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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 aprile 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESTINZIONE DI N. 1 CONTRATTO DERIVATO 
STIPULATO CON UBS LIMITED.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 luglio 2007 (mecc. 2007 02920/024), si 
procedette alla rinegoziazione di un’emissione obbligazionaria, su un nozionale residuo di Euro 
98.396.876,00, sottoscritto a fermo da Unicredit Banca e ABN-Amro con le seguenti 
caratteristiche: 

- BOC n. mecc. 1617 di Euro 124.273.000,00; Codice ISIN IT003187934; Tasso 
fisso annuo 5,116%. Cedole annuali - scadenza 22/04/2037. 

Sull’emissione così rinegoziata fu stipulato, previa deliberazione della Giunta Comunale del 10 
luglio 2007, (mecc. 2007 04417/024), un contratto di derivato con la banca UBS Limited, 
attualmente in essere, per un nozionale originario di Euro 24.599.219,00. Tale contratto 
presenta più in dettaglio le seguenti caratteristiche: 

- contratto di swap n. 42016086 che al 31 dicembre 2014 presenta un nozionale 
residuo pari ad Euro 23.180.642,69. 

Decorrenza operazione 22/04/2007 
Scadenza operazione 22/04/2037 

- il Comune di Torino riceve da UBS Limited: 
tasso fisso annuo del 5,116% 

- il Comune di Torino paga a UBS Limited: 
Euribor 12 m + 66 bps  con floor fissato al 4,66% e cap al 7,56% (entrambi al lordo di spread). 

Il suddetto contratto prevede una clausola di risoluzione anticipata che consente alle parti 
di recedere dal contratto nel caso in cui il rating subisca, per una o entrambe di esse, una 
revisione in senso negativo, rispetto a BBB.  

Il 12 dicembre 2014 il rating, attribuito da Standard & Poor’s alla Città, è passato da BBB 
a BBB-. Occorre sottolineare che tale valutazione scaturisce quale diretta conseguenza della 
riduzione del rating sovrano della Repubblica Italiana, mentre, sulle base delle informazioni 
disponibili, in conformità con i criteri dell’Agenzia, la stessa avrebbe assegnato alla Città uno 
“stand alone credit profile (SACP)” pari ad a-.  

Con comunicazione dell’8 gennaio 2015 l’Istituto controparte ha manifestato la volontà 
di avvalersi della clausola contenuta nella “confirmation”, e di procedere quindi alla risoluzione 
anticipata del contratto come diretta conseguenza del declassamento. Pur facendo presente alla 
controparte che l’Amministrazione non ha una responsabilità soggettiva in merito alla revisione 
in senso negativo del rating, l’UBS ha confermato la volontà di chiudere l’operazione che 
registra comunque, per la Città di Torino, un valore positivo del relativo mark to market. 

Considerando che l’attuale struttura dei tassi finanziari risulta comunque favorevole 
anche in un’ottica di medio termine si ritiene possibile aderire alla richiesta di estinzione 
anticipata per il suddetto contratto formulata da UBS.  
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Le condizioni di estinzione verranno fissate in dettaglio al momento della firma degli atti 
relativi, con riferimento ai tassi vigenti di mercato.  La determinazione del valore di estinzione 
di detti contratti sarà effettuata sulla base della normativa ISDA dall’UBS e sottoposta a 
verifica alla società “Finance Active” che provvede alla gestione del programma di valutazione 
delle attività finanziarie detenute dalla Città. 

Nella gestione degli strumenti derivati in essere, questa amministrazione agisce 
conformemente a quanto disposto dal DM 389 del 1 dicembre 2003, dalla Circolare MEF 
27.05.2004, dall’art. 1, commi 736 e 737, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 
per il 2007), dalla successiva Circolare Ministeriale del 31 gennaio 2007, dalla Legge 6 agosto 
2008 n. 133 come integrata dall’articolo 3 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria 
2009) ed in ultimo dall’articolo 1, comma 572, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
osservando i criteri di corretta amministrazione, con l’esclusione di qualsivoglia finalità 
speculativa e con l’obbiettivo della riduzione dell’esposizione della Città di Torino ai rischi di 
mercato. 

Il servizio Centrale Avvocatura Comunale, con nota n. 1479 del 27 marzo 2015, ha 
espresso il nulla osta in merito all’esercizio della clausola di risoluzione anticipata da parte 
dell’UBS (all.  1). 

Il Collegio dei Revisori con verbale redatto in data 27 marzo 2015, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ha 
espresso parere favorevole all’operazione di estinzione (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 procedere all’estinzione anticipata, subordinatamente alle condizioni illustrate in 

narrativa, del seguente contratto di swap: 
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- contratto di swap n. 42016086, stipulato con la banca UBS Limited il 16 luglio 
2007, insistente su BOC n. mecc. 1617 di originari Euro 124.273.000,00 Codice 
ISIN IT003187934 Tasso fisso 5,116% - scadenza 22/04/2037. 

 Tale estinzione sarà perfezionata mediante la sottoscrizione, tra le controparti, di apposito 
atto di risoluzione;  

2) di dare mandato al Direttore Finanziario – dr.ssa Anna Tornoni, o in sua vece al Dirigente 
Area Bilancio – dr. Roberto Rosso, ai sensi dell’art. 60 commi 5 e 6 del Regolamento per 
i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 22/12/2008 a 
concordare ed a porre in essere tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’operazione 
di estinzione e quindi all’esecuzione della presente deliberazione mediante sottoscrizione 
dei relativi atti apportandovi tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie, ed il rilascio 
delle dichiarazioni necessarie;  

3) di dare atto che le sopra citate operazioni di estinzione dei contratti di swap, autorizzate 
con la presente deliberazione, sono in linea con le previsioni della normativa in vigore e 
che, in particolare, ai sensi del comma 737 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la 
relativa documentazione contrattuale sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento del Tesoro; 

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.                                     

 
 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale, Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità  tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Roberto Rosso 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

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 20 aprile 2015 al 4 maggio 2015. 

 
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 30 aprile 2015. 
 

 
  
















