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Oggetto: mediazione prot. 2017/80/Na/57 Scaringella M + Spadaro R. c/AdSP del 

Mar Tirreno Centrale notificata in data 27 aprile 2017 e assunta al protocollo 

dell’Ente n. 2712 – riconoscimento e pagamento compensi professionali giudizi 

Consiglio di Stato RG 1362/15 e Suprema Corte di Cassazione a SSUU RG 387/16 - 

FINTECNA S.p.A. c/il Comune di Napoli nonché il Ministero dell’Interno, il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nonché l’Autorità Portuale di 

Napoli e nei confronti di Fallimento Bagnoli Futura S.p.A. in liquidazione. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AAGGCC - UFFICIO LEGALE 

   

 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; 

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, tra cui l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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 delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

VISTA la delibera presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene 

nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali; 

VISTA la delibera n. 70 del 10/03/2015  con la quale veniva affidato all’avv. 

Renato Spadaro, con studio in Napoli alla Via dei Mille n. 16, e all’avv. Massimiliano 

Scaringella, con studio in Roma alla Via Costantino Morin n. 1, l’incarico di costituirsi 

nel giudizio instaurato con il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato con domanda 

di sospensiva ex art. 98 C.P.A. notificato in data 13 febbraio 2015 e acquisito al 
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protocollo AP con numero progressivo 925, proposto dal Comune di Napoli contro 

Fintecna spa, Ministero dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Autorità Portuale di 

Napoli e nei confronti del Fallimento Bagnolifutura spa in liquidazione avverso la 

sentenza del Tar Campania – Napoli n. 6185/2013; 

VISTA la delibera n. 44 del 15/02/2016 con la quale veniva affidato ai 

summenzionati avvocati Spadaro e Scaringella, difensori dell’Ente nel precedente grado 

di giudizio innanzi al CDS, l’incarico di costituirsi nel giudizio innanzi alla Suprema 

Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, promosso da FINTECNA S.p.A. avverso e per la 

cassazione in parte qua della sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 4466/15, 

depositata il 23/09/2015; 

CONSIDERATO che con il pagamento della fattura n. 30/15 del 16.03.2015, 

acquisita al prot. generale n. 2038 del 26.03.2015, è stato liquidato un acconto in 

relazione al giudizio innanzi al Consiglio di Stato pari a complessivi € 4.948,32 (decreto 

di liquidazione n. 18835 del 9.04.2015); 

CONSIDERATO, altresì, che con il pagamento della fattura n. 21/16 del 

15.02.2016, acquisita al prot. generale n. 1378 del 24.02.2016, è stato liquidato un 

acconto in relazione al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione pari ad € 4.961,00 

(decreto di liquidazione n. 23201 del 25.05.2016); 

VISTA la parcella relativa al giudizio AdSP / Fintecna S.p.A, inviata dall’avv. 

Spadaro, a mezzo PEC del 28.02.2017 h. 15.28, in cui i compensi sono stati calcolati, ex 

art. 6 DM 55/2014,  su un valore di causa di € 74.886.250,00, e, pertanto, per un totale 

di € 131.051,19 relativi al giudizio innanzi al Consiglio di Stato ed € 96.248,04 per il 

giudizio innanzi alle SSUU; 

CONSIDERATO che, per questa Amministrazione, il valore della causa è 

indeterminabile e non, come erroneamente prospettato dagli avvocati incaricati, pari a 

ca. 75 milioni di Euro, con conseguenti aumenti dei valori dei  corrispondenti scaglioni; 

PRESO ATTO, tra l’altro, che le competenze professionali richieste sono apparse 

manifestamente sproporzionate rispetto all’attività difensiva espletata, con PEC prot. 

AdSP n. 323 del 3.03.2017, questa Amministrazione ha comunicato le suindicate 

motivazioni all’avv. Spadaro invitandolo a rivedere le parcelle trasmesse; 

VISTA la PEC del 6.03.2017 h. 18.34, in cui, con riferimento alla contestazione 

sulle modalità di determinazione dello scaglione di riferimento del compenso relativa alla 

controversia in questione, gli avvocati Renato Spadaro e Massimiliano Scaringella, 

unicamente “pro bono pacis”,  hanno trasmesso una nuova determinazione dei compensi 
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maturati e specificatamente: 1) € 60.435,72 relativi al giudizio innanzi al Consiglio di 

Stato;e € 38.228,76 per il giudizio innanzi alle SSUU; 

CONSIDERATO che la riduzione della misura dei compensi professionali, sia pur 

se consistente (pari ad € 128.634,75), non è stata sufficiente a farli rientrare nei 

parametri normativi di riferimento, correttamente individuati e quantificati nel parere di 

congruità predisposto dall’Avvocatura interna di questa Autorità e trasmesso con PEC n. 

