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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
     
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO - 
SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI UNICREDIT - APPROVAZIONE.  

Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessore Rolando.    
 

La lunga crisi che ha colpito il mercato immobiliare a partire dalla fine del 2007, 
incidendo negativamente sul valore degli immobili e, elemento non secondario, sulle 
disponibilità delle famiglie, ha avuto l’ulteriore e non trascurabile conseguenza di rallentare 
fortemente gli investimenti per la manutenzione e riqualificazione degli edifici. Un dato molto 
significativo che ben rappresenta il forte rallentamento degli interventi è rappresentato dal 
numero di cantieri aperti per il rifacimento/tinteggiatura delle facciate degli stabili: il loro 
numero, secondo quanto rilevato da una analisi effettuata da Fondazione Contrada, è calato dal 
picco di quasi 1500 interventi nel 2000 agli attuali 400 o poco più negli anni recenti. 

In tale quadro, nell’estate dell’anno in corso la Città ha avviato una ricerca di partner 
privati che, anche attraverso interventi da parte di sponsor, facilitassero la ripresa di interventi 
di manutenzione e riqualificazione degli stabili privati cittadini. E’ stato pertanto pubblicato sul 
sito web della Città un avviso (ex art. 19 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per la ricerca di partner in 
affiancamento alla Città e per rilanciare, in particolare, gli interventi di rifacimento delle 
facciate degli stabili. 

Alla scadenza dell’avviso in data 8 settembre, sono pervenute alla Città sette  
segnalazioni, proposte o suggerimenti per supportare tali tipologie di intervento. La 
commissione istituita per l’esame dei diversi contributi pervenuti ha individuato la proposta di 
Unicredit S.p.A. come quella più coerente e adatta al raggiungimento degli obiettivi posti dalla 
Città. 

La proposta di Unicredit S.p.A. prevedeva, in sintesi, l’erogazione di un contributo pari 
ad Euro 1.500.000,00 (IVA inclusa) a fronte della visibilità del proprio marchio e dei propri 
servizi all’interno del progetto di riqualificazione delle facciate. 

Poiché il citato articolo 19 prevede la possibilità, dopo la fase di pubblicazione 
dell’avviso, di poter contrattare il contenuto della sponsorizzazione, la Città ha approfondito 
con Unicredit S.p.A. la possibile estensione del perimetro della sponsorizzazione. A 
conclusione dell’approfondimento, Unicredit ha espresso la propria disponibilità ad un 
incremento del contributo alla Città, a fronte di una maggior visibilità del proprio marchio e dei 
propri servizi finanziari rivolti a condomini e famiglie sia per la riqualificazione degli immobili 
sia per l’acquisto degli stessi. 

Il contributo complessivamente offerto da Unicredit S.p.A. dopo la rinegoziazione dei 
contenuti della sponsorizzazione è pari ad Euro 2.729.508,00 al netto di IVA, che Unicredit si 
dichiara disponibile a versare nel 2017 a seguito della sottoscrizione del contratto e della 
emissione di fattura da parte della Città. 

Lo schema di contratto di sponsorizzazione riflette i contenuti e i  rispettivi impegni della 
Città e di Unicredit S.p.A., che è opportuno riprendere qui nel seguito.  

In primo luogo, va rilevato come l’obiettivo dell’iniziativa congiunta sia stato ampliato ad 
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un più generale supporto alla riqualificazione del patrimonio edilizio, ed in particolare 
abitativo, di Torino. 

La Città potrà attuare riduzioni della COSAP pagata per la predisposizione dei ponteggi 
necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione. Parallelamente, Unicredit 
S.p.A. presenterà i propri strumenti di finanziamento rivolti ai condomini per la realizzazione 
degli interventi di riqualificazione, ma anche alle famiglie, ed in particolare alle giovani coppie, 
per l’acquisto della abitazione. 

L’aspettativa della Città è che questo insieme di interventi possa concorrere alla 
riqualificazione degli immobili sia attraverso interventi edilizi diretti, sia contribuendo alla 
ripresa di un mercato molto penalizzato dalla crisi economica dell’ultimo decennio. 

L’iniziativa avrà durata minima per tutto l’anno 2018. 
Per tutta la durata dell’iniziativa ed in relazione alla stessa, la Città si impegnerà a 

riconoscere ad Unicredit S.p.A.  il ruolo di “Sponsor unico”. 
La  sponsorizzazione coinvolgerà una pluralità di uffici comunali, che con il presente 

provvedimento sono individuati ed autorizzati a porre in essere le attività previste dal contratto 
allegato, ed in particolare le iniziative previste per la parte finale dell’anno in corso (2017).  

In sintesi, gli uffici di: 
- Area Tributi (Divisione Risorse Finanziarie) applicheranno la riduzione della COSAP per 

l’anno 2018, ovvero per un anno dal momento di approvazione della riduzione nel caso in 
cui ciò non sia possibile a decorrere dal 1 gennaio 2018. La riduzione riguarderà 
interventi che coinvolgono l’intero stabile, escludendo quindi interventi su singole unità 
abitative o commerciali, e potrà essere determinata nella misura massima del 75% del 
canone per gli interventi che prevedono il rifacimento/tinteggiatura delle facciate, e nella 
misura massima del 30% per tutte le  altre tipologie di intervento. 

