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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 giugno 2014 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: "FCT HOLDING S.R.L." - CONFERMA DELLA LETTERA DI GARANZIA 
SOTTOSCRITTA IL 23 NOVEMBRE 2012 - AUTORIZZAZIONE A RILASCIO DI 
LETTERA DI CONFERMA ED INTEGRAZIONE PER ATTO AGGIUNTIVO AL 
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO STIPULATO IN DATA 18 GIUGNO 2004.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessore Tedesco.    

 
In data 18 giugno 2004 la “Finanziaria Città di Torino S.r.l.” , oggi “FCT Holding S.r.l.”, 

sottoscriveva il contratto di finanziamento di Euro 103.000.000,00 con Banca Intesa S.p.A. per 
l’acquisizione dal Comune di Torino di azioni rappresentative il 18% circa del capitale sociale 
della ex “AEM Torino S.p.A.” (oggi “IREN S.p.A.”) in esito ad una procedura di gara avviata 
con una prima deliberazione della Giunta Comunale del 28 ottobre 2003 (mecc.0308739/064) 
e di una successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 7 giugno 2004 (mecc. 
0404616/064). 

Il ricorso della società “Finanziaria Città di Torino S.r.l.” al finanziamento era già stato 
previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale del 17 novembre 2003 (mecc. 
0308210/064). 

Nel contratto di finanziamento (cd. originario) sottoscritto in data 18 giugno 2004, si 
prevedeva che alla data di scadenza finale (il 18 giugno 2009 o il 18 giugno 2014, in caso di 
rinnovo della data di scadenza), la società FCT avrebbe dovuto “rimborsare l’intero importo del 
Finanziamento in un’unica soluzione” (articolo 5.1). 

Con scrittura privata in data 22 dicembre 2005, Banca Intesa ed FCT stipulavano un 
“Atto integrativo di finanziamento” relativo all’aumento dell’importo del finanziamento stesso 
da Euro 103.000.000,00 ad Euro 115.000.000,00. 

Con scrittura privata in data 15 marzo 2006, Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. 
(subentrata nel frattempo a Banca Intesa S.p.A.) ed FCT stipulavano un’ulteriore integrazione 
dell’importo finanziato da Euro 115.000.000,00 ad Euro 126.500.000,00 finalizzando detta 
integrazione di Euro 11.500.000,00 esclusivamente alla conversione di n. 23.000.000 di 
warrants in numero 11.500.000 azioni “AEM Torino S.p.A” oggi “IREN S.p.A.”. Detta 
operazione veniva prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 3 novembre 2005 
(mecc. 0508075/064), nonchè autorizzata con verbale dell’Assemblea ordinaria del 4 novembre 
2005 e si collocava tra le operazioni collegate alla fusione per incorporazione della società 
“Amga S.p.A.” nella società quotata “AEM Torino S.p.A.” approvata dal Consiglio Comunale 
del 24 gennaio 2006 (mecc. 0600128/064), fusione avente efficacia dal 31 ottobre 2006 con la 
nascita di “IRIDE S.p.a” (oggi “IREN S.p.A.” nata il 1° luglio 2010 per effetto della nuova 
fusione per incorporazione di “Enìa S.p.A” in “Iride S.p.A.”). 

Nel corso del 2012, “FCT Holding S.r.l.”, subentrata alla “FCT S.r.l.” in esito alla 
trasformazione in data 29 dicembre 2011 con atto Notaio Ganelli Rep.23899, avviava le 
trattative con Banca Intesa Innovazione e Sviluppo S.p.A. sia per la concessione di una 
dilazione sulla scadenza originaria (18 giugno 2014) del Contratto di Finanziamento di attuali 
Euro 126,5 milioni (“Bullet”), sia per la rinegoziazione dello stesso. 

Il Comitato di Indirizzo della società, riunito in data 11 maggio 2012 evidenziava, tra 
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l’altro, la possibilità di prevedere la rinegoziazione del mutuo contratto dall’allora FCT S.r.l. 
nell’anno 2004 per l’acquisto delle azioni AEM Torino, oggi Iren, ed approvava la richiesta di 
rinegoziazione del mutuo sopra indicato. 