431 del 24.03.2017; 

VISTO il summenzionato parere di congruità, predisposto dall’Avvocatura interna  

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in data 23.03.2017, dal quale 

si evince che, a fronte delle prestazioni espletate a seguito degli incarichi conferiti nei 

giudizi in oggetto con delibere n. 70/15 e n. 44/16, si ritiene congruo, nonché coerente 

con le previsioni di cui ai parametri forensi, la liquidazione a favore degli avv.ti Spadaro e 

Scaringella, dei seguenti complessivi compensi: 

GIUDIZIO COMPENSO TOTALE 

Consiglio di Stato RG 1326/15  €  12.796,00  oltre spese generali, IVA e 

CPA come per legge 

Corte di Cassazione SSUU RG 387/16  € 8.208,00 oltre spese generali, IVA e 

CPA come per legge 

VISTA la PEC dell’Organismo di mediazione MediaMenti, prot. AdSP n. 2712 del 

27.04.2017, con la quale è stata presentata l’istanza di mediazione nei confronti di 

questa Amministrazione da parte degli avvocati Scaringella e Spadaro, attraverso il 

suindicato Organismo, relativa al riconoscimento e al pagamento dei compensi 

professionali richiesti dagli avvocati in relazione al giudizio in oggetto; 

PRESO ATTO che in ottemperanza alla Circolare Ministeriale del 20/12/2011, 

interpretativa del D.M. 145/2011, l’Organismo MediaMenti Srl ha fissato l’incontro tra le 

parti per il giorno 23.05.2017 alle ore 15:30 presso la propria sede di Napoli sita in via 

Fiorelli n. 14; 

TENUTO CONTO che, a causa del comportamento dell’avv. Spadaro irriguardoso 

nei confronti degli Organi di vertice dell’Ente, nonché, in contrasto con la Legge 

Professionale e con il Codice Deontologico, il Presidente dell’Autorità di sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, con PEC protocollo AdSP n. 463 del 30.03.2017, 

è stato costretto a revocargli tutti gli incarichi a suo tempo conferiti; 

VISTA la determina dirigenziale n. 12 del 4/04/2017 con la quale, previa 

sottoscrizione di apposita Convenzione, sono stati affidati all’avv. Antonio Picciocchi, con 



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

 

 
 

Determina n. 27/2017 

4 

 

studio legale in Avellino, alla via Pescatori 1/A: 1) l’incarico di curare il procedimento di  

assistenza stragiudiziale, volto alla restituzione, in originale, da parte dell’avvocato 

Renato Spadaro, di tutti gli atti e i documenti ricevuti, anche da soggetti terzi, per 

l’espletamento dell’incarico e comunque concernenti l’oggetto dei mandati e l’esecuzione 

degli stessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; 2) l’incarico di provvedere ad 

effettuare una attenta ricognizione ed analisi di tutte le controversie affidate all’avv. 

Spadaro, relazionando sullo stato delle stesse, e suggerendo alla Amministrazione le 

azioni più idonee da intraprendere;  

ACQUISITA la volontà del Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale di aderire 

in nome e per conto dell’Ente alla procedura di mediazione di cui all’oggetto, proponendo 

il pagamento degli importi così come determinati nel parere di congruità dell’Avvocatura 

interna di questa AdSP, al lordo degli acconti già effettuati con i pagamenti delle fatture 

nn. 30/15 e 21/16; 

CONSIDERATO che l’Avv. Antonio Picciocchi ha effettuato una attenta analisi di 

tutte le controversie precedentemente affidate all’avv. Spadaro, suggerendo per ciascuna 

le strategie più idonee da intraprendere; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Legale, avvocato cassazionista iscritto 

nell’elenco speciale annesso all’Albo professionale, ritiene che l’incarico di rappresentare 

l’Ente nella presente procedura di mediazione nell’incontro del 23 maggio p.v. vada 

affidato all’Avv. Antonio Picciocchi che, così come da determina n. 12 del 4/04/2017, ha 

effettuato una attenta analisi di tutte le controversie precedentemente affidate all’avv. 

Spadaro e quindi anche dei compensi professionali oggetto della mediazione di che 

trattasi; 

CONSIDERATO, altresì,  che il compenso professionale dell’avv. Picciocchi rientra 

in quello pattuito per le attività di assistenza stragiudiziale definite nella suindicata 

determina dirigenziale 12/2017;    

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale è legittimato ad 

aderire in nome e per conto dell’Ente alla procedura di mediazione proposta dagli 



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

 

 
 

Determina n. 27/2017 

5 

 

avvocati Renato Spadaro e Massimiliano Scaringella con PEC n. 2712 del 27.04.2017 

dell’Organismo di mediazione, MediaMenti Srl; 

2) di affidare il relativo incarico, ad ogni effetto di legge, all’avv. Antonio Picciocchi, con 

studio legale in Avellino, alla via Pescatori 1/A, al quale verrà rilasciato apposita 

procura speciale a rappresentare e difendere l’Ente, conferendogli, altresì, ogni più 

ampio potere di legge e nello specifico di mediare, conciliare e transigere con i 

ricorrenti avvocati Spadaro e Scaringella;  

3) 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; 

4) di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e 

Contrattuali e dell’Area Amministrativo Contabile per i  consequenziali adempimenti 

e via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti 

Amministrativi, Determine Anno 2017. 

 

Napoli, 22.05.2017         

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

Ufficio  Legale       

IL DIRIGENTE DELL’AREA AAGGCC -      
                 UFFICIO LEGALE 
              Avv. Antonio del Mese 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  all’Area  Aff. GG. e  CC.- Uff. Legale __________ Area Amm.vo Contabile-RAG ______ AI __________ 

AT _______  via mail:  R.P.C.T. __________dr. D.T. Sara _________. 

Napoli, 22.05.2017 


