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Oggetto: Erogazione compensi professionali legali maturati dal 01-01-2015 al 

31-12-2020 in relazione alle sentenze favorevoli con spese compensate e in 
relazione alle sentenze favorevoli con spese liquidate dai Giudici nei confronti 

dell’-omissis- definizione transattiva. 

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:  

- L’-omissis- dal 2006 riveste il ruolo di Avvocato patrocinante dell’Ente, 
all’uopo, iscritta nell’elenco speciale, annesso agli albi degli avvocati di cui agli 
art. 3 e 4 R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e 23 e L. 31-12-2012 n. 247, presso il 

Tribunale di Salerno.  

- Il diritto a percepire i compensi professionali le veniva già riconosciuto 
con ordine di servizio n. 3/2006 e poi con con delibera n. 33 del 20-02-2012, 
che approvava apposito Regolamento dell’Autorità portuale di Salerno. 

- Sin dal 2012 l’-omissis- richiedeva le somme con apposite e reiterate note, 
rimaste senza esito. 

- Con DL 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 
114 è stata riformata la disciplina dei compensi professionali agli avvocati del 

settore pubblico. L’articolo 9 “Riforma degli onorari  dell'Avvocatura  generale  
dello  Stato  e delle avvocature degli enti pubblici” del Decreto Legge 90/2014, 

come convertito dalla legge n. 114/2014, disciplina per le ipotesi di sentenze 
depositate successivamente all’entrata in vigore del decreto, con ciò facendo 

salve tutto quanto disposto e regolamentato per le ipotesi precedenti con 
precedenti fonti normative, e richiedendo apposita nuova regolamentazione per 
l’erogazione dei compensi a far data dal 1-1-2015. 

- Oltre ad avere chiesto formalmente nel 2016 alla soppressa Autorità 
Portuale di Salerno l’adozione del Regolamento secondo le nuove disposizioni di 
legge, la ricorrente reiterava ed integrava le istanze di corresponsione degli 

onorari con nota prot.n. 9717 del 26-09-2017, con nota 13233 del 29-12-2017 
e poi con nota prot.n. 28353 del 24-12-2019, rimaste come le precedenti senza 
esito alcuno.  

- L’ente avrebbe sin dal 2015 dovuto adottare apposito nuovo Regolamento, 
richiesto con nota prot. N. 12620 del 13/12/2017, prot.n. 1220 del 16-01-2020 
e prot. N.25344 del 15-12-2020. 
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- Con delibera n. 20 del 21-01-2021, l’ente ha adottato il prefato 

Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati 
dell’Avvocatura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, per cui 
l’ente disciplina l’erogazione degli stessi e si impegna a corrispondere quelli 

maturati fino alla citata adozione. 

- Il predetto legale, nel corso del lungo rapporto di lavoro alle dipendenze 
dell’Ente Portuale, ha maturato compensi professionali conseguenti all'attività 

di patrocinio giudiziale, svolta nell'interesse dell'Ente in molteplici contenziosi 
conclusisi con esiti favorevoli, sia con vittoria di spese sia con spese 
compensate. 

- Con nota prot. n. 2022 del 28-01-2021 l’-omissis-, calcolate le note spese 
alla luce dei criteri posti dal Regolamento di cui alla delibera n. 20/2021, ha 
fatto richiesta di corresponsione dei compensi maturati dal 01-01-2015 al 31-

12-2020 in relazione alle sentenze favorevoli con spese compensate per un 
totale di € -omissis-, come da note spese alla stessa allegate, facendo salvi gli 
effetti di eventuali azioni già in itinere e le successive richieste per i compensi 

anni 2015-2020 per le cause vinte con condanna alle spese a carico delle 
controparti, nonché i compensi ante 2015;  

- Il calcolo secondo i minimi tariffari è stato, peraltro, eseguito con gli stessi 
criteri di quelli per cui il dirigente dell’Avvocatura ha ottenuto i Decreti 
Ingiuntivi n. 1483 del 28.12.2020 – R.G. 5111/2020 e n. 49 R.G. 81 del 
18.01.2021 dal Tribunale di Benevento, a seguito di cui l’Ente si è determinato 

ad adottare il Regolamento e ad una definizione transattiva con delibera n. 31 
del 01-02-2021; 

- Con la citata nota l’ –omissis- propone una transazione con decurtazione 
del 20% sulla somma per compensi maturati dal 01-01-2015 al 31-12-2020 in 
relazione alle sentenze favorevoli con spese compensate, per un totale di € -
omissis- da liquidare a titolo risarcitorio, previo accordo transattivo. 

