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Oggetto: ricorsi innanzi al Tribunale di Napoli, al TAR Campania Napoli e al Consiglio di 

Stato in Sede Giurisdizionale proposti contro l’Autorità Portuale di Napoli. Impegno di 

spesa presuntivo per la copertura degli oneri legali e di  domiciliazione. 

   

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; 

Considerato che è stato notificato all’Autorità Portuale di Napoli il seguente ricorso 

proposto innanzi al TAR Campania - Napoli: 

1. Magazzini Generali Silos Frigoriferi S.p.A., notificato in data 03/06/2014, delibera AP n. 

150 del 12/06/2014 (Concessione rilasciata alla Garolla srl per il mantenimento e 

posizionamento di tubazioni); 

Visti i ricorsi in appello proposti innanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale  

c/l’Autorità Portuale di Napoli: 

2. Di Benedetto Biagina Carmela, notificato in data 13/05/2014, delibera AP n. 139 del 

09/06/2014 (Parziale riforma sentenza TAR Campania – Napoli n. 1123/2014); 

3. Silos Napoli srl, notificato il 22/05/2014, delibera AP n. 145 del 12/06/2014 (Riforma 

sentenza TAR Campania – Napoli n. 5341/2013); 

Considerato che l’Autorità Portuale di Napoli, con le delibere sopra menzionate, ha 

conferito l’incarico di rappresentanza e difesa all’avvocato interno Antonio del Mese, 

patrocinante innanzi alle Giurisdizioni Superiori; 

Visti gli ulteriori ricorsi innanzi al Tribunale di Napoli: 

4. Tommaso Aufiero, notificato in data 05/05/2014, delibera AP n. 138 del 09/06/2014 

(Ricorso ex artt. 414 e segg. c.p.c. - condanna dell’Autorità Portuale di Napoli al pagamento 

del trattamento economico relativo al mese di aprile 2010, dei ratei di 13^ e di 14^ mensilità, 

del premio raggiungimento obiettivi per il periodo gennaio-aprile 2010 e del TFR residuo); 

5. MEDMAR Navi S.p.A., notificato in data 22/05/2014, delibera AP n. 146 del 12/06/2014 

(atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento n. 663 del 17 aprile 2014 

emessa dall’Autorità Portuale di Napoli ex R.D. 639/1910); 

6. Alilauro S.p.A., notificato in data 23/05/2014, delibera AP n. 147 del 12/06/2014 (atto di 

citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento n. 665 del 17 aprile 2014 emessa 

dall’Autorità Portuale di Napoli ex R.D. 639/1910); 
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7. Alilauro Gru.so.n. S.p.A., notificato in data 23/05/2014, delibera AP n. 148 del 

12/06/2014 (atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento n. 664 del 17 aprile 

2014 emessa dall’Autorità Portuale di Napoli ex R.D. 639/1910); 

8. SNAV S.p.A., notificato in data 03/06/2014, delibera AP n. 149 del 12/06/2014 (atto di 

citazione, con contestuale domanda riconvenzionale, in opposizione ad ingiunzione di 

pagamento n. 667 del 17 aprile 2014 emessa dall’Autorità Portuale di Napoli ex R.D. 

639/1910); 

Considerato che l’Autorità Portuale di Napoli, con le delibere sopra menzionate, ha 

conferito l’incarico di rappresentanza e difesa all’avvocato interno Rossella Iandolo; 

Visto il R.D.L. n. 1578/1933 convertito con L. 22/01/1934 n. 36; 

Visto D.M. Ministero Giustizia 8 aprile 2004 n. 127; 

Considerato che nei giudizi proposti innanzi al Consiglio di Stato l’Autorità Portuale di 

Napoli ha eletto domicilio legale in Roma, per il compimento di ogni necessaria attività 

istruttoria e procedimentale, presso lo studio dell’avv. Nicola Marcone, alla piazza dell'Orologio 

n.7; 

Considerato che la spesa per oneri legali e, nel caso dei ricorsi innanzi al Consiglio di 

Stato, di domiciliazione è stata così preventivata: 

1. Magazzini Generali Silos Frigoriferi S.p.A. - TAR Campania – Napoli - € 1.000,00; 

2. Di Benedetto Biagina Carmela - Consiglio di Stato  - € 2.000,00; 

3. Silos Napoli srl  - Consiglio di Stato - € 2.000,00; 

4. Tommaso Aufiero - Tribunale di Napoli - € 1.000,00; 

5. MEDMAR Navi S.p.A. - Tribunale di Napoli - € 1.000,00; 

6. Alilauro S.p.A. - Tribunale di Napoli - € 1.000,00; 

7. Alilauro Gru.so.n. S.p.A. - Tribunale di Napoli - € 1.000,00; 

8. SNAV S.p.A. - Tribunale di Napoli - € 1.000,00. 

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 

 

                                                                   _______________________ 
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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 impegnare l’importo complessivo di €10.000,00 quale spesa presuntiva da 

sostenere per oneri legali e di  domiciliazione, secondo la suddivisione tra i diversi giudizi 

riportata in premessa; tale spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio 

finanziario, che ne presenta la disponibilità;.   

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  Aff. GG. e  CC. ___________  Area  Amm.vo Cont.- RAG ____________  

Napoli, lì _______________ 


