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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: «FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.»(SIGLABILE «FSU S.R.L.»). 
LETTERA DI PATRONAGE INDIRETTA A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DEL 
C.C. DEL 18 DICEMBRE 2013 MECC. N. 2013 06394/064: APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Ad oggi, il Comune di Torino partecipa, attraverso “FCT Holding S.r.l.” (“anche “FCT”), 
nella società  denominata “Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.” per la quota pari al 50% del 
capitale sociale. 

Detta società è partecipata anche dal Comune di Genova per la restante quota del 50% e 
ha ad  oggetto “la gestione della partecipazione nel capitale di IREN” società quotata sul 
mercato regolamentato. 

Inizialmente, la partecipazione in FSU era stata assunta fin dal 2006 direttamente dal 
Comune di Torino e congiuntamente al Comune di Genova. 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 (mecc. 
2013 06394/064) la partecipazione in FSU è stata trasferita in data 30 dicembre 2013 dal 
Comune di Torino alla sua controllata “FCT Holding S.r.l.”, di cui meglio si dirà infra. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 settembre 2006 (mecc. 2006 
06676/064) veniva approvato il rilascio da parte del Comune di Torino, quale futuro socio della 
società “Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.” (FSU S.r.l.), della “lettera di garanzia” (o Lettera 
de patronage) ai fini di consentire alla società stessa il perfezionamento e l’erogazione di un 
mutuo da destinarsi all’acquisto delle azioni “AEM Torino S.p.A.”, di proprietà della Città di 
Torino, acquisto che avrebbe consentito alla stessa FSU di acquisire la partecipazione di 
maggioranza (pari al 51%) nella futura società IRIDE S.p.A da costituirsi in esito alla fusione 
per incorporazione di “AMGA S.p.A” (del Comune di Genova) nella “AEM Torino S.p.A.” 
(del Comune di Torino). 

Infatti, l’acquisto delle azioni “AEM Torino S.p.A.” da parte della stessa FSU era 
previsto tra gli atti societari da compiersi per dar corso all’operazione di fusione per 
incorporazione della società “Amga S.p.A.” del Comune di Genova nella società “AEM Torino 
S.p.A.” del Comune di Torino, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 
gennaio 2006 (mecc. 2006 00128/064). 

La società nata dalla fusione di AMGA in AEM Torino nel 2006 veniva denominata 
“IRIDE S.p.A”. 

A seguito della successiva ulteriore fusione di “Enìa S.p.A.” in “Iride S.p.A.”, con effetto 
dal 1° luglio 2010, veniva costituita la nuova “IREN S.p.A.” e oggi  la società “FSU S.r.l.” 
detiene il 35,964% della quotata “IREN S.p.A.”. 

La garanzia sottoscritta dalla Città di Torino in data 20 settembre 2006, in esecuzione 
della citata deliberazione della Giunta Comunale del 19 settembre 2006 (mecc. 2006 
06676/064), veniva redatta nella forma di “lettera di garanzia” o lettera de patronage e 
confermava il possesso diretto da parte dei Comuni di Torino e Genova del 100% del capitale 
sociale di FSU S.r.l..  

Essa era finalizzata a garantire alla Banca un diritto di comunicazione in caso di 
modificazione della compagine societaria per concordare soluzioni atte a garantire il 
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finanziamento, confermando la volontà dei due Comuni soci di FSU ad esercitare i poteri loro 
spettanti proprio quali soci. 

La concessione di tale garanzia atipica, nella forma di “lettera de patronage” debole non 
costituiva garanzia fideiussoria di cui all’art.207, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in 
quanto mirava a integrare la responsabilità del socio unico solo in caso di dichiarazione di 
insolvenza della società. 

Nel 2012, a seguito della richiesta da parte di  FSU S.r.l. a Banca Intesa Infrastrutture e 
Sviluppo di procedere ad una ristrutturazione del finanziamento in essere, la Banca ha accolto 
positivamente detta richiesta, subordinandola però al rilascio di una conferma espressa degli 
impegni assunti da ciascuno dei due  Comuni soci, precedentemente formalizzati con le 
rispettive lettere di patronage rilasciate nel 2006. 

Pertanto, con riferimento al finanziamento contratto dalla società FSU S.r.l., dell’importo 
originario di Euro 230 milioni e di cui al successivo atto aggiuntivo (“addendum”) stipulato con 
scrittura privata in data 17 gennaio 2007, con deliberazione della Giunta Comunale del 24 
luglio 2012 (mecc. 2012 03915/064) veniva confermata dal Comune di Torino, quale socio 
della società “Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.” (FSU S.r.l.), la “lettera di garanzia” 
sottoscritta in data 20 settembre 2006, al fine di consentire alla società FSU di sottoscrivere 
l’atto aggiuntivo al contratto di finanziamento in essere. 

