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Avvertenza: Il resoconto sommario è un
atto di origine parlamentare, che riporta un’ampia
sintesi dei dibattiti con fine esclusivamente
informativo, e viene redatto contestualmente ai
lavori assembleari, secondo le modalità proprie
storicamente utilizzate alla Camera dei Deputati.
Per la redazione del resoconto sommario
in corso di seduta, dal 25 settembre 2008 vengono
utilizzate anche “tecniche di riconoscimento
vocale”,
che
permettono
la
istantanea
trasformazione
degli
input
vocali
nei
corrispondenti caratteri grafici.
È fatta salva la richiesta di correzione
relativa ad eventuali travisamenti del pensiero
degli oratori, richiesta alla quale si darà corso nel
resoconto sommario della seduta successiva.
Il
resoconto
sommario
viene
ordinariamente pubblicato e trasmesso entro 24
ore dalla fine dei “lavori”.

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato per
le ore 18,00.
La seduta comincia alle ore 18,43.
(Partecipa il segretario generale,
dottoressa
Rossana
Carrubba.
Per
l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, On.
De Luca, l'assessore Musolino, il collegio dei
revisori dei conti nelle persone del presidente
dottore Tumminello e del dottore Ferrante, il
dirigente dottore Giardina e il funzionario
dottore Bottaro. Sono altresì presenti gli avvocati
Marcello e Federico Parrinello)
PRESIDENTE, constatata la presenza di
21 consiglieri (Cardile, Bramanti, Cannistrà,
Caruso, Cipolla, Crifò, D'Angelo, De Leo,
Fusco, Gioveni, Interdonato, Mangano,
Pagano, Parisi, Pergolizzi, Rotolo, Russo
Alessandro, Schepis, Sorbello, Vaccarino,
Zante), apre i lavori
Assente giustificato la consigliera
Giannetto.
Nomina scrutatori i consiglieri Caruso,
Gioveni e Pergolizzi.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE fa presente che al primo
punto iscritto all'ordine del giorno della odierna
seduta straordinaria e urgente vi è la proposta di
delibera n. 499 del 5 novembre 2020, notificata
alla presidenza il 6 novembre, avente ad oggetto:
“Dexia Crediop S.p.a. c/ Comune di Messina.
Approvazione accordo definitivo in data
30/09/2020
a
seguito
di
mediazione
n.000062/2020 del 26/08/2020 promossa dinanzi
all’Organismo AR-NET NEWCO con sede in
Roma”.
La proposta di delibera riporta il parere
della commissione bilancio e domani, 10
novembre, è la scadenza per l'eventuale adozione
da parte del Consiglio comunale.
Fa altresì presente di avere scritto due
note già trasmesse, la nota 254574 del 2
novembre 2020 e la nota 256705 del 4 novembre
2020, in cui, avendo appreso della presenza di
questa proposta di delibera già adottata dalla
Giunta il 27 ottobre con n. 574 e avendo saputo
che la delibera aveva la scadenza del 10
novembre, ha sollecitato l'Amministrazione per la
trasmissione della proposta.
La proposta è arrivata ed è stata inserita al
primo punto dell'ordine del giorno di questa
seduta di Consiglio comunale straordinario ed
urgente.
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Dà la parola all'assessore Musolino
perché illustri la delibera.
ASS. MUSOLINO rileva come la
proposta di delibera in questione riguardi un
accordo transattivo tra il Comune di Messina e
Dexia Crediop.
Si tratta di una delibera con la quale si
propone al Consiglio di approvare uno schema di
transazione, che è stato oggetto di un
procedimento di mediazione che ha visto il
Comune partecipare ad una procedura richiesta
dalla stessa Dexia, procedura svoltasi tra i mesi di
agosto e settembre del 2020.
Oggetto dell'accordo è la definizione di
tutti i rapporti esistenti al momento tra il Comune
di Messina e Dexia Crediop, e prevede
l'estinzione, con abbattimento del 50 per cento
della parte chiamata “importo dovuto”, la sorte
capitale dovuta, aumentata degli interessi, che
verrebbe quindi abbattuta del 50 per cento. Sono
queste le somme maturate dal 2011 al 2020 e non
corrisposte dal Comune per effetto del contratto
rimodulato con Dexia.
In più è prevista l'estinzione, con
risoluzione anticipata, di ogni rapporto relativo al
contratto esistente tra il Comune di Messina e la
Dexia, con risoluzione anticipata quindi rispetto
alla somma dovuta per questa fattispecie, con la
Dexia che offre l'abbattimento di una somma pari
a circa 1 milione di euro e rinuncia alle spese
legali del “giudizio”, che in questo momento sono
quantificate in 1 milione 600 mila euro. Vi è poi
la reciproca rinunzia a qualsiasi ulteriore pretesa,
domanda, azione a qualsiasi titolo, che si tratti di
risarcimento del danno o altro tipo di azione.
Questa vicenda trae origine in un passato
abbastanza remoto e prende avvio nel 2002
quando il Comune di Messina sottoscrisse un
accordo, un contratto di finanza derivata, con
BNL; tale contratto ha esposto ed espone il
Comune ad un esborso che il Comune stesso non
riesce a sopportare.
Nel rilevare che tutta la vicenda viene
ampiamente esposta e riepilogata nella delibera,
la espone però brevemente a beneficio di chi oggi
non era in commissione.
Ciò detto, fa presente che nel 2006 questo
contratto è oggetto di una rimodulazione per
effetto della quale, accanto alla BNL, entra in
gioco la Dexia, realizzando quello che nel loro
diritto viene definito istituto della surroga, che
sostanzialmente si traduce nel pagamento a BNL
delle somme che erano state date, una somma pari
ad oltre 10 milioni di euro, che poi era quanto alla
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fine BNL aveva dato al Comune di Messina per la
rinegoziazione dei precedenti mutui.
La Dexia subentra quindi nei rapporti con
il Comune di Messina; rinegozia questi accordi,
sottoscrive un nuovo accordo e succedono due
cose.
BNL in qualche modo viene soddisfatta
per le somme che aveva dato al Comune di
Messina e continua ad avere un rapporto con
l'ente per effetto di questo contratto di swap,
mediante il quale il Comune continua ad essere
obbligato sempre fino al 2036, sulla scorta del
pagamento
di
rate
semestrali;
contemporaneamente il Comune di Messina,
rinegoziando le somme grazie a Dexia, con la
stessa sottoscrive un altro accordo, un cosiddetto
contratto di swap, che e sottoposto alla
legislazione anglosassone e con il quale si obbliga
altresì, nel caso in cui sorgesse una controversia
con Dexia, a sottoporre la questione alla
giurisdizione del giudice inglese.
All'incirca nel 2008 l'andamento di questi
swap è negativo, per cui il Comune di Messina,
l'Amministrazione del tempo, si rende conto di
essersi impegnata in un contratto che per quanto
aleatorio, e di ciò era consapevole, produce
sempre un andamento negativo.
Decide pertanto di porre un freno alle
precedenti statuizioni contrattuali, agli accordi
sottoscritti, ai contratti vincolanti, e con una
delibera di Giunta decide di revocare il contratto.
Un contratto però non può essere risolto
semplicemente con una revoca unilaterale, in
quanto questa risoluzione, questo recesso va
comunque sottoposto alla conoscenza di un
giudice che riconosca le ragioni del recesso
stesso.
