
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

Oggetto: ricorso proposto con atto notificato in data 13/03/2017 ed acquisito al protocollo 
generale ADSP n. 1655 del 14/03/2017, dalla società NAUTICA SALERNO MARE s.r.l. c/l'Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed Autorità Portuale di Salerno nel giudizio innanzi 
al TAR Campania Salerno - II Sezione - RG 384/2017- Accertamento del diritto e condanna al 
risarcimento danni ex art. 30 c.p.a. a causa di illegittimo ed illecito esercizio dell'attività 
amministrativa, accertato con sentenza n. 1062 del 22.04.2016 del TAR Campania - II Sez. di 
Salerno. 
Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Ufficio Legale interno 
dell'Autorità Portuale di Salerno - Avvocato Barbara Pisa cane. 

I L P R E S I D E N T E 

Vista la L. 28/01/94 n . 84 recante disposizioni per i l riordino della legislazione in materia 
portuale; 

Visto i l 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; 

Considerato che l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n . 169/2016 ha sostituito 
l'articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di 
Sistema Portuale, t ra cui l'Autorità d i Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC); 

Visto i l Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con i l quale i l Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha nominato i l Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Letto l 'art. 22 commi 1 e 5 del d.lgs. 169/2016, per cui una volta insediati i nuovi organi delle 
ADSP devono intendersi sostituiti t u t t i gli organi delle soppresse Autorità portuali , con la conseguenza 
che le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate in tu t t i i rapporti giuridici in corso; 

Dato Atto che: 
- alla data della notifica del ricorso, ossia i l 13/03/2017, essendo costituiti tu t t i gli organi 

dell'ADSP-MTC e non essendo intervenuto alcun decreto di proroga dell'autonomia dell'Autorità 
Portuale d i Salerno, questa poteva considerarsi a tu t t i gli effetti d i legge confluita nell'Autorità d i 
Sistema, la cui rappresentanza è in capo al Presidente Prof. Dr. Pietro Spirito; 

- in data 15/03/2017 la Corte dei Conti ha vistato i l DPCM, con cui ha decretato i l 
mantenimento dell'autonomia finanziaria ed amministrativa dell'Autorità Portuale d i Salerno, che ex 
art. 4 è entrato i n vigore dalla data d i pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
ossia dal 30/03/2017; 

- la disposta autonomia si compendia nella successiva nomina da parte del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti d i u n Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Salerno, allo 
stato non nominato; 

- la mancanza di un autonomo rappresentante legale dell'Autorità Portuale, salvo ipotesi d i 
interruzione del processo, eventualmente ravvisabili da parte del Giudice Amministrativo, comporta una 
sospensione degli effetti del decreto d i autonomia, con persistenza dei poteri rappresentativi del 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale anche relativamente al porto di 
Salerno, che non può subire un'indefinita stasi amministrativa, né u n deficit di tutela i n sede 
giurisdizionale; 

- la vicenda soggettiva dell'Autorità Portuale d i Salerno, sia nel momento in cui poteva ritenersi 
confluita nell'Autorità di Sistema Portuale sia da quando questa, una volta nominato i l Commissario, 
riprenda effettivamente la propria autonomia amministrativa e finanziaria, consiste in una mera 
successione nel munus, ossia quel fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato nel passaggio d i 
attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture 
burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti, senza una vera e propria soluzione d i continuità, 
verificandosi una successione nel rapporto processuale (CS sez. I I I n. 1310 del 01/04/2016 e sez. VI 
24/11/2015 n . 5329); 

- immutato i l munus, i l nomen juris dell'ente e la modifica della persona fisica del rappresentante 
legale sono irri levanti sulla piena efficacia della procura (Cass. Civ. Lav. n . 26935/2008), fino a quando 
non intervenga la revoca della stessa da parte del nuovo rappresentante legale ovvero se intervenga ad 
abundantiam ratifica da parte del successore; 
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RITENUTO che, anche in vista del definitivo passaggio dell'Autorità portuale di Salerno 
nell'ADSP-MTC a partire dal 01/01/2018, i l Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, per garantire 
l'ordinato e regolare prosieguo dei procedimenti, possa idoneamente rilasciare procura speciale, ai fini 
della costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale anche 
nell'interesse dell'Autorità Portuale d i Salerno sia nella fase in cui possa ritenersi assorbita sia per la 
fase in cui produrrà effetti la concessa autonomia soggettiva dell'ente salernitano; 

