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Oggetto: pagamento fatture emesse dall’Avv. Renato Magaldi per l’attività difensiva resa 

nei giudizi Ditta F.lli Garolla srl / Impresa De Luca & C. srl / Autorità Portuale di Napoli 

(già Consorzio Autonomo del Porto di Napoli) innanzi al Tribunale di Napoli – III sez. 

stralcio - RG 8493/92 e alla Corte di Appello di Napoli – IV sez. civile - RG 168/02. 

 

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. 174 del 30 aprile 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 

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

attribuzione dei poteri di cui all’art. 8 della L. 84/94; 

Visto il Decreto n. 262 del 3 giugno 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti attribuisce al Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli i compiti e le 

funzioni riconosciuti ai presidenti delle autorità portuali  dalla Legge 84/94; 

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; 

Premesso che, con le delibere APN sotto elencate, veniva affidato all’avv. Renato Magaldi 

l’incarico di rappresentare e difendere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l’Autorità Portuale 

di Napoli nei seguenti giudizi: 

� del. n. 117 del 29/03/1999 - resistenza all’atto di citazione, notificato il 

06/06/1992, proposto innanzi al Tribunale di Napoli dalla Ditta F.lli Garolla srl 

contro l’Impresa De Luca & C. srl, con chiamata in causa dell’ Autorità Portuale 

di Napoli (già C.A.P.) per il risarcimento dei danni materiali causati alle 

attrezzature di proprietà dell’attrice – giudizio assegnato alla III sez. stralcio ed 

iscritto al NRG 8493/92; 

� del. n. 524 del 21/12/2001 - giudizio di secondo grado innanzi alla Corte di 

Appello di Napoli proposto dall’Autorità Portuale di Napoli (già C.A.P.) avverso la 
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sentenza n. 14398/00 emessa dal suddetto Tribunale –  giudizio assegnato alla 

IV sezione civile ed iscritto al NRG 168/02; 

Viste le sentenze emesse dalle Autorità Giudiziarie adite ed in particolare: 

� sentenza n. 14398/00 del 25/10-24/11/2000, nel ricorso iscritto al N.R.G. 

8493/92, con la quale il Tribunale di Napoli accoglie per quanto di ragione la 

domanda attrice e, rigettata quella proposta nei confronti della convenuta 

Impresa De Luca & C. srl, condanna l’Autorità Portuale di Napoli al risarcimento 

dei danni e delle spese di giudizio; 

� sentenza n. 3236/06 del 10-24/10/2006, nel ricorso iscritto al N.R.G. 168/02, 

con la quale la Corte di Appello di Napoli rigetta l’appello con condanna al 

pagamento delle spese di giudizio; 

Viste le notule specifiche delle competenze maturate, acquisite al protocollo generale APN 

n. 3621 del 09/06/2014; 

Viste le fatture, acquisite al protocollo generale APN n. 4018 del 25/06/2014, emesse per 

l’attività defensionale prestata per conto dell’Autorità Portuale di Napoli nei giudizi in oggetto: 

� fattura n. 439 del 17/06/2014 di € 2.176,75 relativa al giudizio instaurato 

innanzi al Tribunale di Napoli – III sez. stralcio; 

� fattura n. 440 del 17/06/2014 di € 3.028,74 relativa al giudizio instaurato 

innanzi alla Corte di Appello di Napoli – IV sez. civile; 

Ritenuto  necessario  provvedere  ai  pagamenti richiesti; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa 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;  
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2) Di impegnare l’importo complessivo di  € 5.205,49, e autorizzare la relativa spesa,  

per il pagamento delle sotto elencate fatture emesse dall’avv. Renato Magaldi, con studio in 

Napoli alla Piazza Carità n. 32, per l’attività difensiva espletata per conto dell’Autorità Portuale 

di Napoli nei giudizi in oggetto: 

 

Fattura n. 439 del 17/06/2014 

Giudizio Ditta F.lli Garolla srl c/ Impresa De Luca & C. srl, 

con chiamata in causa dell’ Autorità Portuale di Napoli (già 

C.A.P.) 

Tribunale di Napoli - III sez. stralcio - NRG 8493/92 

del. conferimento incarico AP 117/99 

sentenza 14398/00 

 

 

€ 2.176,75 

Fattura n. 440 del 17/06/2014 

Giudizio Autorità Portuale di Napoli (già C.A.P.) c/ Ditta 

F.lli Garolla srl e Impresa De Luca & C. srl 

Corte di Appello di Napoli - IV sezione civile - NRG 168/02 

del. conferimento incarico AP 524/01 

sentenza 3236/06 

 

€ 3.028,74 

3) 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.  

4) Di trasmettere la presente al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali e 

dell’Area Amministrativo Contabile per i  consequenziali adempimenti. 

 

Napoli, lì ______________ 

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

Ufficio  Legale                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    (Francesco KARRER) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Si notifica  all’Area AA. GG. e CC.- Uff. Legale ___________  Area   Amm.vo Contabile - RAG________________  

Napoli, lì _____________ 