La particolarità della vicenda è che Dexia
gioca d'anticipo ed impugna la delibera davanti al
TAR,
chiedendo
il
riconoscimento
dell'annullamento di questa delibera di revoca del
contratto; in quella sede viene peraltro sollevata la
questione del difetto di giurisdizione, viene cioè
detto che il Comune di Messina si era impegnato
a riconoscere la giurisdizione esclusiva dell'Alta
Corte inglese nel caso in cui fosse sorta una
controversia.
Il procedimento davanti al TAR si arresta
perché viene investita la Corte di Cassazione per
un giudizio di giurisdizione, di sua esclusiva
competenza, e la Corte riconosce che
effettivamente, nel caso di specie, la questione va
sottoposta all'esame dell'Alta Corte inglese.
Ripreso il “giudizio” dinanzi al TAR, e
nel frattempo passavano gli anni, quel “giudizio”
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viene dichiarato inammissibile perché proposto
dinanzi al “giudice” sbagliato, e la questione
riparte da zero sempre su iniziativa di Dexia, che
cita il Comune di Messina e innanzi all'Alta Corte
inglese chiede al “giudice” di riconoscere la
validità e legittimità del contratto sottoscritto a
suo tempo dal Comune di Messina, e di
condannare il Comune di Messina al pagamento
di quanto dovuto e già maturato a titolo di mark to
market, che sostanzialmente sarebbe l'andamento
di questo contratto di swap, oltre a chiedere il
permanere del vincolo contrattuale che lega il
Comune di Messina con la Dexia sino al 2036.
Il Comune di Messina si costituisce,
vivendo la difficoltà in quel momento rispetto alla
necessità di reperire un avvocato che patrocini la
causa davanti all'Alta Corte inglese, con le
difficoltà di comprendere lo stesso meccanismo
processuale inglese che è molto diverso da quello
italiano, e quindi si costituisce contestando le
domande.
Inizia la prima fase giudiziale tra Dexia e
Comune di Messina, incentrata sullo studio e
sull'esame della controversia, raccolta di
documenti, presentazione delle prime domande.
Nell'estate scorsa vi è un primo tentativo
di pervenire ad una soluzione stragiudiziale, che
non va a buon fine, in quanto il Comune di
Messina vuole ottenere dalla transazione
comunque la liberazione dal vincolo contrattuale
e in quella fase ancora Dexia non è disponibile a
ragionare in questi termini; si prosegue nel
giudizio.
Nel medio termine, all'inizio dell'estate,
Dexia modifica invece il suo intendimento e si
dichiara disponibile a sedersi a un tavolo per
tentare un accordo con il Comune di Messina.
Inizia così il procedimento di mediazione.
Dexia, quindi, li invita ad una mediazione davanti
ad un istituto di mediazione che si trova a Roma,
e il Comune aderisce a questa proposta; precisa
che la mediazione è un istituto che, per le sue
caratteristiche, vede sempre considerare con
favore l'adesione ad un procedimento di
mediazione, perché denota una buona volontà
delle parti allo scopo di definire una vertenza.
Quando si incontrano in questo
procedimento di mediazione, il Comune di
Messina pone sul piatto la questione che
parteciperà alla mediazione a condizione che dalla
mediazione esca fuori la completa risoluzione di
ogni vincolo contrattuale con Dexia.
Non
soltanto
si
vuole
arrivare
all'abbattimento del debito maturato in vigenza di
contratto dal 2011 al 2020, pari ad oltre 8 milioni
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di euro, ma in più si vuole sciogliere il vincolo
con Dexia, diversamente da ciò che è stato fatto
con BNL dalle precedenti Amministrazioni, che
invece hanno mantenuto il vincolo esistente; la
differenza sta in questo.
A sua volta Dexia nell'aderire, almeno nel
dichiarare la disponibilità a trovare un accordo,
pone come sua unica condizione per portare
avanti la mediazione quella che comunque il
Comune di Messina riconosca che il contratto
allora sottoscritto è valido, efficace e vincolante, e
soprattutto che il Comune di Messina, nel
sottoscrivere il contratto, non è stato indotto in
errore, non gli è stata falsamente rappresentata la
realtà dei fatti, ed è stata presentata con
correttezza la natura del contratto, con
informazioni
periodiche
fornite
proprio
sull'andamento dello stesso contratto.
Dexia chiede di riconoscere la sua lealtà
nel comportamento negoziale, sostanziale e
processuale.
Va pure detto che nel frattempo interviene
la Corte di Cassazione a sezioni unite, che, nel
pronunziarsi in una controversia promossa dalla
città di Cattolica contro BNL sempre
relativamente a un contratto di finanza derivata, di
swap, anche se non del tutto uguale a quello in
oggetto, ma in ogni caso, nell'esprimersi su
principi generali, si pronunzia in merito a questi
contratti ed emette due principi fondamentali: il
primo è quello per cui dice che la competenza
all'epoca dei fatti per potere sottoscrivere questo
genere di contratti, che adesso non sono più
possibili per gli enti locali ma che allora si
potevano sottoscrivere, è del Consiglio comunale
e non della Giunta; la seconda cosa che dice è che
questi contratti di swap, che sono dei contratti che
non sono presenti nell'ordinamento italiano, e
quindi utilizzano uno strumento contrattuale che
mutuano dall'ordinamento inglese, atipico, sono
contratti essenzialmente aleatori, hanno una
natura aleatoria.
Nel momento, però, in cui la parte lo
sottoscrive, se la parte è stata correttamente
informata della sua natura, delle sue condizioni,
delle clausole che si applicavano, ed ha accettato
coscientemente l'aleatorietà dell'affare, la stessa
non può liberarsene per il solo fatto che il
contratto sia aleatorio, perché ha accettato di
sottoscrivere un contratto aleatorio!
Dice questo perché il meccanismo di
funzionamento di questi contratti di swap si basa
sul seguente principio: nel caso in cui, qui da
parte dell'ente locale Comune di Messina, è stata
ricevuta prima da BNL e poi da Dexia, una

-5-

9 Novembre 2020
somma pari ad oltre 10 milioni di euro, le parti si
accordano che sulla base dell'andamento di un
tasso di interesse periodico, che loro individuano,
ogni semestre si matura un'obbligazione, un mark
to market, che può avere un indice positivo o
negativo; può succedere che sia Dexia a pagare
qualcosa al Comune di Messina, o che sia il
Comune di Messina a pagare invece una somma a
Dexia.
Nel loro caso, sistematicamente, tranne un
periodo iniziale, ha sempre pagato il Comune di
Messina! Sulla base di questa considerazione, la
Corte di Cassazione dice che se l'ente locale era
consapevole ed ha assunto volontariamente
l'aleatorietà dell'accordo, quest'elemento non è
sufficiente a ritenere illegittimo il contratto.
Questa sentenza, che viene richiamata
nell'accordo di transazione, proprio perché si
ritrovano davanti al giudice inglese e non al
giudice italiano, non è destinata a spiegare effetti
immediati e diretti, non è vincolante per l'Alta
Corte inglese, anche se costituisce certamente un
riferimento giurisprudenziale importante ed
autorevole, ma non vincolante.
