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VERBALE DI ACCORDO CON CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE 

TRA 

L’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale (C.F. 95255720633) con sede in Napoli al 

Piazzale Pisacane in persona del Presidente l.r.p.t. Dott. Pietro Spirito (C.F. SPRPTR62D20E791I), 

assistito dal Segretario Generale Ing. Francesco Messineo 

E 

-omissis- (C.F. –omissis-) in proprio – omissis- (d’ora in avanti per brevità AdSP MTC.    

PREMESSO CHE 

- tra le parti è intercorsa controversia sulla mancata adozione del Regolamento per la disciplina dei 

compensi professionali spettanti ex lege agli avvocati pubblici e, di conseguenza, alla mancata 

corresponsione dei corrispettivi maturati -in favore del –omissis- nel quinquennio 2015/2019- 

all’esito di giudizi conclusisi favorevolmente per l’AdSP MTC; 

- non riuscendosi a definire la lite, con un primo decreto n. 1175 del 13.10.2020 – R.G. 3296/2020, 

il Tribunale di Benevento, su conforme richiesta del –omissis-, ingiungeva all’AdSP MTC “… il 

pagamento, in favore del –omissis-, della somma di Euro –omissis- oltre agli interessi legali sino 

al soddisfo, nonché alle spese del procedimento liquidate in Euro –omissis- per compenso ed euro 

–omissis- per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, all’IVA, al CNAP come per legge, 

nonché alle spese successive necessarie …”; 

- tale decreto ingiuntivo, affidato al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, diveniva “cosa 

giudicata” per mancata opposizione;  

- l’Avvocatura dello Stato, in un parere specificatamente reso sulla questione, affermava che “… la 

liquidazione dei compensi avviene sulla base della normativa prevista in materia per l’Avvocatura 

Erariale … il ricorrente ha svolto regolarmente l’attività difensiva nei confronti di codesto Ente e 

la mancata corresponsione dei compensi ad esso spettante sembra dovuta solo a ritardi 

procedimentali quali l’omessa approvazione del regolamento interno in virtù del quale procedere 

al pagamento … La mancata adozione del provvedimento regolatorio necessario non incide 

sull’effettivo svolgimento dell’attività da parte del ricorrente e sul conseguente diritto di credito 

maturato in capo ad esso … Anche in considerazione dell’aggravio della posizione debitoria di 

codesta Amministrazione si suggerisce di dare esecuzione al decreto ingiuntivo e provvedere al 

pagamento di quanto in esso liquidato …” (cfr. parere 181709 del 20.11.2020, acquisito al prot. 

AdSP n. 23394 del 23.11.2020;  

- con determina del Segretario Generale n. 200 dell’11.12.2020, in esecuzione di quanto statuito 

dall’Avvocatura dello Stato, l’AdSP MTC autorizzava la corresponsione, in favore del –omissis- 

ed a titolo risarcitorio, del complessivo importo di Euro –omissis- di cui Euro –omissis- per sorta 

capitale ed Euro –omissis- a titolo di spese legali ed accessori; 

-  perdurando la mancata adozione del necessario Regolamento, con un secondo decreto, n. 1483 

del 28.12.2020 – R.G. 5111/2020, il Tribunale di Benevento, su conforme richiesta del –omissis-, 

ingiungeva all’AdSP MTC “… il pagamento, in favore del –omissis-, della somma di Euro –

omissis- oltre agli interessi legali sino al soddisfo, nonché alle spese del procedimento liquidate in 

Euro –omissis- per compenso ed euro –omissis- per esborsi, oltre al rimborso delle spese 
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generali, all’IVA, al CNAP come per legge, nonché alle spese successive necessarie …” (il reale 

importo dovuto è pari, per un errore materiale di calcolo, ad Euro –omissi-); 

- tale decreto ingiuntivo, affidato al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, è tuttora “pendente” 

essendo in corso di decorrenza i termini per una eventuale opposizione; 

-  perdurando la mancata adozione del necessario Regolamento, con un terzo decreto, n. 49 R.G. 81  

del 18.01.2021, il Tribunale di Benevento, ancora una volta su conforme richiesta del –omissis-, 

ingiungeva all’AdSP MTC “… il pagamento, in favore del –omissis-, della somma di Euro –

omissis- oltre agli interessi legali sino al soddisfo, nonché alle spese del procedimento liquidate in 

Euro –omissis- per compenso ed euro –omissis- per esborsi, oltre al rimborso delle spese 

generali, all’IVA, al CNAP come per legge, nonché alle spese successive necessarie …”; 

- tale decreto ingiuntivo è stato notificato in data odierna; 

