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Oggetto: 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. Revoca del 

conferimento incarico di patrocinio all’Avvocatura interna (delibera n. 247/2020) e 

affidamento dello stesso al patrocinio esclusivo dell’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Napoli. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI: 

 

- il Decreto n. 41 del 1° febbraio 2021 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. 169/2016 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; 

- l’atto di citazione in riassunzione del giudizio  R.G. n. 807/2017, definito con sentenza 

n. 4481/2020 del TAR Campania Napoli, proposto questa volta innanzi al Tribunale di 

Napoli, dalla SOTECO S.r.l. c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

per la richiesta: a) di accertamento del diritto della società attrice a conseguire il 

risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito e per effetto della mancata 

esecuzione dei lavori di dragaggio in prossimità degli ormeggi contrassegnati dai nn.56 

e 57 di cui la stessa è concessionaria; b) di condanna dell’Autorità al risarcimento, in 

favore della società ricorrente, a titolo di responsabilità contrattuale e, in subordine, 

extracontrattuale, di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi, nessuno escluso e/o 

eccettuato, a seguito e per effetto della mancata esecuzione dei lavori di dragaggio. 

- la delibera n. 247 del 23.11.2020 con la quale questa Autorità è stata autorizzata a 

costituirsi in giudizio attraverso l’affidamento dell’incarico di rappresentanza e difesa, 

ad ogni effetto e conseguenza di legge, all’avv. Antonio del Mese, dirigente 

dell’Avvocatura interna; 

PRESO ATTO CHE: 

- l’avv. Antonio del Mese, in vista dell’udienza di comparizione del 24.3.2021, si costituiva 

in giudizio con memoria difensiva del 22.2.2021 ma, successivamente, anche 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, che aveva patrocinato questa Autorità 
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nel giudizio originario dinanzi al TAR Napoli, si costituiva onde proseguire nelle attività 

difensive già esplicitate dinanzi alla giurisdizione amministrativa;   

 

VISTA, altresì: 

- la corrispondenza intercorsa nella causa in oggetto tra l’Ufficio Avvocatura dell’AdSP e 

l’Avvocatura di Stato, che, in ultimo, nella nota prot. AdSP n. 6940 del 25.03.2021, ha 

confermato di voler proseguire nel patrocinio di questa Amministrazione previa 

sottoscrizione di apposita delibera di conferimento incarico esclusivo e di ratifica di 

tutte le attività di difesa già svolte dalla stessa in giudizio; 

CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver: 

 Visto l’art. 7 del D. Lgs. 169/16 (Modifiche all’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 

84), co.7, “Ferma restando la facoltà di attribuire l’attività consultiva in materia legale e 

la rappresentanza a difesa dell’AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della 

disciplina dell’ordinamento forense, agli avvocati dell’ufficio legale interno della stessa 

Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio 

dell’Avvocatura di Stato”; 

 Considerato che il citato art. 7 del D. Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle 

sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno 

riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l’affidamento della 

propria difesa all’ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro o, in 

presenza di specifica previsione legislativa, all’avvocatura erariale; 

 Visto il “Regolamento sul funzionamento dell’avvocatura e sulla rappresentanza e 

difesa in giudizio dell’AdSP” approvato con delibera presidenziale n. 269/17 del 

15/11/2017; 

 Considerato che la domanda giudiziale riproposta da Controparte costituisce la mera 

riassunzione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria della domanda già proposta 

dalla stessa società (Soteco, ndr.) con ricorso innanzi al TAR Napoli, per la quale 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli aveva già assunto il patrocinio e svolto 

le relative difese;      

 Ritenuto, pertanto, opportuno che l’incarico di rappresentare e difendere l’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale sia nuovamente affidato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Napoli; 

 Preso atto dell’urgenza, costituita da esigenze processuali, e considerato, dunque, che 

ci si riserva di assumere successivamente il relativo impegno di spesa per oneri legali 

facendolo gravare sul capitolo 27 del bilancio dell’Ente; 

 Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della 

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

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

                                                                    (Avv. Antonio del Mese) 

                                                                          _________________ 

 



 
 

 

 
 

Delibera n. 123/2021 
 

 

 

 

-3/4- 

D E L I B E R A 

1) Di revocare l’incarico di patrocinio conferito all’Avvocato interno Antonio del Mese, con 

la delibera n. 247 del 23.11.2020, pur prendendo atto delle attività difensive dallo 

stesso espletate nell’interesse di questa Amministrazione; 

2) Di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza 

di legge, in via esclusiva all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli anche per 

scongiurare il rischio di eventuali pregiudizi alla posizione processuale e difensiva di 

questa Autorità; 

3) Di ratificare e fare proprie tutte le difese dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Napoli, svolte -in questo giudizio- nell’interesse dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 

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 Amministrazione 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, 13.04.2021        

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

IL PRESIDENTE 

          Avv. Andrea Annunziata 
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Si notifichi: all’Avvocatura interna __________; al R.P.C.T. __________; all’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
alla pec napoli@mailcert.avvocaturastato.it 
 
 
 
Napoli, _______________ 
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