In più, quello che li motiva nel proseguire
nel procedimento di mediazione ed a strutturare
l'accordo che oggi viene sottoposto al Consiglio, è
il fatto che il procedimento inglese ha regole e
modalità di svolgimento molto diverse da quelle
del procedimento italiano: è in gioco anche la
condotta delle parti, prima, durante e dopo la
conclusione dell'accordo.
Proprio per effetto di questa sentenza
della Corte di Cassazione, Dexia, avvalendosi
sempre delle regole processuali inglesi, introduce
una domanda aggiuntiva nel suo ricorso davanti
all'Alta Corte inglese, alla quale chiede di
pronunziarsi sulla condotta del Comune di
Messina
dicendo
sostanzialmente
che,
quand'anche per effetto della sentenza della Corte
di Cassazione a sezioni unite, l'Alta Corte dovesse
riconoscere che effettivamente il contratto
sottoscritto all'epoca dal Comune di Messina non
è valido perché sottoscritto dalla Giunta e non dal
Consiglio comunale, si chiede comunque di
riconoscere la responsabilità del Comune di
Messina perché, nonostante abbia fatto
concludere il contratto da un organo sbagliato,
che non era competente, comunque si è
avvantaggiata di questo contratto.
Quello che nel loro diritto poteva valere a
beneficio del debitore, in questo caso, davanti
all'Alta Corte inglese, costituisce un vizio
procedurale a svantaggio dell'ente locale.
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Queste circostanze sono state tutte
esaminate dagli avvocati che rappresentano il
Comune di Messina, sia come consulenti per la
parte di diritto sostanziale, in Italia con lo studio
Parrinello, qui presente con il professore Parinello
e con l'avvocato Parrinello, sia dallo studio legale
inglese che li patrocina davanti all'Alta Corte
inglese.
Entrambi i legali hanno messo in
evidenza, ai fini dell'accordo, anche la circostanza
che la loro posizione a livello processuale è
difficilmente sostenibile e rappresentabile, perché
la possibilità di far valere un'incomprensione o
una mancata documentazione sulle conseguenze
del contratto e sulle sue obbligazioni, è
difficilmente rappresentabile in giudizio, per due
motivi: il primo è che eventuali testimoni di cui
potrebbero avvalersi affinché facessero presente
questa circostanza e convincessero i giudici,
versano tutti in una situazione di conflitto di
interessi, avendo loro stessi curato la
sottoscrizione dell'accordo, e come tali, davanti
all'Alta Corte inglese, non sono attendibili.
Hanno altresì cercato di contattare ex
dirigenti ed esperti del Comune per verificare la
loro disponibilità a testimoniare in sede di
giudizio, ma si sono visti opporre un fermo
rifiuto; questo per dire che non è così semplice
andare davanti all’Alta Corte inglese e
dimostrare che il Comune non aveva capito che
genere di contratto stava sottoscrivendo.
Il secondo aspetto, e ci si ricollega alla
sentenza della Corte di Cassazione, cioè la
puntuale documentazione sull’andamento del
contratto, li vede ancora di più in difficoltà
perché, mentre da parte loro si voleva sostenere
di non essere stati correttamente informati, Dexia
invece ha prodotto una serie di mail con cui ha
documentato una costante informazione al cliente
sull’andamento del contratto. E sono stati
maggiormente in difficoltà nel momento in cui
l’avvocato che li rappresenta, in ragione del
diverso ruolo che ricopre rispetto al diritto
italiano, ha dovuto rendere una dichiarazione
giurata dicendo che il sistema informatico
dell’Ente è in grado di permettere di ricostruire
tutta la documentazione.
Queste
condizioni
processuali
e
sostanziali hanno fatto sì che, quando si sono
seduti a ragionare, gli avvocati che assistono il
Comune di Messina si sono espressi
favorevolmente alla conclusione dell’accordo
con Dexia ed i pareri allegati alla delibera
esprimono molto chiaramente le ragioni per le
quali l’accordo ha una convenienza.
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Sostanzialmente, i termini dell’accordo
sono l’abbattimento del 50 per cento del debito
pregresso, cioè quanto maturato dal 2011 al 2020
maggiorato degli interessi non a tasso
convenzionale, e poi entro 30 giorni da quando il
Comune esegue il pagamento, l’Ente si può
avvalere
della
facoltà
di
risolvere
anticipatamente il contratto. Tale facoltà è
comunque prevista ma, così come avviene nei
contratti di mutuo, fino a quando il cliente è
debitore non può avvalersene. La risoluzione
sconta di un ulteriore vantaggio laddove Dexia
riconosce al Comune un ulteriore abbattimento di
oltre un milione di euro, cioè l’indennità di
rischio che viene accantonata quale garanzia
aggiuntiva per l’istituto di credito.
La somma totale è riportata in delibera:
4.762.626,00 a titolo di importo dovuto ridotto
maturato per gli swap non pagati dal 2011 al
2020 e 3.947.951,00 per la risoluzione anticipata
del contratto. Inoltre, c’è la totale rinuncia da
parte di Dexia alle spese di lite quantificate in un
milione e seicentomila euro.
Condizione essenziale pattuita è che
l’accordo è un unicum, pur composto di due fasi
per motivi tecnici, quindi, se il Consiglio
approva,
contemporaneamente
si
avrà
l’abbattimento al 50 per cento del debito e la
risoluzione del contratto. Altrimenti, il rapporto
prosegue e questo significa che si continueranno
a maturare le rate per gli swap e si dovrà
attendere l’esito del giudizio.
PRESIDENTE ringrazia l’assessore e
sospende momentaneamente la seduta per un
confronto con alcuni colleghi che hanno
presentato degli emendamenti.
La seduta, sospesa alle ore 18,59, è
ripresa alle ore 19,54.
PRESIDENTE riferisce che durante la
riunione con i capigruppo ed i firmatari degli
emendamenti ci si è confrontati anche con il
segretario generale ed il dirigente competente;
consegna ufficialmente gli emendamenti ai
dirigenti per il parere.
Intanto, se si è d’accordo, propone di
ascoltare l’avvocato Parrinello per un suo parere
sulla proposta di delibera.
AVV. MARCELLO PARRINELLO
ringrazia il Consiglio per avergli dato la
possibilità di partecipare a questa riunione e,
come ogni buon legale che si rispetti, coglie
l’occasione per ragionare insieme al suo cliente
su quale sia la soluzione migliore rispetto ad un
contenzioso attualmente pendente. Non crede
infatti sia molto diverso, se non per i numeri, il

RESOCONTO SOMMARIO

carattere istituzionale e la delicatezza della
controversia, ma la logica che deve
accompagnare tutti loro in questa serata dovrebbe
essere esattamente questa.
In questo momento storico, sono
coinvolti in un procedimento giudiziario che non
hanno scelto loro, non hanno scelto nulla di tutto
questo, se cominciare, se sviluppare il giudizio
davanti all’Alta Corte di Londra, se adottare il
diritto italiano o il diritto inglese; sta di fatto che
tutte queste opzioni per loro si sono rivelate
imposte dal contratto, come era stato strutturato
in tempi ormai remoti, quando nel 2007 vi è stato
il sub-ingresso di Dexia. In quel momento è stata
creata una gabbia dentro cui oggi si è costretti a
muoversi con pochissimi margini.
