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Delibera 337/2021 
 
 
Oggetto: Delega delle funzioni di Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza del Tar Campania Napoli – sez. VI 
– n. 2915 del 03.05.2021- Conferimento incarico congiunto ai funzionari ing. Gianluca Esposito e sig. Francesco Lo Presti 

 
 

IL PRESIDENTE 

 
 

VISTA la sentenza n. 2915 emessa dal Tar Campania sede di Napoli, sez. sesta, pubblicata in data 03.05.2021 e notificata 

a questa AdSP in data 06.05.2021 (assunta al prot. n. 10349/2021), resa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sede di 

Napoli su ricorso presentato dalla società Powerboat Italia S.r.l., con la quale il Giudice ha accertato l’obbligo della resistente 

amministrazione ad esibire la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza di accesso notificata in data 15.12.2020, 

avente ad oggetto gli atti relativi al procedimento di determinazione della rendita catastale del complesso immobiliare sito 

in Napoli alla via Eldorado nel Borgo Marinari censito in catasto Sezione SFE – foglio 4 – numero 47 – sub 1- categoria 

D/8; 

CONSIDERATO CHE il Tar ha ordinato all’Agenzia delle Entrate di eseguire nel termine di quarantacinque giorni ulteriori 

ricerche della documentazione in questione, eventualmente chiedendo la collaborazione di altri soggetti in qualsiasi modo 

coinvolti nel procedimento di stima del compendio; nonché, nel caso tali ricerche risultassero comunque infruttuose, di 

rilasciare alla ricorrente una attestazione documentante le ricerche eseguite e che dovrà chiarire, in relazione alle modalità 

di conservazione dei documenti e delle articolazioni incaricate alla loro custodia, le ragioni del mancato rinvenimenti; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE contestualmente il Tar ha nominato commissario ad acta il Presidente dell’Autorità 

Portuale di Napoli (ovverosia, dell’AdSP MTC), con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dotato di idonea 

qualificazione professionale, affinché in caso di inutile decorso del suindicato termine si attivi su istanza di parte eseguendo 

le ricerche occorrenti al reperimento dei documenti richiesti o, in caso di esito negativo, rilasci alla ricorrente l’attestazione 

sopra descritta; 

VISTO l’atto di diffida a dare esecuzione nella qualità di commissario ad acta alla sentenza del Tar Campania Napoli n. 

2915 del 03.05.2021, notificato a mezzo PEC in data 15.07.2021 (assunto in pari data al prot. AdSP n. 16453) con il quale 

l’avv.to Antonio D’Angelo in nome e per conto della società Powerboat, essendo decorso il termine di quarantacinque giorni 

fissato dal Giudice senza che l’Agenzia delle Entrate abbia dato esecuzione alla sentenza, diffidava il Presidente dell’AdSP 

MTC ad insediarsi quale Commissario ad acta; 

CONSIDERATO CHE a seguito dell’istanza di parte è stata avviata informale istruttoria presso gli Uffici interni dell’AdSP, 

tesa a reperire utile documentazione per soddisfare gli interessi conoscitivi manifestati dalla società Power Boat come 

riconosciuti in sentenza; 

VISTA l’istanza di sostituzione del Commissario ad acta e contestuale incidente di esecuzione presentata dalla società 

Powerboat Italia al Tar Campania Napoli, notificata a mezzo PEC e assunta al prot. AdSP n. 22613 del 08.10.2021, con la 

quale è stata chiesta la fissazione di udienza camerale per la sostituzione del Commissario ad acta ovvero l’adozione di 

ogni altro provvedimento utile per dare esecuzione alla sentenza; 

RITENUTO di dover provvedere a delegare formalmente le funzioni di Commissario ad Acta a dipendenti dell’AdSP dotati 

di idonea qualificazione professionale con riguardo alla materia catastale e demaniale, onde consentire la definizione del 

procedimento de quo; 

INDIVIDUATE tali professionalità nelle figure dei dipendenti ing. Gianluca Esposito, funzionario dell’Ufficio Pianificazione 

e Programmazione, e sig. Francesco Lo Presti, funzionario dell’Ufficio ABDMLP – Napoli, i quali hanno altresì reso la 

dichiarazione sostitutiva di cui al modello 3 annesso al Codice di Comportamento dell’AdSP MTC; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Arch. Giuseppe Grimaldi) 

                _____________________ 
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D E L I B E R A 

 

1. I funzionari ing. Gianluca Esposito e sig. Francesco Lo Presti, rispettivamente incardinati presso l’Ufficio 

Pianificazione e programmazione e ABDMLP Napoli dell’AdSP MTC, sono incaricati dello svolgimento delle funzioni di 

Commissario ad acta secondo quanto stabilito dalla sentenza Tar Campania Napoli – sez. VI – n. 2915 del 03.05.2021; 

2. I suddetti funzionari concluderanno tempestivamente l’incarico commissariale concordando con l’Agenzia delle 

Entrate e con eventuali altri soggetti pubblici e privati, laddove ritenuto opportuno, tempi e modi dell’insediamento e 

relazionando al Presidente e al Segretario Generale sugli esiti dello stesso; 

3. di notificare la presente delibera ai dipendenti Gianluca Esposito e Francesco Lo Presti; al Segretario Generale; 

all’Ufficio ABDMLP Napoli; all’Ufficio di Coordinamento anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione amministrazione Trasparente, sottosezione 

provvedimenti/provvedimenti Organo indirizzo politico/ Delibere Organo Monocratico di vertice/anno 2021;  

4. di trasmettere il presente atto all’Agenzia delle Entrate sede di Napoli; – alla società Powerboat Italia S.r.l. - al 

R.P.C.T.; - all’Ufficio Avvocatura. 

 

 

 

Napoli,  14.10.2021      

 

 

 

 

 

       IL PRESIDENTE 

                            Avv. Andrea Annunziata 

 