- Non può essere sottaciuto che i legali interni e -nel caso di specie- l’-
omissis- abbiano subìto un danno patrimoniale e non patrimoniale dalla 
tardività dell’adozione del Regolamento e dell’erogazione delle somme maturate, 

azionabile e ristorabile nelle sedi giurisdizionali competenti, con aggravio di 
interessi, rivalutazione e spese legali, come da espressa riserva in tal senso in 
caso mancato accoglimento dell’istanza. 

- Con nota prot. n. 2651 del 04/02/2021 il dirigente dell’Avvocatura, nel 
ritenere favorevole per l’Ente la presente ipotesi transattiva, ha proposto di 

acquisire il parere dell’Avvocatura dello Stato potendo ipotizzarsi un potenziale 
conflitto di interessi. 
- La prognosi di contenziosi su tale materia è stata a più riprese ritenuta 

negativa dall’Avvocatura dello Stato con recenti pareri sul tema, in particolare 
n. 181709 del 20.11.2020, acquisito al prot. AdSP n. 23394 del 23.11.2020; n. 
1962 del 28.1.2021;  
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- A seguito di istanza dell’Ente, con parere prot. n. 3790 del 18/02/2021 

l’Avvocatura dello Stato di Napoli, in ordine alla richiesta dell’ –omissis- di 
corresponsione delle propine su cause vinte con spese compensate dal 2015 al 

2020 di cui alla nota prot. n. 2022 del 28-01-2021, ha affermato che 
“…Considerato che anche l’-omissis- riveste il ruolo di avvocato dipendente di 
codesta Autorità - essendo iscritta nell'elenco speciale, annesso agli albi degli 
avvocati di cui agli artt.  3 e 4 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 23 e L. 31.12.2012 n. 
247 - ed è indubbio che la stessa abbia nel corso degli anni prestato la propria 
attività professionale al servizio di codesto Ente, da cui ha ricevuto apposito  
incarico  (circostanze,  queste,  peraltro  mai  contestate),  ne  consegue  il pieno 
diritto della predetta al pagamento delle spese di lite maturate. Pur 
prescindendosi, infatti, dall'esistenza di un effettivo vincolo contrattuale che 
disciplinasse, già prima dell'adozione del recente Regolamento, le modalità di 
pagamento degli onorari, si ritiene opportuno procedere alla corresponsione di 
quanto dovuto; ciò in quanto, diversamente operando, codesta Amministrazione si 
esporrebbe al rischio di un'azione per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 
e.e., avendo pacificamente tratto vantaggio dalle prestazioni svolte dall’-omissis- 
e dall'esito favorevole dei giudizi da essa patrocinati….;”      
- Inoltre, in data 19-01-2021 l’-omissis- aveva depositato Ricorso RG 

511/2021 per Decreto Ingiuntivo innanzi al Tribunale Civile di Salerno – 
Sezione Civile per vedersi riconosciuti i compensi professionali per cause vinte 

nell’interesse dell’Ente dal 2015 al 2020, in cui il Giudice aveva liquidato le 
spese di causa, i cui importi, pertanto, erano tutti liquidati e compendiati nei 
provvedimenti giudiziari favorevoli; 

- Il Tribunale di Salerno con Decreto Ingiuntivo n. 186/2021, su conforme 
richiesta dell’ –omissis- ingiungeva all’ADSP-MTC “di pagare nel termine di 
giorni quaranta dalla notifica del presente decreto in favore della ricorrente la 
somma di € -omissis- oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento 
monitorio nella misura di € -omissis- per spese, € -omissis- per onorari di difesa, 
oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per 
legge.” 
- In caso del tutto sovrapponibile in favore del –omissis-, che aveva 
precedentemente notificato analogo Decreto Ingiuntivo (n. 1175 del 13.10.2020 
– R.G. 3296/2020 del Tribunale Civile di Benevento), 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 



 

 

 
 

  Delibera n. 82/21 
 

 

 

 

-4/5- 

esso liquidato …” (cfr. parere 181709 del 20.11.2020, acquisito al prot. AdSP n. 

