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Oggetto: Giudizi instaurati innanzi al TAR Campania Napoli, al TAR Campania 

Salerno, al Consiglio di Stato, al Tribunale di Napoli, al Tribunale di Salerno, alla 

Corte d’Appello di Napoli, alla Corte d’Appello di Salerno contro l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale e affidati al patrocinio dell’Avvocatura interna 

dell’Ente. Impegno di spesa presuntivo per la copertura degli oneri legali di cause 

assegnate al Responsabile Avvocatura dell’Ufficio Territoriale Portuale di Salerno. 

 
 
 

VISTI: 

IL PRESIDENTE 

- 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; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 

di   questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera  presidenziale  n.  28  del 

31.01.2020; 

- le delibere AdSP MTC con le quali è stato conferito all’Avvocatura interna – UTP Salerno 

incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente nei quattordici giudizi di seguito elencati: 

1. delibera n. 233/19 del 20/09/2019 - ricorso ex art. 117 C.P.A. proposto innanzi al 

TAR Campania Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo 

generale AdSPMTC n. 19952 del 10/09/2019, dalla Sig.ra –omissis- 

c/l’Autorità   di   Sistema   Portuale   del   Mar   Tirreno   Centrale.   Accertamento 
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dell’illegittimità del silenzio dell’AdSP-MTC per l’inerzia in relazione all’istanza di 

concessione demaniale marittima; 

 

2. delibera n. 4/2020 del 14/01/2020 - ricorso ex art. 117 C.P.A. proposto innanzi al 

TAR Campania Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo 

generale AdSP MTC n. 28074 del 20/12/2019 e Raccomandata A/R acquisito al 

protocollo generale AdSP MTC n. 66 del 2/01/2020, dalla società Italiana Petroli 

S.p.A. c/ l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Accertamento del 

silenzio-inadempimento sull’istanza di rinnovo della licenza provvisoria per il 

rilascio di concessione demaniale marittima; 

 

3. delibera n. 8/2020 del 16/01/2020 - ricorso ex art. 112 e segg. C.P.A. proposto 

innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al 

protocollo generale AdSP MTC n. 28072 del 20/12/2019 e Raccomadata A/R 

acquisito al protocollo generale AdSP MTC n. 65 del 02/01/2020, dalla società 

Italiana Petroli S.p.A. c/ l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e 

nei confronti della Società Med Oil & Gas s.r.l.. Ottemperanza della Sentenza n. 

2264/2019 del TAR Napoli – Sezione VII; 

 

4. delibera n. 9/2020 del 16/01/2020 – ricorso con istanza di provvedimento cautelare 

monocratico ex art. 56 c.p.a. proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto 

notificato a mezzo PEC ed acquisito al prot. n. 657 del 10/01/2020 e Raccomadata 

A/R acquisito al protocollo generale AdSP MTC n. 1104 del 15/01/2020 dalla 

società Italiana Petroli S.p.A. c/ l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale e nei confronti della Società Med Oil & Gas s.r.l.. Annullamento, previa 

sospensione, della Delibera n. 314/2019 di proroga tecnica e regolarizzazione di 

concessione demaniale marittima; 

 

5. delibera n. 37/2020 del 05/02/2020 - Ricorso in Appello con istanza cautelare 

proposto innanzi al Consiglio di Stato, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito 

al prot. AdSP n. 2792 del 31/01/2020 dalla Sig.ra –omissis- c/ l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento e/o riforma integrale 

dell’ordinanza n. 15/2020, depositata il 09/01/2020, con la quale il TAR Campania 

– Salerno – I Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente 

unitamente al ricorso incardinato con RG 1904/2019; 

 

6. delibera n. 38/2020 del 05/02/2020 - Motivi Aggiunti nel Ricorso R.G. 1904/2019, 

proposto innanzi al TAR Campania Salerno, con atto notificato a mezzo PEC ed 
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acquisito al protocollo generale AdSP-MTC prot. n. 2662 del 30/01/2020 dalla 

Sig.ra –omissis- c/ l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

Annullamento provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura 

concorsuale indetta per la posizione “SA4 – impiegato amministrativo, affari generali 

– finanziamenti – economato”; 
 

 

7. delibera n. 39/2020 del 05/02/2020 – Motivi Aggiunti nel Ricorso R.G. 906/2014, 

proposto innanzi al TAR Campania Salerno, con atto notificato a mezzo PEC ed 

acquisito al protocollo generale AdSP-MTC n.2307 del 28/01/2020 dai Sigg.ri 

–omissis- anche in qualità di eredi della Sig.ra –omissis- c/Comune di Salerno 

per l’annullamento degli atti del Comune di Salerno per l’esecuzione delle opere di 

verifica e disgaggio delle parti instabili che incombono sulla strada, finalizzati a 

garantire la percorribilità in sicurezza della sottostante strada SS.18; 

 

8. delibera n. 114/2020 del 06/05/2020 - Motivi Integrativi nel Ricorso R.G. 82/2020, 

proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed 

acquisito al protocollo generale AdSP-MTC n. 4536 del 18/02/2020 dalla Società 

Italiana Petroli S.p.A. c/AdSP-MTC e nei confronti della Società Med Oil & Gas s.r.l.. 

