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Delibera n. 105 / 2022
Oggetto: affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa all'avv. ElioPinto, in sostituzione dell'avv. Giorgia Pinto, relativamente allacostituzione in giudizio per resistere all'atto di citazione in opposizioneal decreto ingiuntivo n. 8220/2021 (R.G. 19482/2021) proposto dal sig.Alfredo Romeo contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale (Delibera n. 31/2022).

IL PRESIDENTE
VISTI: la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale nonché il D. Lgs. 169del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplinaconcernente 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 Presidentedell’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 diaccesso ai documenti amministrativi”; la Delibera n. 80 del 17 marzo 2021 con la quale sono stati affidati, mediante pubblico sorteggio, all’avv. GiorgiaPinto due incarichi professionali relativi alle procedure esecutive per il recupero del credito vantato dall’Autoritàdi Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nei confronti della Società Otto S.r.l. e del sig. <OMISSIS>; l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8220/2021 (R.G. 19482/2021) proposto dal sig.<OMISSIS> e considerato che l’Amministrazione ha dovuto affidare con delibera n. 31 del 31.01.2022, inprosecuzione, il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all’avv.Giorgia Pinto, per l’importo di € 8.436,63, quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali, comprensivo dispese generali, CPA ed IVA, in disparte eventuali “spese vive” che saranno rimborsate a seguito di documentatarichiesta; vista la PEC prot. AdSP n. 6032 del 10.03.2022 con la quale l’avv. Giorgia Pinto ha comunicato che: “persopravvenuti eventi ha dovuto chiedere la sospensione dall’Albo degli avvocati di Benevento” e che “lo studiolegale Pinto si rende comunque disponibile a proseguire le attività processuali già avviate per mezzo di altriavvocati ivi associati”;PRESO ATTO CHE l’udienza di discussione dell’opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra è fissata per il prossimo29/04/2022;CONSIDERATA, pertanto, l’urgenza e la necessità di proseguire l’attività giudiziale intrapresa, senza arrecare pregiudizioe/o oneri aggiuntivi a carico di quest’AdSP, revocando all’avv. Giorgia Pinto l’incarico conferito con delibera n. 31 del31.01.2022;CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Ufficio 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, ilpotere di rappresentanza dell’organo di vertice (nonché il potere in generale di decidere se resistere o ricorrerein giudizio), demandando al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalitàesterne, previa ricognizione interna, nonché la scelta del professionista da nominare, venendo a rilevare questascelta tra quelle ricadenti nelle attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all'
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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 “larappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Ente…all’avvocatura del libero foro” vi è la “continuitàdifensiva con precedenti gradi di giudizio”, nonché, il co. 4 dello stesso articolo prescrive che tra gli elementi divalutazione per l’affidamento di incarichi ad avvocati del libero Foro c’è “l’evidente consequenzialità ecomplementarietà con altri precedenti incarichi aventi lo stesso oggetto con quello da assegnare”; Preso atto che lo studio legale Pinto si è reso disponibile a proseguire le attività processuali già avviate per mezzodi altri avvocati ivi associati e che, in particolare, l’avvocato dello studio Elio Pinto è anche lui iscritto alla short listdegli avvocati esterni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; Considerato che sussistono, pertanto, i presupposti di specialità e consequenzialità per il conferimento degliincarichi all’avv. Elio Pinto per resistere alla citazione del sig. <OMISSIS>; Preso Atto che il compenso professionale dell’avv. Elio Pinto sarà quello stabilito per il precedente difensore nelladelibera n. 31/2022; Vista la nuova Convenzione disciplinare di incarico che, una volta sottoscritta dall’avvocato incaricato, attribuiràalla presente delibera efficacia esecutiva;
PROPONE che l’incarico legale di cui in premessa sia affidato all’avv. Elio Pinto, in possesso di idonea qualifica e dellaprofessionalità necessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procura speciale ad litem;IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURAAvv. Antonio del MeseD E L I B E R APer 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 e, perl’effetto, revocare l’incarico conferito all’avv. Giorgia Pinto con delibera n. 31 del 31.01.2022;2. di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa all’avv. Elio Pinto, per le motivazioni espresse in premessa,relativamente alla costituzione in giudizio per resistere all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.8220/2021 (R.G. 19482/2021) proposto dal sig. <OMISSIS> contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale;3. che il compenso professionale dell’avv. Elio Pinto sarà quello stabilito per il precedente difensore nella deliberan. 31/2022 (€ 8.436,63);4. che all’avv. Elio Pinto verranno rilasciate apposite procure speciali ad litem non appena sottoscritta laConvenzione;5. 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;6. di notificare la presente delibera:- all’Avvocatura dell’Ente;- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- all’Ufficio Beni Demanio;- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nellasezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella ProvvedimentiPresidente, Delibere Anno 2022;- all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, per la notifica del presente atto.

Napoli, 17/03/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


