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Delibera n. 161 / 2022
Oggetto: Atto di appello proposto dalla Autoservizi Bizzarro S.p.A. avverso lasentenza emessa dal Tribunale di Napoli - X Sez. Civile - n.9080/2021del 13.08.2021, pubblicata in data 08.11.2021, nel giudizioiscritto al n. R.G. 16225/2015 - conferimento incarico in prosecuzioneall'avv. Antonio Picciocchi

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 Determina Dirigenziale n. 39 dell’11 luglio 2017 con la quale, tra l’altro, veniva affidato all’avv. AntonioPicciocchi l’incarico di costituirsi e resistere in nome e per conto dell’Ente al ricorso, notificato in data 16/06/2015,proposto dalla Autoservizi Bizzarro S.p.A. innanzi al Tribunale di Napoli con atto di citazione in opposizione adecreto ingiuntivo n. 2584/2015 emesso dal Tribunale di Napoli – x Sez. Civ. in data 24/04/2015; la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli – X Sez. Civile - nella persona del G.U. dott. Antonio Attanasio, n.9080/2021 datata 13.08.2021 e pubblicata in data 08.11.2021, resa nel summenzionato giudizio iscritto al n. R.G.16225/2015; l’Atto di appello proposto dalla Autoservizi Bizzarro S.p.A. avverso la sentenza n. 9080/2021, notificato presso lostudio dell’avv. Antonio Picciocchi in data 15.04.2022 e assunto al protocollo dell’AdSP MTC in data 19.04.2022al n.9928;CONSIDERATA, pertanto, la necessità di costituirsi in giudizio e resistere al predetto atto di appello;PRESO ATTO CHE con propria decretazione, apposta sulla nota n. 9928 del 19.04.2022, il Presidente aveva indicato diprocedere senza ulteriori incarichi esterni e che con successiva email del 22.04.2022, in relazione alla suddettadecretazione, aveva precisato che quanto riportato era da intendersi riferito esclusivamente ad eventuali nuovi incarichida affidare ad avvocati del libero foro;VISTA, altresì, l’ulteriore email del Segretario Generale, arch. Giuseppe Grimaldi, con la quale in relazione alla nota prot.9928 del 19.04.2022 e alla decretazione ivi apposta dal Presidente, ha ulteriormente specificato di procedere affidandol’incarico all’avvocato già costituito;CONSIDERATO, pertanto, 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, ilpotere di rappresentanza dell’organo di vertice, nonché, il potere in generale di decidere se resistere o ricorrerein giudizio; 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 e



2
NAPOLIPiazzale Pisacane80133 Napoli · ITALYT. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888segreteriagenerale@porto.napoli.itPEC protocollogenerale@cert.porto.na.itwww.porto.napoli.itC.F. 95255720633

SALERNOVia Roma, 2984121 Salerno · ITALYT. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450autoritaportuale@porto.salerno.itPEC autportsa@pec.porto.salerno.itwww.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIAPiazza Incrociatore S. Giorgio, 480053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

complementarietà con altri precedenti incarichi aventi lo stesso oggetto con quello da assegnare”; Preso, inoltre, atto che l’avv. Antonio Picciocchi è stato il legale incaricato da questa Autorità per la difesa dell’Entenel primo grado di giudizio; Considerato che sussistono, pertanto, i presupposti di specialità e consequenzialità per il conferimentodell’incarico all’avv. Picciocchi per resistere all’appello proposto dalla Bizzarro Autoservizi S.p.A.; Preso Atto che il compenso professionale dell’avv. Antonio Picciocchi per la costituzione nel citato procedimentoviene 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 30%, in complessivi euro 3.184,68 (€ 2.182,60 per compenso, € 327,39per spese generali al 15%, € 574,29 di I.V.A. ed € 100,40 per C.P.A); Valutato che tale riduzione percentuale al compenso tabellare è applicata anche al fine di limitare gli esborsidell’Ente; Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa totale pari ad € 3.184,68 a valeresul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2022 emesso dall’Ufficio RisorseFinanziarie, Strumentali e Gare, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 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. Antonio Picciocchi, in possesso di idonea qualificae della professionalità necessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procura speciale ad litem;

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURAAvv. Antonio del Mese_________________
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 appello proposto dalla Autoservizi Bizzarro S.p.A. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli – X Sez. Civile –

n. 9080/2021del 13.08.2021, pubblicata in data 08.11.2021, nel giudizio iscritto al n. R.G. 16225/2015;
3. di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, in prosecuzione, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all’avv. Antonio Picciocchi, al quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem non appena sottoscritta la Convenzione;
4. di impegnare l’importo di € 3.184,68, 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 richiesta;
5. che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilità n. 506 emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 

27.04.2022;
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:- 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, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Presidente, Delibere Anno 2022;- all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, per la notifica del presente atto.

Napoli, 09/05/2022 Il PRESIDENTE
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f.to ANDREA ANNUNZIATA