 Sono escluse riduzioni per i cantieri per nuove costruzioni. 
 Potrà altresì essere prevista la riduzione fino al 100% della COSAP nel caso di interventi 

per la rimozione di scritte nella parte inferiore degli edifici e per la pulizia/tinteggiatura 
dei portici. 

 Verrà predisposta apposita modulistica per la richiesta di riduzione della COSAP. Nei 
limiti previsti dalla vigente normativa sulla privacy, i dati dei soggetti richiedenti saranno 
forniti ad Unicredit S.p.A. che potrà contattarli per la presentazione dei propri strumenti 
finanziari atti a sopportare le attività di riqualificazione. Si da atto che non è al momento 
prevedibile il valore della minor entrata per l’esercizio 2018, in quanto si auspica che la 
prevista riduzione della COSAP potrà in parte o del tutto essere compensata 
dall’incremento del numero dei cantieri. Considerata l’importanza e la 
omnicomprensività del contributo finanziario da parte di Unicredit, ai fini della esenzione 
dal diritto sulle pubbliche affissioni, la citazione (logo o quant’altro) di Unicredit 
riporterà anche l’indicazione “sponsor unico” e avrà visivamente, pari importanza a 
quella della Città.  
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 Inoltre, l’ufficio Affissioni dell’Area Tributi curerà l’affissione dei manifesti collegati 

all’iniziativa; 
- Area Personale (Divisione Personale ed Amministrazione) curerà la comunicazione delle 

opportunità offerte da Unicredit S.p.A. verso i dipendenti della Civica Amministrazione. 
Tale comunicazione prevederà: a) l’allestimento temporaneo di un corner Unicredit 
all’interno delle principali sedi di lavoro della Città (circa 16); b) di concerto con l’Area 
Sistema Informativo (Divisione Servizi Culturali ed Amministrativi), l’attivazione sulla 
intranet aziendale di uno spazio dedicato ai dipendenti, in relazione all’iniziativa 
“Bank@Work”; c) l’affissione di cartellonistica prodotta da Unicredit presso le sedi per 
la comunicazione di opportunità offerte da Unicredit stessa, in particolare per quanto 
riguarda i finanziamenti per la casa; d) pubblicazione delle iniziative anche attraverso 
l’edizione on line e cartacea di Circolando; 

- Area Sistema Informativo (Divisione Servizi Culturali e Amministrativi) che, oltre alla 
cooperazione per le iniziative sulla intranet di cui sopra, curerà l’inserimento sul sito 
internet della Città di Torino una sezione dedicata all’iniziativa; 

- Area Cultura (Divisione Servizi Culturali ed Amministrativi), per l’organizzazione 
presso le biblioteche centrale e di quartiere di eventi di formazione finanziaria focalizzati 
sul tema casa; 

- Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca, per il raccordo delle iniziative di 
comunicazione; 

- Divisione Urbanistica e Territorio che curerà i rapporti con Unicredit, compresa la 
sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione e degli altri eventuali documenti 
collegati, tra i quali la sottoscrizione della lettera di intenti Bank@Work richiesta da 
Unicredit. 
L’Urban Center Metropolitano ha presentato uno specifico progetto avente anche ad 

oggetto attività di comunicazione ed operative collegate all’iniziativa prevista dalla 
sponsorizzazione.  
 Tali attività beneficeranno di uno specifico contributo da parte della Città, definito con 
impegno di spesa a cura della Divisione Urbanistica e Territorio.      

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:  
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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 lo schema di contratto di sponsorizzazione tra Unicredit S.p.A. e Città di 

Torino (all. 1 alla presente deliberazione), unitamente allo schema di “Lettera di intenti 
Bank@Work (all. 2), autorizzando il Direttore della Divisione Urbanistica e Territorio 
alla sottoscrizione degli stessi, anche apportandovi modifiche ed integrazioni non 
sostanziali; 

2) di approvare le attività inerenti all’iniziativa di sponsorizzazione elencate nella narrativa 
del presente provvedimento, e più dettagliatamente esplicitate nell’allegato schema di 
contratto di sponsorizzazione, autorizzando gli uffici comunali sopra indicati a metterle 
in atto nel rispetto dei tempi indicati; 

3) di approvare il progetto (all. 3) presentato dall’Urban Center Metropolitano, autorizzando 
la Divisione Urbanistica e Territorio all’erogazione di un contributo per un importo 
massimo, comprensivo di ogni onere fiscale, pari ad Euro 70.000,00; 

4) di dare atto che ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 4); 

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.           

 
 

L’Assessore 
Sergio Rolando 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 75 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 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 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018; 

 
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 dicembre 2017. 
 
 
 

   





Spett.le
Comune di Torino
Via Milano 1
10122 Torino


OGGETTO : Lettera di Intenti Bank@Work


Spett.le Direzione,
facendo seguito alle intese intercorse, il Comune di Torino e UniCredit concordano di :


- permettere ad UniCredit, attraverso l'agente della rete MyAgents o il Presidio rete MyAgents
dedicato, di accedere ai locali del suddetto Ente per promuovere l'offerta di servizi di
consulenza e prodotti di finanziamento e bancari dedicati ai dipendenti


- permettere ad UniCredit l'utilizzo di materiale pubblicit
dei locali del suddetto Ente, relativi all'offerta di servizi
finanziamento e bancari dedicati ai dipendenti


- permettere a UniCredit di inserire il Comune di Torino n
che aderiscono al programma B@W all'interno del sito


L'accordo non comporterà a carico del Comune di Torino alcun
futuro.
Gli investimenti necessari per l'implementazione delle iniziativ
resteranno a carico di UniCredit.


