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Determina n. 34/2017 

 

Oggetto: atto di citazione, notificato il 6 aprile 2017, proposto innanzi al Tribunale 

di Napoli dalla Sig.ra _____________ c/ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale. Risarcimento per danni derivanti dal sinistro del 27/03/2016. Resistenza 

in giudizio con conferimento incarico all’Avv. Agostino Del Vacchio. 

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; 

VISTO l’atto di citazione, notificato il 6.04.2017 ed acquisito in pari data al 

protocollo dell’AdSP al n. 2272, proposto dalla sig.ra _____________ per il risarcimento dei 

danni subiti, a seguito del sinistro verificatosi in data 27.03.2016, alle ore 17.30 ca, 

quando “l’istante si trovava all’interno del Porto di Napoli all’altezza della biglietteria 

Ontano Tour Srl, dopo esseere scesa dall’autovettura…inciampava lateralmente vicino ad 

una catena tesa posta ad una altezza discontinua tra i 20 e 50 cm da terra tra due paletti 

delimitanti un’area…..dismessa e trascurata; 

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

costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell’Ente nella controversia di cui 

all’oggetto; 
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VISTA la  polizza  assicurativa  RCT/O stipulata con la UnipolSai S.p.A., che  

prevede la possibilità di affidare  la  gestione  delle  vertenze  in  danno  direttamente  

alla  predetta  Compagnia assicuratrice, che ne assume i relativi oneri; 

CONSIDERATO che la Compagnia UnipolSai S.p.A. ha designato, in data 16 

giugno 2017, quale avvocato fiduciario incaricato della costituzione in giudizio, l’Avv. 

Agostino del Vacchio; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 169/16 (Modifiche all’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, 

n. 84), co.7, “Ferma restando la facoltà di attribuire l’attività consultiva in materia legale e 

la rappresentanza a difesa dell’AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della 

disciplina dell’ordinamento forense, agli avvocati dell’ufficio legale interno della stessa 

Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio 

dell’Avvocatura di Stato”; 

CONSIDERATO che il citato art. 7 del D. Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito 

dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno 

riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l’affidamento della propria 

difesa all’ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro e, in presenza 

di specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’avvocatura 

erariale; 

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 un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in 

conformità ai principi della  Legge professionale; 

CONSIDERATA la tendenza giurisprudenziale che, pur riconoscendo all’organo di 

vertice il potere di rappresentanza (nonché il potere in generale di decidere se resistere o 

ricorrere in giudizio), demanda al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi 

o meno di professionalità esterne, previe le necessarie verifiche del caso, nonché la scelta 

del professionista da nominare, venendo a rilevare questa scelta tra quelle ricadenti nelle 

attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all'art.16 

del D.Lgs. n. 165/2001 (in terminis, Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2012, n. 730 e 

Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2013, n. 6198). 

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 a 

costituirsi e resistere in nome e per conto dell’Ente nel giudizio instaurato con atto 

di citazione, notificato in data 06.04.2017 ed acquisito in pari data al protocollo 
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AdSP n. 2272, proposto innanzi al Tribunale di Napoli dalla Sig.ra _______________ 

c/ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per il risarcimento dei 

danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 27.03.2016; 

2) di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, ad ogni effetto di legge, 

all’avvocato Agostino Del Vacchio, indicato dalla Compagnia UnipolSai S.p.A., con 

studio in Napoli alla via Francesco Giordani n. 23, al quale verrà rilasciato apposito 

mandato;  

3) le spese legali saranno direttamente a carico della UnipolSai S.p.A., così come 

previsto dalla polizza RCT/O; 

4) 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; 

5) 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, 29.06.2017         

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

Ufficio  Legale       

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

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  all’Area  Aff. GG. e  CC.- Uff. Legale _____________ Area Tecnica - Uff. Manut________ via mail: D.T. 

Sara 

 


