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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 agosto 2015 
 
 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 Maurizio 
BRACCIALARGHE – Ilda CURTI - Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA IN ESECUZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI 
ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2014 06342/064 E 
MECC.2015 02669/064 - RILASCIO GARANZIA A SUPPORTO DELL'OPERAZIONE. 
APPROVAZIONE.  
 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco e dell’Assessore Tedesco di concerto con l’Assessore Passoni.  
 

Con deliberazione approvata in data 26 gennaio 2015 (mecc. 2014 06342/064), esecutiva 
dal 9 febbraio 2015, il Consiglio Comunale ha approvato alcuni indirizzi alla sua controllata "in 
house", "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico, affinché la stessa procedesse all'avvio 
dell'operazione di emissione di titoli di debito, ex articolo 2483 Codice Civile, a favore di 
investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, da ricercarsi con idonea procedura di 
gara. 

L'operazione di emissione di titoli di debito, ex articolo 2483 Codice Civile, delineata nel 
provvedimento sopra indicato, era orientata ad estinguere il residuo debito della Società 
nascente dal Contratto di Finanziamento - di originari Euro 126,5 milioni - concesso da Banca 
Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 18 giugno 2004 e successivamente modificato ed integrato da 
Atti di Modifica, attualmente prorogato con l'Atto del 18 giugno 2014 fino alla scadenza finale, 
non più prorogabile, del 31 dicembre 2015. 

L'operazione in oggetto si proponeva, altresì, di valorizzare al meglio il portafoglio delle 
azioni IREN (di risparmio) detenuto dalla società FCT pari a n. 94.500.000 azioni IREN. 

Dopo l'approvazione degli indirizzi da parte del Consiglio Comunale con il sopra citato 
provvedimento deliberativo (mecc. 2014 06342/064), la società FCT ha avviato le verifiche e 
gli approfondimenti necessari per dare attuazione all'operazione finanziaria di emissione e 
collocamento dei titoli di debito, ex articolo 2483 Codice Civile, convertibili in un massimo di 
n. 94.500.000 azioni IREN. 

A seguito di approfondita analisi condotta dall’Advisor della Società, è risultato che in 
un’ottica economico-finanziaria, e a parità di altre condizioni, il costo d'emissione di un prestito 
obbligazionario convertibile, emesso da una Società per Azioni, risulterebbe inferiore 
all'emissione di un titolo di debito convertibile da parte di una Società a Responsabilità 
Limitata.  

Pertanto, preso atto di quanto esposto dall'Advisor della società e fermo restando la 
necessità di estinguere il residuo debito della Società nascente dal Contratto di Finanziamento 
concesso da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 18 giugno 2004 e successivamente 
modificato ed integrato da Atti di Modifica, il Consiglio Comunale ha approvato in data 20 
luglio 2015, la trasformazione della società “FCT Holding S.r.l.” in Società per azioni con il 
provvedimento del 20 luglio 2015 (mecc. 2015 02669/064), ritenendo la trasformazione della 
società un adempimento necessario per dare più efficace esecuzione agli indirizzi del Consiglio 
Comunale contenuti nella deliberazione approvata in data 26 gennaio 2015 (mecc. 2014 
06342/064), esecutiva dal 9 febbraio 2015. 

In esecuzione della deliberazione mecc. 2015 02669/064, con atto a rogito del Notaio 
Nardello di Torino in data 22 luglio 2015, il Socio ha deliberato la trasformazione della Società 
“FCT Holding S.r.l.” in “Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A.” (siglabile FCT Holding 
S.p.A.) ritenendo l'operazione straordinaria, opportuna e connessa con la procedura di 
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emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni IREN, quest'ultima finalizzata al 
rimborso del debito residuo della Società nei confronti di Intesa Sanpaolo. 

Pertanto, ad oggi, fermi restando gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la 
deliberazione del 26 gennaio 2015 (mecc. 2014 06342/064), preso atto dell’avvenuta 
trasformazione societaria avvenuta in data 22 luglio 2015 con atto a rogito del Notaio Natale 
Nardello, iscritto al Registro Imprese in data 24 luglio 2015, si rende necessario ed opportuno 
approvare gli indirizzi attuativi per consentire a FCT Holding S.p.A. di avviare 
tempestivamente la procedura della ricerca di un Istituto Bancario che la affiancherà 
nell’operazione di emissione e collocamento delle Obbligazioni Convertibili in massime n. 
94.500.000 azioni di IREN S.p.A..  

