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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2015 proposto da:  
 

ASCOA Associazione provinciale delle piccole e medie imprese, Associazione 

CONFCOMMERCIO - provincia di Reggio Calabria, Associazione 

CONFESERCENTI provinciale di Reggio Calabria, Associazione Unione 

Provinciale Agricoltori CONFAGRICOLTURA di Reggio Calabria e 

UNIMPRESA – Associazione Provinciale di Reggio Calabria, in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco 

Carnuccio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, 

via P. Foti n.1;  
 

Avv. Fabio Mammoliti, rappresentato e difeso da se stesso e dall’Avv. Francesco 

Carnuccio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, 

via P. Foti n.1; 
 

contro 



Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli Avv.ti Ferdinando Mazzacuva e Benito Spanti, con domicilio eletto 

presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 92; 

nei confronti di 
Francesco Venneri, n. q. di Commissario Straordinario della Camera di 

Commercio di Reggio Calabria, Associazione Nazionale Per Le Imprese 

Assicuratrici (Ania), Associazione Bancaria Italiana (Abi), Unione Provinciale 

Artigiani (Confartigianato), Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori e 

Ambiente Promossa dalla Cisl, Unione Sindacale Territoriale Cisl Reggio Calabria, 

Unci - Unione Nazionale Cooperative Italiane, Federazione Provinciale Coldiretti - 

Reggio Calabria, Copagri Confederazione Produttori Agricoli Reggio Calabria, 

Confederazione Italiana Agricoltori - Cia, Unione Nazionale Consumatori Reggio 

Calabria, Confindustria Reggio Calabria - Associazione degli Industriali della 

Provincia di R.C., Cna Provinciale di Reggio Calabria, Unione Provinciale Artigiani 

- Casartigiani, Cidec - Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti, 

Ascioti Salvatore, Cappuccio Alfredo, Cuzzocrea Andrea, Dattola Lucio, De Carlo 

Francesco, Femia Bernardo, Franco Giuseppe, Frascati Santo, Inuso Antonino, 

Laganà Giovanni, Lentini Vincenzo, Leotta Rocco, Leuzzi Elvira, Marcianò 

Antonino, Martorano Santo Alfonso, Minervino Giuseppe, Misitano Giovanni, 

Nucera Serafino, Parrelli Vincenzo, Pratticoò Giuseppe, Puntoriero Antonio, 

Quattrone Giuseppe, Repaci Antonino, Santoro Giovanni, Serrano' Domenico, 

Siclari Francesco, Vespia Saverio;  

per l'annullamento, 
previa sospensione dell'efficacia, 

- del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n.116 del 12 

ottobre 2015, comunicato alle associazioni ricorrenti il 14 ottobre 2015;  

- di ogni altro atto connesso, prodromico e/o consequenziale al suddetto atto; 



 

Visti il ricorso ed i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 la dott. Donatella 

Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

Rilevato che lo scioglimento del Consiglio è stato disposto dalla Regione ai sensi 

dell’art. 5, II comma, lett. a) e c) della legge n. 580/93; 

considerato che, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede 

cautelare, le doglianze articolate con il mezzo di tutela all’esame evidenzino profili 

di fondatezza, sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris 

inerente alla formulata istanza cautelare, in quanto: 

1) non ricorre l’ipotesi di cui alla lettera c) poiché espressamente limitata alla 

decadenza del Consiglio per impossibilità di elezione del Presidente a causa del 

mancato raggiungimento della prescritta maggioranza dei voti; 

2) non ricorre l’ipotesi di cui alla lettera c) poiché, sebbene il posto di Presidente 

debba considerarsi, in esecuzione della sentenza di primo grado (T.A.R. Calabria, 

Reggio Calabria, n. 444/2015), vacante, l’applicazione dell’art. 20 dello Statuto in 

luogo dell’art. 28 e la conseguente violazione del termine di 30 giorni per l’elezione 

del nuovo Presidente non pare determinare automaticamente una ipotesi di 

impossibilità di assicurare il normale funzionamento dell’ente che giustifichi sic et 

simpliciter l’esercizio del potere di scioglimento; 

Ritenuto di disporre sulle spese in base al principio della soccombenza; 



P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio 

Calabria accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:  

a) sospende l’esecuzione del provvedimento gravato; 

b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 giugno 

2016. 

Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese della presente fase 

cautelare in favore delle associazioni ricorrenti, che liquida in euro 800,00 

(ottocento/00), oltre accessori come per legge. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 

2016 con l'intervento dei magistrati: 

Roberto Politi, Presidente 

Filippo Maria Tropiano, Referendario 

Donatella Testini, Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 14/01/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


