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Oggetto: giudizi instaurati innanzi al TAR Campania Napoli, al TAR Campania Salerno, al Consiglio di Stato 
contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e affidati al patrocinio dell’Avvocatura interna 
dell’Ente. Impegno di spesa presuntivo per la copertura degli oneri legali dell’Ufficio Territoriale Portuale di 
Salerno. 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii.; 
VISTO il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell’art. 8 c.1, lettera f) della legge n. 
124/2015; 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina del 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante “Testo Unico sul pubblico impiego”; 
VISTO il decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i. di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i., recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTI: 

-  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 di questa Autorità, 
approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 107 del 31/03/2021; 

- le delibere AdSP MTC con le quali è stato conferito all’Avvocatura interna incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Ente nei quindici giudizi di seguito elencati: 

- delibera n. 73/2021 del 09/03/2021 – Ricorso proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato  a 
mezzo PEC in data 22/02/2021 ed acquisito in pari data al protocollo generale ADSP MTC n. 4141 dalla Società 
Profumo di Mare s.n.c. di Giamia Eduardo in persona del legale rappresentante p.t. sig. Eduardo Giamia della 
ditta individuale Maria Allara contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento della 
Delibera AdSP MTC n. 293/2020 del 22/12/2020; 

- delibera n. 72/2021 del 09/03/2021 – Ricorso proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato  a 
mezzo PEC in data 22/02/2021 ed acquisito in pari data al protocollo generale ADSP MTC n. 4142 dalla Società 
Joseph Luise & Sons s.r.l. – Società Luise International & Co. s.r.l. contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale. Annullamento della Delibera AdSP MTC n. 293/2020 del 22/12/2020; 

- delibera n. 74/2021 del 09/03/2021 - Ricorso proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato  a 

mezzo PEC in data 22/02/2021 ed acquisito in pari data al protocollo generale ADSP MTC n. 4143 dalla Società 
Portodavide s.r.l. contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento della Delibera AdSP 
MTC n. 293/2020 del 22/12/2020; 

- delibera n. 71/2021 del 09/03/2021 - Ricorso proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato a 
mezzo PEC in data 22/02/2021 ed acquisito in pari data al protocollo generale ADSP MTC n. 4145 dai Concessionari 
del Porto di Napoli: Nautica Palermo S.r.l.s. - Palermo Group S.r.l. - ORMEGA S.a.s. di Giovanni Cammarota & C. 
- La Darsena S.r.l. - Concessionari Nautici Mergellina Società Cooperativa - Onda Azzurra S.r.l. - SE.NA S.r.l. - 
Ormeggio Mare Bleu S.a.s. di Esposito Armando & C. - Ormeggiatori Nautici Porticciolo di Mergellina S.r.l. - 
Battellieri di Mergellina Società Cooperativa - ditta individuale Giovanni Ajello contro l’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale. Annullamento della Delibera AdSP MTC n. 293/2020 del 22/12/2020; 

- delibera n. 119/2021 del 12/04/2021 - Ricorso proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato a 
mezzo PEC in data 01/04/2021 ed acquisito in pari data al protocollo generale ADSP MTC n. 7609 dal Condominio 
Discesa San Pietro ai Due Frati n. 7/9, in persona dell’ Amministratore p.t. dott. Simone D'Angelo contro l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento del provvedimento AdSP-MTC di richiesta indennizzo 
per occupazione senza titolo di aree demaniali marittime, nonché regolarizzazione amministrativa per le opere di 

banchinamento del fabbricato e maggiorazione del canone di concessione demaniale marittima; 
- delibera n. 140/2021 del 20/04/2021 - Ricorso proposto innanzi al TAR Campania Salerno, con atto notificato a 

mezzo PEC in data 12/04/2021 ed acquisito al protocollo generale ADSP MTC n. 8409 del 13/04/2021 dai Sigg.ri 
-omissisi- anche in qualità di eredi della Sig.ra -omissis- contro il Comune di Salerno. Annullamento degli atti del 
Comune di Salerno per l’esecuzione delle opere di verifica e disgaggio delle parti instabili che incombono sulla 
strada, finalizzati a garantire la percorribilità in sicurezza della sottostante strada SS.18; 

