COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 02/11/2017

NUMERO: 203

OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI

DEMOGRAFICI.
SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI.
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE REGOLAMENTO DI COMPETENZA
EX ART. 42 CPC, PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PER IMPUGNAZIONE
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO RG
12518/2017.
L’anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di novembre alle ore 16:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: 3, Montaldo Silvano, Ripamonti Paolo, Marozzi
Barbara.
Presiede la seduta il Sindaco CAPRIOGLIO ILARIA
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI.
SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE
REGOLAMENTO DI COMPETENZA EX ART. 42 CPC, PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
PER IMPUGNAZIONE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DI SOSPENSIONE DEL
GIUDIZIO RG 12518/2017.

L'ASSESSORE AGLI AFFARI LEGALI
Premesso che:
 con deliberazione di Giunta comunale n. 185 in data 25 ottobre 2016, il Sindaco è stato
autorizzato, tra l'altro, a promuovere azione presso il Foro di Milano contro Deutsche Bank, con
riferimento al claim dalla stessa depositato presso l'Alta Corte di Giustizia di Londra, notificato
all'Ente in data 30 settembre 2016, riguardante accertamento di correttezza sull'operato della
banca stessa rispetto al contratto dalla medesima stipulato con il Comune di Savona, avente ad
oggetto prodotti finanziari;
 con determinazione dirigenziale n. 689/57521 in data 14 novembre 2016, è stato conferito
incarico defensionale agli avv. Zamagni, Acciari, Cedrini per il radicamento della causa suddetta
presso il Tribunale di Milano, regolarmente avvenuto;
 è stata espletata l'obbligatoria incombenza pre-processuale di media-conciliazione ex D.Lgs n.
28/2010, conclusasi negativamente;
 con ordinanza in data 19 ottobre 2017, il Tribunale di Milano ha disposto la sospensione del
processo, sino alla definizione, oppure alla sospensione, del giudizio di appello pendente presso
l'Alta Corte di Giustizia di Londra, promosso da Deutsche Bank contro il Comune di Savona.
Considerato che, alla luce di quanto relazionato dagli avvocati difensori dell'Ente, con
comunicazione tramite e.mail in data 20 ottobre 2017 e successive, l'ordinanza di sospensione del
Tribunale di Milano appare censurabile ed impugnabile nelle forme e nei modi previsti dal codice di
procedura civile, lasciando assolutamente intatte ed impregiudicate le ragioni del Comune in sede
processuale inglese e in Italia
Ritenuto, alla luce delle suddette considerazioni, di dover proporre regolamento di
competenza ex art. 42 cpc, presso la Corte di Cassazione per impugnazione dell'ordinanza del
Tribunale di Milano di sospensione del giudizio RG 12518/2017, così come suggerito dai legali
dell'Ente, che si sono dichiarati disponibili ad assumere l'incarico praticando, per l'ipotesi di
vittoria, i valori medi del tariffario per procedimenti di valore indeterminato di particolare
importanza avanti la Corte di Cassazione, quantificabili in euro 10.260,00 oltre spese generali, IVA
e cpa, per un importo complessivo di euro 14.970,58 (per l'ipotesi di sconfitta dell'ente saranno
fatturati i valori minimi, pari a euro 7.486,74 compresivi di spese generali, IVA e cpa) .
Visto l’articolo 23 bis, comma 2 dello Statuto comunale, che demanda alla Giunta Comunale
l'autorizzazione a promuovere causa attiva da parte del Sindaco;
Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco, nella sua veste di legale rappresentante, a proporre
regolamento di competenza ex art. 42 cpc, presso la Corte di Cassazione per l'impugnazione
dell'ordinanza del Tribunale di Milano di sospensione del giudizio RG 12518/2017 in data 19
ottobre 2017.
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto

degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. proporre regolamento di competenza ex art. 42 cpc, presso la Corte di Cassazione per
l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano di sospensione del giudizio RG
12518/2017 in data 19 ottobre 2017;
2. di dare atto che la predisposizione dei relativi atti sarà curata dal medesimo professionista
incaricato della difesa nel giudizio presso il Tribunale di Milano, sospeso con l'ordinanza
suddetta, a fronte di una spesa massima pari ad euro 14.970,58, comprensiva di spese generali
15%, CPA 4%, IVA 22%, che trova copertura al capitolo 343.01 ad oggetto “Incarichi
professionali per attività defensionale consulenziale legale e tecnica, spese di lite, risarcimenti –
Anno di competenza;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ai fini di procedere
all'impugnazione dell'ordinanza nei termini di legge.
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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 deliberazione;

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
1. 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 procedere
all'impugnazione dell'ordinanza nei termini di legge.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA
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