Distinti Saluti ,
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http://www.bankatwork.unicredit.it/










 


 


 
 
        Spett.le 
          Città di Torino 


Via Milano, 1 
10122 Torino 
Alla c.a. xxxxx 


 
Milano, xx xx 2017 
 
Oggetto: Contratto di sponsorizzazione tra UniCredi t S.p.A. e Città di Torino 
 
 
Facendo seguito alle intese intercorse, Vi proponiamo qui di seguito i termini dell’accordo con cui 
saranno disciplinati i reciproci rapporti tra UniCredit S.p.A. e Città di Torino.  
 
 


CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
 


Tra 
 
UniCredit S.p.A., con sede legale a Milano Piazza Gae Aulenti 3, Torre A, capitale sociale € 
20.880.549.801,81 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-
Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00348170101, iscritto all’Albo delle Banche e 
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, nelle persone di ………… e 
…………… muniti dei necessari poteri di rappresentanza (di seguito, per brevità, “UniCredit” o 
“Parte”); 
 


e 
 
Città di Torino, con sede legale in Torino via Milano, 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 
IT00514490010, in persona di ………….. (inserire ruolo), in qualità xxxxxxxxxxxx della Città di Torino, 
(di seguito, per brevità, “Città di Torino” o “Parte”). 
 
(UniCredit e Città di Torino di seguito, per brevità, congiuntamente “Parti”). 
 
 


Premesso che 
 
a) UniCredit dichiara di aver letto e ben compreso l'Avviso pubblico per la ricerca di Sponsor, 
pubblicato sul Sito della Città di Torino, in data 8 agosto 2017 e che, per quanto a propria 
conoscenza, non ci sono cause di esclusione così come indicate ai sensi dell'Art. 80 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
b) in data 8 settembre 2017, UniCredit ha presentato alla Città di Torino la ”Formale Offerta di 
sponsorizzazione finanziaria, avente carattere di esclusività” , come meglio precisato nell'allegato n. 1 
"Condizioni e modalità" alla sopraindicata Formale Offerta e pertanto ha offerto la somma di € 
1.500.000 (unmilionecinquecentomila) omnicomprensiva di imposte, spese e oneri; 
c)  in data 22 novembre 2017, la Città di Torino ha richiesto ad UniCredit un’integrazione 
migliorativa alla partnership che prevede un incremento del contributo di sponsorizzazione di 
UniCredit, per l’ulteriore somma di € 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), oltre IVA, a fronte del 
riconoscimento, da parte della Città di Torino, di maggiori prestazioni di sponsorizzazione a favore di 
UniCredit;  
d) le Parti, con il presente contratto, intendono pertanto definire  le condizioni e le modalità di 
utilizzo del contributo di sponsorizzazione che UniCredit riconosce alla Città di Torino e che 
quest’ultima destinerà per gli scopi sociali connessi all’Iniziativa (come successivamente definita). 
 
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue. 
 
1. Valore delle premesse e allegati 







 


 


 
1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (di 
seguito, per brevità, “Contratto”). 
 
2. Oggetto 
 
2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, UniCredit (individuata attraverso procedura pubblica 
ex art. 19 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) sarà  “Sponsor unico” dell’iniziativa promossa dalla 
Città di Torino per supportare il mantenimento del decoro delle facciate e dei portici urbani, esteso, a 
seguito dell’integrazione di cui al punto c delle premesse, a più generali politiche di miglioramento del 
patrimonio edilizio privato (di seguito, per brevità, l’“Iniziativa”). 
Con il presente Contratto, pertanto, le Parti intendono disciplinare le condizioni ed i termini della  
sponsorizzazione, da parte di UniCredit quale “Sponsor unico” dell’Iniziativa. 
 
3. Corrispettivo e modalità di pagamento 
 
3.1 UniCredit si obbliga a corrispondere a Città di Torino, per la sponsorizzazione dell’Iniziativa, il 
complessivo importo, al netto dell’IVA, pari a (richiesta dell’Ente: € 2.729.508) 
(duemilionisettecentoventinovemilacinquecentootto). (di seguito, per brevità, “Importo”). 
3.2 L’Importo sarà corrisposto in un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, dietro 
emissione di regolare fattura da parte di Città di Torino, riportante nell’oggetto il seguente nr di 
accordo: NR --------------------, intestata a UniCredit SpA, partita i.v.a. 00348170101, ed inviata in 
originale, previo invio via mail (trafatture@abas.unicredit.eu), a UniCredit Italy Committees Advisory, 
Territorial Relations & General Affairs - Viale U. Tupini, 180 – 00144 Roma c.a. Nicoletta Lancianese. 
3.3  Il pagamento sarà effettuato come descritto, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente 
intestato a Città di Torino avente il seguente codice IBAN: IT xxxxxx. 
3.4 L’IVA verrà versata all’erario direttamente da UniCredit, quale società quotata nel FTSE Mib, 
ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972,  come modificato dall’art. 1 del DL  n. 50/2017, convertito 
con modificazioni dalla L. n. 96/2017 (c.d. “split payment”). 
3.5  L’Importo è comprensivo di qualunque onere e/o costo sostenuto da Città di Torino - anche in 
relazione alla collaborazione di terzi - nell’esecuzione del presente Contratto. 
3.6 Al di fuori del suddetto Importo, tutto ciò che non è previsto espressamente a carico di 
UniCredit, si intenderà a carico di Città di Torino e/o di terzi.  
 
