
CITTÀ DI TERAMO
AREA 2 - AVVOCATURA

REGISTRO GENERALE N. 1294 del 26/07/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 56 del 22/07/2022
PROPOSTA N. 1790 del 21/07/2022

OGGETTO: S.  S.R.L./COMUNE DI  TERAMO -  NOMINA LEGALE ESTERNO E IMPEGNO DI
SPESA  PER ARBITRATO

LA DIRIGENTE

PREMESSO che  la  società  S----- S.r.l.  (c.f.  --OMISSIS--),  con  sede  in  -----------

OMISSIS----------- ----OMISSIS--- s.n.c.,  in  persona  dell’amministratore  unico  e  legale

rappresentante ing.  ------ OMISSIS, ha notificato in data 07.07.2022, a questo Ente domanda di

arbitrato acquisita al prot. com.le n. 45986 dell’08.07.2022, con contestuale nomina di arbitro, nella

persona  del  prof.  avv.  Alberto  Zito  (c.f.  -----OMISSIS----),  con  studio  in  Roma,  invitando  il

Comune a designare un proprio Arbitro, da comunicare anche alla Camera Arbitrale, entro 20 giorni

dalla notificazione dell’atto e invitando, altresì, la Camera Arbitrale a provvedere alla nomina del

Collegio ai sensi dell’art. 209, comma 4 d. lgs. n. 50/2016;

che  la  Società  ha  agito  in  qualità  di  attuale  concessionario  della  “Convenzione  per

l’affidamento della concessione della progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del nuovo

Stadio comunale, del Centro Commerciale e viabilità di accesso. Gestione dello Stadio”, a rogito

dal Segretario Generale in data 13/04/2006, rep. n. 5246, registrata a Teramo il successivo 27 aprile

al n. 417 Serie I, originariamente stipulata dal Comune di Teramo con la V-OMISSIS- S.r.l. quale

mandataria  dell’ATI  aggiudicataria,  composta,  in  qualità  di  mandanti,  anche  dalle  società  Di

VOMISSIS D--- & C. S.p.A. e C-OMISSIS- AOMISSISS.p.A., la quale restava unica titolare della

concessione  a  seguito  della  fuoriuscita  delle  altre  due  Società,  giusta  atti  aggiuntivi  alla

convenzione, stipulati con il Comune di Teramo, rispettivamente rep. 1554 del 23.06.2008 e rep.

5514 del 01.09.2010;

che  la  S----- S.r.l.,  a  sua  volta  costituita  dalla  C-OMISSIS- A------ S.r.l.,  mediante

conferimento del ramo d’azienda,  avente ad oggetto le attività sportive,  culturali  e commerciali

ricavabili dalla gestione dello Stadio Comunale, è alla stessa subentrata nella convenzione, previa

verifica dei  necessari  requisiti  ai  sensi dell’art.  175, comma 1,  lett.  d),  n.2,  d.lgs.  50/2016, per

effetto dell’atto aggiuntivo stipulato con il Comune di Teramo rep. 5764 dell’01.08.2020;

che come rilevabile dai contenuti della convenzione, ed in particolare dalla sua premessa,

l’affidamento della concessione è avvenuto mediante il sistema c.d. project financing, disciplinato,
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all’epoca dell’avvio del procedimento da parte del Comune di Teramo, dagli art. 37 bis e segg. della

l. 109/1994, al fine di pervenire alla realizzazione dell’opera pubblica “stadio comunale e viabilità”

con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori (soggetti privati);

che in particolare la convenzione prevedeva quale  controprestazione per la realizzazione

della progettazione e costruzione dell’opera pubblica il diritto di gestirla per trent’anni, e come

prezzo la costituzione del diritto di superficie per la durata di 99 anni,  su una determinata area

vicina, espropriata dal Comune utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione dalla stessa

A.T.I., sulla quale edificare un centro commerciale (art. 11 “Concessione accessoria”);

PRESO ATTO che la domanda di arbitrato notificata è finalizzata ad accertare e dichiarare

l’avvenuta alterazione dell’equilibrio del  piano economico finanziario (PEF) posto alla base del

rapporto  di  concessione,  innanzi  descritto  in  estrema  sintesi,  e,  per  l’effetto,  a  condannare  il

