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Torino, lì  20 marzo 2023 

Spett.le  
Unioncamere Piemonte 

Alla c.a. 
Gent.ma Sig.ra Avv. Vittoria Morabito  

Responsabile Area Legale Servizi Associati 
Via Pomba, 23 - 10123 Torino 

  via mail: v.morabito@pie.camcom.it 

 
  Spett.le  

Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte  
Gent.ma Dr.ssa Laura Bertazzo 

Responsabile Servizio SUAP 
Strada del Sempione, 4  

28831 Baveno (VB 
via mail: laura.bertazzo@pno.camcom.it 

C.C. 
cristina.dercole@pno.camcom.it 

 
Oggetto: Tar Piemonte Sez. II – R.G. n. 348/2019 CCIIAA Verbano Cusio Ossola, ora Camera di Commercio 
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte /Copres. S.r.l. – Se. Mar. s.r.l.- Anas S.p.a. e Comune di Gravellona Toce  
 
Con riferimento al ricorso in oggetto, facendo seguito alla intercorsa corrispondenza, provvedo a trasmettere l’atto 
depositato questa mattina al Tar Piemonte dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino con cui la stessa ha 
aderito per la parte controinteressata ANAS S.p.a. alla richiesta di compensazione delle spese di lite depositata dalla 
ricorrente Copres s.r.l. il 17.02.2023 unitamente all’istanza di declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla 
decisione del ricorso. 
 
Segnalo che il difensore dell’altra controinteressata Se. Mar. S.r.l. mi ha parimenti confermato per le vie brevi che 
procederà in senso analogo a depositare adesione alla richiesta compensazione delle spese di lite. 
 
Al riguardo, in attesa che il difensore del Comune di Gravellona Toce mi comunichi la sua decisione al riguardo, sono 
dell’avviso che la Camera di Commercio in indirizzo possa parimenti aderire alla richiesta compensazione delle spese 
legali, con sentenza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, al fine 
di evitare per la Camera di Commercio il rischio di causa connesso alla eventuale scelta (che non condividerei) di 
insistere per la decisone del ricorso e per la condanna alle spese della parte ricorrente. 
 
Al fine di consentirmi di depositare al Tar Piemonte – entro il termine di lunedì 27 marzo prossimo – la dichiarazione 
di adesione alla detta compensazione delle spese per la CCIIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, succeduta a titolo 
universale alla CCIIAA del Verbano Cusio Ossola, prego di volermi restituire (via mail in formato .pdf) qunato prima 
e comunque entor lunedì 27 marzo l’allegata procura speciale, sottoscritta in via autografa dal Presidente. 
 
Resto a disposizione per ogni ulteirore chiarimento e invio cordiali saluti. 
    
         (avv. Stefano Cresta) 
Allegat: c.s. 

Firmato digitalmente da: CRESTA STEFANO
Ruolo: Avvocato
Data: 21/03/2023 13:09:25

mailto:stefano.cresta@crestaeasociati.eu
mailto:avvstefanocresta@cnfpec.it
mailto:laura.bertazzo@pno.camcom.it
mailto:cristina.dercole@pno.camcom.it

		2023-03-23T16:22:18+0100
	GIANPIERO MASERA


		2023-03-23T21:41:11+0100
	FABIO RAVANELLI




