Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 12/03/2020

GC N. 50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE IL LODO ARBITRALE RELATIVO
ALLA QUESTIONE SITAM E AD AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI
DI ATM SPA
L’anno duemilaventi addì 12 del mese di marzo alle ore 15:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .
In osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, la
presente Giunta si tiene in presenza del Sindaco Ghilardi Giacomo, del Vicesindaco
Berlino Giuseppe e dell'Assessore Visentin Riccardo.
Mentre sono collegati via skype da remoto, presso la loro abitazione, in modo
riscontrato di cui fa fede il presente verbale, gli Assessori: De Cicco Valeria, Maggi
Daniela, Parisi Giuseppe, Zonca Enrico.
Assente l'Assessore Fumagalli Maria Gabriella.

Prendono parte alla seduta della Giunta Comunale gli Assessori:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
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Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE IL LODO ARBITRALE RELATIVO
ALLA QUESTIONE SITAM E AD AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI
DI ATM SPA

Relazione
In data 7 febbraio 2020 è stato pronunciato il lodo arbitrale che ha concluso il
giudizio avviato con atto di deferimento di giudizio arbitrale e nomina di arbitro
da parte della società C. s.r.l. in qualità di affidataria delle linee di trasporto
pubblico urbano nel Comune di Cinisello Balsamo (Linee 710, 711 e 712) del 9
marzo 2018. Il Collegio arbitrale ha così statuito:
“pronunziando in forma rituale ed applicando le norme di diritto sulle domande
svolte da Caronte s.r.l. nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo, con
giudizio introdotto con atto notificato il 9 marzo 2018 così provvede:
·

Rigetta tutte le eccezioni pregiudiziali di rito svolte dal Comune di
Cinisello Balsamo;

·

A maggioranza accoglie, nei limiti di cui in motivazione per i titoli ivi
dettagliatamente indicati, la domanda di Caronte nei confronti del
Comune di Cinisello Balsamo, in persona del suo Sindaco pro tempore e
condanna il Comune di Cinisello Balsamo a pagare a Caronte s.r.l. la cifra
capitale
di
euro
3.922.771,68
(tremilioninovecentoventiduemilasettecentosettantuno/68) ;

·

Condanna il Comune di Cinisello Balsamo a pagare a Caronte gli
interessi al saggio legale sul capitale maturato anno per anno, dal
01-01-2001 al 8 marzo 2018 calcolati in euro 462.375,84
(quattrocentosessantaduemilatrecentosettantacinque/84)
nonché
gli
interessi di mora giudiziale ex art. 1284, 4° comma cod. civ. sull’intero
capitale maturato dal 9 marzo 2018 fino al 7 febbraio 2020, liquidati
nell’importo di € 601.849,00 (seicentounomilaottocentoquarantanove).

·

Dispone che alla sola cifra capitale, esclusi gli interessi, vada aggiunta
l’IVA.Condanna il Comune di Cinisello Balsamo a pagare a Caronte s.r.l. gli
interessi che matureranno al tasso di cui all’art. 1284 4° comma sulla
cifra capitale successivi alla pronunzia della presente sentenza fino al
saldo effettivo.

·

(….)”

Si rende pertanto necessario procedere con estrema urgenza all’impugnativa
del Lodo Arbitrale al fine di poter fare istanza di sospensiva del medesimo, tesa
ad evitare in tutto od in parte l’immediato pagamento delle somme statuite a
carico dell’Ente, anche in relazione agli interessi moratori decorrenti dalla
sentenza all’effettivo soddisfo.
Con riguardo invece ai rapporti con ATM s.p.a, il Collegio ha ritenuto che - con
specifico riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano (n.8098/2019)
prodotta da parte attrice nel giudizio arbitrale essa “costituisce condanna del
condebitore solidale. Ciò non esclude che questo Collegio Arbitrale emetta
autonoma condanna per le medesime voci, con la sola conseguenza che C.

S.R.L non potrà chiedere gli importi per cui abbia già ottenuto il pagamento da
parte di ATM s.p.a ai sensi dell’art. 1292 c.c.”
Su queste premesse, il Collegio Arbitrale ha stabilito che i predetti importi (sia
a titolo di sorte capitale ed interessi) corrispondono a obbligazioni e
comportamenti gravanti su ATM spa.
A tale proposito l’Ente ha già provveduto a diffidare ATM s.p.a. a provvedere al
pagamento degli importi di cui al Lodo e per le stesse ragioni al pagamento
degli importi erogati a C. s.r.l. in virtù della scrittura privata di transazione
intervenuta tra l’Ente, la C. s.r.l. ed il C . spa, il tutto ad oggi senza esito.
Per i motivi sopra esposti si rende pertanto necessario provvedere con urgenza
ad impugnare il Lodo Arbitrale e a intraprendere ogni più opportuna azione in
sede giurisdizionale anche nei confronti di ATM spa, eventualmente anche in
via transattiva e stragiudiziale previa ovviamente valutazione dell’azione
ritenuta più idonea in relazione al contenuto ed alla validità delle clausole di cui
alle convenzioni regolanti i rapporti tra l’Ente e la Società.
Cinisello Balsamo, 11/03/2020
IL

TITOLARE

DI

POSIZIONE

ORGANIZZATIVA
( Dott.ssa SILVIA TURATI)
Il Dirigente vista la relazione del titolare di posizione organizzativa in data
11/03/2020 e concordando con essa esprime parere favorevole ad impugnare il
Lodo Arbitrale e a intraprendere ogni più opportuna azione in sede
giurisdizionale anche nei confronti di ATM spa, eventualmente anche in via
transattiva e stragiudiziale previa ovviamente valutazione dell’azione ritenuta
più idonea in relazione al contenuto ed alla validità delle clausole di cui alle
convenzioni regolanti i rapporti tra l’Ente e la Società.
IL DIRIGENTE
Dott.VINCENZO
MARCHIANO’

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione del Titolare di Posizione Organizzativa in data 11/3/2020 con
cui si evidenzia la necessità:
1. di procedere con l’impugnativa del Lodo Arbitrale emesso nel giudizio
promosso da C. s.r.l. reso in data 7 febbraio 2020;
2. di agire in giudizio anche in sede arbitrale, transattiva e stragiudiziale nei
confronti di ATM spa previa ovviamente valutazione dell’azione ritenuta più
idonea in relazione al contenuto e alla validità delle clausole delle convenzioni
regolanti i rapporti tra l’Ente e la Società.
Visto l'art. 46 dello Statuto Comunale;
la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;
visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco pro tempore a procedere con l’impugnativa del
Lodo Arbitrale emesso nel giudizio promosso da C. s.r.l. reso in data 7 febbraio
2020;
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore ad agire in giudizio anche in sede
arbitrale ed eventualmente in via transattiva e stragiudiziale nei confronti di
ATM spa previa ovviamente valutazione dell’azione ritenuta più idonea in
relazione al contenuto e alla validità delle clausole delle convenzioni regolanti i
rapporti tra l’Ente e la Società.

3. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e Audit l'assunzione
con estrema urgenza - per le ragioni esposte nella relazione - di tutti gli atti
necessari per dare esecuzione a quanto deciso nell'ambito del presente atto;
Successivamente con voti unanimi:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