Comune a provvedere entro un congruo termine alla sua revisione, conformemente alla proposta

redatta dalla Società del 14.04.2022, nonché ad accertare e dichiarare gli inadempimenti contestati a

questo Ente e per l’effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società nelle

more  dell’adozione  del  provvedimento  di  revisione  del  PEF,  nella  somma  da  determinare  e

quantificare nel corso del procedimento, o ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  294  del  21.07.2022 che,  per  i

motivi nella stessa espressi,  autorizza la partecipazione del Comune di Teramo al procedimento

promosso da S----- S.r.l. (c.f. 02053150674), con la domanda di arbitrato e nomina dell’arbitro di

parte notificato in data 07.07.2022, in argomento, a mezzo di avvocato esterno da nominare con

successiva determinazione della dirigente dell’Avvocatura Comunale, secondo quanto previsto nel

regolamento per l’affidamento di incarichi legali ad avvocati esterni, approvato con deliberazione di

Giunta n. 351 del 29.12.2020, per resistere e contraddire alla stessa sostenendone l’infondatezza,

nonché in presenza dei presupposti di legge, la sua improcedibilità/inammissibilità;

che con la stessa deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile è stata nominata quale

arbitro di parte dell’Ente, la dirigente della Regione Abruzzo, avv. Stefania Valeri, dando atto che

non ha avuto luogo finora l’arbitrato per il quale la medesima era stata nominata con deliberazione

di Giunta Comunale n. 78 del 15.03.2019, arbitro di parte dell’Ente, poiché non è stato dato impulso

dalle  parti  alla  nomina del  Collegio Arbitrale  e  pertanto la  nominata dirigente non risulta  aver

esercitato nell’ultimo triennio la prevista funzione di arbitro;

che l’atto di resistenza alla domanda arbitrale, con la designazione dell’arbitro di parte, deve

essere notificato alla Società, entro 20 giorni, ossia entro il giorno 27 del corrente mese per poi

essere depositato presso la Camera Arbitrale, istituita presso l’ANAC;

RITENUTO,  pertanto  di  procedere  con  urgenza  alla  nomina  del  legale  cui  affidare

l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nella procedura arbitrale;
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CONSIDERATO che  l’art.  4  del  menzionato  regolamento,  fermi  restando  i  requisiti

generali, prevede la possibilità in via eccezionale, per ragioni da esplicitare, di affidare l’incarico

legale anche ad avvocati non iscritti nell’apposito elenco; 

CONSIDERATO che  la  questione  controversa  è  complessa,  sia  per  la  particolarità  del

procedimento arbitrale, e ancor di più per la specificità della materia trattata relativa al particolare

istituto  giuridico  della  concessione  di  opera  pubblica,  affidata  con  il  sistema  della  finanza  di

progetto e per le implicazioni che possono trarsi dall’attività e dal contraddittorio già svolto dalle

parti,  in  ordine  alla  problematica  posta  con  la  domanda  di  arbitrato  cui  la  stessa  fa  espresso

riferimento nel suo contenuto;

che, in particolare,  come riferito nella premessa della richiamata deliberazione di Giunta

Comunale, nelle interlocuzioni già svolte con la OMISSISS.r.l., in ordine ai sostenuti squilibri del

piano economico finanziario costituente parte integrante e sostanziale della ripassata convenzione,

e, in particolare di quello inizialmente proposto da detta Società, il RUP è stato coadiuvato dalla

Deloitte Financial Advisory S.r.l., dal medesimo incaricata con determinazione dirigenziale n. 210

del 10.02.2021, con cui ha collaborato, fornendo consulenza giuridica lo studio legale associato

K&L Gates, con sede in Milano, e in particolare il partner, avv. Francesco Sanna, alla quale fa

riferimento la relazione del RUP del 05/06/2021, oggetto della discussione risultante nel verbale

della seduta del Consiglio Comunale n. 30 del 15.06.21;

che l’avv. Francesco Sanna, partner dello studio associato, è stato di recente incaricato, con

la  determinazione  dirigenziale  reg.  gen.  n.  515 del  30.03.2022,  per  le  motivazioni  nella  stessa

espresse,   unitamente ad altri legali dello stesso studio, di rappresentare e difendere questo Ente nel

giudizio  amministrativo  promosso  da  altro  concessionario  di  opera  pubblica,  coinvolgente  la

problematica,  pure  affidata  alla  consulenza  della  stessa  Deloitte,  della  revisione  del  piano

economico finanziario,  per le asserite variazioni delle condizioni di  garanzia del suo equilibrio,

dimostrando l’elevata competenza in materia, scaturente anche dal concorso nell’attività difensiva,

di legali che operano di fatto, ciascuno nelle diverse branche del diritto;

