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Oggetto: Atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8220/2021 (R.G. 19482/2021) – - omissis-  

c/AdSP MTC - conferimento incarico avv. Giorgia Pinto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI: 

➢ la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale nonché il D. Lgs. 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 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 Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”; 

PRESO ATTO CHE: 

➢ l’AdSP del MTC è creditrice nei confronti del sig. -omissis- per un importo di circa euro € 365.942,21; 

➢ che il -omissis- non ha adempiuto, nel tempo, alle proprie obbligazioni; 

➢ l’Amministrazione ha invitato più volte il debitore, bonariamente, a procedere al pagamento di quanto dovuto, con 

specifici atti di invito al pagamento, diffida e costituzione in mora nonché con successivi e ripetuti solleciti che sono 

rimasti senza esito; 

➢ l’AdSP ha voluto realizzare le proprie ragioni di credito, avviando idonee procedure per il recupero coattivo dei crediti, 

mediante conferimento di apposti incarichi legali nel rispetto dei principi euro unitari di riferimento; 

VISTE, pertanto: 

➢ la Delibera n. 58 del 25 febbraio 2021 con la quale, tra l’altro: a) l’Avvocatura, con la collaborazione dell’Ufficio 

Recupero Crediti, è stata autorizzata ad esperire pubblico sorteggio, a seguito di manifestazione di interesse, per l’af-

fidamento di due incarichi professionali relativi alle procedure esecutive per il recupero di parte del credito vantato 

dall’AdSP; b) è stato autorizzato il ricorso ad un affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016; c) è stato approvato il relativo invito a manifestare interesse, da inoltrare 

all’elenco dei n. 18 avvocati iscritti nel settore “recupero crediti” della short list aperta dell’Ente (che non sono risultati 

assegnatari dei precedenti recuperi, affidati con delibera AdSP n.142 del 15.06.2020 o di incarichi nel corso del 2021); 

di dare mandato all’Avvocatura e all’Ufficio Recupero Crediti di predisporre tutti gli atti necessari per procedere all’espe-

rimento della procedura finalizzata al sorteggio e all’individuazione dei due professionisti affidatari dei relativi due 

incarichi professionali; d) è stato impegnato l’importo di € 34.748,55, quale spesa massima presuntiva da sostenere 

per oneri legali, comprensivo di spese generali, CPA ed IVA, in disparte eventuali “spese vive” che saranno rimborsate 

a seguito di documentata richiesta; 

➢ la Delibera n. 80 del 17 marzo 2021 con la quale sono stati affidati i summenzionati due incarichi professionali, ed 

in particolare all’avv. Giorgia Pinto quelli relativi alle procedure esecutive per il recupero del credito vantato dall’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nei confronti della Società Otto S.r.l. e del sig. -omissis-; 

CONSIDERATO CHE, con decreto ingiuntivo n. 8220/2021  emesso, in data 4.11.2021, dal Tribunale di Napoli, XII Se-

zione, a definizione del procedimento monitorio n. R.G. 19482/2021, su istanza della Autorità di Sistema, è stato ingiunto 

al Sig. -omissis- il pagamento della somma di Euro 365.942,21, oltre gli interessi legali dalla notifica al soddisfo, e le spese 

del procedimento (liquidate in Euro 4.185,00 per compensi del legale dell’istante, oltre accessori di legge, ed in Euro 634,00 
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per esborsi); 

VISTO, l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8220/2021 (R.G. 19482/2021) proposto dal sig. -omissis- 

e notificato all’Amministrazione in data 3/01/2022; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di costituirsi in giudizio e resistere alla predetta citazione; 

CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Ufficio Legale 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, altresì, che il co. 1 dell’art. 8 del citato Regolamento stabilisce che tra le ragioni per attribuire “la 

rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Ente…all’avvocatura del libero foro” vi è la “continuità 

difensiva con precedenti gradi di giudizio”, nonché, il co. 4 dello stesso articolo prescrive che tra gli elementi di 

valutazione per l’affidamento di incarichi ad avvocati del libero Foro c’è “l’evidente consequenzialità e complementarietà 

con altri precedenti incarichi aventi lo stesso oggetto con quello da assegnare”; 

➢ Preso, inoltre, atto che l’avv. Giorgia Pinto è stata il legale incaricato da questa Autorità per l’attivazione di tutte le 

procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito vantato da questa Amministrazione nei confronti del sig. -

omissis-; 

➢ Considerato che sussistono, pertanto, i presupposti di specialità e consequenzialità per il conferimento dell’incarico 

all’avv. Pinto per resistere alla citazione del sig. -omissis-;  

➢ Preso Atto che il compenso professionale dell’avv. Giorgia Pinto per la costituzione nel citato procedimento viene 

determinato, in relazione ai valori minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. n. 37 

dell’8.3.2018, con una riduzione del 50%, in complessivi euro 8.436,63 (€ 5.782,00 per compenso, € 867,30 per spese 

generali al 15%, € 1.521,36 di I.V.A. ed € 265,97 per C.P.A);  

➢ Valutato che tale riduzione percentuale al compenso tabellare è applicata anche al fine di non gravare gli esborsi 

dell’Ente; 

➢ Vista la Convenzione disciplinare di incarico che, una volta sottoscritta dall’avvocato incaricato, attribuirà alla presente 

delibera efficacia esecutiva; 

➢ Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa totale pari ad € 8.436,63 a valere sul 

capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2022 emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, 

che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

➢ 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 resistere in giudizio sia affidato, in prosecuzione, all’avv. Giorgia Pinto, in possesso di idonea 

qualifica e della professionalità necessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procure speciali ad 

litem; 

 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 
Avv. Antonio del Mese 

_________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Arch. Giuseppe Grimaldi 

_________________ 
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PRESO ATTO 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; 

 

 D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

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 e resistere all'atto di citazione in 

opposizione al decreto ingiuntivo n. 8220/2021 (R.G. 19482/2021) proposto dal sig. -omissis-; 

3. di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all’avv. Giorgia 

Pinto, alla quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem non appena sottoscritta la Convenzione; 

4. di impegnare l’importo di € 8.436,63, quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali, comprensivo di spese 

generali, CPA ed IVA, in disparte eventuali “spese vive” che saranno rimborsate a seguito di documentata richie-

sta; 

5. che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilità 

n. 19 emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 26.01.2022; 

6. 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; 

7. di notificare la presente delibera: 

a. all’Ufficio Avvocatura; 

b. all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

c. all’Ufficio Beni Demanio; 

d. all’Ufficio Recupero Crediti; 

e. al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella 

sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente; 

f. all’Ufficio Coordinamento anche per la notifica del presente atto. 

 

Napoli 31.01.2022 

IL PRESIDENTE 

              avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