Annullamento della Delibera n. 314/2019 di proroga tecnica e regolarizzazione di 

concessione demaniale marittima; 

 

9. delibera n. 121/2020 del 18/05/2020 - Ricorso ex artt. 413 e segg. nonché ex art. 
 

426 cpc con mutamento di rito proposto innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione 1 

Lavoro – R.G. 8877/2019 notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale 

AdSP-MTC  n. 10609 del 12/05/2020 dai Soci lavoratori della Cooperativa CULP 

a.r.l. di Napoli (-omissis-) c/ Autorità Di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale (già Autorità Portuale di Napoli). Accertamento e dichiarazione del diritto 

al pensionamento anticipato con richiesta di risarcimento danni; 

 

10. delibera n. 213/2020 del 08/10/2020 - Atto di citazione in Appello, proposto 

innanzi alla Corte d’Appello di Salerno, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito 

al protocollo generale AdSP-MTC n. 19933 del 02/10/2020 da A.T.S. Articoli 

Tecnologici s.r.l. c/ Autorità Di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già 
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Autorità Portuale di Salerno) avverso la Sentenza del Tribunale di Salerno - II 

Sezione n. 1956/2020; 

 

11. delibera n. 234/2020 del 06/11/2020 - Atto di citazione, proposto innanzi al 

Tribunale di Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo 

generale AdSP-MTC n. 22014 del 04/11/2020 da Banca Farmafactoring S.p.A. 

c/Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Richiesta accertamento 

credito e liquidazione fatture insolute Hera Comm s.r.l. in virtù di cessione del 

credito; 

 

12. delibera n. 259/2020 del 30/11/2020 – Atto di citazione in opposizione ad 

ordinanza ingiunzione di pagamento, proposto innanzi al Tribunale di Napoli, con 

atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP-MTC n. 22787 

del 16/11/2020 dal Sig. –omissis- c/Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale. Opposizione ad ingiunzione di pagamento per occupazione 

abusiva di area demaniale mediante manufatto; 

 

13. delibera n. 267 del 07/12/2020 – ricorso con istanza cautelare, proposto innanzi 

TAR Campania Salerno, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo 

generale AdSP-MTC n. 24073 del 01/12/2020 da Amoruso Giuseppe S.p.A. 

c/Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento, previa 

sospensione, del provvedimento relativo allo “Svolgimento del servizio portuale di 

pesatura. Modalità utilizzo della pesa pubblica portuale al Molo 3 gennaio”; 

 

14. delibera n. 282/2020 del 15/12/2020 - Fallimento n. 34/2020 R.F. Consorzio 

Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali (CITE) Società Consortile a r.l. - 

Tribunale di Salerno – Terza Sezione Civile – Ufficio Fallimentare , comunicato con 

nota acquisita al protocollo generale AdSP-MTC n. 21838 del 02/11/2020 del 

Curatore Dr. Giancarlo Rubino per Insinuazione al passivo da parte dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Sentenza n. 34 depositata in Cancelleria 

in data 27/10/2020 ha dichiarato il fallimento della Società CITE S. Cons. a r.l.; 

 

CONSIDERATO che nelle sopra richiamate delibere, eccezion fatta per la n. 233/2019, per 

cui tuttavia l’impegno preso risulta insufficiente alla luce della sentenza intervenuta, 

si è proceduto a conferire l’incarico di patrocinio all’Avvocatura interna-UTP Salerno, 

riservandosi di acquisire il corrispondente impegno di spesa per oneri legali al 

verificarsi dei presupposti di legge, per l’impossibilità, nella prima fase del giudizio, di 

prevedere nell’an nel quantum una eventuale soccombenza dell’AdSP; 
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CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver: 
 

- valutato l’esito delle udienze cautelari, dove richieste dai ricorrenti; 
 

- ritenuto necessario, in vista delle fasi successive dei giudizi, procedere ad acquisire 

l’impegno di spesa presuntivo per gli oneri legali; 

- visto il R.D.L. n. 1578/1933 convertito con L. 22/01/1934 n. 36 e la L. 247 del 

31/12/2012; 

- valutato che l’impegno complessivo necessario alla copertura della spesa presuntiva 

per oneri legali è preventivato in € 17.286,17; 

- visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura di tale spesa 

presuntiva, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, emesso 

dall’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, a valere sul capitolo numero u 11327-01 

in conto competenza dell’esercizio finanziario 2020; 

- espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della 

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

 

 

PROPONE di impegnare l’importo complessivo di € 17.286,17 quale spesa presuntiva da 

sostenere per oneri legali relativi ai quindici giudizi sopra elencati; 

 
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 
 

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

Antonio del Mese; 
 

2) Di impegnare l’importo complessivo di € 17.286,17  quale spesa presuntiva da 

sostenere per oneri legali relativi ai quindici giudizi richiamati in premessa; 

3) Che la spesa graverà sul capitolo U11327-01 del bilancio del corrente esercizio 

finanziario come da certificato di disponibilità n. 2020-8766 emesso dall’Ufficio 

Bilancio, Contabilità, Tributi in data 29/12/2020; 
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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 al Dirigente dell’Avvocatura per i 

consequenziali adempimenti, al Dirigente dell’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi e 

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. 

Napoli, 30/12/.2020 

===============
= 

 

IL PRESIDENTE 
Pietro SPIRITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si notifica all’Avvocatura Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi R.P.C.T. _. 

 
Napoli,    