RITENUTA l’eccezionalità della situazione  e che lo stesso Regolamento per gli incarichi

esterni, prevede quale criterio preferenziale, per la loro attribuzione che il legale abbia collaborato

proficuamente in relazione alla stessa questione;  

 che l’avv. Francesco Sanna, a seguito di contatti informali, si è dichiarato disponibile ad

assumere l’incarico di rappresentare e difendere il Comune di Teramo anche nel giudizio arbitrale in

argomento,  promosso  dalla  S-----,  chiedendo  di  estenderlo  congiuntamente  e  disgiuntamente,

all’avv. Andrea Campana e all’avv. Chiara Toccagni, rispettivamente partner e counsel dello studio

legale  associato,  nonché all’avv.  Rita  Petrassi,  associate  dello stesso studio,  ferma restando la

determinazione del compenso professionale commisurata alla prestazione di un solo avvocato;
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PRESO ATTO dei  curricula  e  delle  dichiarazioni  rese  dai  menzionati  avvocati  ai  fini

dell’attribuzione  dell’incarico,  trasmessi  a  mezzo  posta  elettronica  a  quest’Ufficio  in  data

21.07.2022,  e  quindi  della  loro  idoneità  e  particolare  valenza  professionale,  testimoniata  dalle

molteplici e variegate esperienze di lavoro maturate prevalentemente per l’investimento nel settore

immobiliare, in particolare nell’ambito della strutturazione e negoziazione di contratti di progetto,

prestando consulenza e assistenza, anche per tutti gli aspetti di diritto amministrativo,  a società

private, nazionali ed estere, a enti pubblici, consorzi e società miste, oltre in arbitrati in materia di

diritto societario e controversie commerciali;

RITENUTO,  pertanto  di  affidare  l’incarico  di  rappresentare  e  difendere  il  Comune  di

Teramo nel giudizio in argomento, congiuntamente e disgiuntamente agli avvocati Francesco Sanna

(c.f.  -----OMISSIS----),  Andrea  Campana  (c.f.  -----OMISSIS----)  e  Chiara  Toccagni  (c.f.  -----

OMISSIS----), tutti iscritti all’Albo degli Avvocati e all’Albo Speciale per le giurisdizioni superiori

presso l’Ordine degli Avvocati di Milano e Rita Petrassi (c.f.  -----OMISSIS----), iscritta all’Albo

degli Avvocati di Milano;

DATO ATTO che, a fronte della proposta del compenso professionale, onnicomprensivo di

€ 36.145,00, oltre 15% spese generali CAP e IVA, pari alla tariffa base delle controversie in ambito

civile, prevista dal D.M. 55/2014 per le cause di valore della fascia corrispondente a quello indicato

nella  domanda  di  arbitrato  pari  a  €  1.700.506,34,  i  medesimi  hanno  accettato  il  compenso

onnicomprensivo di € 18.000,00, CAP e IVA inclusi, inferiore ai minimi previsti per la fascia di

valore  relativa  ai  giudizi  arbitrali  di  cui  al  richiamato  D.M.,  prevedendosi  l’attribuzione  di  un

compenso  maggiore  fino  a  quello  chiesto,  soltanto  qualora  l’esito  del  giudizio  sia  favorevole

all’Ente e il Giudice liquidi le spese legali in suo favore e a carico della Società, nei limiti delle

somme dalla stessa effettivamente pagate;

che il compenso professionale dovrà essere pagato allo Studio Legale Associato K&L Gates

(p. IVA --OMISSIS--) con sede in (20123) Milano - Passaggio Centrale n. 1, di cui si è accertata la

regolarità contributiva, giusta DURC , n. prot. INPS 30618365 del 28.03.2022; 

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2022, è stato approvato il

Bilancio di Previsione Finanziario e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30/03/2022 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio 2021/2023;

che la spesa di € 18.000,00 prevista per la difesa legale dell’Ente e quella di € 15.000,00,

per il Collegio Arbitrale, pari a complessivi € 33.000,00 trova copertura nel bilancio di previsione

finanziaria 2022-2024, annualità 2022, al cap. 425, Miss. 01, Pr. 11, Ac. Tit. 1, Macr. 03, Piano dei

