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Oggetto: sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Napoli, I sez. pen. in 

data 13.10.2016 - rimborso spese legali in favore di ex amministratori 

dell’Ente (- omissis - )  e della dipendente – omissis - , coinvolti nel 

procedimento penale R.G. 2407/08 in conseguenza di fatti ed atti 

discendenti da cause e in occasione dell’espletamento di compiti di servizio – 

pagamento avv.ti Alfonso M. e Annalisa Stile, Cesare Placanica e Abbagnano 

Trione. 

 

IL PRESIDENTE 

 

- Visto il decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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

materia portuale; 

- Visto il 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; 

- Visto il procedimento penale R.G. – omissis -  che ha visto coinvolti gli ex 

Amministratori dell’Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale), - omissis - , nonché la dipendente – omissis - , 

attualmente in servizio; 

- Vista la sentenza di assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste 

emessa dal Tribunale di Napoli, I sez. pen. in data 13.10.2016; 

- Visto l’articolo 69 del CCNL dei porti - “Patrocinio Legale dei dipendenti” - 

secondo il quale: “L’azienda/ente, nell’ambito della tutela dei propri diritti ed 

interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino 

implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio ed 

all’adempimento dei compiti assegnati, in procedimento di responsabilità civile o 

penale, in ogni stato e grado di giudizio”; 

- Preso atto che è ormai consolidato il principio in base al quale i dipendenti 

pubblici e gli amministratori devono essere tenuti indenni dall’onere delle spese 

legali sostenute per difendersi nei giudizi penali che abbiano dovuto affrontare 

per atti, fatti od omissioni connessi all’esercizio delle loro funzioni; 

- Visti gli accordi intercorsi tra gli avvocati Stile, Placanica e Abbagnano Trione ed 

i loro assistiti – omissis -  in merito alla definizione degli importi degli onorari 
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professionali che, anche a seguito del parere rilasciato  dall’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato – Napoli, sono stati rideterminati tra i summenzionati 

difensori, le parti e questa AdSP;  

- Viste le parcelle pro-forma inviate dai suindicati avvocati di cui di seguito si 

riportano le specifiche: 

 

Legali – omissis -  

avv.ti Alfonso M.  e Annalisa Stile 

 

 

Legale – omissis -  
avv. Carmine Placanica 

 

 

Legale – omissis -  
avv. Andrea Abbagnano Trione 

 

 

- Considerata la doverosità di provvedere al rimborso delle suindicate spese legali; 

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

pari ad € 208.492,46 a valere sul capitolo numero 37 in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2018 emesso dall’Ufficio Amministrazione, che 

costituisce parte integrante della presente determinazione; 

- Dato atto che il Segretario Generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 

ONORARI  € 60.000,00 

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 9.000,00 

CPA 4% € 2.760,00 

IVA 22% su imponibile € 15.757,20 

TOTALE € 87.547,20 

ONORARI  € 40.000,00 

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 6.000,00 

Indennità di Trasferta (spese di viaggio e, 
talvolta, pernotto per il solo avv. Placanica in 

relazione a n. 5 udienze preliminari e n. 36 
udienze dibattimentali) 

€ 20.000,00 

CPA 4% € 2.640,00 

IVA 22% su imponibile € 15.100,80 

TOTALE € 83.740,80 

ONORARI  € 22.756,50 

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 3.413,48 

CPA 4% € 1.046,8 

Spese vive € 4.000,00 

IVA 22% su imponibile € 5.987,69 

TOTALE € 37.204,46 
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amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 

della legge 241/90 

          Il Segretario Generale 

         Ing. Francesco Messineo 

 

DELIBERA 

 

- Di impegnare l’importo complessivo di € 208.492,46, e autorizzare la relativa 

spesa, per il rimborso delle spese legali sostenute dagli ex Amministratori 

dell’AdSP – omissis -  e della dipendente – omissis-  in favore dei rispettivi 

avvocati, avv.ti Stile, avv. Placanica e avv. Abbagnano Trione, nel procedimento 

penale R.G. – omissis -  conclusosi con sentenza di assoluzione con formula 

piena, perché il fatto non sussiste, emessa dal Tribunale di Napoli, I sez. pen. in 

data 13.10.2016; 

- Che la spesa graverà sul capitolo 37 di bilancio del corrente esercizio finanziario 

come da certificato di disponibilità n. 124366 emesso dall’Ufficio 

Amministrazione in data 12.09.2018; 

- Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

- Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Ufficio Amministrazione 

per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Organo di Vertice, Delibere Anno 2018. 

 

- Napoli, 12/09/2018 

 

                                         IL PRESIDENTE 

                    Pietro Spirito 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica: Coord_____________ Uff. Amministrazione___________ R.P.C.T. __________. 


