COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 04/10/2018

NUMERO: 168

OGGETTO:

SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI
DEMOGRAFICI - SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE
AL SINDACO A CONCLUDERE TRANSATTIVAMENTE IL CONTENZIOSO IN
ESSERE CON DEUTSCHE BANK.
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 18:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ZUNATO MARIA, SCARAMUZZA MAURIZIO,
ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario: Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A
CONCLUDERE TRANSATTIVAMENTE IL CONTENZIOSO IN ESSERE CON DEUTSCHE BANK.
L'ASSESSORE COMPETENTE
Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale.
Visto l’articolo 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco,
nella sua qualità di capo dell’Amministrazione la rappresentanza del Comune;
Visto l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli
atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti;
Visto, altresì, l'art. 23-bis del vigente Statuto Comunale
Premesso che:
- nel 2004 il Comune sottoscriveva un contratto di interest rate swap di durata decennale
con Dexia Crediop S.p.A avente come passività sottostante una parte dell’indebitamento
comunale nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti e altri istituti bancari. Nel 2006 il
Comune procedeva poi all’emissione di obbligazioni per un importo di circa 40.326.000
Euro;
- con deliberazione n. 13 del 6 marzo 2006 avente ad oggetto "Settore Finanziario –
Servizio Ragioneria. Approvazione del Bilancio Annuale 2006 con allegati Relazione
Previsionale e Programmatica 2006-2008 e Bilancio Pluriennale 2006/2008", il Consiglio
comunale approvava il bilancio di previsione con allegata la relazione previsionale e
programmatica 2006-2008 nella quale esprimeva, inter alia, l’intenzione di verificare le
possibilità offerte dal mercato per la ristrutturazione del proprio debito tramite operazioni
finanziarie in derivati;

