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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: "TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A." - RILASCIO LETTERA DI 
PATRONAGE NON FIDEIUSSORIO PER RINEGOZIAZIONE FINANZIAMENTO 
DELLA SOCIETÀ. AUTORIZZAZIONE A "FCT HOLDING S.P.A" ALLA 
SOTTOSCRIZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2016 02660/064 2 
 
 
 

Proposta del Sindaco Fassino  
e dell’Assessora Tedesco.   

 
La società “TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.” (“TNE S.P.A.”) , con sede in 

corso Marconi n.10, Torino, con capitale sociale di Euro 60.899.681,95 diviso in numero 
61.549.550 azioni senza indicazione del Valore Nominale, avente ad oggetto sociale 
“l’acquisto, la realizzazione, il finanziamento, la gestione, in via diretta o indiretta, e la 
dismissione di immobili per l’attuazione di progetti e programmi di valorizzazione e 
riqualificazione  urbana di interesse Regionale” è ad oggi partecipata dai seguenti soci: 
 

             AZIONISTA    % 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.  43,54 
FCT HOLDING S.p.A.  43,54 
Città Metropolitana di Torino (quota 
cessata ex lege) 

10,89 

Fiat Chrysler Automobiles S.p.A.      2,03 
 
 In data 29 luglio 2008 la società “TNE S.p.A.” contraeva un finanziamento con la Banca 
Nazionale del Lavoro S.p.A. di originari Euro 25.451.783,60 garantita da una lettera di 
patronage sottoscritta in data 28 luglio 2008. 
Nei mesi di settembre e ottobre 2013, la Società avviava una procedura di gara ad evidenza 
pubblica per l’acquisizione di un finanziamento necessario alla ristrutturazione del debito 
residuo, pari a Euro 19.524.497,63, nei confronti dell’attuale società finanziatrice. 

Visto l’esito di gara deserta, la società TNE richiedeva una rinegoziazione con il soggetto 
finanziatore il quale, in data 16 dicembre 2013 rispondeva positivamente inviando una proposta 
di rinegoziazione con richiesta del rilascio di una lettera di patronage da parte dei soci FCT e 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. 
 Con deliberazione del 4 febbraio 2014 (mecc. 2014 00465/064), la Giunta Comunale 
deliberava, tra l’altro, “1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, (…) il 
rilascio da parte di FCT Holding S.r.l., quale socio della “TNE S.p.A”, con sede in Torino, 
Corso Marconi 10, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 
09219460012, alla sottoscrizione della “lettera di patronage” (all. 1) a favore di Banca 
Nazionale del Lavoro, al fine di consentire alla società la rinegoziazione del finanziamento 
stipulato in data 29 luglio 2008, (…)”.  

In esecuzione del citato provvedimento, FCT sottoscriveva in data 6 febbraio 2014 la 
lettera di “patronage” a favore della società TNE. 

In data 20 aprile 2016, l’Istituto di Credito di TNE (Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) 
informava la società medesima e, per conoscenza, anche i suoi soci di maggioranza, FCT e 
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Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., sull’accoglimento della richiesta avanzata dalla stessa alla 
concessione di un’ulteriore proroga del finanziamento in essere. 

Con la stessa nota, il medesimo Istituto ha, altresì, richiesto alla società TNE il rinnovo 
delle garanzie precedentemente rilasciate dai soci FCT Holding S.r.l. (oggi “FCT Holding 
S.p.A”) e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. mediante la lettera sottoscritta in data 
6 febbraio 2014 di contenuto non fideiussorio. 

In data 25 maggio 2016, la Società TNE S.p.A. inviava a FCT lo schema della lettera di 
patronage richiesta dalla Banca nella sede dello stipulando Atto di proroga, previsto per il 
giorno 7 giugno p.v.. 
 Ad oggi, al fine di consentire alla società TNE di procedere alla sottoscrizione dell’Atto 
di proroga, pare necessario e opportuno approvare il rilascio della lettera di garanzia nella sede 
della convocanda Assemblea di FCT Holding S.p.A. e, conseguentemente, autorizzare 
l’Amministratore Unico di “FCT Hoding S.p.A.” a sottoscrivere la lettera di garanzia secondo 
il tenore del testo che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante e 
sostanziale quale Allegato 1 alla presente deliberazione, con la precisazione che trattasi di una 
lettera di garanzia di carattere non fideiussorio. 

La garanzia proposta, redatta nella forma di “lettera di patronage”, confermando il 
possesso diretto, da parte della FCT Holding S.p.A. della propria quota di partecipazione 
congiuntamente al Socio Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., assicura il mantenimento della 
partecipazione nella società TNE con l’impegno a dare una comunicazione scritta almeno 60 
giorni prima, nel caso di futura cessione, totale o parziale. La “lettera di patronage” che verrà 
sottoscritta ha analogo contenuto rispetto alle precedenti lettere che sostituisce. 

Nell’ipotesi di cessione, totale o parziale della partecipazione detenuta da FCT, con 
conseguente riduzione della quota del capitale sociale della Torino Nuova Economia, detenuta 
congiuntamente alla Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., al di sotto dell’80%, la stessa FCT si 
impegna a procurare una ordinaria garanzia di gradimento della Banca finanziatrice, a 
copertura di ogni ragione di credito dipendente dal finanziamento in oggetto. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla 
Circolare n. 16298 del 19/12/2012 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 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano:  
1) di autorizzare il rilascio da parte di “FCT Holding S.p.A.”, quale socio della Società 

“TNE S.p.A”, con sede in Torino, corso Marconi 10, Codice Fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09219460012, alla sottoscrizione di una 
“lettera di patronage” (all. 1) a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., sostitutiva 
delle precedenti lettere di patronage, al fine di consentire alla società la sottoscrizione 
dell’Atto di proroga del finanziamento in essere, dando atto che la concessione di tale 
garanzia atipica, nella forma di “lettera de patronage” debole, non costituisce garanzia 
fideiussoria di cui all’art. 207, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in quanto mira 
a integrare la responsabilità del socio, solo in caso di dichiarazione di insolvenza della 
società;  

2) di autorizzare la Città, quale socio unico della società “FCT Holding S.p.A.”, e per essa il 
Sindaco o il suo delegato, a partecipare all’Assemblea di FCT che sarà convocata per 
discutere e deliberare in merito all’autorizzazione alla sottoscrizione della lettera di 
garanzia ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale di FCT, con la precisazione che qualora 
FCT Holding S.p.A. sia chiamata a far fronte agli impegni in essa contenuti, saranno 
necessari ulteriori e più puntuali atti autorizzativi da assumersi previa deliberazione dei 
competenti organi comunali; 

3) 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);  

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  
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L’Assessora alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza,  

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Direttrice di Staff 
Carla Villari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano  

 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        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 7 giugno 2016 al 21 giugno 2016; 
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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 17 giugno 2016.     




