La suddetta lettera di patronage veniva sottoscritta dal Comune di Torino in data 2 agosto 
2012. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 (mecc. 2013 
06394/064) avente ad oggetto “RIORGANIZZAZIONE DI FCT HOLDING S.R.L. A SOCIO 
UNICO COMUNE DI TORINO. INDIRIZZI DI GARA PER LA CESSIONE DEL 49% DELLA 
PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA SOCIETA' FCT HOLDING S.R.L. IN GTT S.P.A. 
APPROVAZIONE”, veniva approvato, nell’ambito dell’operazione più ampia della 
riorganizzazione di FCT Holding S.r.l., il trasferimento alla società FCT dell’intera quota di 
partecipazione della Città di Torino in FSU (50%), in parte a titolo di permuta con un quota pari 
al 9% di GTT e, in parte, mediante conferimento in natura a fronte dell’aumento del capitale 
sociale della stessa Holding. 

In conseguenza del citato provvedimento,  l’intera partecipazione di FSU veniva 
trasferita dal Comune di Torino a FCT con atti del 30 dicembre 2013, con conseguente cambio 
della compagine sociale. 

In forza di detto passaggio di titolarità della partecipazione in FSU, con nota del 15 
settembre 2014 Intesa Sanpaolo (già Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo) richiedeva a FCT 
il rilascio di una nuova lettera di garanzia, aggiornata alla nuova compagine societaria di FSU 
e denominata “lettera di patronage indiretta”. 

Con nota prot. 156/2014, a firma dell’Amministratore Unico di FCT, veniva data 
comunicazione al Socio Unico Città di Torino della richiesta di rilascio di una nuova lettera di 
garanzia a favore di Intesa Sanpaolo con richiesta di provvedere all’approvazione del 
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provvedimento dell’organo competente per il rilascio della stessa.  

Pertanto, ad oggi, preso atto di quanto sopra, con riferimento al finanziamento contratto 
dalla società FSU S.r.l. dell’importo originario di Euro 230 milioni e di cui al successivo atto 
aggiuntivo (“addendum”) stipulato con scrittura privata in data 17 gennaio 2007, pare 
opportuno e necessario con il presente provvedimento approvare la “lettera di patronage 
indiretta” nella versione allegata. 

In particolare, la lettera che si intende approvare con il presente provvedimento, prevede: 
- l ’obbligo del Comune a non disporre della partecipazione in “FCT HOLDING S.r.l.” e 

a fare in modo che “FCT HOLDING S.r.l.” non disponga della propria partecipazione in FSU, 
senza aver preventivamente informato l’istituto bancario finanziatore mediante comunicazione 
scritta (con un termine di 30 giorni di preavviso) al fine di concordare soluzioni atte a garantire 
il finanziamento; 

- l’obbligo a fare in modo che nell’amministrazione di “FCT HOLDING S.r.l.”  e di “FSU 
S.r.l.” siano sempre seguiti i criteri della più oculata gestione, in modo che quest’ultima possa 
sempre adempiere ad ogni obbligazione assunta nei confronti dell’istituto bancario finanziatore 
in dipendenza della concessione della menzionata linea di credito. 

Al fine della conferma della “lettera di patronage indiretta” si precisa che: 
- la lettera de patronage precedentemente sottoscritta in data 20 settembre 2006 e 

confermata in data 2 agosto 2012 era relativa al finanziamento acceso da FSU già previsto 
nell’Accordo dei Comuni, sottoscritto in data 30 gennaio 2006 tra Torino e Genova e le 
rispettive società FCT S.r.l. e FSU S.r.l. in esecuzione ed in attuazione della deliberazione del 
Consiglio Comunale n.16/2006 del 24 gennaio 2006 (mecc. 2006 00128/064); 

- la concessione di tale 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 mira ad integrare la responsabilità del socio unico solo in caso di dichiarazione di 
insolvenza della società. 
 La “lettera di patronage indiretta” , oggetto di approvazione del presente provvedimento, 
non costituisce in alcun modo novazione della “Lettera di patronage” già rilasciata in data 20 
settembre 2006 e della conferma a mezzo della lettera rilasciata in data 2 agosto 2012. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’allegato 2 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 
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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 e che qui integralmente si 

richiamano, il rilascio della “lettera de patronage indiretta” nel testo risultante dalla nota 
che si allega (all. 1), dando atto che detta  lettera è rilasciata da parte del Comune di 
Torino a titolo di  Socio Unico della “FCT Holding S.r.l.” attuale titolare della 
partecipazione pari al 50% della società “Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.” (FSU 
S.r.l.); 

2) di dare atto che la “lettera di patronage indiretta” oggetto del presente provvedimento nel 
tenore di cui alla nota che si allega, non costituisce in alcun modo novazione della 
“Lettera di patronage” già rilasciata in data 20 settembre 2006 in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 06676/064) e  della conferma a mezzo 
della lettera rilasciata in data 2 agosto 2012 in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 03915/064), entrambe lettere di patronage il cui contenuto viene 
riconfermato con la sottoscrizione della “lettera di patronage indiretta”; 

3)       di autorizzare il Sindaco della Città di Torino, o il suo delegato individuato nella persona 
del Direttore Generale della Città di Torino, a sottoscrivere la “lettera de patronage 
indiretta” nel contenuto delle dichiarazioni risultanti dal testo che si allega al presente atto 
quale allegato 1 e di cui al punto precedente; 

4)   di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 2); 

5) 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 
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Giuliana Tedesco 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
Il Direttore di Staff 

Renzo Mora 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 52 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 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 2014; 

 
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’11 dicembre 2014. 
 
 
   




