4. Durata del Contratto 
 
4.1 Il presente Contratto ha validità ed efficacia a decorrere dal relativo perfezionamento e per 
tutta la durata dell’Iniziativa.  
Restano in ogni caso fermi gli impegni assunti dalle Parti nelle convenzioni che saranno formalizzate 
con separati accordi e che produrranno effetto per tutta la durata concordata nelle citate convenzioni. 
4.2 Non sono ammessi proroghe o rinnovi taciti.  
 
5. Obblighi di Città di Torino – attività ulteriori    
 
5.1 La Città di Torino, sin dalla formalizzazione del presente Contratto e per tutta la durata dello 
stesso, si impegna a riconoscere ad UniCredit: 


i) il ruolo di “Sponsor unico” dell’Iniziativa, garantendo la massima visibilità possibile al marchio 
UniCredit ed al suo ruolo in tutte le occasioni pubbliche e tutte le comunicazioni on- e off-line 
attinenti all’Iniziativa stessa, promosse/ effettuate dalla Città di Torino;  
ii) il diritto di utilizzare la dicitura di “Sponsor unico” dell’Iniziativa in tutte le occasioni pubbliche e 
tutte le comunicazioni on- e off-line attinenti all’Iniziativa promosse/effettuate da UniCredit (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: su siti web unicredit.it; unicreditgroup.eu; intranet aziendale; 
pagine ufficiali di UniCredit di facebook, twitter, Google+). 


 
5.2 La Città di Torino si impegna, in particolare, alla realizzazione delle seguenti attività/iniziative entro 
il 31 dicembre 2017, sempre garantendo la massima visibilità possibile al marchio UniCredit ed al suo 
ruolo di “Sponsor unico”, con modalità che saranno anche successivamente meglio definite e 
dettagliate in accordo scritto tra le Parti:  
 







 


 


1) l’inserimento sul sito internet ufficiale di Città di Torino (www.comune.torino.it) di una 
sezione dedicata alla sponsorizzazione di UniCredit, quale “Sponsor unico” dell’Iniziativa 
con particolare focus sui seguenti temi: manutenzione facciate, riqualificazione 
energetica, casa giovani coppie e formazione finanziaria; 


2) l’organizzazione, interamente a carico della Città di Torino, di un annuncio stampa 
(comunicato stampa/conferenza stampa). In caso di conferenza stampa, nei press-kit 
distribuiti durante la stessa verrà inserito apposito comunicato stampa sulla 
sponsorizzazione, fornito da UniCredit; 


3) l’adesione alla convenzione che sarà concordata e formalizzata con UniCredit avente ad 
oggetto un’offerta di soluzioni di finanziamento, da parte di quest’ultima ,ai soggetti 
interessati ai diversi temi dell’Iniziativa (manutenzione facciate, riqualificazione 
energetica, casa giovani coppie, iniziative per i dipendenti della Città di Torino) – offerta 
subordinata alla presenza del merito di credito discrezionalmente valutato da UniCredit 
medesima secondo le proprie procedure e le normative anche interne -  secondo termini 
e modalità che saranno definiti tra le Parti con separato accordo scritto. La  Città di 
Torino garantisce sin d’ora che darà la massima visibilità possibile, tramite i propri  canali 
di comunicazione (a titolo esemplificato e non esaustivo: sito internet ufficiale, intranet 
aziendale, social, altro) alla citata convenzione nei confronti dei soggetti interessati ai 
diversi temi dell’Iniziativa, secondo le modalità e i termini che saranno definiti con 
separato accordo scritto tra le Parti; 


4) l’adesione alla convenzione che sarà concordata e formalizzata con UniCredit in 
relazione all’iniziativa di quest’ultima denominata “Bank at Work” secondo termini e 
modalità che saranno definiti con separato accordo scritto tra le Parti. La Città di Torino 
garantisce sin d’ora  l’attivazione sulla propria intranet aziendale  di uno spazio dedicato 
ai propri dipendenti per promuovere l’Iniziativa in oggetto e la convenzione “Bank at 
Work” citata, secondo le modalità che saranno definite con separato accordo scritto tra le 
Parti; 


5) la diffusione e pubblicizzazione della sponsorizzazione, da parte di UniCredit quale 
Sponsor unico, dell’Iniziativa mediante affissione di cartellonistica, progettata da UniCredit 
e prodotta da Città di Torino, in spazi esterni messi a disposizione dalla Città di Torino 
(380 manifesti 140x200 per i quali verrà fatto quanto possibile per portare a termine 
l’affissione entro il 31 dicembre 2017); 


6) la diffusione e pubblicizzazione della sponsorizzazione dell’Iniziativa, da parte di 
UniCredit, quale Sponsor unico, nonché dell’adesione alla convenzione “Bank at Work”” 
mediante affissione di cartellonistica (minimo 16 cartelloni  con formato 70x100) 
progettata da UniCredit e prodotta da Città di Torino presso gli spazi interni di quest’ultima 
riservati alle pause dei dipendenti della Città di Torino (circa 16 spazi con localizzati oltre 
5.000 dipendenti);  


7) la calendarizzazione e l’avvio dell’allestimento di un corner UniCredit (a carico di 
UniCredit) all’interno di ciascuno dei singoli locali/ sedi di lavoro della Città di Torino (circa 
16 sedi con localizzati circa 5.000 dipendenti) in prossimità degli spazi adibiti alla pausa 
pranzo dei dipendenti di quest’ultima, per offrire i servizi di consulenza da parte di 
UniCredit nell’ambito dell’iniziativa “Bank at Work” . 