Dice questo poiché quando si ragiona
sulle due opzioni, cioè accettare la soluzione di
un accordo transattivo o decidere di proseguire la
lite, si deve sapere qual è il contesto in cui ci si
muove: intanto, un giudizio rispetto al quale le
regole del diritto italiano non hanno alcun rilievo
specifico; pertanto, tutti i loro ragionamenti
devono essere accantonati poiché il diritto
inglese è assolutamente diverso ed in senso
aggravante per la posizione del Comune di
Messina per due ordini di motivi. Primo, l’intero
assetto del diritto inglese è orientato fortemente a
tutelare la posizione del creditore ed in modo
particolare la normativa sui derivati, questi
maledettissimi prodotti finanziari, si appoggia su
una regolamentazione creata sostanzialmente
dagli stessi operatori del mercato finanziario,
cioè le parti forti del contratto. Questi soggetti
sono stati in grado di elaborare un assetto
regolamentare a loro estremamente favorevole
che si accompagna, per una progressione
malefica, anche all’idea che l’intero assetto del
diritto inglese per sua natura è incline a favorire
la posizione del creditore.
In più, si ha a che fare con un processo
che non è il loro, dove i risultati cui arriva il
massimo organo italiano, la Corte di Cassazione
a sezione unite, hanno lo stesso valore di una
dichiarazione resa nel processo da chi parla. È un
fatto e come tutti i fatti è liberamente
apprezzabile dal giudice.
Dunque, sia chiaro, il quadro di
riferimento non è quello che ci si immagina e tale
contesto diverso li porta a dire che nel 2007
hanno sottoscritto questi contratti senza rendersi
conto che comunque avrebbero prodotto un
danno al Comune, atteso che la controparte
vinceva sicuro; motivo per il quale hanno sulle
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loro spalle, come città, un peso finanziario che si
deve risolvere.
Davanti ad un giudizio italiano, non
avrebbe avuto difficoltà a sollevare una
eccezione di nullità del contratto, chiedendo la
restituzione dei soldi; quale strada migliore?
Peccato che all’interno del diritto anglosassone la
giustezza di questa operazione, la sua
ammissibilità, vale esattamente zero, perché si
ragiona seguendo la logica che è il mercato che
decide. Come diceva prima, il sistema è inclinato
verso la potenza del creditore e schiaccia il
debitore in una condizione sostanziale e
processuale molto difficile. A ciò, si accompagna
l’inadeguatezza del loro cliente, il Comune di
Messina, che è di difficile gestione poiché
presenta una serie di pecche non facili da
governare; ad esempio, ha bisogno di dimostrare
per tutelare le ragioni del Comune che c’è stata
una condotta fraudolenta da parte dell’istituto di
credito, la frode si può sostenere davanti al
giudice inglese, se non fosse però che non trova
le persone che devono sostenere questa tesi
testimoniando al processo, o perché sono i
politici dell’epoca che hanno sottoscritto i
contratti e per il giudice inglese sono
inammissibili per una condizione di conflitto di
interessi, oppure devono essere i dirigenti che nel
periodo in questione hanno seguito l’istruttoria
della pratica. Ma anche rispetto a costoro non c’è
niente da fare perché hanno dichiarato di non
essere interessati ad andare a sostenere le ragioni
del Comune. Pertanto, il suo cliente lo mette
nell’impossibilità materiale di gestire un
elemento centrale, un architrave di un processo,
quale potrebbe essere quello dell’elemento della
prova. E poi, c’è un’altra grande difficoltà,
atteso che ci si muove in un ordine di grandezza
dal punto di vista economico ingestibile, laddove
il costo di un processo inglese o americano è
stellare. Pertanto, non è da sottintendere che
dentro la transazione è stato azzerato il costo dei
legali di Dexia, un milione e seicentomila euro
solo alla data odierna.
Il tema della gestione di una causa non è
solo la parte concettuale, quella probatoria, è
anche una parte patrimoniale che il cliente
Comune di Messina non ha le spalle per reggere.
Ed allora, rispetto alla prospettiva di
proseguire il giudizio con tutte queste zavorre
sulle spalle e con l’idea che il rischio possa
determinare, va detto che se soccombessero la
prospettiva sarebbe di pagare il debito maturato
fino al 2020, nove milioni di euro, e le spese
della lite, che solo per Dexia ammonterebbero a
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tre milioni. Inoltre, di “reggere” il contratto fino
al 2036; un contratto strutturato in modo tale da
risultare sempre conveniente per Dexia e mai per
l’Ente. È questo che si vuole?
La soluzione trovata con l’accordo finisce
per essere, invece, estremamente vantaggiosa: si
chiuderebbe il pregresso al 50 per cento, si
svincolerebbero dal giogo del contratto a venire
con una cifra contenuta e non si pagherebbero le
spese della lite, neanche dei due studi legali
inglesi, peraltro convinti anch’essi delle
percentuali di vittoria estremamente basse che
avrebbero in un giudizio. E si tenga conto che nel
caso in cui vincessero potrebbero ottenere sì la
restituzione del versato, ma si esporrebbero
ugualmente al rischio di dover rispondere di
responsabilità
precontrattuale:
come
spiegherebbero al Giudice inglese che non
sapevano che la delibera doveva essere emanata
dal Consiglio e non dalla Giunta comunale, cioè
che non conoscono la legge italiana di
funzionamento degli Enti locali di cui sarebbero
colpevolmente ignoranti?
Se, quindi, riuscissero a far dichiarare
nullo il contratto, dovrebbero comunque fare i
conti con l’altra “domanda” posta da Dexia,
appunto col problema della responsabilità
precontrattuale e del conseguente risarcimento del
danno cui essa riterrebbe di aver diritto non solo
per le somme bloccate in un “contratto illecito”,
ma anche per i mancati utili derivanti dal non
averle impiegate in altre operazioni finanziarie
con i rendimenti propri di queste ultime. È ciò che
sono convinti di volere?
L’accordo transattivo è stato difficile: lo
prova l’essere costretti a deliberare entro il 10
novembre, condizione che si spiega col fatto che
Dexia vi sta arrivando obtorto collo e “scalpita”.
Preferirebbe infatti andare a processo, convinta, a
prescindere dall’aver affrontato la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite il problema
dell’incompetenza, di avere la meglio con l’altra
domanda citata. Una ritrosia verso l’accordo,
quella di Dexia, che nasce dal sapere che
guadagnerebbe molto di più arrivando alla fine
del processo e che si manifesta con una serie di
condizioni, quali la scadenza di domani o la
necessità di una delibera di Consiglio oltreché di
Giunta, altrimenti incomprensibili.
Queste le ragioni per cui rivolge un
accorato appello all’Aula per chiudere la
transazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
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GAETANO GENNARO ritiene che
Dexia scalpiti anche perché andare ora ad una
transazione col Comune di Messina le darebbe
quella certezza di pagamenti che verrebbe meno
in caso di dissesto finanziario dell’Ente, ancora
ipoteticamente possibile. Cosa, questa, che
andrebbe pure messa sul piatto della bilancia.
Assume la presidenza il vicepresidente
vicario Antonino Interdonato.
