DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
n.

150 - 6325/2017

OGGETTO: RICORSI SU CONTRATTI DI SWAP MERRILL LYNCH – INDIVIDUAZIONE
DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE E DEI MARGINI DI DELEGA PER LA TRANSAZIONE
A LONDRA DEL 26 APRILE 2017

La Sindaca della Città Metropolitana di Torino
Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016,
la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12/06/1984, è stata proclamata il 30 giugno
2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile
2014 n. 56, Sindaca della Città Metropolitana di Torino.
Premesso che:
•
La Città Metropolitana di Torino alla data del 27 giugno 2016 aveva in portafoglio i seguenti
contratti di finanza derivata:
N° Copertura

•
•

Durata
residua

Tasso ricevuto

Tasso pagato

swap-01-Dexia-Crediop

1 859 200,00 €

3,33

Euribor 12 M

Tasso fisso 4.94% con
barriera 6% su Euribor 12 M

swap-02-Dexia-Crediop

2 526 248,92 €

2,48

Euribor 12 M

Tasso fisso 4.98% con
barriera 6% su Euribor 12 M

swap-03-Dexia-Crediop

44 780 112,80 €

9,01

Tasso fisso al 5.55 %

(Euribor 06 M(In arrears) +
Collar 4.55/7 su Euribor 06
M(In arrears)) + 0.75

swap-04-Dexia-Crediop

74 946 240,60 €

19,00

Euribor 06 M

Tasso fisso al 5.4125 %

swap-05-Dexia-Crediop

4 968 937,50 €

7,24

Euribor 06 M

Tasso fisso al 5.4125 %

6,47

swap-06-DexiaCrediop

•

Nozionale residuo

Euribor 06 M

Tasso fisso al 5.4125 %

OMISSIS

OMISSIS

2 800 525,00 €

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

in pari data (27 giugno 2016) con due distinti ricorsi (rubricati al CL n. 355/2016 e CL n.
194/2016) la Merril Lunch International di Londra (MLI) e la Merril Lynch International Bank
Ltd. (MLIB) di Dublino convenivano la Città Metropolitana di Torino avanti la High Court of
Justice, Queen’s Bench Division in relazione ad un’operazione di interest rate swap regolata dal
contratto ISDA del 24/09/2003 sottoscritto dalla Provincia di Torino il 16/10/2003;
OMISSIS;
la Città Metropolitana, al fine di tutelare i propri interessi, con Decreto del Sindaco della
Città Metropolitana n. 265-17056/2016 autorizzava la resistenza in giudizio affidando al
collegio difensivo composto dall’Avv. Germana Lo Iacono (dello Studio Seddons Solicitors
per il foro londinese) e dall’Avv. Luca Zamagni (dello Studio Legale Associato Cedrini e
Zamagni di Rimini per il foro italiano) il patrocinio della Città Metropolitana;

•

•

•

in relazione all’assistenza tecnico finanziaria, l’Ente si è avvalso del supporto della Società
Finance Active Italia Srl (società affidataria del servizio di messa a disposizione di una
piattaforma online per la gestione del debito e relativo servizio di assistenza tecnicofinanziaria per la Città metropolitana di Torino, con determinazione del Dirigente del Servizio
Finanze Tributi e Statistica n. 67-15479 del 27/07/2016 - di seguito anche SFA);
nelle difese svolte dai legali dell’Ente con riferimento alla causa rubricata al “Claim 355/2016”
è stata contestata presso l’Alta Corte di Londra la giurisdizione del giudice inglese, in
considerazione dell’esistenza di una clausola nel contratto di consulenza che prevedeva la
designazione quale foro esclusivo italiano; la Corte londinese, accogliendo l’eccezione, con
“consent order del 21/10/2016”, ha disposto la sospensione della causa, sino a quando il giudice
italiano non avrà emesso una decisione definitiva in merito alla giurisdizione;
con Decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 322-21092/2016 veniva quindi
autorizzata l’azione in giudizio avanti al Tribunale di Torino (causa rubricata al RGC n.
24228/2016) nei confronti di Merrill Lynch quale advisor finanziario dell’Ente;

Valutato che:
•
OMISSIS;
•
OMISSIS;
•
OMISSIS;
•
in attuazione della direttiva succitata si è provveduto ad affidare un incarico di consulenza ed
assistenza legale agli Avvocati del collegio difensivo (determinazione del dirigente del
Servizio Finanze Tributi e Statistica n. 8-1245/2017 del 13/03/2017) ed un incarico di
consulenza tecnico finanziaria alla Società Finance Active Italia Srl (deliberazione consiliare n°
57-934/2017 del 30 gennaio 2017 e successiva determinazione del dirigente del Servizio
Finanze Tributi e Statistica n 3-1820/2017 del 20/02/2017) per iniziative di carattere
stragiudiziale relativamente alle cause aperte con la banca Merrill Lynch.
Atteso che:
•
al fine di individuare le possibili (in termini di opportunità, convenienza e sostenibilità
economico finanziaria per la Città Metropolitana) ipotesi transattive da proporre in sede di
trattativa, sono stati avviati una serie di incontri tra una rappresentanza della parte politica e
dell’Amministrazione dell’Ente e gli Avvocati del Collegio difensivo e la Società Finance
Active Italia;
•
OMISSIS:
- OMISSIS;
- OMISSIS.
Visti i seguenti atti e documenti depositati agli atti, che qui integralmente si richiamano:
•
OMISSIS;
•
OMISSIS;
•
OMISSIS;
•
OMISSIS.
OMISSIS:

OMISSIS:
1) OMISSIS.
OMISSIS:
•
OMISSIS;
•
OMISSIS
•
OMISSIS;
•
OMISSIS.
All’esito del processo di valutazione dei fattori sopracitati, come meglio specificato nelle
relazioni e pareri richiamati, si è ritenuto che:
OMISSIS
OMISSIS:
•
OMISSIS;
•
OMISSIS
•
OMISSIS;
•
OMISSIS
OMISSIS.
2) OMISSIS.
OMISSIS.
OMISSIS.
OMISSIS:
• OMISSIS;
• OMISSIS;
• OMISSIS.
OMISSIS:
• OMISSIS;
• OMISSIS;
• OMISSIS;
• OMISSIS.
Dato atto che:
• OMISSIS.
• OMISSIS;
• OMISSIS.
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,
nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai
sènsi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
Visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano, in tema rispettivamente di attribuzioni del
Sindaco e di giusto procedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

DECRETA

1). Di

costituire una delegazione con i poteri a rappresentare la CITTÀ'
METROPOLITANA DI TORINO nell'incontro fissato, per il giorno 26.4.2017 a Londra
con la controparte di cui alle premesse, costituita dal Vice Sindaco della Città
Metropolitana di Torino, Marco Marocco, nato a Torino il 12.2.1967, e dal Dirigente del
Servizio "Finanze, Tributi e Statistica", Enrico Miniotti, nato a Torino il 20.9,1963, con
poteri anche disgiunti, entrambi domiciliati presso la sede legale della Città
Metropolitana di Torino, affinché compaiano in qualità di parte, con facoltà di rendere
dichiarazioni, conciliare o transigere, nei limiti e con ì vincoli di cui al successivo punto
3) del presente Decreto, fermo restando che la definitiva formalizzazione delle
risultanze dell'incontro sarà subordinata all'approvazione del competente Organo
Consiliare dell'Amministrazione.

2). Di approvare lo schema di delega di cui al punto precedente , allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

3). Di stabilire che là suddetta delega potrà essere esercitata secondo i limiti e i vincoli di
seguito riportati:
OMISSIS:
•
OMISSIS;
•
OMISSIS.
OMISSIS
•
OMISSIS;
•
OMISSIS;
OMISSIS.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Torino, 21.04.2017
La Sindaca della Città Metropolitana
Chiara Appendino

Allegato A) al Decreto Sindacale 6325/2017

Io sottoscritta Chiara APPENDINO, nata a Moncalieri (TO) il 12.6.1984, in qualità di Sindaca
pro-tempore e legale rappresentante della CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, domiciliata
per la carica presso la sede della Città Metropolitana medesima in Torino - Via Maria
Vittoria n. 12,
Premesso che:
- tra la Città Metropolitana di Torino e le Società Merrill Lynch International di Londra e
Merrill Lynch International Bank Limited di Dublino sono pendenti avanti la High Court of
Justice, Queen’s Bench Division– Commercial Court di Londra due giudizi azionati dalle
predette Società (claim n. 355/2016 e claim n. 194/2016);
- la Città Metropolitana di Torino ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Torino la
Società Merrill Lynch International di Londra nella causa R.G. n. 24228/2016;
- le parti hanno intavolato trattative per tentare una definizione bonaria delle sopra citate
controversie, fissando all’uopo un incontro per la data del 26.04.2017, in Londra;

DELEGA
a rappresentare la

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO nell’incontro fissato per il giorno

26.4.2017, di cui in premessa, il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino, Marco
Marocco, nato a Torino il 12.2.1967, ed il Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica,
dott. Enrico Miniotti, nato a Torino il 20.9.1963, con poteri anche disgiunti, entrambi domiciliati
agli effetti della presente delega presso la Città Metropolitana di Torino, Via Maria Vittoria 12,
affinché in di lei rappresentanza compaiano in qualità di parte, con facoltà di rendere
dichiarazioni, conciliare o transigere, nei limiti e con i vincoli di cui al decreto della Sindaca
Metropolitana n. 6325/2017, fermo restando che la definitiva formalizzazione delle risultanze
dell’incontro

sarà

subordinata

all’approvazione

del

competente

organo

dell'Amministrazione.
Torino, 21.04.2017
In fede
La Sindaca della Città
Metropolitana di Torino
Chiara APPENDINO

Consiliare