Gli indirizzi che si intendono approvare con il presente provvedimento sono meglio 
esplicitati nell’allegato 1 che si allega per farne parte integrante e sostanziale. 

La procedura da avviare ha ad oggetto la ricerca di un Istituto Bancario per l’emissione 
ed il collocamento sul mercato delle Obbligazioni Convertibili in azioni IREN, individuando 
quali soggetti da invitare nella procedura, tra gli Istituti Bancari e le Società risultanti 
nell’elenco proposto dall’Advisor Finanziario della Società - estratto da Bloomberg e portante 
i primi 32 intermediari che hanno curato, nel 2015, nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e 
Africa), emissioni in qualche modo assimilabili a quello che intende emettere ora FCT - quegli 
Istituti/Società che hanno o hanno avuto, in passato, rapporti di natura finanziaria con il 
Comune di Torino e con FCT.  

Poiché FCT Holding non è dotata di apposita struttura per impostare tale complessa 
operazione, si dà mandato alla Direzione Partecipazioni Comunali e alla Direzione Finanza 
della Città di Torino, ciascuno per la propria area di competenza, di supportare FCT Holding 
nell’operazione in oggetto, essendo FCT società strumentale “in house” del Comune stesso. 
Inoltre, FCT Holding, laddove necessario, potrà avvalersi anche delle prestazioni dei singoli 
uffici comunali. 
 Con il presente provvedimento si rende, altresì, necessario approvare, fin da ora, a 
supporto dell’operazione in oggetto, sempre in esecuzione della deliberazione del Consiglio 
Comunale mecc. 2014 06342/064 e della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2015 
02669/064 il rilascio da parte del Comune di Torino, quale socio unico della società “FCT 
Holding S.p.A..” di una Lettera di garanzia (o lettera di patronage) nel tenore del testo che si 
allega. 
 La concessione di tale “lettera di conferma e di integrazione della garanzia” quale 
garanzia atipica, nella forma di “lettera de patronage” non costituisce garanzia fideiussoria di 
cui all’art. 207, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) in quanto limita la responsabilità del 
socio al solo mantenimento della partecipazione e alla vigilanza sulla gestione. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla Circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.), come 
risulta dall’allegato 3 al presente provvedimento. 



2015 03402/064 4 
 
 
    

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, nell’ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con il 

provvedimento del 26 gennaio 2015 (mecc. 2014 06342/064) e della deliberazione del 
20 luglio 2015 (mecc. 2015 02669/064), alcuni indirizzi attuativi per consentire a 
FCT Holding S.p.A. di procedere tempestivamente con l’avvio della procedura di 
selezione dell’Istituto Bancario che la affiancherà per l'operazione finanziaria di 
emissione e collocamento di Obbligazioni Convertibili in massime n. 94.500.000 azioni 
di IREN S.p.A., di cui all’allegato (all. 1) al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di demandare, anche in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale 
mecc. 2014 06342/064, al Comitato di Indirizzo della Società, la formulazione di ulteriori 
indirizzi propositivi in merito alla procedura di ricerca dell’Istituto Bancario 
nell’operazione di emissione e collocamento di obbligazioni convertibili in azioni di 
IREN S.p.A.; 

3) di dare mandato - poiché FCT Holding non è dotata di apposita struttura per impostare 
tale complessa operazione -  alla Direzione Partecipazioni Comunali e alla Finanza 
Direzione della Città di Torino, ciascuno per la propria area di competenza, di supportare 
FCT Holding nella procedura in oggetto, riconoscendo fin d’ora a FCT Holding S.p.A. 
che, laddove necessario, potrà avvalersi anche delle prestazioni dei singoli uffici 
comunali; 

4) di approvare, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 
26 gennaio 2015 (mecc. 2014 06342/064), così come confermato con quanto deliberato 
in data 20 luglio 2015 (mecc. 2015 02669/064), il rilascio da parte del Comune di Torino, 



2015 03402/064 5 
 
 

quale socio unico della società “FCT Holding S.p.A.” con sede in Torino (TO), 
piazza Palazzo di Città 1, - C.F. e P.I. 08765190015, di una Lettera di garanzia, nel tenore 
del testo che si allega al presente provvedimento (all. 2), a supporto dell’operazione 
finanziaria in oggetto; 

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

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 3); 

7) 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 

 
 

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

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore di Staff  
Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
 
 

Il Dirigente Area Bilancio 
Roberto Rosso 



2015 03402/064 6 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 
 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato  
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 40 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 10 agosto 2015 al 24 agosto 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 20 agosto 2015. 
 
 
    





















