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DECRETO N. 90 DEL  16/10/2018 
 

 

OGGETTO: Provincia di Taranto vs CTP spa – impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato dell’Ordinanza resa 
dal Tar Puglia sede di Lecce n. 518 del 2018 resa nel giudizio inscritto al nrg 995/2018 – affidamento 

incarico esterno in affiancamento all’Avvocatura interna.  
 

 

 

 

L'anno 2018, addì sedici del mese di ottobre alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della Provincia, il Dott. 

Martino Carmelo TAMBURRANO, Presidente della Provincia di Taranto a seguito della proclamazione 

avvenuta in data 29 settembre 2014, ha adottato il seguente decreto. 

 

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO, Segretario Generale dell’Ente, che, ai sensi dell’art. 
97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al 

Presidente.  

 

 

Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri: 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa: 

 dal Responsabile dell’AVVOCATURA Avv. Cesare Semeraro in data ___________________ 

 

Parere : FAVOREVOLE 

F.to     Avv. Cesare Semeraro 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 parere contabile: 

 dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Roberto CARUCCI in data ______________________ 

 

Parere : ______________________ 

 

 
 

 

 

 

PROVINCIA DI TARANTO 
 

-----------ooOoo----------



RELAZIONE DELL’UFFICIO 
 

PREMESSO:  

che in data 09.08.2018 il RPCT del CTP spa notificava alla Provincia di Taranto atto avente ad oggetto: 

“adempimenti RPCT CTP spa”, con il quale procedeva alla “formale contestazione all’Organo Provincia di 
Taranto quale socio del CTP spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore per aver nonostante il 

provvedimento ex art. 18 comma 2 d.lgs. 39/2013 emesso da questo RPCT in data 5.6.2018 provveduto a 

nominare nell’assemblea dei soci dell’8 giugno 2018 l’amministratore unico della società CTP spa nella 

persona dell’avv. Emanuele Fisicaro”; 

che in data 14.08.2018 la Provincia di Taranto formulava le proprie controdeduzioni, tra l’altro rilevando le 
ragioni di illegittimità dell’eventuale provvedimento sanzionatorio ipotizzato nella predetta contestazione 

formale; 

che in data 17 agosto 2018, senza approfondita valutazione delle controdeduzioni formulate dalla Provincia di 

Taranto, il RPCT del CTP spa notificava alla Provincia di Taranto, quale socio del medesimo CTP spa, in 

asserita applicazione dell’art. 18 comma 2 del d.lgs. 39/2013, provvedimento sanzionatorio con il quale veniva 
comminata alla Provincia di Taranto l’interdizione dal conferimento di incarichi di propria competenza per il 
periodo di mesi 3 (tre) dalla data di adozione a causa della ritenuta nullità del conferimento di incarico di 

amministratore unico del CTP spa di Taranto all’avv. Emanuele Fisicaro; 

che tale provvedimento, fortemente limitativo della posizione soggettiva dell’Ente, mostra profili di dubbia 
legittimità che ne giustificano l’impugnazione; 

che con nota prot. 25600 del 23.08.2018 il Segretario generale dell’Ente, d’ordine del sig. Presidente inviava 
nota con la quale –alla luce del carico di giudizio gestiti dall’Avvocatura dell’Ente nonché del contenuto 
altamente tecnico del ricorso- richiedeva la predisposizione di decreto al fine di conferire congiuntamente 

l’incarico per la difesa dell’Ente nell’instaurando giudizio a Professionista esterno, dal medesimo individuato 
nell’avv. Prof. Ernesto Sticchi Damiani del Foro di Lecce; 

che, per l’effetto la Provincia di Taranto impugnava il predetto provvedimento con ricorso al Tar Puglie sede 
di Lecce, inscritto al nrg 995/2018, proponendo istanza di sospensione cautelare del medesimo; 

che nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2018 il Collegio investito della questione adottava l’Ordinanza 
n. 518/2018 con la quale rigettava l’istanza di sospensione cautelare sulla scorta, tra l’altro, della seguente 
motivazione: “considerato che la tesi proposta da parte ricorrente non appare –ad un sommario esame- 

compatibile con la ratio legis (del decreto 39/13, ndr) in ragione della facile eludibilità della misura 

interdittiva di cui trattasi”; 

che il Collegio, tuttavia, non prendeva del tutto in considerazione l’altra e più grave questione relativa alla 

sostanziale espropriazione delle prerogative del socio di maggioranza assoluta della società partecipata, 

spogliato per un periodo non breve dei relativi poteri, esito di cui non pare esservi traccia nella disciplina 

societaria dettata dalle norme di riferimento contenute nel codice civile, con ciò consegnando la gestione della 

società ad una minoranza, sostanzialmente inferiore ad un terzo del capitale sociale, né, tanto meno, affrontava 

la questione centrale del perimetro dei poteri sanzionatori in capo al RPCT della società partecipata, con 

riferimento al vaglio esclusivo delle qualità personali del soggetto destinatario dell’incarico e non anche del 
soggetto che l’incarico conferiva; 

che, al fine di orientare le scelte amministrative dell’Ente socio di maggioranza appare necessaria la 