Per eventuali necessità future, vorrebbe
aver copia del verbale del confronto avuto dalle
parti dinnanzi all’organo di mediazione, e poter
vedere così le condizioni poste, ed in che termini,
da Dexia…
PRESIDENTE fa presente che il verbale
in questione è allegato alla proposta di
deliberazione.
GAETANO GENNARO crede che in
una qualsiasi trattativa ci sia sempre un minimo di
parità tra le parti e che le condizioni poste da una
possano non essere accettate dall’altra.
Pertanto,
riservandosi
di
fare
successivamente le sue considerazioni politiche
sui tempi con cui la proposta arriva alla loro
attenzione perché non è corretto, ed è cosa di non
poco conto, discuterne come stanno facendo,
comprenderebbe l’urgenza di chiudere una
transazione prima dell’udienza finale perché
altrimenti non avrebbe senso; ma se Dexia volesse
veramente chiudere un accordo conveniente anche
per lei, ritiene che farlo tra dieci, quindici giorni
non cambierebbe le cose a parità di altre
condizioni. Fermo restando che chi ha detto sì a
quei termini probabilmente non ha tenuto conto
dei meccanismi decisionali di un Comune,
compresa la votazione finale del Consiglio che è
frutto di tempi e processi ben precisi che la stessa
legge, oltre allo Statuto, regola: insomma, certe
cose non se le inventano per il piacere di perdere
tempo o per puntiglio!
Nulla da dire sul parere del professore
Parrinello: l’“apprendista stregone” che parla può
solo prendere atto della complessità di una
materia che è stata affrontata e posta, pure in
termini di linguaggio, nel modo più accessibile
possibile. E lo ringrazia per poter così fare certe
riflessioni; ma ripete: senza rimettere in
discussione il percorso seguito finora e di cui
prende atto, devono “dire sì” a tutto o sono in
condizione di poter pretendere dalla controparte,
se vuole il risultato, un margine di azione diverso?
Una cosa, ribadisce, sarebbe se domani
mattina si chiudesse il giudizio; e dal punto di
vista politico apparirebbe ancora più grave
discuterne ventiquattrore prima perché la materia
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è complessa e riguarda un passato molto oscuro di
tutti gli Enti locali e di Messina in particolare. Ma
se così non fosse il Consiglio comunale dovrebbe
avere la serenità di vagliare bene tutto e votare in
coscienza, al di là delle preziose indicazioni rese
dal professore e dagli altri legali. La loro
votazione non è dovuta per legge, almeno non più,
ma richiesta dalla controparte, e per arrivarvi
l’interlocuzione col Consiglio doveva iniziare per
tempo anziché metterlo di fronte al solito
dilemma del “bere o affogare”.
La vicenda dei derivati è “rognosa” e
sarebbe bene liberarsene al più presto, ma certi
tempi e passaggi vanno consumati, anche per le
responsabilità che si assumerebbe quest’Aula.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Antonia Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO pensa che la
proposta in esame imponga una duplice
valutazione, politica e tecnica.
Sotto il profilo politico, se il Sindaco
interverrà probabilmente sarà anche d’accordo
con lui perché vorrebbe che fosse qui stasera chi
si è assunto la responsabilità di “giocare a Risiko”
con la città, mettendoli ora nella condizione di
dover bere o affogare, chi ha fatto lo scaltro e
giocato in borsa con i soldi dei messinesi. È sicura
che il Sindaco De Luca, più e meglio di lei,
“sparerà a zero” su chi ha creato una situazione in
cui pagherà, come al solito, “Pantalone”. Sempre
sotto l’aspetto politico, sta però a loro decidere
quanto e come i cittadini dovranno pagare. E
decidere di gravarli di un ulteriore fardello, in una
fase storica già difficile, perché qualcuno ha
giocato in borsa con i loro soldi fa piangere: che
dovranno pagare, moltissimo o molto, domani o
subito, è certo!
Come potrebbe un consigliere comunale
entrare nel merito della transazione e dei motivi
che la giustificano, della valutazione complessiva
che la sorregge? Certamente non chi parla, che
rispettosamente accoglie le argomentazioni
portate dal professore Parrinello a sostegno della
sua convenienza. D’altronde, quali elementi
potrebbe mettere sul tavolo se avesse un’opinione
diversa e ritenere giusto continuare nel giudizio?
Riconosce che certamente i tempi di
valutazione di questa delibera sono veramente
minimi e peraltro, da avvocato, comprende bene
quando si dice che è più conveniente fare una
transazione. Ma si deve guardare anche al
contenuto della transazione e su questo
personalmente ha dei dubbi, che è legittimo
avere.
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Non sa come si comporta la
giurisprudenza inglese, ma è anche vero che una
recente sentenza della Corte di Cassazione a
sezioni unite definisce determinati aspetti
mettendo paletti importanti ed è molto favorevole
per il Comune di Messina. L’avvocato Parrinello
dice però che una sentenza di questo tipo vale
quanto la dichiarazione di un teste privato, quindi
zero; di questo si deve prendere atto ma entro la
Nazione italiana questa sentenza comunque
vincola il Comune, perché dice delle cose
importanti che sono dirimenti ai fini degli
emendamenti presentati.
Ricorda poi che al Sindaco De Luca ed
al presidente del Consiglio è arrivata una nota del
dottore Cannizzaro, esperto finanziario durante la
sindacatura Accorinti che si è ampiamente
occupato del tema in oggetto. Ebbene, poiché la
sua relazione porta verso una direzione diversa, a
questo punto chiede che per una maggiore
intelligibilità della delibera, prima del voto, venga
sentito il dottore Cannizzaro.
Peraltro, l’avvocato Parrinello nel suo
parere pro veritate lo cita come tecnico interno
alla causa e quindi avrà sicuramente dato un
supporto. A meno che non lo si definisca un
pazzo o un mitomane, il dottore Cannizzaro deve
essere ascoltato perché ha una conoscenza
specifica dei fatti e si è assunta una grande
responsabilità scrivendo quella nota, che è un atto
ufficiale e pubblico.
Tutto questo è utile al fine di avere una
maggiore conoscenza non dell’opportunità della
transazione, ma del suo contenuto e comunque la
sentenza della Cassazione può essere davvero
illuminante.
PRESIDENTE dà nuovamente la parola
all’avvocato Federico Parrinello.
AVV. FEDERICO PARRINELLO,
rispondendo al consigliere Antonia Russo,
precisa che in questo momento non si è in una
fase dirimente del procedimento e quindi non
verrà emessa una sentenza nelle prossime
settimane. Si è però in un momento delicato dal
punto di vista processuale perché a ridosso di
alcune scadenze preclusive, la prima delle quali è
la presentazione della deposizione testimoniale
riferita ad un testimone che ancora non c’è e che
dovrà essere fatta entro il 23 novembre.
Una seconda scadenza è quella del 30
novembre, data in cui dovranno essere presentati
gli esperti di diritto italiano civile ed
amministrativo che dovranno produrre una
propria interpretazione degli elementi giuridici
italiani che hanno carattere fattuale.
