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Oggetto: Corte d’Appello di Napoli Ricorso R.G. 1748/2017 – omissis- in proprio e 

nelle rispettive qualità di eredi e congiunti del Sig. –omissis- contro l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) - – conferimento 

incarico di Consulente Tecnico di Parte  

IL PRESIDENTE 

 

VISTI: 

 

- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

- il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali 

di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

- il ricorso proposto dai Sigg.ri –omissis- in proprio e nelle rispettive qualità di eredi 

e congiunti del Sig. –omissis- innanzi  alla Corte d’Appello di Napoli, notificato in 

data 25/02/2019 ed acquisito al protocollo n. 3821, con cui è stata chiesta la 

riforma della Sentenza n.9260/2016 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e 

Previdenza e per l’effetto di accertare il nesso di causalità tra le patologie asbesto-

correlate e lo svolgimento di attività lavorativa in ambito portuale a diretto 

contatto con amianto del Sig. –omissis-, operaio socio della Compagnia Lavoratori 

Portuali di Napoli, con condanna dell’Ente al risarcimento dei danni non 

patrimoniali e col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio di tutti gli 

onorari legali, oltre IVA e CPA, giudiziali e stragiudiziali, e di tutte le spese di 

assistenza legale giudiziali e stragiudiziali (sia quelle documentate e sia quelle 

generali, queste ultime nella misura del 15% dei compensi professionali), oltre il 

costo della tassa di registro, sostenute, sostenende ed occorrende sia per la fase 

stragiudiziale e sia per l’odierno giudizio, oltre quelle ulteriori successivamente 

occorrende, da distrarsi in favore dei difensori, antistatari; 

- la Delibera n. 84 del 13/03/2019 con cui questo Ente ha affidato l’incarico di 

rappresentanza e difesa nel suindicato giudizio all’avv. Barbara Pisacane, 

Responsabile Avvocatura – UTP di Salerno; 

CONSIDERATO che: 

-  all’udienza del 22/01/2020 il CTU, dott. Bruno Della Pietra, nominato dal G.L. 

dr.ssa Nicoletta Giammarino ha effettuato alla stessa udienza il giuramento, 
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fissando l’inizio delle operazioni peritali in data 12/02/2020 ore 16.00 presso gli 

ambulatori dell’Istituto di Medicina Legale del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” siti in 

Napoli via L. Armanni n. 5, per stabilire se esista nesso causale tra l’attività 

lavorativa svolta dal Sig. –omissis- e patologie e – in caso positivo – per fissare 

percentuale di invalidità del defunto; 

- alla medesima udienza del 22/01/2020 il G.L. Dr.ssa Nicoletta Giammarino ha 

onerato l’Ente al versamento al CTU dott. Bruno Della Pietra dell’anticipo delle 

spese pari ad € 150,00 e lo ha autorizzato alla nomina del proprio CTP fino 

all’inizio delle operazioni peritali;  

- risulta necessario nominare un CTP dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, che avrà il compito di assistere il CTU nello svolgimento delle 

operazioni peritali e di fornire un’idonea consulenza medico-legale di parte; 

- in primo grado veniva nominato da questo Ente, come CTP, il dott. Diego 

Gerbasio, medico specialista in anatomia patologica, iscritto all’albo al numero 

27490 che, pertanto lo stesso risulta già edotto delle tematiche oggetto del 

contenzioso; 

- Considerata l’urgenza della formalizzazione della nomina di un Consulente tecnico 

di parte per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nei termini 

ordinati dal G.L. Dr.ssa Nicoletta Giammarino e vista la proposta da parte 

dell’avvocato difensore nel giudizio in epigrafe, avv. Barbara Pisacane, 

Responsabile dell’Avvocatura UTP Salerno, di nominare, per le suesposte 

motivazioni, come CTP il Dott. Diego Gerbasio, medico specialista in anatomia 

patologica, iscritto all’albo al numero 27490; 