– con successiva deliberazione n. 96 del 28 marzo 2006 avente ad oggetto "Settore
Finanziario - Servizio Ragioneria. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del
piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 2006", la Giunta impartiva al dirigente del
Settore Finanziario, inter alia, la direttiva di monitorare la struttura debitoria dell’Ente al fine
di ottimizzarne i profili di rischio e ridurne gli oneri finanziari;
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- con lettera del 17 ottobre 2006 avente ad oggetto "Richiesta piani finanziari per la
ristrutturazione del debito", il Comune invitava Deutsche Bank e altri sei intermediari
finanziari a sottoporre un progetto di ristrutturazione debitoria finalizzato a ridurre gli oneri
gravanti sul bilancio per il debito nel breve e medio termine e che consentisse, al
contempo, al Comune di mantenere un profilo di rischio contenuto;
- in data 30 ottobre 2006, perveniva al Comune la proposta di DB, nella quale la Banca
elaborava delle strategie di intervento sul portafoglio passività del Comune;
- in relazione datata 13 febbraio 2007, il Comune riportava la sintesi delle valutazioni
operate, indicando come le proposte più interessanti fossero quelle di DB, Dexia e UBS;
- con delibera n. 33 del 20 febbraio 2007 avente ad oggetto “Settore Finanziario – Servizio
Ragioneria. Conferimento dell’incarico di Advisor”, la Giunta Comunale deliberava di
affidare a DB la ristrutturazione del debito comunale, allegando alla delibera uno schema di
“Convenzione tra il Comune di Savona e Deutsche Bank AG per la predisposizione e
strutturazione di operazioni di gestione attiva dell’indebitamento e per la prestazione di
servizi di rating advisory”
- in data 22 marzo 2007 veniva ufficialmente firmata la Convenzione, con durata fino al 31
dicembre 2008;
- con deliberazione n. 20 del 27 marzo 2007, il Consiglio comunale "nell’ambito delle
attività finalizzate alla gestione dell’indebitamento comunale, attribuisce la competenza alla
Giunta Comunale di procedere alla valutazione, strutturazione e finalizzazione di operazioni
di rinegoziazione dei debiti e/o sottoscrizione di derivati per il Comune”. Operazioni
funzionali “alla gestione e modulazione dell’indebitamento contratto dal Comune (mutui e
B.O.C.) sia in termini di composizione tra tasso fisso e variabile, sia in termini di gestione
della vita media dell’indebitamento”;
- con la delibera n. 105 del 5 giugno 2007 della Giunta Comunale avente ad oggetto
"Approvazione della struttura dell’operazione di cash flow swap e di mirror swap" e
successiva determinazione dirigenziale n. 208/2007 avente ad oggetto “Perfezionamento
dell’operazione di Cash Flow Swap e Mirror Swap con Deutsche Bank” il Comune e DB
stipulavano due operazioni in derivati, un “mirror swap” ed un “cash flow swap”
documentate ai sensi di: (i) un ISDA Master Agreement (Multicurrency – Cross Border)
versione 1992 e relativa Schedule datato 6 giugno 2007; (ii) una Confirmation datata 14
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giugno 2007 (n. di riferimento 1923990M) volta a documentare l’operazione di mirror swap
avente Trade Date 6 giugno 2007, Effective Date 31 dicembre 2006 e Termination Date 30
giugno 2014; (iii) una Confirmation datata 14 giugno 2007 (n. di riferimento 1925773M)
volta a documentare l’operazione di cash flow swap, avente Trade Date 7 giugno 2007,
Effective Date del 20 dicembre 2006 e Termination Date del 20 dicembre 2036;
- in data 18 aprile 2016, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria,
con deliberazione n. 45 muoveva alcuni rilievi in merito ai contratti derivati stipulati dal
Comune, inclusi quelli stipulati con DB;
- a seguito di tale pronuncia, con atto introduttivo (c.d. claim form) depositato in data 3
giugno 2016 (Claim no.CL-2016-000349), e successivi Particulars of Claim depositati in
data 30 settembre 2016, DB conveniva per prima in giudizio il Comune avviando un’azione
di accertamento innanzi all’Alta Corte di Londra (High Court of Justice - Queen’s Bench
Division -Commercial Court, Royal Courtsof Justice), data la clausola di giurisdizione
esclusiva in favore delle corti inglesi contenuta nell’Accordo ISDA, chiedendo al giudice
inglese di effettuare una serie di accertamenti rispetto ai rapporti intercorsi tra la Banca e il
Comune e di accertare la validità, l’efficacia e l’opponibilità dei Contratti di Swap;
- con successivo atto difensivo “acknowledgement of service” datato 17 ottobre 2016, il
Comune si costituiva nel suddetto procedimento (in considerazione della circostanza che
la mancata costituzione dell'Ente lo avrebbe esposto a gravi rischi di immediata sentenza
negativa e connesso pagamento di ingenti spese processuali, come da comunicazione avv.
Lo Iacono in data 14 ottobre 2016, prot. n. 52198), indicando la sua volontà di contestare la
giurisdizione e sollevava eccezione di giurisdizione, depositando in data 12 dicembre 2016,
un ulteriore atto “application to contest jurisdiction” o “jurisdiction challenge” che contestava
la ricorrenza della giurisdizione del giudice inglese in relazione ad alcune delle domande;
- con atto di citazione datato 9 febbraio 2017 e notificato a DB in data 6 marzo 2017, il
Comune provvedeva a sua volta a convenire in giudizio DB dinanzi al Tribunale di Milano,
lamentando inadempimenti da parte della Banca agli obblighi verso il Comune discendenti
dalla Convenzione e richiedendo conseguentemente alla Banca il risarcimento dei danni
determinati negli esborsi subiti e subendi in ragione della esecuzione dei Contratti di Swap.
Il Comune allegava una relazione tecnica finanziaria datata 9 gennaio 2017 della società di
consulenza Finance Active Italia, incaricata dal Comune di condurre un’analisi dei Contratti
di Swap che evidenziava la presenza di profili di criticità. Con successivo atto difensivo
datato 27 settembre 2017, DB si costituiva nel giudizio, contestando la giurisdizione delle
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corti italiane a decidere sulla validità dei Contratti di Swap e contestando le allegazioni
mosse dal Comune;
–

in data 19 ottobre 2017, il Tribunale di Milano ordinava la sospensione dell’Azione

