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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 febbraio 2016 
 
       
 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: Ilda CURTI 
- Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: FONDO CITTÀ DI TORINO. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI: PRESA 
D'ATTO MODIFICHE AL REGOLAMENTO: AUTORIZZAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco, 
dell’Assessore Tedesco e dell’Assessore Passoni.   

 
 Il Comune di Torino partecipa al 100% nella società “FCT Holding S.p.A.” (già FCT 
Holding S.r.l.) a Socio Unico, già “FCT S.r.l.”, (d’ora in poi anche “FCT”), con sede in Torino, 
Piazza Palazzo di Città 1, con capitale pubblico incedibile, deliberato e sottoscritto di Euro 
335.000.000,00. 
 Detta società è una società strumentale cd. “in house” dell’ente stesso. 

Ad oggi, FCT è titolare di n. 24 Quote di Classe A del Fondo "Città di Torino - Fondo 
comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso", acquistate a titolo oneroso per 
il prezzo di Euro 12.331.745,74, dalla Città di Torino in data 27 luglio 2011, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 luglio 2011 (mecc. 2011 03455/131) nonché della 
deliberazione della Giunta Comunale del 26 luglio 2011 (mecc. 2011 04247/131). 
 In esito al predetto passaggio di proprietà, il Comune di Torino - che aveva 
apportato/alienato al Fondo un portafoglio immobiliare costituito da 18 asset - è rimasto titolare 
di n. 1 Quota di Classe B del Fondo Immobiliare priva del diritto di voto nell’Assemblea dei 
Partecipanti. 
 Ad oggi, la composizione dei Partecipanti al Fondo Immobiliare detentori di Quote di 
Classe A è la seguente: 
PARTECIPANTI n. quote classe A % 
FCT Holding S.p.A. 24 34,8 
Prelios Netherlands BV 25 36,2 
Equiter S.p.A. 20 29,0 
Totale 69 100 
  
Detto Fondo Immobiliare, costituito in data 21 settembre 2007, è ad oggi gestito da "Prelios 
Società di Gestione del Risparmio S.p.A." con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto 
Pirelli n. 27 (codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano 13465930157), ed 
è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Banca d'Italia. 
 L’originario Regolamento del Fondo è stato oggetto di modifiche nel corso del 2007, 
modifiche concordate tra la Città di Torino e la SGR risultata aggiudicataria della Procedura di 
gara n° 88/2007, indetta in esecuzione di deliberazioni del Consiglio Comunale del 18 giugno 
2007 (mecc. 2007 01474/008) e del 26 novembre 2007 (mecc. 2007 07358/008); il testo del 
Regolamento oggi vigente è quello risultante dalle successive modificazioni apportate a seguito 
delle sopravvenute normative in materia di fondi immobiliari riservati nonché dalla necessità 
di prorogare la durata del Fondo, fissata al 30 settembre 2015. In particolare quest’ultima 
modificazione al Regolamento è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale 
dell’8 luglio 2014 (mecc. 2014 03103/064).   
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 Tale provvedimento prendeva altresì atto delle modifiche necessarie da apportare 
all’allora vigente Regolamento del “Fondo Città di Torino”, proposte dalla Società Prelios SGR 
al fine di consentire alla stessa Prelios anche la rinegoziazione del contratto di finanziamento 
ottenuto nel 2008 e poi modificato nel 2011. 
 Con nota dell’8 febbraio 2016, la Società Prelios inviava comunicazione di convocazione 
della prossima assemblea del Fondo e con successiva nota del 17 febbraio 2016 trasmetteva ad 
FCT la documentazione a supporto della convocanda Assemblea, prevista per il prossimo 26 
febbraio 2016, alle ore 9,30 presso Palazzo Civico per discutere e deliberare in ordine all’unico 
punto dell’ordine del giorno “Proposte di Modifica al Regolamento di Gestione del Fondo”. 
 Al riguardo, nella citata nota (che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale quale allegato 1) la Società Prelios evidenziava le ragioni della proposta 
di modifica al Regolamento del Fondo. 
 In particolare, con riferimento alla citata Nota si riporta quanto segue: 
“In data 12 novembre 2015, all’esito di una negoziazione avviata sin dal 2013, è stato 
sottoscritto l’accordo modificativo del contratto di finanziamento del Fondo con il pool delle 
banche finanziatrici composto da Banca IMI S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a 
r.l., Banca Popolare di Vicenza Soc. Coop. p.a. e Unipol Banca S.p.A. 
Sono, pertanto, entrate in vigore le modifiche regolamentari – relative al compenso della 
società di gestione – approvate a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 
giugno 2014 e dell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo dell’11 luglio 2014, la cui efficacia 
era stata subordinata proprio alla sottoscrizione dell’accordo modificativo del contratto di 
finanziamento del Fondo. 
Tuttavia, in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dall’approvazione (a causa 
della complessità della negoziazione condotta con le banche finanziatrici), le suddette 
modifiche non sono più in linea con gli accordi da ultimo sottoscritti, che hanno definito nuovi 
limiti di utilizzo degli importi versati sul conto del Fondo per il pagamento delle commissioni 
a favore della SGR. L’accordo modificativo ha confermato, inoltre, la possibilità di utilizzare 
gli importi versati sul conto del Fondo per il pagamento della final success fee a favore della 
SGR, dovuta (i) a seguito della cessione di tutti gli immobili di proprietà del Fondo e (ii) a 
condizione che l’ammontare complessivo del finanziamento erogato e non rimborsato alla data 
prevista per il pagamento sia inferiore ad Euro 27.900.000,00.” 
 Da ultimo l’Amministratore Unico di FCT Holding S.p.A. convocava l’Assemblea della 
stessa per deliberare, in ordine al seguente punto posto all’ordine del giorno recante il seguente 
argomento “Modifiche al Regolamento Fondo Città di Torino: presa d’atto”. 

