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Oggetto: decreto ingiuntivo n. 6576/2014 del 10/10/2014, notificato il 02/12/2014, 

emesso dal Tribunale di Napoli – X sezione civile – giudice unico dr. Michele Magliulo a 

seguito del ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. 

N.R.G.                   proposto dalla                               – conferimento incarico di proporre 

atto di citazione in opposizione all’Avv. Renato Spadaro, con studio in Napoli alla Via Dei 

Mille n. 16. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

Visto il Decreto n. 458 del 30 ottobre 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli, con poteri e 

attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 dell’Autorità Portuale di Napoli, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato 

dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;  

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 dell’Autorità 

Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014; 

Visto il ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., 

notificato il 02/12/2014 ed acquisito in pari data al protocollo APN n. 6945, proposto innanzi al 

Tribunale di Napoli ed iscritto al N.R.G.                   , con il quale la                                chiede 

che venga ingiunto, con decreto provvisoriamente esecutivo, all’Autorità Portuale di Napoli il 

pagamento dell’importo di € 1.586.000,00 (IVA compresa), oltre interessi legali ed al tasso di mora 

per le OO.PP., oltre alle spese legali della procedura, il tutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 642 

c.p.c.; 

Considerato che, a seguito del predetto ricorso, il Tribunale di Napoli – X sezione civile – 

giudice unico dr. Michele Magliulo ha emesso il decreto ingiuntivo n. 6576/2014 del 10/10/2014, 

notificato in uno al ricorso il 02/12/2014 ed acquisito in pari data al protocollo APN n. 6945,  

ingiungendo all’Autorità Portuale di Napoli di pagare alla parte ricorrente entro quaranta giorni 

dalla notifica, per la causale di cui al ricorso, la somma di € 1.170.000,00 oltre IVA come per 
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legge, con gli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo, nonché le spese della 

procedura di ingiunzione; 

Vista l’opportunità di proporre atto di citazione in opposizione al predetto decreto innanzi 

allo stesso Tribunale entro quaranta giorni dalla notifica; 

Considerato che l’Avvocatura dello Stato non ha il patrocinio dell’Autorità Portuale di 

Napoli e che l’Ufficio Legale interno è gravato da numerosissimi compiti, sia in sede giurisdizionale 

che consultiva; 

Vista la sentenza n. 9253 /1996 con la quale le sezioni Unite della Corte di Cassazione 

riconosce agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l’affidamento della propria difesa 

all’ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro e, in presenza di specifica 

autorizzazione, all’avvocatura erariale; 

Considerata dunque la necessità di costituirsi in giudizio con il patrocinio di un avvocato 

del libero foro; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa presuntiva 

per oneri legali a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2014 

emesso dall’ufficio ragioneria numero ___ del ___ 

                                  Il Dirigente dell’Area Amm.vo/Contabile 

                                                  ________________________ 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, 

secondo il presente schema di deliberazione predisposto dall’Avv. Antonio del Mese, n.q. di 

dirigente in staff all’Organo monocratico di vertice 

Avv. Antonio del Mese 

                                                                   _______________________ 

 

D E L I B E R A 

1) Di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente Avv. 

Antonio del Mese;  

2) Di proporre atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 6576/2014 del 

10/10/2014, notificato in uno al ricorso per decreto ingiuntivo il 02/12/2014, emesso dal 

Tribunale di Napoli – X sezione civile – giudice unico dr. Michele Magliulo a seguito del ricorso per 

decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. N.R.G.        proposto dalla                                           

; 

3) Di affidare il relativo incarico, ad ogni effetto di legge,  all’Avv. Renato Spadaro, con 

studio in Napoli alla Via dei Mille n. 16, al quale verrà rilasciato apposito mandato;  

4) Di impegnare l’importo di €. 5.000,00 quale spesa presuntiva; tale spesa graverà sul 

capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità; 
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5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità 

Portuale di Napoli.  

6) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e 

Contrattuali e dell’Area Amministrativo Contabile per i  consequenziali adempimenti e  via mail al 

funzionario G. Amitrano affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità 

portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2014, Affidamenti incarico 

avvocati esterni. 

Napoli, 16/12/2014        

================    

Ufficio  Legale      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   (Francesco KARRER) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Si notifica  all’Area  Aff. GG. e  CC.- Uff. Leg. ________________________ Area Amm.vo Contabile-RAG _________________ 

via mail: G. Amitrano __________________. 
 

Napoli, lì _______________ 