- delibera n. 152/2021 del 06/05/2021 - Ricorso proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato a 
mezzo PEC in data 03/05/2021 ed acquisito al protocollo generale ADSP MTC n. 10051 del 04/05/2021 dalla 
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Società Servizi ISE s.r.l. contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento, previa 
sospensione, degli atti di decadenza da concessione demaniale marittima; 

- delibera n. 167/2021 del 12/05/2021 - Ricorso proposto innanzi al Consiglio di Stato – Appello cautelare, con atto 
notificato a mezzo PEC in data 05/05/2021 ed acquisito al protocollo generale ADSP MTC n. 10319 del 06/05/2021 
ddal Società Even More s.r.l. contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e nei confronti della 
Società Bagno Elena s.r.l. e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome – R.G. 4301/2021. Annullamento 
Ordinanza TAR Campania – Napoli – VII Sezione n.768/2021 del 26/04/2021 nel Ricorso R.G. n.1139/2021; 

- delibera n. 242/2021 del 08/07/2021 - Ricorso proposto innanzi al Consiglio di Stato – Appello cautelare, con atto 
notificato a mezzo PEC in data 29/06/2021 ed acquisito al protocollo generale ADSP MTC n. 14886 del 29/06/2021 
dalla Sig.ra -omissis- contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.   Annullamento e/o riforma 
integrale Sentenza TAR Campania – Salerno – I Sezione n. 56/2021 del 07/01/2021 nel Ricorso R.G. n.1904/2019; 

-  delibera n. 251/2021 del 16/07/2021 - Motivi aggiunti nel ricorso R.G. 1082/2021 proposti innanzi al TAR 
Campania – Napoli, con atto notificato a mezzo pec in data 09/07/2021 ed acquisito al protocollo generale AdSP 
n. 15997 del 12/07/2021 (CT 23-2021) dai Concessionari del Porto di Napoli: Nautica Palermo S.r.l.s. - Palermo 
Group S.r.l. - ORMEGA S.a.s. di Giovanni Cammarota & C. - La Darsena S.r.l. - Concessionari Nautici Mergellina 
Società Cooperativa - Onda Azzurra S.r.l. - SE.NA S.r.l. - Ormeggio Mare Bleu S.a.s. di Esposito Armando & C. - 
Ormeggiatori Nautici Porticciolo di Mergellina S.r.l. - Battellieri di Mergellina Società Cooperativa - ditta individuale 
Giovanni Ajello c/Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nel giudizio NRG 1082/2021 pendente 
innanzi al TAR Campania – Napoli; 

-  delibera n. 254/2021 del 19/07/2021 - Motivi aggiunti nel ricorso R.G. 1083/2021 proposti innanzi al TAR 
Campania – Napoli, con atto notificato a mezzo PEC in data 09/07/2021 ed acquisito al protocollo generale AdSP 
n. 16000 del 12/07/2021 dalla Società Profumo di Mare s.n.c. di Giamia Eduardo in persona del legale 
rappresentante p.t. Sig. Eduardo Giamia e ditta individuale Maria Allara c/Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale; 

-  delibera n. 253/2021 del 19/07/2021 - Motivi aggiunti nel ricorso R.G. 1086/2021 proposti innanzi al TAR 
Campania – Napoli, con atto notificato a mezzo pec in data 09/07/2021 ed acquisito al protocollo generale AdSP 
n. 15999 del 12/07/2021 (CT 21-2021) dalla Società Joseph Luise & Sons s.r.l. - Luise International & Co. s.r.l. 
c/Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nel giudizio NRG 1086/2021 pendente innanzi al TAR 
Campania – Napoli; 