 visto il “Regolamento sul funzionamento dell’avvocatura e sulla rappresentanza e 

difesa in giudizio dell’AdSP” approvato con delibera presidenziale n. 269 del 

15/11/2017, in particolare l’art. 2 comma 4; 

 valutato che l’incarico a CTP, secondo la Corte dei Conti (parere del 20/06/2008 

n. 35 Sez. Controllo per il Veneto), è assimilato al servizio legale, finalizzato ad uno 

specifico procedimento giudiziario, il cui compenso può essere concordato, salva 

l’applicabilità della tariffa professionale e che, pertanto, attesa anche l’imminenza 

dell’inizio delle operazioni peritali, si possa procedere al conferimento di un 

incarico intuitu personae (TAR Salerno II Sezione Sent. n. 1197 del 28/05/2015; 

Consiglio di Stato Sez. V n. 2730/2012; CS Sez. V 29/01/2008 n. 263; Corte dei 

Conti Sez. Controllo Basilicata delibera 3 aprile 2009 n. 19/2009/par; determina 

AVCP del 07/07/2011 n. 4) a soggetto esterno all’uopo individuato; 

 visto che all’incarico in questione non si applica il Regolamento della soppressa 

Autorità Portuale di Salerno approvato con delibera 159 del 07/10/2011 e che 

trattasi di contratto di opera intellettuale ex art. 2230 cc; 

 visto l’art. 8 del citato Regolamento dell’Avvocatura secondo cui “il contratto di 

conferimento del singolo e puntuale incarico di patrocinio legale, sia pur presidiato 
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da specifiche disposizioni anche comunitarie, si appalesa incompatibile con la 

normativa dei pubblici appalti”;  

 lette le Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamento Servizi legali”, approvate dal 

Consiglio con delibera n. 907 del 24/10/2018, in particolare il paragrafo 1.4.1, 

nonché paragrafo 3 e 3.1.4; 

 letto l’art. 4 D.lgs. 50/2016 secondo cui “L'affidamento dei contratti pubblici aventi 

ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, 

dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità , pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;  

 preso atto che in data 12/02/2020 è previsto l’inizio delle operazioni peritali 

e che l’urgenza dell’affidamento discende dai tempi disposti con ordine del CTU e 

che la mancata adozione dell’atto di nomina priverebbe l’Ente di una difesa 

tecnica, esponendola a potenziali danni rilevanti non solo di natura economica; 

 ritenuto funzionale all’effettivo perseguimento dei pubblici interessi rivolgersi ad 

un professionista di comprovata conoscenza delle patologie asbesto-correlate, 

connesso al contenzioso, anche in relazione all’esperimento della CTU e delle 

conseguenti attività peritali di parte; 

 all’uopo consultato per le vie brevi, siccome CTP in primo grado, il dott. Diego 

Gerbasio, nato a Napoli il 21/11/1970 ed ivi residente e domiciliato alla Via –

omissis-,  CF: -omissis-, medico-chirurgo specialista in Anatomia Patologica, il cui 

curriculum professionale è acquisito al prot. n. 3155 del 04/02/2020, ha 

manifestato la propria disponibilità a fornire il proprio apporto professionale quale 

CTP per un importo totale di € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00), senza oneri 

aggiuntivi, non essendo il professionista dotato di Partita Iva e svolgendo l’incarico 

quale prestazione occasionale;  

 preso atto che il Dr. Gerbasio, convenzionato con l’ASL NA1, ha con questo un 

rapporto di lavoro autonomo di tipo convenzionato interno e allo stesso non si 

applica il Regolamento ALS NA1 approvato con delibera n. 1196 del 13/07/2015, 

bensì il ACN Specialistica ambulatoriale, che all’art. 25 non prevede inconferibilità 

per gli incarichi di CTP, mentre l’art. 2 comma III del citato regolamento ASL non 

prevede per tale incarico l’applicazione delle procedure di cui all’art. 53 d.lgs. 

