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Oggetto: Ricorso RG 1584/2022 con istanza  di misure cautelari provvisorie ex art. 56 D.Lgs n. 104/2010  
innanzi al TAR Campania – Sezione di Salerno, notificato in data 27/09/2022 ed acquisito al protocollo 
generale AdSP-MTC n. 23366 del 27/09/2022 da: Autuori & C. s.r.l. c/Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale per l'annullamento ingiunzione di sgombero del bene demaniale marittimo affidato 
in concessione - Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all’Avvocato Barbara 
Pisacane dell’Ufficio Territoriale di Salerno. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTI: 

• il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 
nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
• il D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione 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 Ricorso proposto innanzi al TAR Campania – Sezione di Salerno notificato in data 27/09/2022 ed acquisito 
al protocollo generale AdSP-MTC n. 23366 del 27/09/2022, da parte della società Autuori & C. s.r.l., avverso 
e per l'annullamento - previa sospensione e/o adozione di misure cautelari provvisorie: della nota prot. n. 
21320 del 31/08/2022, con la quale questo Ente ha, tra l'altro, disposto che la ricorrente dovrà provvedere 
allo sgombero del bene demaniale marittimo affidato in concessione entro e non oltre il 30/09/2022; ove e 
per quanto occorra, delle note interlocutorie prot. nn. 554 del 12/01/2022, 9482 del 13/04/2022, 11616 del 
10/05/2022 e 14014 del 03/06/2022, richiamate nel provvedimento sub a); di tutti gli atti presupposti, 
collegati, connessi e conseguenziali, con richiesta di spese e competenze di giudizio; 

• la necessità di costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell’Ente nella controversia di cui 
all’oggetto; 

CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’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, il 
potere di rappresentanza dell’organo di vertice (nonché il potere in generale di decidere se resistere o ricorrere 
in giudizio), demandando al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalità 
esterne, previa ricognizione interna, nonché la scelta del professionista da nominare, venendo a rilevare questa 
scelta tra quelle ricadenti nelle attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all'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); 

• Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell’Avvocatura 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”; 

• Considerato, altresì, che trattasi di contenzioso relativo al porto di Salerno e che l’avv. Barbara Pisacane, 
dell’Ufficio Avvocatura - UTP di Salerno, all’uopo sentita, non ha evidenziato motivi impeditivi/ostativi afferenti i 
carichi di lavoro; 

• Considerato che l’impegno necessario alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali, che graverà sul 
capitolo U113-27-15 del bilancio dell’Ente, sarà oggetto di successivo atto deliberativo, per ragioni di economicità 
procedimentali discendenti dall’urgenza derivante da esigenze processuali e dal disallineamento delle tempistiche 
degli Uffici dell’Ente rispetto a quelle degli Uffici Giudiziari;  

• Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 
e 6 L. 241/90; 

PROPONE che l’incarico di rappresentare e difendere l’AdSP del Mar Tirreno Centrale sia affidato all’Avv. interno Barbara 
Pisacane, avvocato cassazionista responsabile Avvocatura UTP Salerno iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati degli Enti 
pubblici annesso all’Albo professionale del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Salerno, in possesso di idonea qualifica e della 
professionalità necessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procura speciale ad litem; 
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                                                                                        IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA                                                     
                                                                                                   Avv. Antonio del Mese           
                                                                                               ____________________                                                 

    
D E L I B E R A 

1. di costituirsi in giudizio e di resistere al Ricorso RG 1584/2022 con istanza  di misure cautelari provvisorie ex art. 
56 D.Lgs n. 104/2010 proposto innanzi al TAR Campania - Salerno da parte della Società Autuori & C. s.r.l., notificato 
a mezzo PEC in data 27/09/2022 ed acquisito al protocollo generale AdSP-MTC n. 23366 del 27/09/2022, di cui in 
parte motiva; 

2. di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all’Avvocato interno 
Barbara Pisacane, alla quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem; 

3. 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; 

4. di notificare la presente delibera: 
a. al Dirigente dell’Avvocatura dell’AdSP-MTC, avv. Antonio del Mese; 
b. all’Avvocatura dell’AdSP sede di Salerno, avv. Barbara Pisacane;  
c.    al RPCT affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere Organo 
Monocratico di Vertice/anno 2022; 

d. all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche per la notifica del presente atto. 
Napoli-Salerno, 30.09.2022         

        IL PRESIDENTE 
  Avv. Andrea Annunziata  
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