formulazione da parte del Giudice competente di un orientamento competo che, sia pure in sede cautelare, 

tenga conto delle due questioni sopra evidenziate, in modo da rendere univoca l’interpretazione delle norme 

di cui al d.lgs 39/13 con riferimento alle società partecipate; 

che pertanto, appare opportuno promuovere l’impugnativa in sede cautelare dinanzi al Consiglio di Stato della 
Ordinanza resa dal Tar Puglia sede di Lecce n. 518/2018, nel giudizio inscritto al nrg 995/2018 

che trattandosi di azione ulteriore rispetto a quella di cui al precedente decreto n. 75 del 24.08.2018 con il 

quale è stata conferito l’incarico defensionale per l’intero giudizio di primo grado, compresa ogni sua fase, 
occorre procedere all’impegno dei compensi spettanti al professionista incaricato, secondo i parametri di cui 
al d.m. 55/2014, in ragione di euro 2.295,00, oltre rsg, iva e cap, oltre alle spese borsuali forfettariamente 

quantificabili in euro 1.000,00, e così complessivamente della somma di euro 3.914,10 (2.295,00 per compensi, 



91,80 per cap, 527,30 per iva e 1.000,00 per spese borsuali), somma che dovrà essere impegnata sul cap. 26110 

del bilancio 2018 (spese legali, liti, arbitrati e risoluzioni consensuali); 

tutto ciò premesso, si propone al sig. Presidente la adozione del presente decreto, avente ad oggetto il 

conferimento dell’incarico defensionale a professionista esterno, in affiancamento all’Avvocatura interna, dal 
medesimo Presidente individuato nella persona del citato avv. Prof. Ernesto Sticchi Damiani del Foro di Lecce 

(C.F. STCRST41E16D862W), con studio legale in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria n. 9, per l’impugnativa 
dell’Ordinanza del Tar Puglia, sede di Lecce, n. 518/2018, resa nel giudizio inscritto al nrg 995/2018, colà 

pendente. 

        Il Dirigente del Settore proponente 

        f.to        Avv. Cesare Semeraro  

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 Vista la relazione del Settore proponente che precede; 

 Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

 Visto l’atto in data 16 agosto 2018, notificato alla Provincia di Taranto il successivo 17 agosto con il quale 
il RPCT del CTP spa, in asserita applicazione dell’art. 18 comma 2 del d.lgs. 39/2013, provvedimento 
sanzionatorio con il quale veniva comminata alla Provincia di Taranto, quale socio del CTP spa di Taranto, 

l’interdizione dal conferimento di incarichi di propria competenza per il periodo di mesi 3 (tre) dalla data 
di adozione a causa della ritenuta nullità del conferimento di incarico di amministratore unico del CTP spa 

di Taranto all’avv. Emanuele Fisicaro e confermata la necessità di affiancamento dell’Avvocatura interna 
ad opera del professionista già individuato nella nota prot. 25600 del 23.08.2018;  

 Vista e richiamata la citata nota prot. 25600 del 23.08.2018; 

 Vista l’Ordinanza del Tar Puglia sede di Lecce n. 518 resa nel giudizio inscritto al nrg 995/2018; 

 Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 Visto lo Statuto provinciale;  

DECRETA 

 Di proporre ricorso avverso il provvedimento del RPCT del CTP spa di Taranto emesso in data 16 agosto 

2018, e notificato il successivo 17 agosto con il quale il medesimo RPCT del CTP spa, in asserita 

applicazione dell’art. 18 comma 2 del d.lgs. 39/2013, provvedimento sanzionatorio con il quale veniva 

comminata alla Provincia di Taranto, quale socio del CTP spa l’interdizione dal conferimento di incarichi 
di propria competenza per il periodo di mesi 3 (tre) dalla data di adozione a causa della ritenuta nullità del 

conferimento di incarico di amministratore unico del CTP spa di Taranto all’avv. Emanuele Fisicaro; 

 Di affidare il relativo incarico defensionale, in affiancamento all’Avvocatura interna, all’Avv. Prof. 
Ernesto Sticchi Damiani del Foro di Lecce (C.F. STCRST41E16D862W), con studio legale in Lecce alla 

via 95° Rgt. Fanteria n. 9, per il giudizio di appello cautelare epigrafato; 

 Di incaricare il Settore Avvocatura per il perfezionamento del contratto d’opera professionale con il citato 
Professionista, difensore dell’Ente, previa assunzione degli atti contabili di spesa in base alla normativa 
vigente, tenuto conto dei valori medi previsti dalle tariffe professionali vigenti con riferimento allo 

scaglione indeterminato alto, attesa la complessità del giudizio e comunque contenendo la spesa nei valori 

indicati in relazione; 

 Di impegnare, in conseguenza del presente provvedimento, la somma di euro di euro 3.914,10, sul cap. 

26110 (spese legali, liti, arbitrati e risoluzioni consensuali) del bilancio 2018;   

 Di trasmettere il presente atto all’avv. Prof. Ernesto Sticchi Damiani del Foro di Lecce, con studio in Lecce 
alla via 95° Rgt. Fanteria n. 9;  



Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 
267/2000.  

 

 
 