165/2001;      

 esposte le suddette ragioni logico-motivazionali a fondamento dell’affidamento 

diretto ad un professionista di comprovata conoscenza delle tematiche oggetto del 

contenzioso e maggiormente idoneo ad assistere alle operazioni peritali come 

specificate ed integrate da ordine del Giudice; 

 letta la determinazione AVCP n. 4/2011, non si deve richiedere CIG per l’incarico 

de quo, essendo sufficiente che il professionista, all’atto di sottoscrivere la 

convenzione allegata in schema alla presente atto per approvazione, indichi il 

conto corrente dedicato e dichiari di non avere in corso comunione di interessi, 
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rapporti di affare o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od 

affinità entro il 4° grado con la controparte e che non si è occupato in alcun modo 

della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né di terzi 

né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità alla singola norma di legge e 

dell’ordinamento deontologico professionale; 

 lette le Linee Guida n. 4 aggiornate con Delibera n. 206 del 01/03/2018 paragrafi 

4.1.3 e 4.3.2, ritiene il presente incarico diretto conforme alle indicazioni 

dell’ANAC anche nel caso di affidamento di servizi; 

 Vista la documentazione del dott. Diego Gerbasio acquisita al prot. n. 3155 del 

04/02/2020, nonché la corrispondenza a mezzo mail tra lo stesso e l’avvocato 

cosituito; 

 ritenuto che la spesa a titolo di compenso professionale di € 2.300,00 comprensiva 

di oneri accessori risulta avere copertura per € 1.850,00 a valere sull’impegno di 

cui all’Attestazione di disponibilità in bilancio 2019 n. 1718 del 12/03/2019 

(delibera n. 84/2019) e per la residua somma di € 450,00 sull’impegno di cui 

all’attestazione di disponibilità n. 1301 del 05/02/2020 a valere sul Capitolo 

U11327 (spese legali giudiziarie e varie);  

 espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della 

presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

PROPONE che l’incarico di CTP nel giudizio in oggetto si affidato al dott. Diego Gerbasio, 

medico-chirurgo specialista in Anatomia Patologica – C.F.: -omissis- 

 

 L’Avvocato difensore                                             IL DIRIGENTE AVVOCATURA 

   Avv. Barbara Pisacane                                                  Avv. Antonio Del Mese                

______________________     _________________________________ 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo 

il presente schema di deliberazione; 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione ed incaricare il dott. Diego Gerbasio, medico-

chirurgo specialista in Anatomia Patologica – C.F.: -omissis-, quale CTP nella causa 

RG1748/2017, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, promossa dai Sigg.ri –omissis- 

in proprio e nelle rispettive qualità di eredi e congiunti del Sig. –omissis- contro 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, perché presenzi alle operazioni  

peritali a partire dal 12/02/2020 e per le date successivamente disposte dal CTU;     

2) Di prevedere un compenso professionale di € 2.300,00, di cui € 1850,00  a valere 

sull’impegno di cui all’Attestazione di disponibilità in bilancio 2019 n. 1718 del 

12/03/2019 (delibera n. 84/2019) e per la residua somma di € 450,00 sull’impegno di 
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cui all’attestazione di disponibilità n. 1304 del 05/02/2020 - Capitolo U11327 (spese 

legali giudiziarie e varie);  

3) Di sottoscrivere con il suddetto professionista, apposita convenzione, allegata in 

schema alla presente per specifica approvazione, pattuendo che avrà diritto al 

compenso di € 2.300,00 omnicomprensivi;  

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5) Di trasmettere la presente deliberazione all’avvocato difensore Avv. Barbara Pisacane 

Responsabile dell’Avvocatura - Ufficio di Salerno, al Dirigente dell’Avvocatura 

dell’AdSP-MTC, all’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, per i consequenziali 

adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, 

cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere Organo 

Monocratico di Vertice/anno 2020; 

6) Di notificare la presente delibera al CTP incaricato a mezzo racc. AR anticipata via 

mail a dgerbasio@gmail.com. 

Napoli 06.02.2020           

IL PRESIDENTE 
  Pietro SPIRITO 

mailto:dgerbasio@gmail.com

