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Oggetto: giudizi instaurati innanzi al TAR Campania Napoli e al Tribunale di 

Napoli contro l’Autorità Portuale di Napoli e affidati al patrocinio interno 

dell’Ente. Impegno di spesa presuntivo per la copertura degli oneri legali. 

   

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. 134 del 2 maggio 2016 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; 

Considerato che sono stati notificati all’Autorità Portuale di Napoli i seguenti 

ricorsi proposti innanzi al TAR Campania – Napoli e che con le sotto menzionate 

delibere è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa all’Ufficio Legale 

dell’Autorità Portuale di Napoli: 

1. SA.CO.GEN. – Savarese Costruzioni Generali srl, notificato in data 19/01/2016, 

delibera APN n. 25/16 del 03/02/2016 (Annullamento, previa sospensione 

dell’efficacia, del provvedimento di ingiunzione di sgombero n. 13/2015); 

2. CAFE’ House s.r.l., notificato in data 21/01/2016, delibera APN n. 34/16 del 

03/02/2016 (Annullamento, con decisione da rendere ai sensi degli artt. 31 e 117 

c.p.a., del silenzio-rifiuto serbato dall’AP su istanze di richiesta di rilascio di 

autorizzazione – Richiesta risarcimento danni.); 

3. Magazzini Generali Silos Frigoriferi S.p.A., notificato in data 04/02/2016, 

delibera APN n. 63/16 del 26/02/2016 (Accertamento e declaratoria 

inadempimento AP dell’obbligo di consegna di aree demaniali e banchina, con 

contestuale richiesta di risarcimento danni); 

4. SNAV S.p.A., notificato in data 02/03/2016, delibera APN n. 78/16 del 

18/03/2016 (Annullamento, previa sospensione, nota AP 116/2016 – procedura 

di comparazione ex art. 37 del codice della navigazione per l’aggiudicazione della 

concessione demaniale marittima di durata quindicennale relativa all’assentimento 

in uso del manufatto denominato “ex Caremar”.); 

5. IDEAL srl, notificato in data 17/03/2016, delibera APN n. 106/16 del 

05/04/2016 (Annullamento del provvedimento di sgombero n. 1 del 

01/03/2016.); 

6. F.S. srl, notificato in data 24/03/2016, delibera APN n. 124/16 del 28/04/2016 

(Annullamento provvedimento AP di archiviazione del procedimento relativo alla 

concessione di locali demaniali.); 

Visti i seguenti ricorsi/ atti di citazione proposti innanzi al Tribunale di Napoli: 
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1. Porto Fiorito S.p.A., notificato in data 19/01/2016, delibera APN n. 40/16 del 

05/02/2016 (Risoluzione convenzione di concessione del 27/09/2005 per la 

costruzione e gestione del porto turistico in località San Giovanni a Teduccio – 

Località Vigliena – Napoli e atto di concessione 03/04/2008. Richiesta 

risarcimento danni.); 

2. Chiamata in causa di terzo - Autorità Portuale di Napoli nel ricorso proposto 

dalla BAIAMAR srl  c/ la società Terminal Napoli S.p.A., notificata in data 

01/01/2016, delibera APN n. 108/16 del 05/04/2016 (Richiesta di accertamento 

e dichiarazione di nullità della clausola contenuta nell’art. 5 del contratto di 

locazione sottoscritto in data 30/01/2007.); 

Considerato che, data l’urgenza costituita da esigenze processuali, le sopra 

richiamate delibere hanno conferito gli incarichi di patrocinio all’Avvocatura interna 

riservandosi di acquisire il corrispondente impegno di spesa con delibera successiva; 

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

Considerato che la spesa per oneri legali è stata preventivata in complessivi 

€5.000,00; 

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

pari ad € 5.000,00 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2016 emesso dall’ufficio ragioneria, che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione; 

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 

che esprime, pertanto, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO LEGALE 

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 impegnare l’importo complessivo di €5.000,00 quale spesa presuntiva da 

sostenere per oneri legali relativi ai giudizi richiamati in premessa; tale spesa 

graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne 

presenta la disponibilità; 
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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 deliberazione al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e 

Contrattuali per i consequenziali adempimenti, all’area Amministrativo 

Contabile e  via mail al R.P.C.T. e al funzionario D. Sara affinché ne curino la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2016, 

Pagamenti e varie. 

Napoli, 29.06.2016 

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

Ufficio  Legale  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       C.A. (CP) Antonio BASILE 
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