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Oggetto: Sentenza numero 2991/16 R.G. resa dalla Corte di Appello di Napoli  nei 

procedimenti civili nn. R.G. 2399/09 e 2620/09 relativi ad un incidente mortale 

avvenuto nel Porto di Napoli il 6/09/1991. Pagamento compenso professionale 

avv. Giovanni Palumbo difensore del sig. Antonio Finizio ex dipendente del 

Consorzio Autonomo del Porto di Napoli (ora Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale). 

 

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; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2016-2018 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 

dell’1.02.2016; 

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

nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali;  

Vista la sentenza del Tribunale di Napoli – X Sezione Civile n. 5553/09 del 

16.03.2009, depositata il 4.05.2009, nella causa iscritta al N.R.G. 10475/1997 + 

11730/1997, con la quale il suddetto Tribunale rigettava le domande di risarcimento 

danni nei confronti del sig. Antonio Finizio e dell’Autorità Portuale di Napoli, 

definitivamente pronunziando sull’atto di citazione, proposto dall’INAIL nei confronti 

del Fallimento della s.r.l. Ievoli Luigi, di Esposito Gianfranco quale erede di Esposito 

Luigi nonché nei confronti dei chiamati in causa sig. Antonio Finizio, Autorità Portuale 

di Napoli + altri, relativo all’infortunio mortale del 6.09.1991 nel quale perdeva la vita 

il sig. Pennarelli Vincenzo; 
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Considerato che il sig. Antonio Finizio, all’epoca dei fatti, era dipendente del 

Consorzio Autonomo del Porto di Napoli (ora Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale) con qualifica di sorvegliante di banchina e che pere tale incarico era 

stato chiamato in causa nel giudizio in oggetto; 

Vista la delibera presidenziale n. 368 del 7.07.2009 con la quale, ritenuto 

necessario assumere gli oneri afferenti il patrocinio legale dell’ex dipendente Finizio, si 

è provveduto al pagamento richiesto dall’avv. Palumbo, suo difensore; 

Vista la raccomandata, protocollo A.P. n. 5928 del 2 novembre 2009, con la 

quale l’avvocato Palumbo, poiché la sentenza fu impugnata con due diversi appelli 

dalle parti soccombenti, comunicava la decisione di costituirsi anche in quella sede 

processuale a tutela degli ulteriori diritti e ragioni del signor Finizio; 

Considerato che l’Autorità, anch’essa chiamata in causa nei suddetti giudizi, ha 

ritenuto assolutamente improduttivo di qualsiasi effetto giuridico una eventuale 

costituzione e, pertanto, è stata contumace;  

Vista la raccomandata dell’avvocato Palumbo, prot. AdSP n. 7773 del 

30.12.2016, con la quale è stato comunicato che in data 25.7.2016 è stata pubblicata 

la sentenza di appello numero 2991/16 R.G. (relativa ai due appelli riuniti per 

evidente connessione) in cui, relativamente al sig. Finizio, è stato confermando quanto 

statuito nel primo grado di giudizio civile; 

Considerato, altresì, che nella suddetta raccomandata l’avvocato chiede 

formalmente il pagamento degli onorari relativi al giudizio di appello; 

 Preso atto che il signor Antonio Finizio è stato completamente prosciolto, con 

elisione di ogni conseguenza civilistica, diretta e indiretta, anche dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e ritenuto 

pertanto necessario assumere gli oneri legali afferenti al suo patrocinio anche per il 

secondo grado di giudizio; 

Vista la parcella pro forma di specifica dei compensi professionali, trasmessa 

tramite la suindicata raccomandata del 30.12.2016 e acquisita al protocollo dell’Ente 

al n. 7773 in pari data; 

Considerato congruo l’importo richiesto dall’avv. Palumbo, in quanto calcolato 

in relazione ai minimi  tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del 

D.M. 55/2014 e s.m.i, con applicazione di una ulteriore riduzione del 30% per assenza 

di specifiche questioni di fatto e diritto; 

Vista la fattura elettronica n. 2017 – 2 - FE del 06/04/2017, di € 9.003,5, 

acquisita al protocollo generle n. 2385 del 10/04/2017, trasmessa dall’avv. Palumbo 

per le competenze professionali per l’attività difensiva espletata per conto del sig. 

Antonio Finizio ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Napoli (ora 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale); 

Ritenuto  doveroso  provvedere  al pagamento richiesto; 

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

residua pari ad € 9.003,5, emesso dall’ufficio ragioneria, a valere sul capitolo numero 
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27 dell’esercizio finanziario 2017, che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

Visti e valutati tutti gli atti di Ufficio anche se non espressamente richiamati 

nella presente determina; 

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 autorizzare il pagamento della fattura n. 2017 – 2 - FE del 06/04/2017, di € 

9.003,5, acquisita al protocollo generle n. 2385 del 10/04/2017, di € 9.003,5, 

emessa dall’avv. Giovanni Palumbo, con studio in Napoli alla via Piedigrotta 34, 

per l’attività difensiva resa per il sig. Antonio Finizio nei giudizi proposti innanzi 

alla Corte di Appello nn. R.G. 2399/09 e 2620/09; 

2) Di impegnare con la presente l’importo di € 9.003,5, autorizzandone la relativa 

spesa che graverà sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario, 

come da certificato di disponibilità n. 17 – APA/120 emesso dall’ufficio 

ragioneria in data 29/05/2017; 

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. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario 

Generale, Determine Anno 2017. 

Napoli, 30.05.2017        

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

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 _______ 

via mail:  R.P.C.T. __________. 

Napoli, _______________ 


