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Delibera n. 287 / 2022
Oggetto: Tribunale Civile di Napoli -  omissis , eredi del de cuius 
omissis c/AdSP - MTC - Atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - conferimento incarico avv. Raffaele Torino

IL PRESIDENTE
VISTI: la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale nonché ilD. Lgs. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione esemplificazione 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 nominaPresidente 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 didiritto di accesso ai documenti amministrativi”;PRESO ATTO CHE: l’AdSP è creditrice nei confronti dell’Impresa Marittima Gallozzi s.a.s. di Cuccaro Salvatore, per unimporto di circa euro 91.522,01; che la suddetta Società non hanno adempiuto, nel tempo, alle proprie obbligazioni; l’Amministrazione ha invitato più volte la società debitrice, bonariamente, a procedere al pagamentodi quanto dovuto, con specifici atti di invito al pagamento, diffida e costituzione in mora nonché consuccessivi e ripetuti solleciti che sono rimasti senza esito; l’AdSP ha voluto realizzare le proprie ragioni, avviando idonee procedure per il recupero coattivo deicrediti, mediante conferimento di apposti incarichi legali nel rispetto dei principi euro unitari diriferimento;VISTE, pertanto:

 la Delibera n. 118 del 15 maggio 2020 con la quale, tra l’altro: a) è stato autorizzato l’UfficioAvvocatura, con la collaborazione dell’Ufficio Recupero Crediti, ad esperire pubblico sorteggio, aseguito di manifestazione di interesse, per l’affidamento di tre incarichi professionali relativi alleprocedure esecutive per il recupero di parte del credito vantato dall’Autorità di Sistema Portuale delMar Tirreno Centrale; b) è stato autorizzato il ricorso ad un affidamento diretto sotto la soglia dei40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016; c) è stato approvato ilrelativo invito a manifestare interesse, da inoltrare all’elenco dei n. 23 avvocati iscritti alla short listaperta dell’Ente (che si occupano del recupero crediti), che costituisce parte integrante alla seguentedelibera; d) è stato dato mandato all’Ufficio Avvocatura e all’Ufficio Recupero Crediti di predisporretutti gli atti necessari per procedere all’esperimento della procedura finalizzata al sorteggio eall’individuazione dei tre professionisti affidatari dei relativi tre incarichi professionali;
 la Delibera n. 142 del 15 giugno 2020 con la quale sono stati affidati i summenzionati tre incarichi
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professionali, ed in particolare all’avv. Raffaele Torino quelli relativi alle procedure esecutive per ilrecupero del credito vantato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nei confrontidelle società Eredi Sasso e dell’Impresa Marittima Gallozzi s.a.s. di Cuccaro Salvatore;
VISTO, altresì, l’atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto dagli eredi<OMISSIS> e notificato in data 21/05/2022 ed acquisito al prot. dell’Ente al n. 12789 del 23/05/2022;
VISTA, altresì, la nota n. 15011 del 14.06.2022, con la quale l’Ufficio Avvocatura ha chiesto ai Verticidell’Amministrazione, in ragione del principio della continuità difensiva ed in funzione della massima efficaciaed efficienza dell’azione dell’Ente, di essere autorizzato alla trasmissione del suindicato atto al legale che hacurato gli atti esecutivi, affinché, alla luce degli stessi potesse delibare nell’interesse dell’Ente sulla prognosidel giudizio e sulla convenienza o meno di proseguire nell’azione di recupero del credito;
PRESO ATTO CHE con propria decretazione, apposta sulla suindicata nota n. 15011, il Presidente haautorizzato la trasmissione dell’atto al legale esterno incaricato;
CONSIDERATO CHE, dalla relazione del 6 settembre 2022 relativa al recupero del credito nei confrontiImpresa Marittima Gallozzi s.a.s. di Cuccaro Salvatore, trasmessa dall’avv. Torino, a mezzo email di pari data,agli atti dell’Ufficio Avvocatura, è emerso che:

 il 12 marzo del 2019 l’AdSP ha intimato il pagamento dell’insoluto al debitore, il quale non ha propostoopposizione e, pertanto, l’ingiunzione è quindi divenuta esecutiva; il 21 luglio 2021, è stato notificato al debitore l’atto di precetto e la notifica si è perfezionata ai sensidell’art. 140 c.p.c.; il 19 ottobre 2021, è stato effettuato un pignoramento mobiliare che tuttavia si è rivelato infruttuoso. si è, pertanto, proceduto alla rinnovazione del precetto, la cui notifica non è stata possibile a causadella irreperibilità del debitore, che era defunto il 5 gennaio 2022; in conseguenza del decesso del sig. <OMISSIS>, avvenuto il 5 gennaio 2022, è stato notificato il titoloesecutivo ai figli, presso l’ultimo domicilio del debitore, in conformità all’art. 477, comma 2, c.p.c.; il 20 maggio 2022, i figli del debitore hanno proposto opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.,dichiarando di avere rinunciato all’eredità e la causa è stata iscritta al ruolo (n.r.g. 12582/2022) el’udienza di prima comparizione risulta essere fissata per il prossimo 20 ottobre 2022;PRESO ATTO CHE nella suddetta relazione l’avv. Torino, all’esito di quanto su riportato, ha evidenziato che“è interesse dell’AdSP costituirsi in giudizio per eccepire la inammissibilità del mezzo processuale utilizzatodagli opponenti;VISTO l’ammontare rilevante del debito contratto dalla Società in esame nei confronti di questa Autorità, perun importo di circa € 91.522,01;RITENUTO, pertanto, necessario procedere a costituirsi e resistere nel giudizio di opposizione all’esecuzioneex art. 615 c.p.c. proposto dagli Eredi <OMISSIS>;CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Ufficio Legale dopo aver: Visto il “Regolamento sul funzionamento dell’avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudiziodell’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 egiurisprudenza, il potere di rappresentanza dell’organo di vertice (nonché il potere in generale didecidere se resistere o ricorrere in giudizio), demandando al dirigente preposto al settore legale lascelta se avvalersi o meno di professionalità esterne, previa ricognizione interna, nonché la scelta delprofessionista da nominare, venendo a rilevare questa scelta tra quelle ricadenti nelle attività gestionalitipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all' art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 (interminis, 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
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attribuire “la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Ente…all’avvocatura del liberoforo” vi è la “continuità difensiva con precedenti gradi di giudizio”, nonché, il co. 4 dello stesso articoloprescrive che tra gli elementi di valutazione per l’affidamento di incarichi ad avvocati del libero Foroc’è “l’evidente consequenzialità e complementarietà con altri precedenti incarichi aventi lo stessooggetto con quello da assegnare”; Preso, inoltre, atto che l’avv. Raffaele Torino è stato il legale incaricato da questa Autorità perl’attivazione di tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito vantato da questaAmministrazione nei confronti dell’Impresa Marittima Gallozzi s.a.s. di Cuccaro Salvatore; Considerato che sussistono, pertanto, i presupposti di specialità e consequenzialità per il conferimentodell’incarico all’avv. Torino; Preso atto che il compenso professionale dell’avv. Raffaele Torino per la costituzione nel citatoprocedimento viene determinato in relazione ai valori minimi tariffari dello scaglione di riferimento dicui ai parametri del D.M. n. 37 dell’8.3.2018 e con un ribasso percentuale del 50%, in complessivieuro5.425,50(€ 3.290,00 per compenso, € 493,50 per spese generali al 15%, € 865,66 di I.V.A. ed €151,34 per C.P.A); 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 € 5.425,50a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2022 emesso dall’UfficioRisorse Finanziarie, Strumentali e Gare, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberaex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;PROPONE che l’incarico di costituirsi e resistere all’atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615c.p.c sia affidato all’avv. Raffaele Torino, in possesso di idonea qualifica e della professionalità necessaria, eche il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procure speciali ad litem;
IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURAAvv. Antonio del Mese_________________

D E L I B E R A
1. di autorizzare l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a costituirsi e resistere all’attodi citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c proposto dagli eredi<OMISSIS>,notificato in data 21/05/2022 ed acquisito al prot. n. 12789 del 23/05/2022;
2. di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, in prosecuzione, ad ogni effetto econseguenza di legge, all’avv. Raffaele Torino, al quale verrà rilasciata apposita procura specialead litem non appena sottoscritta la Convenzione;
3. di impegnare l’importo di € 5.425,50, quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali,comprensivo di spese generali, CPA ed IVA, in disparte eventuali “spese vive” che sarannorimborsate a seguito di documentata richiesta;
4. che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario come dacertificato di disponibilità n. 1034 emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare indata 21.09.2022;
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’AdSPdel Mar Tirreno Centrale;di notificare la presente delibera:- all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche per la notifica del presente atto;- all’Ufficio Avvocatura dell’Ente;
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- all’Ufficio Beni Demanio;- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- 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.

Napoli, 26/09/2022 IL PRESIDENTE
        Avv. Andrea Annunziata