8) la pianificazione e pubblicazione di calendari di eventi di formazione finanziaria focalizzati 
sul tema casa e l’esposizione di adeguata cartellonistica illustrativa - progettata da 
UniCredit e prodotta da Città di Torino- in tutte le 15 biblioteche comunali di quartiere e 
nella biblioteca centrale. La messa a disposizione di una sala per incontri formativi con 
capienza di almeno 30 persone in 7 biblioteche; l’avvio della raccolta iscrizioni e inizio 
prime sessioni formative; 


9) la predisposizione e stampa dei contenuti pubblicitari dell’Iniziativa con inserimento, in 
posizione ben visibile, del marchio UniCredit con la dicitura di “Sponsor unico” sul 
bollettino del circolo dipendenti “Circolando” (ricevuto da 10.000 dipendenti e dai 
pensionati della Città di Torino) che sarà distribuito on line entro il mese di dicembre 2017 
e successivamente in formato cartaceo; 


10) l’invio, a cura e carico della Città di Torino , di e-mail a tutti i singoli dipendenti comunali, 
nella quale gli stessi vengono informati del contenuto dell’Iniziativa con particolare focus 
sulla iniziativa “Bank at Work” di UniCredit. 


 
 







 


 


5.3 La Città di Torino si impegna, altresì, alla realizzazione delle seguenti ulteriori attività/iniziative nel 
più breve tempo possibile, sempre garantendo la massima visibilità possibile al marchio UniCredit  ed 
al suo ruolo di “Sponsor unico”, con modalità che saranno anche successivamente meglio definite e 
dettagliate in accordo scritto tra le Parti: 


1) l’allestimento di teli di adeguata visibilità - da concordare in base a standard che saranno 
definiti tra le Parti e previo invio ad UniCredit, su base mensile, dell’elenco degli 
allestimenti stessi - nella parte dell’area ponteggi riservata alla Città di Torino e in tutti i 
cantieri rientranti nell’Iniziativa, garantendo la massima visibilità possibile al marchio 
UniCredit  ed al suo ruolo di Sponsor unico. 
La Città di Torino si impegna ad effettuare tali allestimenti nel maggior numero possibile di 
edifici coinvolti nell’Iniziativa e, comunque, almeno nei 2/3 di tali edifici, fornendo una 
puntuale e tempestiva  comunicazione ad UniCredit in merito agli edifici, di volta in volta, 
allestiti secondo quanto previsto nel presente punto 1);  


2) la diffusione e pubblicizzazione della sponsorizzazione di UniCredit, quale Sponsor unico, 
dell’Iniziativa  (declinata nei diversi temi: manutenzione facciate, riqualificazione 
energetica, casa giovani coppie, formazione finanziaria, iniziative per i dipendenti della 
Città di Torino) garantendo la massima visibilità possibile al marchio UniCredit ed al suo 
ruolo di Sponsor unico, mediante materiali di comunicazione in spazi di proprietà della 
Città di Torino, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, totem, roll up, manifesti, 
etc..;   


3) realizzazione di eventi di formazione finanziaria in collaborazione con tutte le 15 
biblioteche di quartiere e la biblioteca centrale in base alle richieste e alle esigenze degli 
utenti. 


 
5.4 Resta inteso che le Parti potranno, di comune accordo e per iscritto, definire attività, iniziative e 
prestazioni sostitutive o integrative rispetto a quelle elencate nei punti precedenti.  
Le Parti valuteranno, inoltre, la possibilità e le modalità di una collaborazione nell’eventuale 
allestimento di uno sportello unico di informazione per fornire, ciascuno per il perimetro di 
competenza, le informazioni ai soggetti interessati all’Iniziativa, secondo modalità che saranno 
successivamente concordate per iscritto tra le Parti. 
 
5.5 Città di Torino si impegna ad aggiornare UniCredit, con periodicità semestrale, circa l’andamento 
dell’Iniziativa e delle prestazioni di sponsorizzazioni previste nel presente Contratto, riconoscendo in 
ogni caso la facoltà di UniCredit di effettuare, anche su propria iniziativa, le opportune verifiche del 
caso in relazione alla regolare esecuzione delle attività, iniziative e prestazioni oggetto del presente 
Contratto.  
 
5.6 I costi relativi alla realizzazione ed alla pubblicazione del materiale pubblicitario, con qualunque 
modalità e su qualsiasi supporto, alla realizzazione ed affissione e/o esposizione dei supporti 
pubblicitari ed alla realizzazione e distribuzione del materiale promozionale e divulgativo saranno 
interamente a carico della Città di Torino. 
 
5.7 Tutto il materiale promozionale prodotto dalla Città di Torino e riportante il marchio e i segni 
distintivi di UniCredit dovrà essere preventivamente visionato e autorizzato per iscritto dalla stessa.  
 