Italiana fino alla decisione dell’Appello sulla Giurisdizione. Successivamente, in data 17
novembre 2017, il Comune depositava un ricorso per regolamento di competenza presso la
Corte di Cassazione, impugnando l’ordinanza di sospensione dell’Azione Italiana del
Tribunale di Milano e DB depositava una memoria difensiva in data 7 dicembre 2017;
- successivamente, l’Eccezione di Giurisdizione veniva discussa innanzi alla High Court di
Londra e decisa con sentenza di primo grado pronunciata in data 5 maggio 2017

la

Sentenza sulla Giurisdizione accoglieva parzialmente l’Eccezione di Giurisdizione del
Comune e quindi DB versava al Comune la somma di GBP 143.966,77 a titolo di rifusione
delle spese legali;
- la Banca presentava dunque istanza di appello avverso la Sentenza sulla Giurisdizione
dinanzi alla Court of Appeal Civil Division di Londra e tale appello veniva deciso con
sentenza pronunciata in data 27 luglio 2018. La Sentenza di Appello sulla Giurisdizione
riformava la Sentenza sulla Giurisdizione e, inter alia, stabiliva il ricorrere della
giurisdizione della corte inglese con riferimento a tutte le domande proposte da DB,
condannava il Comune a rifondere le spese sostenute da DB nelle more dell’Eccezione di
Giurisdizione e rifondere altresì le somme pagate dalla Banca al Comune in forza della
Sentenza sulla Giurisdizione, e negava al Comune il permesso di appellare dinanzi alla
Supreme Court;
- successivamente il consulente legale inglese del Comune (Seddons Solicitors LLP)
notificava al consulente legale inglese di DB (Allen & Overy LLP) istanza di autorizzazione
del Comune ad interporre appello avverso la Sentenza di Appello sulla Giurisdizione
dinanzi alla medesima Supreme Court ed infine le Parti, tramite i rispettivi legali inglesi,
convenivano di esplorare la possibilità di una definizione amichevole delle Liti, con
fissazione della data del 8 ottobre 2018 quale termine per il Comune entro il quale
provvedere (i) alla rifusione delle somme pagate dalla Banca al Comune in forza della
Sentenza sulla Giurisdizione; (ii) al pagamento a favore di DB in acconto delle spese da
essa sostenute nelle more dell’Eccezione di Giurisdizione e al (iii) deposito dell’istanza di
autorizzazione ad interporre impugnazione avverso la Sentenza di Appello sulla
Giurisdizione notificata a DB dinanzi alla Supreme Court.
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Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco a sottoscrivere atto di transazione nei termini di cui
alla bozza di contratto di transazione alla presente allegata sotto la lettera “A” per farne parte
integrante e sostanziale.
Richiamati, a fondamento della motivazione e fatti propri integralmente, i contenuti dei
pareri, depositati in atti, che qui si intendono espressamente riportati, pervenuti in data 2 ottobre
2018, protocolli rispettivamente nn. 71376 e 71378 del 3 ottobre 2018 dagli avvocati e consulenti
tecnici incaricati dall'ente, con specifico riferimento all'opportunità e convenienza, per il Comune di
Savona, di addivenire alla soluzione transattiva nel testo allegato, stante l'aleatorietà del
contenzioso nel suo complesso, a seguito di trattative intercorse tra i legali delle Parti.
Dato atto che il Collegio dei Revisori non ha ravvisato la necessità di parere in merito, in
quanto la competenza a deliberare è della Giunta e non del Consiglio (V. comunicazione in data 3
ottobre 2018),
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. autorizzare il Sindaco a sottoscrivere transazione a definizione del contenzioso Comune di
Savona/Deutsche Bank nel testo allegato sotto la lettera A;
2. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di adottare al
più presto gli atti indicati.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di adottare al
più presto gli atti indicati.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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