
1
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

Delibera n. 249 / 2022
Oggetto: Sentenza n. 3309/2022 pubblicata il 7.06.2022 nel giudizio civile RG n.5132/2018 - omissis - c/Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale- proposizione atto di appello - conferimento incarico in prosecuzione all'avv. Espedito Iasevoli.

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. 194 del 25.06.2018 con la quale, tra l’altro, veniva affidato all’avv. Espedito Iasevoli l’incarico dicostituirsi in giudizio e resistere al ricorso RG. n. 5132/18, ex art. 414 c.p.c., proposto dal sig. <OMISSIS>c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale al Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e acquisito alprotocollo dell’Ente al num. 2182 del 3/04/2018; la sfavorevole sentenza emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro -n. 3309/2022 pubblicata il 7.06.2022,resa nel summenzionato giudizio iscritto al n. R.G. 5132/18;VISTA la relazione del 15.06.2022, redatta dall’avv. Iasevoli in merito ad una possibile impugnativa, nella quale il legaleha ampiamente argomentato come diversi capi della sentenza possono essere oggetto di gravame;VISTE, altresì, le note nn. 15249 del 16.06.2022 e 15750 del 21.06.2022, con le quali l’Ufficio Avvocatura, nel trasmetterela summenzionata relazione, ha chiesto ai Vertici dell’Amministrazione l’autorizzazione a predisporre gli atti di incaricoall’avv. Iasevoli per l’appello;PRESO ATTO CHE con proprie decretazioni, apposte sulle suindicate note nn. 15249 e 15750, il Presidente ha indicatodi procedere affidando in prosecuzione l’incarico di proporre appello alla sentenza n. 3309/2022 all’avv. Espedito Iasevoli;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 ecomplementarietà con altri precedenti incarichi aventi lo stesso oggetto con quello da assegnare”; Preso, inoltre, atto che l’avv. Espedito Iasevoli 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. Iasevoli di proporre appello avverso la sentenza n. 3309/2022 emessa dal tribunale di Napoli,Sez. Lavoro, nel giudizio civile R.G. n. 5132/2018 promosso dal sig. Feis Antonio c/Autorità di Sistema Portuale
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del Mar Tirreno Centrale; Preso Atto che il compenso professionale dell’avv. Espedito Iasevoli per proposizione del 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 analogia al I grado di giudizio), in complessivi euro 5.452,15 (€3.736,60 per compenso, € 560,49 per spese generali al 15%, € 983,17 di I.V.A. ed € 171,88 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 € 5.452,15 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, così come stabilito dal Presidente nella decretazione del27/06/2022 sulla nota n. 15750, all’avv. Espedito Iasevoli, in possesso di idonea qualifica e 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 autorizzare l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a proporre appello avverso la sentenza n. 3309/2022,pubblicata il 7.06.2022, emessa dal tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, nel giudizio civile R.G. n. 5132/2018 promosso dal sig. <OMISSIS> c/Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
2. di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, in prosecuzione, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all’avv. Espedito Iasevoli, al quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem non appena sottoscritta la Convenzione;
3. di impegnare l’importo di € 5.452,15, 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;
4. che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilità n. 875 emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 

25.07.2022;
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, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Presidente, Delibere Anno 2022;- all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche per la notifica del presente atto.

Napoli, 27/07/2022 Il PRESIDENTEANDREA ANNUNZIATA


