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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 194 del 2022, proposto da 

Soc. Finori Marco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Andrea Galvani,

Riccardo Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L'Aquila, via Giuseppe

Verdi 18; 

contro

Soc. Gran Sasso Teramano S.p.A. in Liquidazione, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Soc. F.Lli Persia S.r.l., non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento – verbale dell'Assemblea della Gran Sasso Teramano Spa in

liquidazione del 26/4/2022, comunicato con nota del 17/5/2022, con il quale è stata
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deliberata la revoca della vendita del ramo di azienda in favore della Società Finori;

- della nota del 5/5/2022 della Gran Sasso Teramano Spa in liquidazione, con la

quale la ricorrente è stata informata che nella seduta del 26/4/2022 la Gran Sasso

Teramano Spa in liquidazione ha deliberato la revoca della vendita del ramo di

azienda in favore della Società Finori;

- del provvedimento – verbale dell'Assemblea della Gran Sasso Teramano Spa in

liquidazione del 14/5/2022 (non conosciuto) con il quale è stata deliberata “sulla

base della conferma ufficiale inviata dalla Ditta f.lli Persia Costruzioni corredata da

assegno circolare di 100 mila euro a titolo di deposito cauzionale, di fissare entro e

non oltre il 26 maggio la data per la firma dal notaio della vendita della società

Gran Sasso Teramano” (così da articolo apparso il 14/5/22 su giornale on line

Eukonews.it);

- delle note della Gran Sasso Teramano Spa in liquidazione del 4/4/2022,

dell'8/4/2022, del 21/4/2022, del 23/4/2022 e del 17/5/2022;

- nonché, per quanto occorrer possa e di ragione, ed in parte qua, dei verbali del

7/4/21, del 30/06/2021, del 06/07/2021, del 06/10/2021, del 22/3/22, del

26/04/2022 e del 14/5/2022 dell'Assemblea della Gran Sasso Teramano Spa in

liquidazione nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti e per

l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o l'inefficacia del contratto

eventualmente stipulato tra la Gran Sasso Teramano in liquidazione e la Soc. F.lli

Persia ovvero altro soggetto,

nonché per la condanna

a titolo di risarcimento del danno della Gran Sasso Teramano in liquidazione in via

principale, alla reintegrazione in forma specifica volta ad ottenere la stipulazione

del contratto in favore della ricorrente o il subentro nel contratto e, in via

subordinata, il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
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dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato:

-- che la situazione evidenziata in punto di fatto dalla Società ricorrente appare non

solo articolata, ma anche alquanto confusa;

-- che la pretesa della ricorrente potrebbe anche dipendere da un procedimento di

concessione la cui aggiudicazione è stata annullata da questo TAR con sentenza

n.132/2020, confermata dal Consiglio di Stato Sez. V con sentenza n.6168/2020;

-- che comunque la complessità delle questioni dedotte comportano la necessità di

una discussione dell’istanza cautelare nella competente sede collegiale;

-- che, nelle more, deve disporsi la sospensione interinale dei provvedimenti

impugnati fino alla trattazione collegiale della istanza cautelare che viene fissata

per l’8 giugno 2022.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

dell'art. 56 c.p.a. .

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 8 giugno 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 19 maggio 2022.

 Il Presidente
 Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO


