Voi trascritta su 
Vostra carta intestata, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce in segno di incondizionata ed irrevocabile 
accettazione. 


Con i migliori saluti, 


 


______________________________ 


Intesa Sanpaolo S.p.A. 


NOME:   


QUALIFICA:  


 


 


____________________________________________________________ 


UniCredit S.p.A. 


NOME:  


QUALIFICA:  
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Deliberazione avente ad oggetto: “C.C.T. S.R.L. - CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 
SECONDO PORTAFOGLIO IMMOBILIARE. PROROGA TERMINE SCADENZA. 
SCIOGLIMENTO PER MUTUO CONSENSO CONTRATTO PRELIMINARE TERZO 
PORTAFOGLIO”. 


 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 2012 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento in oggetto è conforme, in quanto deliberazione esecutiva di 
provvedimenti già autorizzati e di atti già assunti e liquidati, alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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. 
 
 
 
 


IL DIRETTORE 
Carla VILLARI 


 


Allegato n. 2