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L’elemento giuridico diventa quindi para
fattuale, ovvero il giudice lo valuta come
elemento giuridico ma non può dare
un’interpretazione a quel dato. Sostanzialmente il
giudice dovrà pronunciarsi sulla base delle
ricostruzioni fatte dagli esperti, che dovranno
essere capaci di rappresentare in maniera
persuasiva il dato giuridico e chiaramente questo
ha un coefficiente di rischio elevatissimo. E
anche la sentenza della Corte di Cassazione a
sezioni unite non ha lo stesso valore vincolante
che potrebbe avere all’interno del perimetro
dell’Ordinamento italiano.
Perché poi dal punto di vista negoziale
non si è ottenuta una diversa modulazione
temporale e scadenziale
delle negoziazioni?
L’anno scorso si era arrivati ad un punto analogo
a quello di oggi con la controparte Dexia,
stabilendo di sottoscrivere uno stand still
agreement, ovvero un accordo di sospensione dei
termini processuali in forza del quale, durante le
negoziazioni per il raggiungimento di un accordo
transattivo, le parti non erano tenute ad
adempiere agli obblighi processuali connessi al
procedimento inglese.
In seguito alla sottoscrizione di questo
accordo non si era però addivenuti ad una
composizione bonaria della controversia, fatto
che aveva determinato un irrigidimento
sostanziale della controparte Dexia che l’anno
successivo ha assunto una posizione molto più
rigida rispetto alla possibilità di prevedere una
sospensione dei termini processuali. Dal punto di
vista negoziale, sulla base delle esperienze
pregresse, si è riusciti ad ottenere solo uno
slittamento dei termini.
Per quanto concerne le tempistiche si
deve tenere presente che il tavolo delle trattative
è stato riaperto a giugno, dopo l’emanazione
della sentenza; vi sono stati quattro incontri tra il
Comune di Messina e la Dexia e poi il 30
settembre si è sottoscritto l’accordo, ma rispetto
alla tempistica non è stato possibile chiedere
altro.
Riassume la presidenza il presidente
Claudio Cardile.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il Sindaco. Ne ha facoltà.
SINDACO ringrazia tutti perché si sta
dando la possibilità di affrontare una delle
“vergogne” che, sotto il profilo finanziario, ha
caratterizzato questa comunità e tutto l’arco
costituzionale che ha governato la città.
Il 23 novembre 2018 è stato dato al
Sindaco il mandato di non dichiarare il dissesto
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ma di porre in essere, attraverso una
rimodulazione del piano di riequilibrio,
un’azione complessiva di rilancio della città che
è stata responsabilmente portata avanti. Come si
sa, gli elementi che potrebbero far ritenere “carta
straccia” la rimodulazione del piano di
riequilibrio sono i debiti certi, liquidi ed esigibili
contemplati nell’ambito della lettera A e quegli
elementi di aleatorietà tale da poter minare la
stabilità di un piano di riequilibrio.
Uno di questi elementi è proprio la Dexia
ed al Comune di Messina serve chiudere al più
presto la questione, perché se si è giunti a questa
decisione politica vi è un motivo di fondo
attinente anche alla valutazione economica che
sottende all’operazione, per la quale nel piano di
riequilibrio sono stati appostati circa 8 milioni di
euro.
È necessario rimanere nell’ambito di un
programma che ha previsto anzitutto il
pagamento dei debiti fuori bilancio, operazione
mai fatta prima di questa legislatura, anche in
vista della valutazione conclusiva da parte del
Ministero e della Corte dei conti. Ma per arrivare
preparati a questo appuntamento si doveva
anzitutto “disinnescare la lettera A” e poi
eliminare l’elemento di massima aleatorietà
rappresentato appunto da Dexia.
Il quadro attuale è che intanto dal 2011 al
2020 questo Comune ha nei confronti di Dexia
un debito di circa 8 milioni di euro; poi vi è il
danno riguardante il periodo che intercorre dal
2021 al 2036 che si può calcolare solo in base
alla media degli ultimi anni ed ammonta a circa
800, 900 mila euro l’anno. Questo è il danno che
la città dovrebbe continuare a pagare, anche per
questo vi è l’urgenza di chiudere la questione.
Finora si è stati in grado di rispettare il
programma per evitare il dissesto, nel giro di
qualche settimana verrà concluso l’esame dei
debiti fuori bilancio con lettera A e poi si inizierà
da quelli con lettera E. Quindi, si è raggiunto già
un risultato importante che non è collegato ad
elementi processuali dei quali comunque non si è
personalmente occupato.
Chiarito anche questo aspetto, si passa a
quelle che sono contumelie: ha avuto il piacere di
incontrare una volta tale Cannizzaro, e lo ha
conosciuto come collaboratore dello “studio” del
professore Parrinello. Onestamente gli viene la
pelle d'oca nel sentire un nome del genere in
questo Consiglio comunale, riguardo ad un
soggetto che si permette di fare anche dei post,
comunicando notizie possibilmente riservate di
uno studio, cosa per la quale non esclude che da
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parte loro possa esserci anche una presa di
posizione.
In quest'Aula il soggetto qualificato,
relativamente al mandato specifico, è lo studio
Parrinello, che è qui presente. Il resto
insospettisce, così fa la nota, così fa il post!
(Interruzione della consigliera Russo, che
chiede delucidazioni in merito al post richiamato
dal Sindaco)
Lo sta dicendo, assumendosi le
responsabilità del caso: il post è pubblico, non
solo, ma alle contumelie di tale Cannizzaro, lo si
scusi, ha replicato per bene il professore
Parrinello, il loro difensore di fiducia!
Chi dovrebbe replicare ancora? Questa è
una nota messa a disposizione di tutti, una nota di
10 pagine.
Come hanno visto, la documentazione è
stata messa a disposizione; può dispiacere solo un
fatto e su questo può dare ragione, ma quando
hanno chiuso, e si evince dal verbale che è stato
evocato, onestamente 40 giorni per poter
“arrivare” in Consiglio comunale sono stati
ritenuti sufficienti e spiega il perché: chi parla,
come d'altronde si è verificato, già informalmente
sapeva che stava per iniziare l'interlocuzione con
il Ministero dell'Interno, ed ecco perché aveva
l'urgenza di chiudere questa partita.
È ovvio che qui le questioni devono
guardarle sotto il profilo del loro interesse,
l'interesse dell'Ente, tranne che non si voglia
continuare a tenere in piedi una situazione del
genere, di cui avrebbe potuto anche non
occuparsi.
Avrebbero infatti potuto lasciare questa
situazione così com'era, d'altronde non gli
appartiene né politicamente né storicamente,
completamente! Questo sarebbe stato un elemento
che in maniera candida avrebbe potuto far saltare
tutto il lavoro effettuato. Chi parla, invece, ligio al
mandato che gli è stato dato, è invece andato ad
occuparsi di una situazione spinosa per tutti.
Ora bisogna chiuderla e sono qui per
questo! Hanno portato l'atto in Consiglio
comunale, e lo dice con molta onestà: sono due le
questioni, relativamente al fatto che oggi si
discute proprio in Consiglio comunale; la prima è
perché qualcuno ha sottovalutato che questo è un
accordo comunque pluriennale, perché gli effetti
sono pluriennali, perché parlano della chiusura di
un contratto che arriva al 2036; è un accordo che
va in Consiglio comunale perché prende più anni
e gli dispiace per chi non comprende questo
aspetto.