Conti U.1.03.02.99.002, prenotazione d’impegno n. 81/1;
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CONSIDERATO che i  menzionati  avvocati  hanno rilasciato dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà ai sensi dell’art. 15, c. 1 lett. c) d. lgs. n. 33/2013, acquisita agli atti;

VISTO il  decreto  del  Sindaco n.  23  del  10/08/2020 di  conferimento  dell’incarico  delle

funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento

degli Enti Locali;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente

del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

VISTO l’art. 55 del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato, da

ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 13/11/2020;

VISTO,  altresì,  il  vigente  Regolamento  per  il  Conferimento  di  incarichi  professionali  a

legali esterni all’Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 29/12/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6/bis L.241/1990 e dell’art. 1, c. 9 lett. e) L. 190/2012,

nei suoi confronti non sussiste, in ordine all’adozione del presente atto, conflitto d’interessi anche

potenziale; 

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  all’adempimento  della

pubblicazione di cui all’art 15 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, recante “Riordino della disciplina

riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle

Pubbliche Amministrazioni”;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli

effetti  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  147-bis,  comma 1,  del  d.lgs.  n.  267/2000,  e  successive

modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema

dei  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  1  del  08.01.2013,  dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA 

1. DI CONFERIRE, per le motivazioni di cui in premessa, agli avvocati Francesco Sanna (c.f. -----

OMISSIS----), Andrea Campana (c.f. -----OMISSIS----), Chiara Toccagni (c.f. -----OMISSIS----) e

Rita  Petrassi  (c.f.  -----OMISSIS----- tutti  del  Foro di  Milano e  facenti  capo allo  Studio Legale

Associato K&L Gates (p. IVA --OMISSIS--) con sede in (20123) Milano - Passaggio Centrale n. 1,

congiuntamente e anche disgiuntamente tra loro l’incarico di rappresentare, assistere e difendere il

Comune di Teramo nel giudizio arbitrale avviato da ------ S.r.l. dinanzi alla Camera Arbitrale per i

Contratti  Pubblici  presso l’Autorità  Nazionale Anticorruzione (R.G.A.  10/22),  in ogni  sua fase,

inclusa la nomina dell’arbitro di  parte e il  suo deposito presso la Camera Arbitrale unitamente

all’atto  di  resistenza,  prevedendo  quale  corrispettivo  per  la  prestazione  professionale  l’importo

onnicomprensivo di € 18.000,00, 15% per  spese generali,  CAP e IVA inclusi;
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2. DI DARE ATTO che la suddetta somma di € 18.000,00, da pagarsi a titolo di compenso

professionale in favore dello Studio Legale Associato K&L Gates (p. IVA --OMISSIS--), con sede

in (20123) Milano - Passaggio Centrale n. 1, e quella di € 15.000,00,  per il Collegio Arbitrale, pari

a  complessivi  €  33.000,00  trova  copertura  nel  bilancio  di  previsione  finanziaria  2022-2024,

annualità 2022, al cap. 425, Miss. 01, Pr. 11, Ac. Tit. 1, Macr. 03, Piano dei Conti U.1.03.02.99.002,

prenotazione  d’impegno  n.  81/1,  assunta  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  294  del

21.07.2022;

3.  DI  DARE ATTO che  verrà  stipulato  con  i  menzionati  professionisti  il  contratto  di

prestazione professionale a cura di quest’Ufficio;

4. DI ADOTTARE la presente determinazione, disponendone la pubblicazione sul sito web

istituzionale del Comune di Teramo 

      LA DIRIGENTE

  Avv. Cosima Cafforio

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1790 del 21/07/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto  di  regolarità  amministrativa  firmato  dal  Responsabile  del  procedimento  MELCHIORRE  ANNA
MARIA in data 22/07/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1790 del 21/07/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv.  CAFFORIO COSIMA in data 22/07/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1790 del 21/07/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2022 425 1521 1 01 11 1 03 1.03.02.99.002 Altre spese legali 18.000,00
2022 425 1523 1 01 11 1 03 1.03.02.99.002 Altre spese legali 15.000,00

Teramo, lì 26/07/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 BOZZELLI MARINA
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2302

Il 26/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1294 del 26/07/2022 con oggetto: S.
S.R.L./COMUNE DI TERAMO -  NOMINA LEGALE ESTERNO E IMPEGNO DI SPESA  PER
ARBITRATO

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 26/07/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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