23394 del 23.11.2020; 
- Alla luce di quanto precede l’Ente ha un’esposizione debitoria nei 

confronti dell’-omissis- di: A) € -omissis- a titolo risarcitorio per la mancata 
corresponsione dei compensi dal 2015 al 2020 per cause concluse con sentenze 
favorevoli con spese compensate; B) € -omissis- a titolo risarcitorio per la 

mancata corresponsione dei compensi dal 2015 al 2020 per cause concluse con 
sentenze favorevoli con spese liquidate dai Giudici, come da D.I del Tribunale 

Civile di Salerno n. 186/2021; C) € -omissis- per spese, € -omissis- per onorari 
di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva 
come per legge in relazione alle spese del procedimento monitorio RG 511/2021 

innanzi al Tribunale Civile di Salerno; D) oltre interessi e rivalutazione. 

- Posto il diritto dell’-omissis-, sussiste l’interesse dell’Ente a scongiurare 
azioni giudiziarie con aggravio di costi e, nel contempo, a conseguire 

un’economia in ossequio al principio di economicità, nonché il dovere di 
correttezza dell’azione amministrativa in funzione della par condicio tra i 
dipendenti, aventi il medesimo status giuridico in riferimento al diritto 

soggettivo in argomento. 

- La prognosi di contenziosi su tale materia è stata a più riprese ritenuta 

negativa dall’Avvocatura dello Stato con i suddetti recenti pareri sul tema;  

       Ritenuto, vertendosi in tema di lite potenziale e visto quanto precede, di 

aderire alla proposta transattiva, formalizzata nel Verbale di Accordo con 

Conciliazione Stragiudiziale sottoscritto dalle stesse in data odierna e che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Visto l’Accordo in cui, a fronte delle rinunzie ivi riportate, l’Autorità del 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si è impegnata a corrispondere all’-

omissis-, a titolo risarcitorio la somma netta di € -omissis- , a fronte di Euro –
omissis-, spettanti,  a saldo e stralcio del credito dalla stessa vantato per 
compensi maturati dal 01-01-2015 al 31-12-2020 sia in relazione alle sentenze 

favorevoli con spese compensate, di cui alla nota prot.n. 2022 del 28-01-2021 
sia in relazione alle sentenze favorevoli con spese liquidate dai Giudici di cui al 
D.I n. 186/2021 del Tribunale Civile di Salerno; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della 
spesa relativa al risarcimento del danno per l’-omissis- pari ad € -omissis-, a 

valere sul capitolo U12637-15 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 alla transazione, allegata quale parte integrante alla 
presente delibera, e di autorizzare gli adempimenti ivi previsti;  

2) Di autorizzare il pagamento dell’importo di Euro –omissis-, all’-omissis-, a 

titolo specifico ed esclusivo di risarcimento del danno, da corrispondere nei 
termini e secondo le modalità riportate nel Verbale di Accordo con 

conciliazione stragiudiziale allegato; 
3) Che tale spesa graverà sul capitolo U12637-15 come da certificato di 

disponibilità n.1775 del 15/03/2021; 

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 all’-omissis-, all’avv. Antonio del Mese, 

dirigente dell’Avvocatura, e 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 

2021. 

 

Napoli, 17.03.2021      IL PRESIDENTE 

            Avv. Andrea Annunziata  

 

 
 
 

Si notifica Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi ______ Avvocatura ______, -
omissis-, via mail:  al R.P.C.T. __________. 

Napoli -__________________________ 