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Seconda questione: da parte loro, anche in
relazione ai vizi genetici di questa operazione che
ha visto il difetto dell'organo competente, allora
Consiglio comunale, non hanno voluto compiere
il medesimo errore e cioè chiudere la stessa
vicenda per la quale si invoca, come elemento che
eventualmente avrebbe potuto essere stato
artatamente creato per fare uscire il coniglio dal
cilindro al momento opportuno per far valere la
nullità del contratto, ebbene, lo si scusi, ma se
quello è tema di ragionamento, portandolo in
Consiglio comunale, e questa è una seconda
motivazione, non fanno altro che aderire a questo.
Non ha altro da aggiungere: i consiglieri
comunali hanno oggi in mano il destino della città
di Messina, come chi parla lo ha avuto in
relazione all'istruzione di questo debito, come si è
fatto con gli altri.
Ora si arriva a quello che sotto il profilo
della valutazione e soprattutto dei mezzi da
approntare per far fronte all'aleatorietà di questa
operazione, ovviamente si tratta dell'elemento che
mette a repentaglio tutto il lavoro compiuto.
Comprende che a qualcuno può venire
l'orticaria, a chi non ha votato nemmeno un debito
fuori bilancio in questi due anni, e lo dice
chiaramente: questo fa onore o non fa onore,
ciascuno risponde con la propria coscienza al
mandato che ha ricevuto!
Riguardo a tutta la massa debitoria
rispetto alla quale hanno inserito tutto ciò che
potevano, come elementi a giustificazione delle
coperture finanziarie, oggi si permette di dire che
si trovano dinanzi a quello che è l'unico che non
permette loro, con riguardo proprio alla tipicità
del debitore ed al rischio connesso e ripetuto negli
anni, di avere la possibilità di accantonare somme
se non quello che è il calcolo semplice e
matematico che è stato fatto: non hanno 30
milioni da accantonare nel momento in cui la
Corte dei conti dice che occorre sterilizzare
questo rischio e questa aleatorietà, 30 milioni da
destinare qui per poter avere asseverato il piano
dalla Corte dei conti!
Queste sono le ragioni di questo accordo
di mediazione che oggi è sottoposto alla
valutazione del Consiglio.
Ribadisce che si tratta di un accordo che
per le valutazioni fatte in relazione al mandato
che gli hanno affidato, per il sottoscritto, già solo
su quel fronte, va definito: questa situazione
debitoria va estinta al più presto, proprio perché
ormai sono arrivati a quello che ormai è l'inizio di
una istruttoria che il Ministero ha avviato rispetto
all'esito finale del piano di riequilibrio, e lo dice
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sulla scorta anche di informazioni chieste
recentemente dal Ministero.
Nel frattempo, rispetto agli elementi che
portavano a dichiarare il dissesto, la famosa
lettera A, grazie al lavoro sinergico svolto, può
ormai portarli tranquillamente, chiudendo
quest'operazione, a confermare che non vi sono
altri elementi di aleatorietà che possano far saltare
gli equilibri del Comune di Messina.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il segretario generale.
SEGRETARIO
GENERALE
fa
presente che al verbale della seduta sarà allegato
il parere espresso dallo studio Parrinello,
acquisito al protocollo 258298 del 5 novembre. Si
tratta, in altri termini, del parere pro veritate che
il professore Parrinello ha espresso in risposta alla
nota del dottore Cannizzaro; lo allegherà al
verbale.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la consigliera Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO le fa piacere che il
segretario generale voglia allegare la nota del
professore Parrinello al verbale; chiede però se si
intenda allegare anche la nota del dottore
Cannizzaro, anche perché ha senso allegare alla
delibera la risposta se viene allegata anche la
domanda e quindi le perplessità riguardanti la
delibera, altrimenti che senso ha allegare alla
delibera la risposta dello studio Parrinello se non
vi è la nota del dottore Cannizzaro?
PRESIDENTE dà la parola al segretario
generale.
SEGRETARIO
GENERALE
fa
presente che del documento ha la nota ed il
protocollo; quello appena richiamato non è un
atto che è entrato nel merito della seduta.
PRESIDENTE non è un problema; ha
chiesto di intervenire il consigliere Gennaro. Ne
ha facoltà. Fa presente che comunque si allegherà
al verbale anche la nota del dottore Cannizzaro.
GAETANO GENNARO ritiene che il
parere del professore Parrinello non vada allegato
al verbale, ma all'atto deliberativo; se necessario,
visto che ancora è aperto il termine per la
presentazione di emendamenti, presenterà un
emendamento perché quella nota sia allegata.
Prende comunque atto delle dichiarazioni
del Sindaco che dice che questo dottore
Cannizzaro è uno della strada al quale non dà
alcun credito; se è però un collaboratore dello
studio del professore Parrinello, perché il Comune
deve avere il parere del professore Parrinello che
risponde al dottore Cannizzaro?
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Per quale ragione si interferisce in una
causa e si avverte l'esigenza di dare un parere di
10 pagine su questo elemento?
Devono capirsi nelle discussioni! Forse si
sono capiti male, perché qui non giocano.
(Intervento fuori microfono del Sindaco)
Siccome qui nessuno fa sceneggiate
napoletane, ma si parla di atti ufficiali del
Comune, e infatti ha avuto dalla presidenza del
Consiglio un atto che è stato mandato proprio al
presidente del Consiglio, che è il suo
rappresentante e che è stato destinatario di una
nota.
La nota era scritta da un soggetto su un
atto deliberativo che stava arrivando all'attenzione
del Consiglio, fra l'altro quando ancora non ne
avevano conoscenza tanto che il presidente del
Consiglio ha dovuto fare delle note di sollecito
agli uffici per ottenere l'atto deliberativo che è
arrivato due giorni fa, per cui qui stanno parlando
di qualcuno che ha mandato un atto al protocollo
del Comune, un atto a questo punto ufficiale.
Questa cosa è stata ulteriormente
avvalorata dal fatto che il professore Parrinello,
loro difensore, ha ritenuto di dover inviare al
Sindaco, e la cosa è stata girata pure ai consiglieri
comunali, un parere nel quale si dice
espressamente che, partendo dal documento
scritto dal dottore Cannizzaro, si intendono
precisare una serie di elementi: è stato
preziosissimo il parere espresso dal professore
Parrinello.
Senza polemica e proprio perché qui
nessuno fa sceneggiate napoletane, e proprio per
evitare che le sceneggiate ci siano domani, il
Sindaco è uomo di politica e siccome è partito da
una premessa, per cui l'Aula gli avrebbe dato un
mandato per fare il piano di riequilibrio in un
determinato modo, il che significa che si è riferito
anche a dei consiglieri che hanno dato credito a
un percorso individuato proprio dal Sindaco, e
quindi ha un mandato politico, pur non avendo
alcun interesse a farlo perché ciascuno si assume
le proprie responsabilità, suggerisce di fare mente
locale e muovere le leve della politica per evitare
che l'ente subisca un danno, cercando di
coinvolgere, visto che non è stato fatto sino ad
ora, le persone che hanno dato al Sindaco quel
mandato perché non vengano meno agli atti
consequenziali, cioè alla votazione di questo atto
deliberativo rispetto al mandato a suo tempo
attribuito.
