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Oggetto: definizione transattiva con conciliazione dei procedimenti monitori RR.GG. 
5111/2020 e 81/2021 pendenti innanzi al Tribunale di Benevento in funzione di 
giudice civile, promossi dal – omissis- contro l’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 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; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Considerato 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 
dell’avv. del Mese nel quinquennio 2015/2019- all’esito di giudizi conclusisi 
favorevolmente per l’AdSP MTC;  

 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; 

 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- (il reale importo 
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dovuto è pari, per un errore materiale di calcolo, ad 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 …”; 

 con un terzo decreto, n. 49 del 18.1.2021 – R.G. 81/2021, 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 …”; 

Considerato che la mancata tempestiva adozione del Regolamento 
comporterebbe un serio rischio per l’Amministrazione, sia dal punto di vista 
patrimoniale che amministrativo; 

Considerata, pertanto, l’opportunità di definire la vertenza in via transattiva 
dato che –omissis-, tra l’altro, ha manifestato l’intenzione: a) di accollarsi tutte le spese 
legali affrontate nei tre procedimenti monitori e liquidate in suo favore dall’A.G. 
ordinaria; b) di rinunciare, per tutte le competenze maturate al 31.12.2020, a qualsiasi 
richiesta di interessi e rivalutazione; c) di rinunciare a parte della sorta capitale 
liquidata in suo favore, a titolo risarcitorio, dal Tribunale di Benevento;   

Preso atto che le parti hanno formalizzato tale volontà con verbale di 
conciliazione sottoscritto dalle stesse in data odierna e che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

Visto il verbale di conciliazione giudiziale in cui, a fronte delle rinunzie ivi 
riportate, l’Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si è impegnata a 

corrispondere al –omissis-, a titolo risarcitorio la somma netta di €.  –omissis- 
comprensiva delle spese legali e di qualsivoglia onere accessorio liquidati dal Tribunale 
di Benevento, ivi comprese quelle di cui al primo D.I. n. 1175/2020 (già anticipate da 
questa AdSP con Determina n. 200/2020) ad eccezione delle spese di registro che 
spettano alla AdSP MTC; 

Vista la nota prot. n. 1386 del 21.1.2021 con la quale questa AdSP richiedeva 
all’Avvocatura dello Stato di formulare il proprio parere legale sull’accordo 
stragiudiziale raggiunto tra le parti; 

Visto il parere n. 1962 del 28.1.2021 con il quale l’Avvocatura dello Stato 
esprimeva “… parere favorevole alla definizione bonaria delle controversie nei termini 
delineati nel verbale di accordo con conciliazione stragiudiziale …”;        

 Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa 
relativa al risarcimento del danno per –omissis- pari ad €.  –omissis-, a valere sul 
capitolo numero 37 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2021 emesso 
dall’Ufficio Amministrazione; 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 
5 e 6 L. 241/90; 

IL SEGRETARIO GENERALE                         

                                                                                    Ing. Francesco Messineo 

      ______________________                                        
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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;  

 
DELIBERA  

 
1) Di dare esecuzione al verbale di conciliazione stragiudiziale, allegato quale parte 

integrante alla presente delibera, e di autorizzare gli adempimenti ivi previsti in 
ossequio a quanto sancito dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;  

2) Di autorizzare il pagamento dell’importo di Euro –omissis- al –omissis-, a titolo 
specifico ed esclusivo di risarcimento del danno, da corrispondere nei termini e 
secondo le modalità riportate nel verbale di conciliazione allegato; 

3) Che tale spesa graverà sul capitolo 37 come da certificato di disponibilità n. 2021 - 
571 del 01/02/2021; 

4) Di dichiarare la presente delibera 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 delibera –omissis- al Dirigente dell’Ufficio Bilancio, 
Ragioneria e 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, Delibere Anno 2020. 

 

Napoli, 01.02.2021        

IL PRESIDENTE 

     Dott. Pietro Spirito                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Si notifica Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ______ Avvocatura ______ 
via mail:  R.P.C.T. __________. 
Napoli, _______________ 


