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Finmeccanica: Contratto India - il Tribunale civile di Milano conferma il blocco dell’escussione
delle garanzie
Finmeccanica comunica che in data odierna il Tribunale di Milano – in accoglimento del ricorso ex art.
700 c.p.c. proposto dalle proprie controllate AgustaWestland S.p.A. e AgustaWestland International
Ltd, a seguito della risoluzione del contratto per la fornitura di 12 elicotteri AW 101 VVIP/VIP da parte
del Ministero della Difesa indiano - ha confermato il provvedimento emesso l’8 gennaio scorso,
inibendo in sede cautelare il pagamento delle garanzie rilasciate in relazione al contratto per un
importo complessivo di oltre 278 milioni di euro.

Con tale provvedimento il Tribunale ha accolto le richieste avanzate dalle società del Gruppo
Finmeccanica, riconoscendo il carattere manifestamente abusivo dell’escussione delle garanzie
effettuata dal Ministero della Difesa indiano, stante la genericità delle contestazioni formulate in
relazione a presunti e non specificati inadempimenti contrattuali.

Limitatamente agli importi di circa 28 milioni di euro per il warranty bond, già corrisposto dalla State
Bank of India e dalla Deutsche Bank A.G., e di circa 350 mila euro per l’earnest money deposit, il
Tribunale di Milano ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e non si è pronunciato in merito.

AgustaWestland è assistita dallo Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci
gruppi al mondo nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari
a circa 17 miliardi di euro, oltre 68.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50 paesi del mondo,
Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici:
Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Polonia. Finmeccanica basa il suo successo sull’eccellenza tecnologica, che scaturisce da
cospicui investimenti in Ricerca & Sviluppo (pari al 12% del fatturato), e sull’impegno costante teso a sviluppare e integrare le
capacità, il know-how e i valori delle proprie società operative. Finmeccanica è attiva nei settori degli Elicotteri
(AgustaWestland), dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza (Selex ES, DRS) e dell’Aeronautica (Alenia Aermacchi) – che ne
rappresentano il core business – e vanta un posizionamento significativo nello Spazio (Telespazio, Thales Alenia Space), nei
Sistemi di Difesa (Oto Melara, WASS, MBDA) e nei Trasporti (Ansaldo STS, AnsaldoBreda, BredaMenarinibus).