Con nota del 27 giugno 2012 (Prot. 32/2012) Banca Intesa Sanpaolo esprimeva l’assenso, 
nel rispetto dei termini e delle condizioni contenuti nella bozza di term sheet allegata, alla 
concessione di proroga della scadenza del finanziamento sino al 18 giugno 2015 eventualmente 
ulteriormente prorogabile fino al termine massimo del 31 dicembre 2015. 

Il term sheet allegato alla nota citata conteneva le principali modifiche da apportare al 
finanziamento “bullet” di attuali 126,5 milioni secondo le indicazioni ricevute dagli Organi 
deliberanti della Banca medesima. 

Tra le garanzie indicate nel term sheet e richieste ad FCT per la concessione della 
dilazione di cui sopra, venivano indicate: 

- conferma della patronage rilasciata dal Comune di Torino, quale socio unico; 
- concessione del pegno sulle azioni IREN possedute dalla stessa FCT, (garanzia peraltro 

temporanea, fino alla futura - e già autorizzata - cessione delle azioni Iren che sono tra l’altro 
alla base del finanziamento concesso). 

Il contratto di pegno era preordinato a garantire che le azioni di IREN possedute da FCT 
fossero cedute ad un prezzo congruo stante il collegamento tra la cessione delle predette azioni 
IREN e la rinegoziazione del bullet in essere di Euro 126,5 milioni. 

Il Comune di Torino, quale socio unico di FCT, ha rilasciato a favore di Intesa Sanpaolo 
S.p.A., fin dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento originario del 18 giugno 2004, 
alcune lettere di garanzia (non fidejussoria) cd. Lettere di Patronage “deboli”, e precisamente: 

- “Lettera di garanzia” sottoscritta in data 18 giugno 2004 in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0404616/064) connessa con il contratto di mutuo 
rilasciato per Euro 103.000.000,00 per l’acquisto delle azioni AEM Torino; 

- “Lettera di conferma ed integrazione della lettera di garanzia” sottoscritta in data 22 
dicembre 2005 e allegata all’ “Atto integrativo di finanziamento” per l’acquisto ed esercizio del 
diritto di conversione dei warrants AEM Torino, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio 
Comunale (mecc. 0508075/064); 

- “Lettera di conferma ed integrazione della lettera di garanzia” sottoscritta in data 15 
marzo 2006 allegata all’Atto integrativo del finanziamento dello stesso 15 marzo 2006, per 
l’acquisto ed esercizio del diritto di conversione dei warrants AEM Torino, in esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio Comunale (mecc. 0508075/064 e mecc. 0600128/064); 

- “Lettera di Conferma” del 3 luglio 2009 in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 0903991/064); 

- “Lettera di Conferma” sottoscritta in data 23 novembre 2012 in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 1204636/064) 

In data 23 novembre 2012 con scrittura privata FCT Holding S.r.l. e Banca Intesa 
Sanpaolo S.p.A. sottoscrivevano l’Atto Modificativo del Contratto di Finanziamento 
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Originario con il quale convenivano, tra l’altro, l’Opzione di Proroga per la restituzione del 
finanziamento fino alla data del 18 giugno 2014 (Scadenza Finale Attuale), eventualmente 
prorogabile, previo accordo, fino al termine massimo del 31 dicembre 2015 (Scadenza Finale 
Prorogata), sulla base della circostanza che il Comune di Torino è socio unico della FCT 
nonché della nuova conferma della titolarità in capo al Comune dell’intero capitale sociale della 
stessa nonché dell’assicurazione che in caso di dichiarazione di insolvenza di FCT, il Comune 
stesso risponderà per tutte le obbligazioni assunte dalla società stessa in forza del Contratto di 
Finanziamento Originario, così come modificato ed integrato con il Primo Atto Aggiuntivo, 
con il Secondo Atto Aggiuntivo, con il Terzo Atto Aggiuntivo e con l’Atto Modificativo 
sottoscritto in data 23 novembre 2012. 