Visto i l ricorso innanzi al TAR Campania Salerno, notificato in data 13/03/2017 ed acquisito al 
protocollo generale dell'Autorità d i Sistema Portuale n. 1655 del 14/03/2017 e dell'Autorità portuale di 
Salerno n. 2692 del 13/03/2017, proposto dalla società Nautica Salerno Mare s.r.l. c/l'Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed Autorità Portuale di Salerno innanzi al TAR Campania - Il 
Sezione di Salerno - II Sezione - RG 384/2017 per l'accertamento del diritto e la condanna al 
risarcimento danni ex art. 30 c.p.a. nella misura complessiva d i € 225.863,00 (euro 
duecentoventicinquemilaottocentosessantatre/OO) a causa di illegittimo ed illecito esercizio dell'attività 
amministrativa, accertato con sentenza n. 1062 del 22.04.2016 del TAR Campania - II Sez. di Salerno, 
depositata e mai notificata dalla controparte; 

Considerato che la somma richiesta a titolo d i risarcimento è ingente ed occorre, pertanto, 
difendere l'Ente in giudizio, resistendo al Ricorso e che l'Autorità d i Sistema Portuale ha interesse in 
proprio e per l'Autorità Portuale di Salerno a difendersi nel giudizio in oggetto anche in vista 
dell'unificazione d i bilancio per i l 2018; 

Visto l 'art. 7 del D.Lgs. 169/16 (Modifiche all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co.7, che 
riconosce la piena legittimità degli Uffici legali interni, recependo quanto sancito dalle sezioni Unite 
della Corte d i Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, ha riconosciuto agli Ent i piena e 
discrezionale facoltà d i scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad 
u n professionista del libero foro o, in presenza di specifica previsione legislativa, all'avvocatura erariale, 
i l cui patrocinio, peraltro, richiede un'espressa volontà di awalimento generale ed esclusivo secondo la 
sentenza del Consiglio di Stato IV sezione n. 3238 del 27/06/2014; 

Considerato che l'Autorità Portuale d i Salerno è dotata dal 2006 di un Ufficio Legale cui è 
preposta u n avvocato cassazionista, iscritta nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli 
Avvocati dell'Ordine d i Salerno, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotata 
di adeguata competenza e professionalità specifica ed ordinariamente preposta alla difesa innanzi alle 
magistrature d i ogni ordine e grado dell'Ente, nonché, all'uopo, d i altre Autorità Portuali ex art. 4 del 
Regolamento Interno del Settore Legale approvato con delibera presidenziale n. 33/2012; 

Vista la L. 247/2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013) e, i n particolare, l'art. 
23 che testualmente recita "... agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ... va 
assicurata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ..."; 

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno), 
funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati 
interni); 

Vista e valutata copiosa giurisprudenza in materia secondo la quale "...le amministrazioni 
devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono. Tale 
principio poggia direttamente sul dettato costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone a 
chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla 
considerazione che - atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale - è con 
essi che deve ottemperare alle sue funzioni... In conformità ai prìncipi generali di cui sopra, se l'ente ha 
un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella 
defensionale e procuratoria all'esterno 

Considerato che la valorizzazione d i "uffici legali interni", cui affidare lo svolgimento di funzioni 
professionali strettamente connesse con i meccanismi burocratici dell'amministrazione (la ed . 
"aderenza e vicinanza al fatto"), è in linea con la diffusa tendenza di ricerca della legalità, "... che impone 
a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla 
considerazione che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale ed è con essi che 
deve ottemperare alle sue funzioni... se l'ente ha un proprio ufficio intemo di Avvocatura, non è consentito 
demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ..." (cfr., ex multis, 
T.A.R. Puglia di Lecce, sentenza n. 847/2010; C. Conti reg. Liguria, sez. giurisd., 6.11.03, n. 912, sez. 
riun. 23.6.92, n. 792; sez. I, 13.6.94, n. 99; sez. I, 2.9.08, n. 393; sez. riun., 2.7.96, n. 36/A; sez. con. 
Enti, 22.11.96, n. 46; Corte Conti, sez. contr., 24.7.08, n. 22; Corte Costituzionale, 21.11.2006, n. 390; 

