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Oggetto: adozione del “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali 

spettanti agli avvocati dell’Avvocatura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale”. 

 

IL PRESIDENTE 

   

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

materia portuale; 

Visto il D. Lgs. n. 169 del 4.8.2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 

alla legge 84/94, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 124/2015; 

Vista la Legge 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Visto 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; 

Visto il “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli 

avvocati dell’Avvocatura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”; 

 Considerato che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con nota acquisita 

al prot. AdSP n. 23394 del 23.11.2020, ha affermato, in buona sostanza, che “… la 

mancata corresponsione dei compensi spettanti sembra dovuta solo a ritardi 

procedimentali quali l’omessa approvazione del regolamento interno … la mancata 

adozione del provvedimento regolatorio necessario non incide sui conseguenti diritti di 

credito maturati in capo agli avvocati interni …”;   

Considerato che questa AdSP, con nota prot. n. 24518 del 4.12.2020, trasmetteva 

all’Avvocatura dello Stato di Napoli, lo schema di regolamento in oggetto “… ai fini della 

valutazione e consequenziale approvazione …” e che l’Organo erariale declinava la propria 

competenza "... in quanto la richiesta non contiene quesiti relativi ad una eventuale 

questione sorta su incertezze o contestate applicazioni del regolamento ..." affermando, tra 

l’altro, di non poter apporre "... un visto di generica legalità su atti amministrativi, non 

previsto dalla normativa vigente ...";  

Considerato che gli Avvocati pubblici hanno diritto al riconoscimento degli onorari 

(cfr., in ultimo, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 

Deliberazione n. 164/2015/PAR; Deliberazione 205/2018/PAR la Corte dei Conti, 

Sezione Regionale per il controllo per la Regione Siciliana; Cassazione Civile, sez. II, 22 

ottobre 2013, n. 23955; T.A.R. Napoli, sez. V, 23 ottobre 2015, n. 5025); 

Considerato che la mancata adozione del Regolamento costituisce inadempimento 

ad un precetto normativo (Cfr. Corte dei Conti Piemonte, delibera n. 164/2015) e, 

pertanto, vi è necessità di provvedere in merito anche per scongiurare ipotesi di 

responsabilità amministrativa;  

Considerato che l’inerzia dell’Ente, nell’adottare il Regolamento attuativo di una 

disciplina legislativa, interpretata dalla Corte dei Conti nei termini innanzi descritti, 

integra una ipotesi di silenzio-inadempimento del datore di lavoro, fonte di risarcimento 
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del danno in quanto violativa di un diritto soggettivo perfetto (cfr. TAR Toscana, Firenze, 

sez. I, n. 355/2017); 

Dato atto che il Dirigente dell’Avvocatura ritiene l’adozione della presente delibera 

atto necessitato ed urgente per le motivazioni esposte nel preambolo motivazionale della 

presente delibera; 

                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                 (Avv. Antonio del Mese) 

 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

                                     

                                   IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                          (Ing. Francesco Messineo) 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare ed adottare il “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali 

spettanti agli avvocati dell’Avvocatura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale” che, predisposto dall’Avvocatura interna di questa AdSP ed allegato alla 

presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) 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; 

3) di trasmettere la presente delibera al Dirigente dell’Avvocatura per i  consequenziali 

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

istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, sottosezione livello 1 Provvedimenti,  sottosezione livello 2 Provvedimenti 

Organo Indirizzo Politico e sezione Amministrazione trasparente, sottosezione livello 1 

Disposizioni Generali, sottosezione livello 2  Atti Generali/Atti Amministrativi 

Generali;  

4) di trasmettere la presente delibera via mail al funzionario responsabile della 

pubblicazione nella sezione Regolamenti del sito web dell’AdSP. 

 
Napoli, 21.01.2021        

      

IL PRESIDENTE 

Pietro SPIRITO 

                                    

 

 

 

 

 

 



 
 

Delibera n. 20/2021 

 

3 
 

Si notifica all’Avvocatura __________  via mail:  R.P.C.T. _________ D. Sara ________ 


