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Prot. 2022/198 
Parma, 24/11/2022 

 
Determina a contrarre del liquidatore n. 39 del 24/11/2022 

 
OGGETTO:  

Conferimento di consulenza legale per opposizione ricorso in Cassazione Ing. Andrea Costa ex 
amministratore di STT Holding Spa. CIG.  Z7538BCBC4 
 
 
       Il liquidatore  
Premesso che: 
la vicenda giudiziaria promossa da STT nei confronti dell’Ing. Costa è iniziata nel  2011, allorquando a 
seguito delle dimissioni del Costa dalla carica di presidente e Amministratore Delegato della stessa STT e 
della sua controllata Alfa (oggi fusa per incorporazione in STT), il nuovo Presidente, Prof. Avv. Massimo 
Varazzani, rilevò il compimento di possibili atti di mala gestio da parte del suo predecessore. 
Ne scaturirono due diversi procedimenti giudiziari: uno promosso da STT e l’altro dall’allora controllata 
Alfa all’esito dei quali venne riconosciuta la responsabilità dell’Ing. Costa. 
 
In particolare, quanto alla posizione Alfa (come detto fusa per incorporazione in STT), con Lodo arbitrale 
del 29 marzo 2013, confermato dalla Corte d’appello di Bologna con Sentenza n. 1927/2017 pubblicata il 
28/08/2017 e passata in giudicato, l’ing. Costa è stato condannato al pagamento in favore di Alfa la 
somma di euro 626.704,83 (maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo oltre spese 
e competenza del procedimento nella misura di euro 15.000,00 oltre accessori di legge cui si somma 
l’importo di le spese dell’appello liquidate in € 13.500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge. Si tratta 
dunque di un credito di STT che non può in alcun modo essere rimesso in discussione. 
 
Quanto alla posizione STT, il Tribunale di Parma con Sentenza n. 466/2018 pubbl. il 27/03/2018, 
condannava l’Ing. Costa al pagamento nei confronti della Società dell’importo i Euro 707.750,41 e ad Euro 
21.000,00 oltre accessori di legge, per compensi. Costa promuoveva impugnazione, ma come accaduto 
nella posizione Alfa, l’iniziativa avversaria veniva respinta e la Corte d’Appello di Bologna con la Sentenza 
n. 1881/2022 del 18 ottobre 2022 confermava la pronuncia del Tribunale di Parma condannando la 
controparte alla refusione delle spese legali liquidate in Euro 25.000,00 oltre accessori di legge. 
 
Tutto ciò premesso: 
Avverso tale sentenza l’Ing. Costa ha, oggi, promosso Ricorso per Cassazione. 
 
Al fine di dimostrare la correttezza della Sentenza della Corte d’Appello, confermativa della Sentenza di 
primo grado, STT ritiene opportuno difendersi nel giudizio mettendo in luce i diversi profili di 
inammissibilità e/o infondatezza delle censure avversarie.  
Per tali motivi il liquidatore Dott. Thomas Gardelli 
 

DETERMINA 
 
di affidare l’incarico di consulenza legale per difendere STT Holding Spa in liquidazione vs/ il ricorso in 
Cassazione promosso dall’Ing. Andrea Costa; allo Studio Ghidini Girino & Associati, con sede in via Santa 
Sofia, 12- 20122 MILANO PARTITA IVA 10546210153 per un importo di € 10.450 più oneri accessori. 
Di dare atto che tale spesa trova adeguata copertura economica. 
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Di dare atto che lo Studio Ghidini ha sottoscritto la clausola di risoluzione per violazione da parte del 
Professionista (patto di integrità) e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, 
degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2, co.3, del DPR n. 62/2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 
marzo 2001 n. 165” e del Codice di comportamento e Etico del Gruppo STTH. 
Inoltre, si dà atto che il legale rappresentante dello Studio ha dichiarato, ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter d.lgs. 
165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 
Gruppo STTH per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. 
Di dare atto che lo Studio ha, altresì sottoscritto la dichiarazione ex art. 80. 
Di pubblicare detta determina sul sito istituzionale della Società. 
 
 

Il liquidatore  
Dott. Thomas Gardelli  
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