Con nota prot. 53/2014 del 21 marzo 2014, la società FCT Holding S.r.l. chiedeva a Intesa 
Sanpaolo, ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Atto di modifica del 23 novembre 2012, relativo al 
Contratto Finanziamento, di esercitare l’opzione di proroga della scadenza finale e quindi il 
prolungamento della scadenza finale alla data del 31 dicembre 2015, comunicando di procedere 
contestualmente alla valutazione di ulteriori modalità per rimborsare il Finanziamento stesso 
entro la data di scadenza finale. 

Con nota del 12 maggio 2014 prot. 4-2014, Intesa Sanpaolo S.p.A. comunicava il 
consenso a concedere la proroga della scadenza finale del Finanziamento dal 18 giugno 2014 
al 31 dicembre 2015, quale termine massimo prevedendo l’applicazione di nuove condizioni di 
tasso. 

Al fine di contrattualizzare la proroga della scadenza finale del Contratto di 
finanziamento originario dal 18 giugno 2014 al 31 dicembre 2015 viene richiesto dalla Banca 
il rilascio di una lettera di conferma ed integrazione della lettera di garanzia già sottoscritta in 
data 23 novembre 2012,  secondo il tenore del testo che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale quale allegato 1. 

La “lettera di conferma e di integrazione della garanzia” non costituisce in alcun modo 
novazione della “Lettera di Garanzia” già sottoscritta in data 23 novembre 2012  il cui 
contenuto, pertanto, per quanto non modificato ed integrato dalla “Lettera di conferma ed 
integrazione” in corso di approvazione con il presente atto, si intende confermato. 

La concessione di tale “lettera di conferma e di integrazione della garanzia” quale 
garanzia atipica, nella forma di “lettera de patronage” debole non costituisce garanzia 
fideiussoria di cui all’art. 207, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in quanto limita la 
responsabilità del socio al solo mantenimento della partecipazione e alla vigilanza sulla 
gestione. 

Pertanto, ad oggi, vista la nota (Prot. 4/2014) di Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. del 12 
maggio 2014 alla società FCT Holding S.r.l., vista la richiesta, tra le condizioni di garanzia 
della Banca, nella bozza dell’Atto Aggiuntivo al Contratto di Finanziamento della conferma 
della patronage del Comune di Torino rilasciata in data 23 novembre 2012 mediante il rilascio 
di nuova apposita “Lettera di conferma e di integrazione”, pare opportuno e necessario 
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autorizzare il rilascio da parte del Comune di Torino, quale socio unico della FCT Holding S.r.l, 
di una “Lettera di conferma ed integrazione” della precedente “Lettera di Garanzia” sottoscritta 
in data 23 novembre 2012 (rilasciata in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 
dell’11 settembre 2012 mecc. 1204636/064), al fine di consentire alla società FCT Holding 
S.r.l. la stipulazione dell’Atto Aggiuntivo al “Contratto di Finanziamento stipulato in data 18 
giugno 2004 così come modificato con atti in data 22 dicembre 2005, 15 marzo 2006, 18 giugno 
2009 e 23 novembre 2012”. 

 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 (all. 2).     

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;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, il rilascio da parte del Comune di Torino, quale socio unico della società 
“FCT Holding S.r.l.” con sede in Torino (TO), Piazza Palazzo di Città 1, - C.F. e P.I. 
08765190015, della “Lettera di conferma e integrazione di garanzia” (all. 1) al fine di 
consentire alla società la sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo al “Contratto di 
Finanziamento stipulato in data 18 giugno 2004 così come modificato con atti in data 22 
dicembre 2005, 15 marzo 2006, 18 giugno 2009 e 23 novembre 2012”, con precisazione 
che il termine massimo della “durata del finanziamento originario” sarà il 31 dicembre 
2015;  

2) di autorizzare il Sindaco della Città di Torino, o un suo delegato, a sottoscrivere la 
dichiarazione di cui al punto precedente; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato; 
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4) 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 alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

Il Direttore di Staff 
Renzo Mora 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 23 giugno 2014 al 7 luglio 2014; 
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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 3 luglio 2014. 
 

    
