- l’AdSP MTC, a questo punto, al fine di scongiurare l’insorgere di ulteriori liti in sede giudiziaria, 

si determinava all’adozione del Regolamento per la disciplina dei compensi spettanti agli avvocati 

incardinati presso l’Avvocatura interna, avvenuta con delibera presidenziale n. 20 del 21.01.2021;      

- le parti, pertanto, si sono liberamente determinate a definire transattivamente le tre controversie 

insorte tra loro, due delle quali ancora pendenti, nonché a scongiurare ogni ulteriore ingiunzione di 

pagamento che potrebbe essere azionata dal –omissis-, a titolo risarcitorio, per effetto della 

mancata corresponsione delle competenze professionali residue, allo stesso spettanti nel 

quinquennio 2015-2019; 

tutto ciò premesso le Parti,  

dopo una prima ampia discussione interlocutoria, avvenuta “in presenza” in data 20.1.2020 (cfr. 

convocazione AdSP MTC n. 896 del 15.1.2021), e all’esito di un ulteriore confronto “da remoto” in 

data odierna, nel rispetto degli obblighi di legge, hanno raggiunto i seguenti accordi, dando seguito 

alla conciliazione alle seguenti    

Condizioni 

1) le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente verbale di conciliazione 

in quanto espongono circostanze di fatto e dichiarazioni di intenti sulle quali si è formato il 

consenso destinato a consacrare nelle presenti condizioni la volontà transattiva delle parti; 

2) –omissis-, -omissis-: a) rinuncia al diritto, agli atti ed all’azione esercitata attraverso i due 

Decreti Ingiuntivi, n. 1483/2020 e n. 49/2021, emessi dal Tribunale di Benevento; b) si accolla 

tutte le spese legali affrontate nei tre procedimenti monitori e liquidate in suo favore dall’A.G. 

ordinaria; c) rinuncia, infine, per tutte le competenze maturate al 31.12.2020, a qualsiasi richiesta 

di interessi e rivalutazione; d) si impegna a non presentare ulteriori ricorsi per ingiunzioni di 

pagamento per la mancata corresponsione dei corrispettivi maturati, in suo favore, per giudizi 

conclusisi favorevolmente per l’AdSP MTC negli anni 2015-2020; 

3) l’AdSP MTC accetta le rinunzie espresse al punto 2) che precede impegnandosi a corrispondere 

al –omissis-, nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento, le competenze professionali 

spettanti; 

4) in considerazione di quanto innanzi l’Autorità del Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, nel 

rinunziare a proporre opposizione avverso i due decreti ingiuntivi identificati al n. 2), offre al –
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omissis-, a titolo specifico ed esclusivo di risarcimento, la somma netta di €.  –omissis-, 

comprensiva delle spese legali liquidate dal Tribunale di Benevento e di cui si farà carico –

omissis-, ivi comprese quelle di cui al primo D.I. n. 1175/2020 ad eccezione delle relative spese 

di registro che spettano alla AdSP MTC;  

5) l’importo di cui al n 5), risultante dalla somma tra l’abbattimento di una quota-parte della sorta 

capitale liquidata in sede giudiziaria in favore del –omissis- e le competenze legali liquidate nel 

primo D.I. n. 1175/2020 (anticipate da questa AdSP con determina n. 200/2020) sarà corrisposto 

entro il termine del 31 gennaio 2021 mediante accreditamento nelle rituali forme;   

6) –omissis- accetta le rinunce così come formulate al punto 4) che precede; 

7) –omissis- accetta la somma offerta al superiore punto 5), la imputazione data alla stessa e le 

modalità e termini di pagamento, dichiarando di ritenersi interamente soddisfatto per le causali in 

riferimento, salvo espressa clausola di risoluzione nella denegata ipotesi l’AdSP non adempia 

puntualmente agli obblighi assunti nella presente scrittura; 

8) a seguito di quanto convenuto nel presente Accordo ed alla sua esecuzione, -omissis- dichiara di 

non aver null’altro a pretendere a qualsiasi titolo, causa o ragione in relazione, diretta o indiretta, 

all’esecuzione dei tre Decreti Ingiuntivi quivi richiamati. L’AdSP MTC dichiara espressamente 

di aver ricevuto esaustiva informazione sul contenuto del presente Accordo, del significato delle 

clausole ed espressioni in esso versate. Le Parti dichiarano dunque di aver compreso che gli atti 

dispositivi contenuti nell’accordo sono validi, immediatamente efficaci e non impugnabili. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.  

          

         -omissis-                                   IL PRESIDENTE 

                            Dott. Pietro Spirito    