6. Diritto di esclusiva di UniCredit 
 
La Città di Torino garantisce a UniCredit il diritto di essere “Sponsor unico” dell’Iniziativa e pertanto si 
impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a non accettare sponsorizzazioni da parte di altri 
soggetti/enti in relazione all’Iniziativa stessa.   
 
7. Impegno di UniCredit 
 
UniCredit si impegna a  corrispondere l’Importo stabilito dal presente Contratto con le modalità e nei 
termini previsti all’articolo 3. 
 
8. Impegni e garanzie di Città di Torino 
 







 


 


8.1 Nell’esecuzione degli impegni assunti con la stipula del presente Contratto, Città di Torino 
dovrà osservare scrupolosamente la normativa tempo per tempo vigente, anche in relazione ai lavori 
svolti con la collaborazione o da parte del personale di UniCredit. 
8.2 Città di Torino dà atto che UniCredit, così come qualunque altra società del Gruppo UniCredit, 
è e rimarrà del tutto estranea alla programmazione, all’organizzazione, alla realizzazione e allo 
svolgimento dell’Iniziativa e, più in generale, degli eventi che coinvolgono la stessa Città di Torino. 
Pertanto nessuna responsabilità, di qualunque natura o genere, potrà essere imputata a UniCredit e/o 
a società del Gruppo UniCredit in relazione alla programmazione, all’organizzazione e alla 
realizzazione dell’Iniziativa e, più in generale, degli eventi che coinvolgono Città di Torino, anche con 
riferimento ai mezzi e alle persone impegnate per la loro realizzazione e ai terzi eventualmente 
coinvolti. 
8.3 Città di Torino si impegna sin d’ora a tenere indenne e manlevata UniCredit, così come 
qualunque altra società del Gruppo UniCredit: 
- da qualunque onere (anche fiscale e/o pubblicitario), costo, spesa, rivendicazione o richiesta, possa 
essere avanzata, da parte di terzi, nei confronti delle medesime, in conseguenza della 
programmazione, dell’organizzazione e dell’esecuzione dell’Iniziativa e, più in generale, degli eventi 
che coinvolgono Città di Torino, nonché della realizzazione e commercializzazione del materiale 
pubblicitario dell’Iniziativa; 
- da qualunque pretesa o azione dovesse essere avanzata, da parte di terzi, nei confronti delle 
medesime, in conseguenza della violazione degli obblighi posti a carico di Città di Torino dal presente 
Contratto e dalla normativa vigente. 
 
9. Diffida ad adempiere e risoluzione del Contratto  
 
9.1 Le Parti convengono espressamente che il mancato adempimento, secondo le modalità 
stabilite nel Contratto medesimo, anche di una sola delle obbligazioni, per UniCredit, di cui agli artt. 3 
(Corrispettivo e modalità di pagamento) e 7 (Impegno di UniCredit) e, per Città di Torino, di cui agli 
artt. 5 (Obblighi di Città di Torino – attività ulteriori) e 8 (Impegni e garanzie di Città di Torino), darà 
diritto alla Parte non inadempiente di notificare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 
all’altra una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. e, nell’ipotesi in cui entro 
10 giorni dal ricevimento della diffida non intervenga l’adempimento, il presente Contratto s’intenderà 
risolto di diritto, salvo il risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio concesso dalla legge alla Parte 
non inadempiente. 
9.2 Le Parti avranno, inoltre, facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, in caso di inadempimento anche di una sola delle 
obbligazioni, da parte di UniCredit, dell’art. 18 (Uso dei marchi) e 21 (Clausola Anticorruzione) e, da 
parte di Città di Torino, degli artt. 6 (Diritto di esclusiva  di UniCredit), 18 (Uso dei marchi), 20 
(Responsabilità amministrativa - D.Lgs. n. 231/01) e 21 (Clausola Anticorruzione).  
9.3  Le Parti convengono altresì che il presente Contratto si risolverà automaticamente qualora, 
per qualsiasi motivo, l’Iniziativa non dovesse avere, in tutto o in parte, luogo. In tal caso le Parti 
concordano sin d’ora che il corrispettivo previsto dall’art. 3, già corrisposto da parte di UniCredit, dovrà 
essere alla stessa restituito -  integralmente in caso di Iniziativa annullata totalmente ovvero 
proporzionalmente in relazione alla mancata realizzazione dei materiali/attività di comunicazione e 
pubblicizzazione di cui ai commi 5.2 e 5.3 del precedente art. 5, in caso di Iniziativa annullata 
parzialmente - entro 30 giorni, dalla comunicazione scritta che Città di Torino si impegna ad inviare 
tempestivamente a UniCredit, contenente il motivo che ha determinato la mancata realizzazione, in 
tutto o in parte, dell’Iniziativa.  
9.4     Resta comunque salvo il diritto di UniCredit al risarcimento del danno qualora l’Iniziativa non  
abbia, in tutto o in parte, luogo per cause direttamente ed esclusivamente imputabili alla Città di 
Torino. 
9.5     Le Parti concordano sin d’ora che, anche nelle eventuali ipotesi di risoluzione del Contratto per 
effetto dell’inadempimento della Città di Torino di cui ai precedenti commi 9.1 e 9.2, il corrispettivo già 
ricevuto dalla Città di Torino dovrà essere restituito ad UniCredit proporzionalmente in relazione alla 
mancata realizzazione dei materiali/attività di comunicazione e pubblicizzazione di cui ai commi 5.2 e 
5.3 del precedente art. 5. 
 