-  delibera n. 329/2021 del 12/10/2021 – Ricorso proposto innanzi al Consiglio di Stato – V Sezione, con atto 
notificato in data 27/09/2021 ed acquisito al protocollo generale ADSP MTC n. 21733 del 28/09/2021 dai Sigg.ri 
-omissis- anche nella qualità di Eredi della Sig.ra -omissis- contro il Comune di Salerno. Annullamento Sentenza 
TAR Campania – Salerno – I Sezione n. 519/2021 del 26/02/2021 nel Ricorso R.G. n. 906/2014; 

-  delibera n. 373/2021 del 08/11/2021 - II Motivi aggiunti al ricorso NRG  277/2019 proposti innanzi al TAR 
Campania - Salerno, con atto notificato a mezzo PEC in data 29/10/2021 ed acquisito al protocollo generale AdSP-
MTC n. 24768 del 02/11/2021 dalla Società Autuori & C. s.r.l. c/Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale in materia di “procedura di affidamento in concessione demaniale marittima finalizzata ad impianto 
distributore carburanti” nel Porto Commerciale di Salerno; 

-  delibera n. 410 del 23/11/2021 – Ricorso proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato a mezzo 
PEC in data 12/11/2021 ed acquisito al protocollo generale ADSP MTC n. 25871 del 15/11/2021 dalla Sig.ra -
omissis- contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale + Altri. Annullamento degli atti di decadenza 
da concessione demaniale marittima; 

CONSIDERATO che nelle sopra richiamate delibere si è proceduto a conferire l’incarico di patrocinio all’Avvocatura 
interna, riservandosi di acquisire il corrispondente impegno di spesa per oneri legali al verificarsi dei presupposti di 
legge, per l’impossibilità, nella prima fase del giudizio, di prevedere nell’an e nel quantum una eventuale soccombenza 
dell’AdSP; 
CONSIDERATO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver: 
- valutato l’esito delle udienze cautelari, dove richieste dai ricorrenti; 
- ritenuto necessario, in vista delle fasi successive dei giudizi, procedere ad acquisire l’impegno di spesa presuntivo 

per gli oneri legali; 
- visto il R.D.L. n. 1578/1933 convertito con L. 22/01/1934 n. 36 e la L. 247 del 31/12/2012; 

-    visto il “Nuovo Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell’Avvocatura 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”, approvato con delibera presidenziale n. 2/2022 del 
11/01/2022; 

- valutato che l’impegno complessivo necessario alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali è preventivato 
in € 45.000,00; 
- visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura di tale spesa presuntiva, che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione, emesso dall’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, a valere sul capitolo numero 
U11327-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2022; 
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- espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 
e 6 L. 241/90; 
 
PROPONGONO di impegnare l’importo complessivo di € 45.000,00 quale spesa presuntiva da sostenere per oneri 
legali relativi ai quindici giudizi sopra elencati; 

 
      
           IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                    (avv. Antonio del Mese)                                                              (arch. Giuseppe Grimaldi) 

 
CONSIDERATO 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; 
2) Di impegnare l’importo complessivo di € 45.000,00 quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali relativi ai 

quindici giudizi richiamati in premessa;  
3) Che la suddetta spesa graverà sul capitolo U11327-15 (spese legali, giudiziarie e varie) del bilancio del corrente esercizio 

finanziario come da certificato di disponibilità n. 4 emesso dall’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi in data 21.01.2022; 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 

n.169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
5) Di notificare la presente delibera a ciascuno per quanto di propria competenza: 

-     al Dirigente dell’Avvocatura dell’AdSP-MTC; 
-   alla Responsabile dell’Avvocatura dell’AdSP sede di Salerno per i consequenziali adempimenti difensivi, nonché 

al R.P.C.T.; 
-   all’Ufficio 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 2022. 

Napoli-Salerno, 18.02.2022         
 

        IL PRESIDENTE 
  Avv. Andrea Annunziata 

 
 

 


