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Oggetto: giudizi instaurati innanzi al TAR Campania Napoli, al Tribunale di Napoli e 

alla Corte d’Appello di Napoli 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. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTI: 

- il Decreto Ministeriale 1 febbraio 2021 n. 41, 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 incarico di 

rappresentanza e difesa dell’Ente negli undici giudizi di seguito elencati: 

 

1. delibera n. 44/2020 del 10/02/2020 - ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 669 bis e ss. 

c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Napoli, con atto notificato il 31.01.2020 ed 

acquisito in pari data al protocollo generale AdSP MTC n. 2779, dalla Compagnia 

Unica Lavoratori Portuali (C.U.L.P.) c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, recante numero di RG [omissis]; 
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2. delibera n. 219/2020 del 16/10/2020 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania 

Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP 

MTC n. 20194 del 07/10/2020, dalla società Parcheggio Buono S.a.s. di Buono 

Mariano c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. Annullamento della licenza n. 32 del Registro 

Concessioni del 7.7.2020 a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale; 

3. delibera n. 221/2020 del 19/10/2020 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania 

Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP 

MTC n. 20578 del 13/10/2020, dalla società MAX MARE SERVICE Srl 

c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e nei confronti del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Annullamento, previa sospensione, 

della nota 16.7.2020 prot. 0015330 di comunicazione del rigetto dell’istanza di 

rilascio di concessione marittima; 

4. delibera n. 222/2020 del 21/10/2020 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania 

- Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP 

MTC n. 20768 del 16/10/2020, da La Vela della Solidarietà A.P.S. + 5 

c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento dell’Atto 

d’Istanza di rigetto, registro ufficiale u.0015326 del 16/07/2020, emesso 

dall’AdSP MTC; 

5. delibera n. 247/2020 del 23/11/2020 - atto di citazione in riassunzione innanzi al 

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

AdSP MTC n.23070 del 18/11/2020, proposto dalla SOTECO S.r.l. c/l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Azione di condanna al risarcimento dei 

danni; 

6. delibera n. 253/2020 del 26/11/2020 - appello ex art. 433 e ss. c.p.c. proposto 

innanzi alla Corte d’Appello di Napoli – sez. Lavoro, con atto notificato a mezzo 

PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP MTC n. 23389 del 23/11/2020, dal 

sig. [omissis] c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Riforma 

e/o annullamento della sentenza n. 7475/2019, Tribunale Civile di Napoli, 

Sezione Lavoro, pubblicata in data 7 febbraio 2020; 

7. delibera n. 297/2020 del 23/12/2020 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania 

Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP 
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MTC n. 26011 del 21/12/2020, dalla Cantieri del Mediterraneo S.p.A. 

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

l’adozione di opportune misure cautelari anche ai sensi dell’art. 55.10 c.p.a., del 

provvedimento AdSP MTC prot. n. 21916 del 3.11.2020; 

8. delibera n. 67/2021 del 02/03/2021 – ricorso proposto innanzi al TAR Campania 

Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP 

MTC n. 3932 del 19/02/2021, dalla società Bagno Elena srl + 3 c/l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento della Delibera AdSP 

MTC n. 293/2020 del 22.12.2020; 

9. delibera n. 68/2021 del 02/03/2021 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania 

Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP 

MTC n. 4019 del 22/02/2021, dalla Banchina Don Giovanni S.r.l. c/l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento della Delibera AdSP 

MTC n. 293/2020 del 22.12.2020; 

10. delibera n. 69/2021 del 02/03/2021 – ricorso proposto innanzi al TAR 

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

generale AdSP MTC n. 3263 del 11/02/2021, dalla società CO.MA.BA. Consorzio 

Mare Bagnoli 

+ 8 c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento della 

Delibera AdSP MTC n.293/2020 del 22.12.2020; 

11. delibera n. 70/2021 del 02/03/2021 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania 

Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP 

MTC n. 4020 del 22/02/2021, dalla Pontili S. Catello S.a.S. di Buonocore 

Catello c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento 

della Delibera AdSP MTC n. 293/2020 del 22.12.2020. 

CONSIDERATO che, nelle sopra richiamate delibere, si è proceduto a conferire l’incarico 

di patrocinio all’Avvocatura interna, 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 e nel quantum una 

eventuale soccombenza dell’AdSP e per ragioni di economicità procedimentali, 

discendenti dall’urgenza derivante da esigenze processuali e dal disallineamento delle 

tempistiche degli Uffici dell’Ente rispetto a quelle degli Uffici Giudiziari; 
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CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver: 

- visto il “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli 

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

Centrale”, approvato con delibera presidenziale n. 20/2021 del 21/01/2021; 

- valutato l’esito delle eventuali udienze cautelari; 

- considerata, anche sulla base del richiamato Regolamento, la necessità di 

determinare un importo a titolo di anticipazione su spese legali presuntive, anche 

per ipotesi di soccombenza, in vista delle fasi successive dei giudizi; 

- valutato che tale impegno viene preventivato in € 27.500,00; 

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

31/12/2012; 

- 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 27 in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2021; 

- 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 €27.500,00 quale spesa presuntiva da 

sostenere per oneri legali relativi agli undici giudizi sopra elencati; 

 
IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

(Avv. Antonio del Mese) 
 

 
 

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 €27.500,00 quale spesa presuntiva da 

sostenere per oneri legali, anche in caso di soccombenza, relativamente agli undici 

giudizi richiamati in premessa; 

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

come da certificato di disponibilità n. 2021-2093 emesso dall’Ufficio Bilancio, 

Contabilità, Tributi in data 23/03/2021; 
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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 2021. 

Napoli, 30.03.2021 
================ 

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Napoli,    