Pertanto, ad oggi, vista la convocazione dell’Assemblea di FCT Holding S.r.l., vista la 
convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo summenzionata, delle proposte di 
modifica al vigente Regolamento del Fondo “Città di Torino”, proposte da Prelios in data 17 
febbraio 2016, considerato che dette modifiche non pregiudicano gli interessi dei quotisti, e 
quindi non pregiudicano l’interesse della società “FCT Holding S.p.A.”, quale quotista titolare 
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delle Quote di Classe A, né l’interesse della Città di Torino, quale quotista titolare di quote di 
Classe B, si rende opportuno e necessario autorizzare il Sindaco o suo delegato a prendere atto 
delle modifiche del Regolamento del Fondo nella sede dell’assemblea di “FCT Holding S.p.A.” 
nonché si rende opportuno e necessario autorizzare conseguentemente “FCT Holding S.p.A.” 
ad approvare, successivamente, nella sede della convocanda assemblea dei Partecipanti del 
Fondo le proposte di modifica del Regolamento del Fondo, nel tenore del testo che si allega al 
presente provvedimento quale allegato 2. 

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 3 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 
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 
1) di prendere atto, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, delle modifiche da apportare al vigente Regolamento del “Fondo Città di 
Torino”, già oggetto di precedenti deliberazioni della Giunta Comunale proposte dalla 
Società Prelios SGR, risultanti dal testo di cui alla Nota inviata a FCT in data 17 febbraio 
2016, che si allega quale Allegato 1 e 2 al presente provvedimento (all. 1 e 2); 

2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea di 
“FCT Holding S.p.A.” per deliberare, tra l’altro, in ordine al punto posto all’ordine del 
giorno portante il seguente argomento “Modifiche al Regolamento Fondo Città di Torino: 
presa d’atto”;  

3) di autorizzare “FCT Holding S.p.A.” a partecipare alla convocanda Assemblea dei 
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Partecipanti del “Fondo Città di Torino”, prevista per il giorno 26 febbraio 2016 alle ore 
9,30 presso Palazzo Civico, per discutere e deliberare in ordine al seguente ordine del 
giorno: 

 1. Proposte di Modifica al Regolamento di Gestione del Fondo; 
4) di dare atto che le modifiche da apportare al Regolamento del “Fondo Città di Torino” 

proposte dalla Società Prelios SGR, di cui alla nota inviata a FCT in data 17 febbraio 
2016, si rendono necessarie per conformare le previsioni del Regolamento del Fondo 
relative al compenso della società di gestione con quelle contenute nell’accordo 
modificativo del contratto di finanziamento del Fondo con il pool delle banche 
finanziatrici composto da Banca IMI S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., 
Banca Popolare di Vicenza Soc. Coop. p.a. e Unipol Banca S.p.A., ed in particolare di 
dare atto che le modificazioni inerenti la “Commissione Fissa” Par. B.3.1 (a) (i), “la 
Commissione Variabile” Par. B. 3.1 (a) (ii) e la “Commissione Variabile Finale” Par. B. 
3.1 (a) (iii) non pregiudicano i quotisti del Fondo medesimo, ivi compresi la società FCT 
Holding S.p.A. (titolare delle quote di Classe A) e la Città di Torino (titolare di quote di 
Classe B); 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 3); 

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 alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, Polizia 
Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 

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

Gianguido Passoni 
 
 



2016 00774/064 6 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore 
Staff Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
 
 
 

Verbale n. 7 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 29 febbraio 2016 al 14 marzo 2016; 

 
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 10 marzo 2016. 
    





































