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 Repubblica Italiana

Regione Siciliana 
 Assessorato regionale dell’Economia 

L’Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. n. 643/Area 1^ SG del 29 novembre 2017, con il quale è stato costituito il 
Governo della XVII legislatura della Regione siciliana e il Presidente della Regione ha 
nominato  Assessore  regionale  il  Prof.  Avv.  Gaetano  Armao,  con  preposizione 
all’Assessorato regionale dell’Economia;

VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 1, che autorizza l’Assessore per il 
Bilancio  e  le  Finanze  a  contrarre  mutui  per  l’esercizio  2003  per  un  importo  di  € 
413.166.000,00;

VISTA la determina del Direttore Generale del 29 luglio 2003, con cui la Cassa Depositi e 
Prestiti  ha  concesso  alla  Regione  Siciliana  un  mutuo  di  €.  413.166.000,00  per 
investimenti relativi all'anno 2003 della durata di 20 anni, dall'1/1/2004 al 31/12/2023, 
a tasso variabile;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 28/12/2000 n. 26, in data 27 giugno 2005, è 
stata conclusa, dopo l’espletamento di una trattativa privata, con Deutsche Bank AG 
un’operazione  in  prodotti  derivati  che  rimodula  il  mutuo  stipulato  con  la  Cassa 
Depositi e Prestiti con scadenza 2023;

VISTO il contratto ISDA datato 27 giugno 2005 stipulato con Deutsche Bank AG, che regola le 
operazioni in derivati;

VISTA la Transaction Swap stipulata con Deutsche Bank AG, firmata in data 19 gennaio 2006, 
che regola l’operazione di swap conclusa il 27 giugno 2005;

VISTA la nuova Transaction swap, sul mutuo suddetto, sottoscritta in data 12/09/2006 dalla 
Regione Siciliana e da Deutsche Bank, con la quale vengono regolati i flussi generati 
dall’operazione finanziaria;

VISTO il Claim Form della Deutsche Bank AG Londra, notificato all’Assessorato Economia in 
data 21 febbraio 2020 dall’Ufficio Unico Nep della Corte di Appello di Palermo, che 
instaura presso la High Court of Justice di Londra un contenzioso legale, al fine di:



a) chiedere al Giudice inglese adito di confermare la legittimità del Contratto stipulato 
con  la  Regione,  a  seguito  dell’attività  posta  in  essere  dall’Assessore  regionale  per 
l’Economia con proprio Decreto n. 8 del 26 aprile 2019, con il quale è stata istituita una 
Commissione di studio per la valutazione della legittimità dei Contratti derivati stipulati 
con tutte le controparti bancarie; 
b) contestare il mancato pagamento da parte della Regione degli “interessi negativi”, 
cioè di interessi attivi a favore della Regione che, a causa del tasso Euribor a 6 mesi che 
dall’anno 2017 si è attestato a valori di mercato inferiori allo 0%, modificano il loro 
segno  algebrico  diventando  quindi  interessi  passivi  per  la  Regione,  meccanismo 
finanziario sempre contestato dalla Regione a tutte le controparti bancarie sin dal 2017;

VISTA la nota prot. n. 9608 del 27 febbraio 2020, con la quale il Ragioniere Generale della
Regione trasmette gli  atti  all’Avvocatura Generale dello Stato  per la costituzione in 
giudizio presso la High Court of Justice di Londra;

VISTA la nota prot. n. 168599 del 23 marzo 2020, con la quale l’Avvocatura Generale dello
Stato rappresenta che, per provvedere alla costituzione nel suddetto giudizio, occorre il
patrocinio di un difensore abilitato alla rappresentanza e difesa dinanzi alla suddetta
giurisdizione straniera ed invita, pertanto, la Regione a contattare il Consolato italiano a 
Londra al fine di ricevere informazioni ed assistenza per il conferimento del suddetto
incarico professionale ad un avvocato inglese abilitato al patrocinio dinanzi all’High
Court of Justice;

VISTA la nota prot. n. 14234 del 24 marzo 2020, con la quale il Ragioniere Generale chiede
all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana l’ausilio per i
contatti con l’Autorità Consolare italiana a Londra;

VISTA la nota prot. n. 6038 del 26 marzo 2020, con la quale l’Ufficio Legislativo e Legale, a
seguito dei contatti intrattenuti con le Autorità diplomatiche italiane presso il Regno
Unito, ha fornito il nominativo dell’Avv. Alessandro Belluzzo di Londra, al quale poter 
affidare l’incarico di patrocinio legale in argomento;

VISTA la Deliberazione della Giunta di Governo n. 155 del 7 maggio 2020, con la quale si 
affida  all'Avv.  Alessandro  Belluzzo  di  Londra  l'incarico  di  patrocinio  legale  della 
Regione Siciliana presso la High Court of Justice di Londra;

VISTO il Contratto di affidamento dell’incarico di patrocinio legale della Regione Siciliana nel 
contenzioso contro Deutsche Bank presso la High Court of Justice di Londra, stipulato 
in data 13 maggio 2020 dall’Assessore regionale per l’Economia con lo Studio Belluzzo 
di Londra;

RITENUTO di dover approvare in via amministrativa il Contratto di affidamento di incarico sopra 
citato,

DECRETA

ART. 1

Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  riportate  e  trascritte,  è 
approvato  in  via  amministrativa  il  Contratto  di  affidamento  dell’incarico  allo  Studio  Belluzzo  di 
Londra per il patrocinio legale della Regione Siciliana nel contenzioso contro Deutsche Bank presso la 
High  Court  of  Justice  di  Londra,  stipulato  in  data  13  maggio  2020  dall’Assessore  regionale  per 
l’Economia prof. Avv. Gaetano Armao e che costituisce parte integrante del presente decreto.



ART. 2
Con separato decreto del Dirigente del Servizio Tesoro si provvederà ad assumere il relativo impegno 
di  spesa,  con imputazione  al  capitolo  di  spesa  212505 “Spese  per  liti,  arbitraggi,  risarcimenti  ed 
accessori, nonché per l’assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori” del Bilancio di 
Previsione della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario 2020.

ART. 3

Il  presente decreto sarà trasmesso per il  visto alla competente Ragioneria Centrale dell’Economia, 
previa pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 68, comma 5, della 
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall’articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9.

Palermo, lì 24 giugno 2020   
 L’Assessore 

Gaetano Armao 
F.TO

Il Ragioniere Generale ad interim
Bologna

F.TO

Il Dirigente del Servizio Tesoro
Filippa M. Palagonia

F.TO

Il Funzionario Direttivo
Gioacchino Orlando

F.TO


