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Oggetto: sentenza n. 203/18, pubblicata in data 06/02/2018, resa dal Tribunale 

di Napoli - Sezione Lavoro nel giudizio NRG [omissis] proposto dal sig. [omissis]   

c/l’ Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale). Liquidazione delle spese di lite in favore dell’avvocato di 

controparte Francesco Gentile, dichiaratosi antistatario. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

   

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 il diritto di accesso civico e 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 (oggi Avvocatura);  

Visto il ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato in data 25/02/2016 ed acquisito in 

pari data al protocollo A.P. n. 1418, proposto innanzi al Tribunale di Napoli – sez. 

Lavoro dal sig. [omissis] c/l’Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP del Mar Tirreno 

Centrale) per l’accertamento e la dichiarazione del nesso di causalità tra le patologie di 

cui è portatore il ricorrente, sig. [omissis], e gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni 

cui lo stesso era addetto e la conseguente condanna della convenuta al risarcimento 

del danno non patrimoniale; 
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Vista la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 203/2018, 

pubblicata il 06/02/2018, munita di formula esecutiva in data 13/02/2018 e 

notificata in forma esecutiva dall’avv. di controparte Francesco Gentile, in uno a due 

atti di precetto, in data 21/02/2018 (prot. AdSP nn. 1022 e 1023); 

Considerato che nella sopra menzionata sentenza il Giudice del Lavoro del 

Tribunale adito, dr.ssa Laura Liguori, a conclusione del giudizio in oggetto, ha accolto 

la domanda avanzata dal ricorrente e dichiarato la responsabilità dell’Autorità Portuale 

di Napoli (oggi AdSP del Mar Tirreno Centrale) in ordine alla malattia professionale 

contratta dallo stesso e, per quel che attiene le spese processuali, ha condannato 

l’Amministrazione “al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi 4500,00 

euro oltre iva e cpa come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario”; 

Visto l’obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata sentenza e provvedere al 

pagamento dovuto; 

Vista la nota PEC prot. AdSP n. 691 del 08/03/2018 con la quale l’Avvocatura, 

nel confermare la volontà dell’AdSP di corrispondere quanto dovuto in virtù della 

richiamata decisione del Tribunale, ha contestato, per difetto dei termini, la notifica 

degli atti di precetto del 21/02/2018, chiedendone il ritiro; 

Considerato che l’avvocato Gentile, con successiva PEC del 12/03/2018, 

acquisita in pari data al protocollo generale n. 1545, ha trasmesso,  per conoscenza, la 

fattura provvisoria relativa alle spese di lite liquidate in sentenza, emessa nei confronti 

del proprio assistito, e ha contestualmente dichiarato di rinunciare agli atti di 

intimazione di pagamento notificati e alle relative spese; 

Considerato, dunque, che l’importo complessivo delle spese di lite da 

corrispondere all’avv. Gentile, dichiaratosi anticipatario in sentenza, è pari ad 

€6.566,04, comprensivo di spese generali, CPA e IVA (non detraibile dal ricorrente), 

come da schema sotto riportato: 

 

ONORARI liquidati in sentenza € 4.500,00 

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 675,00 

CPA 4% € 207,00 

IVA 22% su imponibile € 1.184,04 

TOTALE € 6.566,04 
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Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa 

pari ad €6.566,04 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2018 emesso dall’Ufficio Amministrazione, che costituisce parte integrante 

della presente determinazione; 

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 impegnare l’importo complessivo di €6.566,04, e autorizzare la relativa spesa, 

per il   pagamento a favore dell’avv. Francesco Gentile, quale difensore della 

controparte dichiaratosi anticipatario in sentenza, delle spese processuali, 

comprensive di spese generali, IVA e CPA, come disposto con sentenza 

n.203/2018, pubblicata in data 06/02/2018 e notificata in forma esecutiva il 

21/02/2018, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli nella causa 

NRG [omissis] promossa dal sig. [omissis] c/l’Autorità portuale di Napoli (oggi 

AdSP del Mar Tirreno Centrale); 

2) Che la spesa graverà sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario 

come da certificato di disponibilità n. 18-APA/72 emesso dall’ufficio ragioneria 

in data 21/03/2018; 

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’Avvocatura e 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 Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2018. 

Napoli, 26.03.2018           

   

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

Avv. Antonio del Mese 

                                                                

 
 

 

 

 

 

Si notifica  all’Avvocatura __________ Uff. Amministrazione ________________; via mail:  R.P.C.T. _________. 

Napoli, _______________ 