% eterna, 2.9 - Si 121 SaUrno; le/OS.9 25 SU IH -fi., 0S.9 25 li 50 



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, parere n. 14/09 e Sezione Centrale di 
Controllo n. 25/10; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18.4.2002, n. 5559; Corte dei Conti, Sezione 
Giurisdizionale Regione Lazio, sentenza n. 1598 del 3.8.2010; Corte dei Conti, sez. I, 27 dicembre 2011, 
n. 577; Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo, deliberazione n. 4 del 3.2.2011); 

Considerato, recepito e ratificato che l'Autorità Portuale di Salerno già con nota presidenziale 
prot. 11713 del 25/09/2014 ha manifestato espressamente la volontà di avvalersi stabilmente 
dell'avvocato interno, chiedendo la revoca del DPCM 4 dicembre 2009 di patrocinio autorizzato 
dell'Avvocatura dello Stato, ottenuta con D.P.C.M. del 19/11/2015 acquisito con nota assunta al prot. 
n. 00255 del 12/01/2016 e registrato presso la Corte dei Conti al n. 3114 del 17/12/2015. 

Considerato che l 'art. 23 della legge n. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento 
della professione forense) prevede l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad u n avvocato 
iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale; 

Dato atto che la Responsabile dellUfficio Legale dell'Autorità Portuale di Salerno, ritiene che 
l'incarico di rappresentare e difendere l'AdSP del Mar Tirreno Centrale-Autorità Portuale d i Salerno 
possa essere affidato a se stessa per le ragioni sopra esposte, previo rilascio d i apposito mandato ed 
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; 

I L RESPONSABILE 
(Avv. Pisa cane Barbara ) 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata'éóF istruita, è rispondente alle esigenze 
dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo i l presente schema d i 
deliberazione; 

Ritenuto e disposto che per la proficua e soddisfacente difesa delle posizioni dell'Ente, gli uffici 
competenti per l ' istruttoria del procedimento sub judice del Porto di Salerno offrano ai sensi e per gli 
effetti dello articolo 6 del Regolamento del Settore Legale approvato con D.P. n. 33/2012 soprattutto i n 
prossimità delle discussioni in sede giurisdizionale, la più ampia collaborazione, fornendo tutte le 
notizie e la documentazione necessaria ad un preciso e corretto inquadramento della fattispecie entro i 
termini indicati dal difensore costituito; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare la proposta d i deliberazione così come predisposta dalla Responsabile dellUfficio 
Legale dell'Autorità Portuale d i Salerno Avv. Barbara Pisacane; 

2) Di autorizzare l'Autorità d i Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nonché l'Autorità Portuale 
di Salerno, a costituirsi in giudizio e a resistere al ricorso innanzi al TAR Campania Salerno - I I 
Sezione - RG 384/2017 nell'interesse dell'Ente unificato e nell'interesse dell'Autorità Portuale d i 
Salerno nel momento in cui produrrà effetti la concessa autonomia soggettiva dell'ente 
salernitano con la nomina del Commissario; 

3) Di affidare all'avvocato interno Barbara Pisacane, alla quale verrà rilasciato apposito mandato i l 
relativo incarico d i rappresentare e difendere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l'Autorità d i 
Sistema del Mar Tirreno Centrale-Autorità Portuale di Salerno (CF 95074750654) per quanto d i 
interesse nel processo in oggetto; 

4) Di nominare l 'Aw. Barbara Pisacane responsabile del trattamento dei dati personali d i cui venga 
a conoscenza nell'espletamento del presente incarico; 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 
L. 84/94; 

6) Di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità Portuale d i Salerno via mail a 
autoportsa@pec.porto.Salerno.it per gli adempimenti amministrativi di competenza e al R.P.C.T. 
affinché ne cur i la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, 
cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di indirizzo politico, cartella 
Avvocatura, Delibere Anno 2017, Affidamenti incarico avvocati interni . 

Napoli/Salerno, j ] 2017 

Ufficio Legale 
IL PRESIDENTE 
Pietro SPIRITO 
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