10.        Clausola di correttezza 
 







 


 


10.1    Le Parti convengono di improntare il loro rapporto, sia durante sia dopo la vigenza del 
presente Contratto, ai canoni oggettivi di buona fede, evitando, in particolare, di tenere comportamenti 
o effettuare dichiarazioni che abbiano l’effetto di danneggiare l’altrui immagine. 
10.2    Ciascuna Parte si impegna, durante il periodo di validità del presente Contratto, ad informare 
preventivamente l’altra Parte di qualsiasi evento/circostanza che possa creare pregiudizio al rapporto 
di sponsorizzazione di cui al presente Contratto e/o all’immagine propria e/o dell’altra Parte. 
 
11. Riservatezza e Tutela dei dati personali 
 
11.1  Le Parti riconoscono che i termini del presente Contratto e qualsiasi altra informazione orale o 
scritta, comunque acquisita in relazione al Contratto stesso, relativa a ciascuna Parte – ivi incluse, a 
titolo meramente esemplificativo, quelle riguardanti l’organizzazione, l’attività commerciale, le 
strategie, i progetti, la clientela, i prodotti/servizi, etc…- di seguito “Informazioni Riservate” sono 
strettamente confidenziali e rivestono particolare importanza per le rispettive attività e, pertanto, le 
Parti si impegnano a mantenere la massima confidenzialità sulle Informazioni Riservate e sull’attività 
inerente allo svolgimento e all’adempimento degli impegni assunti. 
11.2  Le Parti, pertanto, si impegnano, nel corso e successivamente alla cessazione del presente 
Contratto:  i) a non divulgare a terzi, tramite il proprio personale dipendente, i propri rappresentanti e/o 
consulenti che per qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, le Informazioni Riservate, senza la 
preventiva autorizzazione espressa per iscritto dell’altra Parte;  
ii) a non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli perseguiti con il presente 
Contratto.  
11.3  Gli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 11 non si applicheranno a qualsiasi 
informazione: 
(i) che sia o diventi di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del presente 
Contratto; 
(ii) che fosse già in possesso di una delle Parti – non in via riservata - prima della sua 
comunicazione in virtù del presente Contratto o che sia stata da essa elaborata senza far uso di 
Informazioni Riservate; 
(iii) la cui divulgazione sia prevista dalla legge, da regolamenti o sia richiesta da provvedimenti di 
Autorità competenti, purché ciascuna delle Parti tenuta alla divulgazione, ove possibile, dia immediato 
avviso di ciò alla Parte interessata, al fine di permettere a quest'ultima di cercare di opporvisi o di 
ottenere un provvedimento per impedire o limitare tale divulgazione. 
11.4 Le Parti si obbligano a rispettare l’impegno di riservatezza per tutta la durata del presente 
Contratto ed anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi ragione, dello stesso, per il 
periodo di un (1) anno. 
11.5 Ciascuna Parte, per quanto di rispettiva competenza, si impegna ad operare nel rispetto delle 
disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed in generale delle prescrizioni 
in materia di tutela dei dati personali. 
 
12.         Divieto di cessione del Contratto 
 
12.1    Le Parti non potranno in alcun modo e sotto nessuna forma, diretta o indiretta, cedere a terzi i 
diritti nascenti dal presente Contratto. Fermo quanto precede, UniCredit ha la facoltà di cedere il 
presente Contratto, o – in tutto o in parte – i diritti e gli obblighi da questo derivanti, ad altra società del 
Gruppo UniCredit.  
 
13 Legge applicabile 
 
13.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 
 
14 Invalidità 
 
14.1     Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Contratto dovesse essere dichiarata 
invalida o fosse comunque non opponibile, tale vizio non comporterà l’invalidità delle restanti 
disposizioni del medesimo, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia. 
 
15 Modifiche del Contratto 
 







 


 


15.1 Nessun accordo o patto che modifichi il presente Contratto sarà vincolante per alcuna Parte 
salvo che sia concluso per iscritto, si riferisca espressamente al presente Contratto e sia sottoscritto 
da entrambe le Parti. 
 
16 Comunicazioni 
 
16.1 Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal presente Contratto, salvo che sia altrimenti 
previsto da particolari clausole del medesimo, dovranno essere formulate per iscritto, per mezzo di 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e si considereranno efficacemente e validamente eseguite 
alla data del timbro postale apposto sulla ricevuta a condizione che siano indirizzate come segue: 
 
a) se a UniCredit: 
c.a. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Indirizzo 
e-mail 
telefono 
 
b) se ad Città di Torino: 
c.a. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Indirizzo 
e-mail 
telefono 
 
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra in 
conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero 
presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio 
domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto. 
 
17 Tolleranza 
 
17.1    L'eventuale tolleranza di una Parte verso i comportamenti dall’altra posti in essere in 
violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti 
dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei 
termini ed alle condizioni qui previste. 
 