Non è infatti possibile che domani ci si
ritrovi in pochi, lo dice questa sera perché ha già
compreso l'antifona visto che sono qui a fare
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sceneggiate e si dicono le cose e si capiscono
subito.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
la consigliera Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO si sente chiamata in
causa direttamente dalle dichiarazioni del
Sindaco, e la cosa la addolora in maniera
particolare, perché qui sceneggiate napoletane
non le fa nessuno, e meno che meno ne fa chi
parla: può pure ritirare la richiesta perché non ha
alcun interesse nei confronti del tale dottore
Cannizzaro. Il Sindaco deve capire con chi sta
parlando, e sta parlando con Antonella Russo!
Se fa sceneggiate napoletane, vuol dire
che il Sindaco è Mario Merola!
Per questo motivo parla nell'interesse
della sua comunità, e lo fa tanto quanto il
Sindaco, e se pure vi è qualcuno che dice
qualcosa, se non si spaventano di nulla e del
contenuto di quello che si dice, chiunque può
parlare quando è sicuro di sé; il professore
Parrinello, che reputa persona di altissima
levatura, che scrive una risposta il 5 novembre
perché ci si immagina che in Aula vi sia qualcuno
che fa sceneggiate napoletane, ma fa veramente
queste cose il professore Parrinello?
Fa queste cose? Scrive pareri di 10 pagine
per anticipare sceneggiate napoletane in Aula!
Non se lo aspetta!
Ritira tutto quello che ha detto, si
rimangia tutto perché non si sente con nessuno,
non se ne va prima dall'Aula perché ha eventuali
conflitti o altro, resta qua e lo fa per il bene della
sua città; dei post su Facebook il Sindaco è
maestro, è l'imperatore dei post su Facebook!
Non sapeva che questo signore avesse
scritto un post; il Sindaco chiaramente lo sa; la si
scusi se non controlla Facebook prima di venire
in Aula e controlla gli atti che arrivano in
Consiglio comunale: chiede scusa e si rimangia
tutto, non chiede più nulla e voterà con scienza e
coscienza gli atti che sono presenti in Aula.
Il Sindaco deve però chiederle scusa!
PRESIDENTE dà la parola al Sindaco.
SINDACO chiede scusa perché le
sceneggiate napoletane non erano certamente
rivolte alla magnifica persona della consigliera
Russo; chiarisce anche che è stato il sottoscritto,
attraverso l'assessore Musolino, a chiedere al
professore Parrinello una replica in quanto,
trovandosi di fronte ad una nota, obiettivamente
in relazione alla qualifica del personaggio, è
rimasto sorpreso quanto i consiglieri, a maggior
ragione quando poi ha visto questa nota
pubblicata su Facebook con commenti
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paradossali, di cui comprendono il senso e sui
quali si sono anche preservati con la richiesta
fatta al professore Parrinello, perché non
volevano lasciare dubbi ad alcuno.
Questo personaggio non è qualificato nei
rapporti con l'ente sulla specifica vicenda, poi
sarà bravissimo ma non ha rapporti con l'ente
sulla vicenda, per cui nel momento in cui
chiudono questo ragionamento, se il Consiglio
ritiene con un emendamento che stabilisca di
allegare la nota agli atti, nessun problema perché
non hanno nulla da nascondere: chi parla, la
Giunta, assicura che sono gli unici che
probabilmente nell'arco costituzionale di questa
città non hanno nulla da nascondere su questa
vicenda: è una questione scontata e nota!
Per chiudere l'aspetto anche politico della
vicenda, e per rimarcare senza spirito di polemica
la questione posta dal consigliere Gennaro.
Qui, con molta onestà, non c’è politica,
perché il mandato il Sindaco lo ha avuto
nell’interesse di tutti; se la città oggi non è al
dissesto, lo è perché comunque l’Aula, al di là
dei colori politici, ha retto rispetto alla scelta
sicuramente più facile da adottare, dichiarare
cioè il dissesto. E sarebbe stato più facile anche
per il Sindaco, poiché avrebbe potuto dare un
colpo di cesoia definitivo sul passato e
sicuramente avrebbe amministrato meglio.
E dunque, in riferimento a questo, nei
rispettivi ruoli e complessivamente, con il voto
favorevole, con l’astensione, con l’assenza, si è
arrivati qui ed anche oggi con lo stesso spirito di
allora l’appello è al senso di responsabilità di
ognuno di loro, che prescinde da quella che è
stata una espressione di voto il 23 di novembre; a
distanza di due anni di sacrifici, di votazioni,
dopo aver esitato mille debiti fuori bilancio,
obiettivamente adesso il Consiglio si trova di
fronte alla votazione più importante.
L’elemento unificante è stato ed è il fatto
di salvare la città, che evidentemente va oltre
tutti loro, ma chiaramente non si sono posti il
problema di avere l’effetto immediato, pur
legittimo per chi amministra. L’obiettivo invece è
sempre stato quello di fare un lavoro strutturale
che finora nessuno aveva avuto il coraggio di
fare, considerata la sensibilità del Consiglio
comunale, a futura memoria, a beneficio di chi
amministrerà la città, che potrà avere la gestione
di un Ente con un livello di normalità sotto il
profilo degli equilibri economico-finanziari.
Fortuna che non hanno avuto loro!
Con queste valutazioni, invita i
consiglieri a consentire di chiudere questa
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vergognosa pagina di storia del Comune di
Messina.
PRESIDENTE comunica che la nota di
cui al protocollo 258298 del 5 novembre 2020,
avente ad oggetto “parere pro veritate su incarico
del Comune di Messina in ordine alla nota del
dottor Cannizzaro del 30 ottobre 2020”, verrà
allegata al verbale e quindi alla proposta di
deliberazione; altresì verrà allegata la nota di cui
al protocollo 253431 del 2 novembre 2020, a
firma del dottor Cannizzaro.
Dà la parola al segretario generale.
SEGRETARIO GENERALE ritiene di
dover dare un chiarimento, precisando che la
proposta di deliberazione è l’atto che arriva
all’attenzione del Consiglio comunale con i
pareri di rito; il verbale è la delibera, quindi
quando si parla di verbale, altro non è che la
delibera.
Le note su richiamate non sono state
allegate alla delibera, che è stata istruita, reca i
pareri, ha una sua forma che può essere
modificata
esclusivamente
attraverso
lo
strumento dell’emendamento. Invece, quanto
succede in Aula, è oggetto del verbale e quindi
della delibera, poiché il verbale è la delibera. Le
note quindi si allegano al verbale, mentre se si
vogliono allegare alla proposta si deve presentare
un emendamento ma non ne vale la pena dato che
alla fine il verbale approva l’unita proposta e
allega i documenti emersi nel dibattito d’Aula.
PRESIDENTE ringrazia il segretario,
rilevando che per parte sua voleva dire proprio
questo ma probabilmente si è espresso male.
Sospende la seduta e convoca i
capigruppo al tavolo della presidenza.
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE, sentiti i capigruppo, il
Consiglio è aggiornato a domani alle ore 18,00.
La seduta è chiusa alle ore 21,25.
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 RESODAT
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
-

“Dexia Crediop S.p.a.
c/
Comune
di
Messina.
Approvazione accordo
definitivo in data
30/09/2020 a seguito
di
mediazione
n.000062/2020
del
26/08/2020 promossa
dinanzi all’Organismo
AR-NET
NEWCO
con sede in Roma”.

