Nota Stampa

DEXIA CREDIOP: Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Regione
Piemonte e conferma la competenza del giudice inglese.
Con la Sentenza n. 13/2014 del 26 marzo 2014, pubblicata ieri 5 maggio 2014, l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso che la Regione Piemonte aveva
presentato contro la decisione del TAR Piemonte n. 1390/2012 con la quale il Tribunale
aveva deciso che sui contratti derivati intercorsi tra Dexia Crediop e la Regione Piemonte
“deve necessariamente pronunciarsi il giudice civile (nel caso di specie, il giudice inglese, per
espressa pattuizione delle parti)”.
La Regione aveva presentato il ricorso sostenendo che la stipulazione dei contratti derivati
era stata oggetto di una gara e che pertanto la giurisdizione avrebbe dovuto essere
amministrativa. Il Consiglio di Stato ha osservato che tale affermazione “non trova riscontro
negli atti”, e ha quindi rigettato il ricorso della Regione Piemonte. Di conseguenza tali contratti
sono il risultato di distinte successive negoziazioni di natura strettamente privatistica tra la
Regione e le banche.
Il Consiglio di Stato ha altresì condannato la Regione al pagamento delle spese processuali a
Dexia Crediop.
Risulta così confermata la competenza del giudice inglese, che in primo grado ha già
dichiarato validi ed efficaci i contratti derivati stipulati da Dexia Crediop con la Regione
Piemonte.
L'Amministratore Delegato di Dexia Crediop, Jean Le Naour, dichiara: “Si tratta di un ulteriore
importante tassello in una vicenda paradossale che vede la Regione Piemonte impegnata da
anni in un contenzioso con Dexia Crediop non solo estremamente costoso, ma anche
totalmente privo di fondamento, innescato sulla base di una consulenza tecnica sbagliata”.
Roma, 6 maggio 2014
Dexia Crediop è una Banca specializzata nei settori delle infrastrutture e dei servizi di pubblica utilità
che opera in Italia dal 1919.
La Banca offre alla propria clientela pubblica e privata una gamma completa e innovativa di prodotti e
servizi finanziari che includono la consulenza, il finanziamento a medio e lungo termine, soluzioni per la
gestione dell’attivo e del passivo, la finanza di progetto, il capital market ed il cash management.
E’ oggi controllata al 70% da Dexia Crédit Local, che fa parte del gruppo Dexia, e partecipata dalla
Banca Popolare di Milano, dal Banco Popolare e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna con una
quota del 10% ciascuna.

Contatti
Dexia Crediop S.p.A.
Marta Bassotti
Tel 06 47714062
marta.bassotti@dexia.com

per conto di Dexia Crediop
GPG Associati - Tel. 02 6696606
Maria Alessio Ruffo – maria.alessio@gpg-associati.it
Ilenia Sarman – i.sarman@gpg-associati.it 347 9279725