18 Uso dei marchi 
 
18.1  Ciascuna Parte potrà utilizzare il marchio, la denominazione, il logo e qualsiasi ulteriore segno 
distintivo relativo all’altra Parte unicamente per gli scopi strettamente connessi all’esecuzione del 
presente Contratto.  
18.2  Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi commerciali e 
marchi di servizio, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la 
denominazione e/o il marchio di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte 
proprietaria. 
18.3  Alla scadenza del presente Contratto e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, 
cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in 
abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli 
altrimenti in alcun modo, salvo che ciò non sia consentito in forza di altri separati accordi tra le Parti 
medesime. Tale obbligo di cessazione si estenderà ai documenti commerciali, alla pubblicità, su 
qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, nonché a tutti gli altri elementi distintivi di UniCredit, che 
siano suscettibili di ingannare il pubblico. 
18.4  Gli obblighi previsti nel presente articolo a carico delle Parti devono fin d’ora intendersi estesi 
anche agli eventuali diversi marchi e segni distintivi di cui le Parti divenissero proprietarie e/o titolari 
dei diritti di utilizzazione successivamente alla firma del presente Contratto. 
18.5  Ciascuna Parte si impegna a mantenere indenne l’altra da ogni eventuale azione, pretesa, 
responsabilità, procedimento, costo, onere o spesa derivante dall'uso fatto dall’altra Parte dei rispettivi 
marchi commerciali, che dovesse risultare in violazione dei diritti di trademark o altri diritti di proprietà 
intellettuale di qualunque terzo. 
 
19 Risoluzione amichevole delle controversie - Foro  esclusivo 







 


 


 
19.1  Fermo quanto previsto al precedente art. 9, le eventuali controversie che dovessero insorgere 
tra le Parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto dovranno essere risolte, 
in prima istanza, secondo procedimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti 
dichiarano di accettare: 
a)      all'insorgere di una controversia la Parte più diligente, al fine di instaurare il  contraddittorio, 
dovrà chiedere per iscritto all'altra Parte di iniziare la procedura di composizione, nominando 
formalmente un delegato per detta procedura, ed invitando l’altra Parte a fare altrettanto (i 
“Responsabili”); 
b) instaurato il contraddittorio, i Responsabili si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di 
raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole e comunque entro e 
non oltre quindici giorni dall’attivazione della procedura, tenendo comunque conto, in primo luogo, 
dell'esigenza primaria di dare esecuzione al Contratto. 
19.2  In via residuale, per eventuali controversie che dovessero insorgere in merito   
all’interpretazione ed all’esecuzione del presente Contratto, che non fosse stato possibile comporre 
secondo procedimento amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
 
 
20 Responsabilità amministrativa - D.Lgs. n. 231/01   
 
20.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di 
quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, improntando la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti 
interni ed esterni ai   principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione 
dei reati  di cui al provvedimento indicato. 
20.2  Città di Torino dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Gestione di 
UniCredit  - pubblicato sul sito web di UniCredit all’indirizzo www.unicreditgroup.eu - e si impegna a 
rispettare i principi in esso contenuti nell’esecuzione del Contratto.  
20.3   Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di 
amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori di Città di Torino, UniCredit 
avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando 
l’obbligo per Città di Torino di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi 
compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne UniCredit da qualsivoglia azione di terzi 
derivante o conseguente da tale inadempimento. 
 
21  Clausola Anticorruzione  
 
21.1 Le Parti si obbligano altresì a non porre in essere, anche tramite i propri amministratori, 
sindaci, dipendenti, consulenti, collaboratori e subfornitori, garantendo il fatto del terzo, atti o 
comportamenti che possano determinare la violazione della vigente normativa in materia di contrasto 
alla corruzione. A titolo esemplificativo, l’adempimento di quest’obbligo comporta l’impegno a: 
- non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico 
servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità); 
   - non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell’altra Parte, 
vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, 
offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto comunemente ammesso dai comuni canoni di 
etica di business. 
21.2     Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di 
amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori di una delle Parti, la Parte 
adempiente avrà la facoltà di risolvere il Contratto l’accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., 
fermo restando l’obbligo per la Parte inadempiente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante 
dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente 
da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento. 
 
� � � � � 
 
Ove concordiate con quanto sopra riportato, Vi preghiamo di trascrivere integralmente il testo della 
presente su Vostra carta intestata e di inviarlo a UniCredit, siglato in ciascuna pagina e sottoscritto  in 
calce in segno di piena accettazione di quanto ivi riportato, avendo cura di approvare 
specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c, le seguenti clausole: 







 


 


 
5  Obblighi di Città di Torino – attività ulteriori 
6 Diritto di esclusiva di UniCredit 
8 Impegni e garanzie di Città di Torino 
9 Diffida ad adempiere e risoluzione del Contratto  
11  Riservatezza  
12 Divieto di cessione del Contratto 
18 Uso dei marchi 
19 Risoluzione amichevole delle controversie - Foro esclusivo 
20 Responsabilità amministrativa - D.Lgs. n. 231/01 
21  Clausola Anticorruzione.         
    
      
UNICREDIT S.p.A. 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., UniCredit approva specificatamente le seguenti  clausole: 
 
9 Diffida ad adempiere e risoluzione del Contratto 
11  Riservatezza  
12 Divieto di cessione del Contratto 
18 Uso dei marchi 
19 Risoluzione amichevole delle controversie - Foro esclusivo 
21  Clausola Anticorruzione.         
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