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Oggetto: proposizione appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la 

sentenza n. 8716/2020, pubblicata il 18/12/2020, emessa dal Tribunale di Napoli 

nel giudizio Lemapod Fin Srl c/ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

– conferimento incarico in prosecuzione all’avv. Antonio Giuseppe Esposito del libero 

foro. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTI: 

➢ 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 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 sentenza n. 8716/2020, pubblicata il 18/12/2020, emessa dal Tribunale di Napoli 

nel giudizio RG n. 757/2015 Lemapod Fin Srl c/ Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale con la quale il Tribunale, pur revocando il decreto ingiuntivo opposto, 

e rigettando la domanda di pagamento per la somma di €.1.300.000,00 oltre IVA, 

nonché il riconoscimento di interessi moratori, ha condannato l’AdSP a pagare la 

somma di €.994.5000,00 a favore della Lemapod Fin srl e di €.175.500,00 a favore 

dell’interventrice L.M.G – LTD Logistica srl quale cessionaria del 15 % del credito della 

prima, oltre le spese e competenze legali; 

➢ il conferimento incarico all’avv. Antonio Giuseppe Esposito, con determina del Dirigente 

dell’Avvocatura n. 60/2017, nel suindicato ricorso innanzi al Tribunale di Napoli; 

➢ la necessità di proporre appello alla summenzionata sentenza richiedendo, altresì, la 

sospensiva dell’efficacia esecutiva del titolo; 

CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver: 

▪ Visto il “Regolamento sul funzionamento dell’avvocatura e sulla rappresentanza e difesa 

in giudizio dell’AdSP” approvato con delibera presidenziale n. 269/17 del 15/11/2017; 

▪ Considerato che con l’approvazione del citato Regolamento si sancisce, in linea con 

dottrina e giurisprudenza, il potere di rappresentanza dell’organo di vertice (nonché il 

potere in generale di decidere se resistere o ricorrere in giudizio), demandando al 

dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalità 

esterne, previa ricognizione interna, nonché la scelta del professionista da nominare, 

venendo a rilevare questa scelta tra quelle ricadenti nelle attività gestionali tipiche del 

dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all' art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 (in 

terminis, Cons. Stato, sez.V, 14 febbraio 2012, n. 730; Corte dei Conti, deliberazione 

156/2017); 

▪ Considerato, altresì, che il co. 1 dell’art. 8 del citato Regolamento stabilisce che tra le 

ragioni per attribuire “la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio 
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dell’Ente…all’avvocatura del libero foro” vi è la “continuità difensiva con precedenti gradi 

di giudizio”, nonché, il co. 4 dello stesso articolo prescrive che tra gli elementi di 

valutazione per l’affidamento di incarichi ad avvocati del libero Foro c’è “l’evidente 

consequenzialità e complementarietà con altri precedenti incarichi aventi lo stesso oggetto 

con quello da assegnare”; 

▪ Considerato, nel merito, che l’Avv. Antonio Giuseppe Esposito è stato il procuratore 

costituito per l’Ente nel richiamato procedimento RG n. 757/2015, contro la LEMAPOD 

FIN S.r.l. dinanzi alla decima sezione del Tribunale Civile di Napoli, e che  

▪ Preso Atto che il compenso professionale dell’avv. Esposito, in virtù della evidente 

consequenzialità del presente incarico con il precedente giudizio innanzi sussistono, 

pertanto, i presupposti di specialità e consequenzialità per il conferimento dell’incarico 

in rappresentanza dell’Ente anche nel secondo grado di giudizio; al tribunale di Napoli, 

viene determinato in relazione ai valori minimi tariffari dello scaglione di riferimento di 

cui ai parametri del D.M. n. 37 dell’8.3.2018, e con una congrua riduzione percentuale 

(pari al 50% ca) in complessivi euro 13.193,36 (€ 9.042,00 per compenso, € 1.356,30 

per spese generali al 15%, € 2.379,13 di  I.V.A. ed € 415,93 per C.P.A);  

▪ Vista la Convenzione disciplinare di incarico che, una volta sottoscritta dall’avvocato 

incaricato, attribuirà alla presente delibera efficacia esecutiva; 

▪ Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa totale 

pari ad € 13.193,36 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2019 emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione; 

▪ 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 rappresentare e difendere l’AdSP del Mar Tirreno Centrale 

sia affidato all’avv. Antonio Giuseppe Esposito, in possesso di idonea qualifica e della 

professionalità necessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di 

procure speciali ad litem; 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

                                                                    (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 
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1) Di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente Avv. 

Antonio del Mese; 

2) Di autorizzare l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a proporre 

appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza n. 8716/2020, 

pubblicata il 18/12/2020, emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio RG n. 

757/2015 Lemapod Fin Srl c/ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

e di chiedere, altresì, la sospensiva dell’efficacia esecutiva del titolo; 

3) Di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e 

conseguenza di legge, per evidenti motivi di consequenzialità e complementarietà, 

all’Avv. Antonio Giuseppe Esposito, al quale verrà rilasciata apposita procure speciale 

ad litem non appena sottoscritta la Convenzione; 

4) Di impegnare l’importo di euro € 13.193,36, quale spesa presuntiva da sostenere per 

oneri legali, comprensivo di spese generali, CPA ed IVA, in disparte eventuali “spese 

vive” che saranno rimborsate a seguito di documentata richiesta; 

5) Che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario 

come da certificato di disponibilità n. 2021-169 emesso dall’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi in data 19/01/2021; 

6) 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; 

7) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Avvocatura, dell’Ufficio 

Bilancio, Ragioneria e Tributi, dell’Ufficio Tecnico e  dell’Ufficio Amministrazione Beni 

Demanio Marittimo, 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/Avvocatura/Delibere anno 2021/Affidamento incarico Avvocati 

esterni. 

 

Napoli, 26.01.2021         

Avvocatura       
IL PRESIDENTE 

           Pietro SPIRITO 

 

 

 

 
Si notifica  Avvocatura _________ Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ________Ufficio Tecnico_____________ 
Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo 
via mail:  R.P.C.T. __________. 


