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Oggetto:  Sentenza n. 8716/2020 pubblicata il 18/12/2020 - R.G.n. 757/2015 Tribunale di Napoli - Decima Sezione 
Civile - relativa alla opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall’ Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) c/Lemapod Fin Srl, LEMADOP s.r.l. in liquidazione (chiamata 
in causa iussu iudicis) e L.M.G. – LTD LOGISTICA (interventrice)  - Liquidazione  

 

IL P R E S I D E N T E 

VISTO 

- il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 
legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, 
preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 
dell'Autorità Sistema Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle 

direttive del Presidente ...”; 

- 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 de lla corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2021-2023 
dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31/03/2021; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- la sentenza n. 8716/2020 pubblicata il 18/12/2020 nella causa N.R.G. 757/2015 del Tribunale di Napoli - Decima 
Sezione Civile - relativa alla opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall’Autorità Portuale di Napoli (oggi 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) c/ Lemapod Fin Srl, LEMADOP s.r.l. in liquidazione 
(chiamata in causa iussu iudicis) e L.M.G. – LTD LOGISTICA (interventrice) con la quale l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno centrale è stata condannata al pagamento, per la causale riportata nella motivazione 

della citata sentenza, della somma in sorta capitale di € 994.500,00 in favore di Lemapod fin  srl e di € 
€175.500,00 in favore della L.M.G.  – LTD Logistica Portuale s.r.l.…..”; 

Dato Atto che: 

- con delibera n.24 del 26/01/2021 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stata autorizzata a 
proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza n. 8716/2020, pubblicata il 
18/12/2020, emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio RG n. 757/2015 Lemapod Fin Srl c/ Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale chiedendo, altresì, la sospensiva dell’efficacia esecutiva del titolo;  

- con ordinanza del 15/06/2021 il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, pronunciandosi in merito alla 
sospensiva del titolo esecutivo di cui sopra, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o 
dell’esecuzione della sentenza appellata avanzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
rinviando l’udienza collegiale al 21 settembre 2021; 

- con nota n.14974 del 30/06/2021 l’Ufficio Avvocatura di questa AdSP ha chiesto di dare esecuzione alla sentenza 

n.8716/2020 dal momento che con l’ordinanza del 15/06/2021 la Corte di Appello ne ha rigettato l’istanza di 
sospensione dell’efficacia esecutiva. 

- corre l’obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata sentenza n.8716/2020 pagando la somma di € 994.500,00 
in favore di Lemapod fin srl e di € 175.500,00 in favore della L.M.G.  – LTD Logistica Portuale s.r.l. in sorta 

capitale e con gli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo; 

- la citata sentenza individua quali importi da corrispondere in favore della Società Lemapod Fin srl e della società 
L.M.G. – LTD Logistica srl in rispettivamente di € 994.500,00 e di € 175.500,00, oltre iva; 

- in realtà la locuzione oltre iva deve intendersi di mero stile dovendo fare salve le ipotesi di non applicabilità 
dell’imposta come nel caso di specie dove la prestazione fornita riguarda lavori di manutenzione in ambito 

portuale che rientrano fra le operazioni non imponibili IVA come previsto dall’art. 9, comma 1, D.P.R. 633/1972 
che prevede il regime di non imponibilità per "i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali 
ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti..”; 

- alla data di presunto soddisfo sono maturati i seguenti interessi legali: 

 Società Lemapod Fin srl     euro 20.264,09 
 società L.M.G. – LTD Logistica srl   euro 3.576,02 
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- visto il Certificato di disponibilità dei fondi complessivamente necessari alla copertura della spesa da sostenere 
pari a €  1.193.840,11 ,emesso dall'Ufficio Ragioneria, n. 2021- 5533 del 04/08/2021 a valere sul capitolo di 
bilancio U21146 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2021, che costituisce parte integrante della 

presente delibera;  
PRECISATO che corre l’obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata sentenza n.8716/2020; 
RITENUTO in ragione di quanto sopra espresso di dover liquidare la somma di € 994.500,00 in favore di Lemapod fin 

srl e di € €175.500,00 in favore della L.M.G.  – LTD Logistica Portuale s.r.l. oltre gli interessi legali per gli importi 
complessivi come di seguito indicati: 

• Società Lemapod Fin srl    euro 1.014.764,09; 
• società L.M.G. – LTD Logistica srl  euro 179.076,02 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 

deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti e 
Manutenzioni 

ing. Adele VASATURO 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 1994, n. 84 

Il Segretario Generale 
arch. Giuseppe GRIMALDI 

 
 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare il pagamento di € 994.500,00 in favore di Lemapod fin srl e di € €175.500,00 in favore della L.M.G.  

– LTD Logistica Portuale s.r.l. in sorta capitale oltre gli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo come 
stabilito dalla sentenza n. 8716/2020 pubblicata il 18/12/2020 nella causa N.R.G. 757/2015 del Tribunale di Napoli 
- Decima Sezione Civile - relativa alla opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall’Autorità Portuale di Napoli 

(oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) c/ Lemapod Fin Srl, LEMADOP s.r.l. in liquidazione 
(chiamata in causa iussu iudicis) e L.M.G. – LTD LOGISTICA (interventrice) e per l’effetto: 

• Società Lemapod Fin srl    euro 1.014.764,09 
• società L.M.G. – LTD Logistica srl  euro 179.076,02 

2. di autorizzare l’impegno della spesa sul capitolo 46 come da certificato di disponibilità n. 2021 - 5333 del 04/08/2021; 

3. di dichiarare la presente determinazione 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; 

4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, sezione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/delibere 
organo monocratico di vertice/...." 

5. di trasmettere la presente delibera all’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, all'Ufficio Servizi Informativi ed 

all'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi per i consequenziali adempimenti; 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 organi indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice/...." 

 
 

Napoli, 08.11.2021 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                                        Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

 

 

 
 


