Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 346 del 13 agosto 2020.
“Citazione in giudizio della Regione Siciliana da parte di Deutsche Bank in
relazione al Contratto derivato stipulato in data 27 giugno 2005 –
Determinazioni”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142 relativo a: “Attribuzioni
dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione Siciliana” ed, in
particolare, l’art. 1 il quale prevede che le funzioni dell’Avvocatura dello
Stato

nei

riguardi

delle

Amministrazioni

statali

sono

estese

all’Amministrazione regionale siciliana e disciplina le fattispecie in cui
l’Avvocatura

dello

Stato

non

può

assumere

il

patrocino

dell’Amministrazione regionale;
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VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che detta, tra l’altro, disposizioni nel settore
dei servizi professionali;
VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successive modifiche ed
integrazioni recante: “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense”;
VISTO il decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 relativo
a: “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;
VISTO l’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, concernente: ‘Disposizioni
sulle professioni regolamentate’;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 8/Gab del 26
aprile 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 19 gennaio 2012:
“Avvalimento della Regione Siciliana di professionisti esterni del libero foro
per la difesa dell’Amministrazione regionale - Atto di indirizzo”,
successivamente modificata con deliberazione n. 80 del 12 marzo 2012;
VISTA la deliberazione n. 155 del 7 maggio 2020 con la quale la Giunta
regionale ha determinato di affidare all'Avv. Alessandro Belluzzo di Londra
l'incarico di patrocinio legale della Regione Siciliana presso la High Court of
Justice di Londra, instaurato e notificato all'Amministrazione regionale in
data 21 febbraio 2020 dall'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti
(UNEP) della Corte d'Appello di Palermo, a seguito del contenzioso legale
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attivato dalla Deutsche Bank AG Londra in ordine al vigente Contratto
derivato swap intrattenuto con il predetto Istituto bancario;
VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 5157 del 12
agosto 2020 di trasmissione della nota prot. n. 51495/C.17.01 del 12 agosto
2020 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria
generale della Regione recante: 'Citazione in giudizio della Regione Siciliana
da parte di Deutsche Bank in relazione al Contratto derivato stipulato in data
27 giugno 2005';
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 51495/2020 il Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione, dopo
avere richiamato la citata deliberazione della Giunta regionale n. 155/2020,
rappresenta che l'Avvocato Generale della Regione, con nota prot. n. 14392
del 10 agosto 2020, ha comunicato che l'Avv. Belluzzo ha inviato una lettera
con la quale rassegna le dimissioni dall'incarico di che trattasi e auspica un
pronto incarico in sostituzione al fine di non arrecare pregiudizio alla causa,
proponendo, tenuto conto della collaborazione già in corso e per la specifica
preparazione nella materia per la quale è causa, l'Avv. Lo Iacono Germana;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 51495/2020 il Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione, nel
ricordare che l'Avv. Lo Iacono ha già prestato attività professionale presso lo
stesso Dipartimento per altra fattispecie legale connessa ai Contratti derivati
in essere, rappresenta, altresì, che: l'Avv. Lo Iacono è in atto Solicitor nel
Regno Unito e per il patrocinio presso la Corte inglese dovrà necessariamente
avvalersi della figura professionale di un Barrister, come avvenuto per lo
Studio Belluzzo; tenuto conto della professionalità dell'Avv. Lo Iacono e
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vista l'urgenza di sostituzione in relazione all'approntamento della difesa di
giorno 2 settembre 2020 presso la Corte inglese, si propone l'accoglimento
delle dimissioni dello Studio Belluzzo e la sostituzione con il predetto Avv.
Lo Iacono Germana, al fine di scongiurare una carenza defensionale che
potrebbe pregiudicare l'esito della delicata controversia e costituire un
precedente giurisprudenziale sfavorevole; in data 10 e 11 agosto 2020 sono
stati notificati due ulteriori atti di citazione presso la Corte inglese,
rispettivamente da parte di Unicredit S.p.A. e Bank of America Merrill Lynch
International Bank D.A.C., entrambi tendenti a far esprimere al Giudice
inglese la legittimità dei contratti sottoscritti e a ottenere il pagamento degli
'interessi negativi' finora contestati dalla Regione Siciliana e non pagati;
attese le imminenti scadenze previste per l'attivazione delle procedure di
costituzione in giudizio presso la Corte inglese per questi due ulteriori
contenziosi, nonché l'analogia degli stessi con il precedente instaurato da
Deutsche Bank AG Londra, si propone il conferimento dei due ulteriori
incarichi all'Avv. Lo Iacono Germana per la pronta attivazione delle
procedure defensionali previste negli atti di citazione, precisando che
successivamente verranno adottate le opportune iniziative con procedura
ordinaria per la scelta delle figure professionali cui affidare il prosieguo
dell'articolata attività di patrocinio per le ulteriori fasi innanzi alla Giustizia
inglese;
RITENUTO di prendere atto delle dimissioni dell'Avv. Alessandro Belluzzo
dall'incarico di patrocinio legale della Regione Siciliana presso la High Court
of Justice di Londra, instaurato e notificato all'Amministrazione regionale in
data 21 febbraio 2020 dall'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti
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(UNEP) della Corte d'Appello di Palermo, a seguito del contenzioso legale
attivato dalla Deutsche Bank AG Londra in ordine al vigente Contratto
derivato swap intrattenuto con il predetto Istituto bancario, conferito con
deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 7 maggio 2020 e, in
sostituzione, di affidare l'incarico di che trattasi all'Avv. Germana Lo Iacono;
RITENUTO, altresì, di conferire all'Avv. Germana Lo Iacono gli incarichi di
patrocinio legale per la prima ed indifferibile attività defensionale della
Regione Siciliana presso la High Court of Justice di Londra a seguito dei
contenziosi legali attivati da Unicredit S.p.A. e Bank of America Merrill
Lynch International Bank D.A.C. in ordine ai vigenti Contratti derivati swap
intrattenuti con i predetti Istituti bancari;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della
Regione prot. n. 51495/C.17.01 del 12 agosto 2020, trasmessa dall'Assessore
regionale per l'economia con nota prot. n. 5157 del 12 agosto 2020,
costituenti allegato alla presente deliberazione:
- di prendere atto delle dimissioni dell'Avv. Alessandro Belluzzo dall'incarico
di patrocinio legale della Regione Siciliana presso la High Court of Justice di
Londra, instaurato e notificato all'Amministrazione regionale in data 21
febbraio 2020 dall'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) della
Corte d'Appello di Palermo, a seguito del contenzioso legale attivato dalla
Deutsche Bank AG Londra in ordine al vigente Contratto derivato swap
intrattenuto con il predetto Istituto bancario, conferito con deliberazione della
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Giunta regionale n. 155 del 7 maggio 2020 e, in sostituzione, di affidare
l'incarico di che trattasi all'Avv. Germana Lo Iacono;
- di conferire all'Avv. Germana Lo Iacono gli incarichi di patrocinio legale
per la prima ed indifferibile attività defensionale della Regione Siciliana
presso la High Court of Justice di Londra a seguito dei contenziosi legali
attivati da Unicredit S.p.A. e Bank of America Merrill Lynch International
Bank D.A.C. in ordine ai vigenti Contratti derivati swap intrattenuti con i
predetti Istituti bancari.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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