
 
 

 

 
 

 
Delibera n. 15/2022 

 

-1/2- 

Oggetto: motivi aggiunti proposti, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP MTC n. 752 
del 14/01/2022, dalla Astamar Zattere S.r.l. c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nel giudizio NRG 
[omissis] pendente innanzi al Consiglio di Stato in S.G. – Sez. VII. Annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 
dell’ingiunzione di sgombero AdSP MTC n. 12 del 24 dicembre 2021. Resistenza in giudizio con conferimento incarico di 
patrocinio all’Avvocatura interna - Avvocato Antonio del Mese. 

 
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; 

• il ricorso per motivi aggiunti nel giudizio NRG [omissis] pendente innanzi al Consiglio di Stato in S.G. – Sez. VII, 
notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP MTC n. 752 del 14/01/2022, proposto dalla Astamar 
Zattere S.r.l. c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per l’annullamento, previa sospensione 
dell’efficacia, dell’ingiunzione di sgombero AdSP MTC n. 12 del 24 dicembre 2021; 

• la necessità di costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell’Ente nella controversia di cui all’oggetto; 
 

CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver: 

• 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 con l’approvazione del citato Regolamento si sancisce, in linea con dottrina e giurisprudenza, il potere 
di rappresentanza dell’organo di vertice (nonché il potere in generale di decidere se resistere o ricorrere in giudizio), 
demandando al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalità esterne, previa 
ricognizione interna, nonché la scelta del professionista da nominare, venendo a rilevare questa scelta tra quelle 
ricadenti nelle attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all' art. 16 del D.Lgs. n. 
165/2001 (in terminis, Cons. Stato, sez.V, 14 febbraio 2012, n. 730; Corte dei Conti, deliberazione 156/2017); 

• Considerato che nel ricorso introduttivo l’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha già affidato l’incarico di patrocinio al Dirigente 
dell’Avvocatura interna (delibera presidenziale n. 257/2021 del 22/07/2021); 

• Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell’Avvocatura 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”; 

• Considerato che, con la sopra richiamata delibera n. 257/2021, si è proceduto ad impegnare un importo a titolo di 
anticipazione su spese legali presuntive per il giudizio in oggetto, anche per ipotesi di soccombenza; 

• Visto il sistema di rilevazione delle attività (consultive e giurisdizionali), adottato dall’Avvocatura anche ai fini delle 
performance, che impone la tracciabilità di tutte le attività espletate dall’Ufficio e, per l’effetto, l’adozione di uno 
specifico atto deliberativo afferente ai giudizi contenenti “motivi aggiunti” connessi ai rispettivi ricorsi introduttivi; 

• Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 
L. 241/90; 

 
PROPONE che l’incarico di rappresentare e difendere l’AdSP del Mar Tirreno Centrale sia affidato al Dirigente stesso 
dell’Avvocatura e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procura speciale ad litem; 

 
IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

Avv. Antonio del Mese 
_________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Arch. Giuseppe Grimaldi 

_________________ 
 

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 autorizzare l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a costituirsi in giudizio e a resistere al ricorso 

per motivi aggiunti nel giudizio NRG [omissis], pendente innanzi al al Consiglio di Stato in S.G. – Sez. VII, proposto 
dalla Astamar Zattere S.r.l., con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP MTC n. 752 
del 14/01/2022, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ingiunzione di sgombero AdSP MTC n. 12 
del 24 dicembre 2021; 

3) Di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all’Avvocato interno 
Antonio del Mese, al quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem; 

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; 
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5) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Avvocatura, per i consequenziali adempimenti, all’Ufficio 
di Coordinamento 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 2022. 

Napoli, 24.01.2022        
================         

IL PRESIDENTE 
Avv. Andrea ANNUNZIATA 


