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Oggetto: causa iscritta al n. R.G. 29021/2015 vertente tra AdSP/Perna Patrizia 

(Ercolanese Costruzioni e Lemapod) - Tribunale Civile di Napoli – Giudice 

designato dr. Attanasio – definizione transattiva - rinunzia unilaterale del credito 

- pagamento delle spese e competenze legali dell’avvocato di controparte avv. 

Francesco Vecchione.  

 

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

nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali;  

Visto il documento “Dimensionamento della Segreteria Tecnico Operativa 

dell’AdSP”, approvato con delibera presidenziale n.70 del 2.03.2018, che, nell’ottica 

dell’integrazione dei porti di Napoli e Salerno, ha definito una serie di Uffici in staff al 

Presidente tra cui l’Avvocatura; 

Visto, altresì, l’ordine di servizio del Segretario Generalen.8 del 2.03.2018 con il 

quale l’Avv. Del Mese è stato confermato Dirigente dell’Avvocatura; 

Visto il decreto ingiuntivo n. 5382/2015, reso ad istanza della Autorità di 

Sistema Portuale del MTC (già Autorità Portuale di Napoli) dal Tribunale di Napoli – X 

Sezione Civile, in data 17.09.2015, con il quale è stato ingiunto alla sig.ra Perna 

Patrizia in proprio e nella qualità di liquidatrice della cessata Ercolanese Costruzioni 

srl, già impresa Ferrara Geometra Mariano Costruzioni generali srl nonché, 

nell’interesse della società LEMAPOD srl n.q. di cessionaria di ramo di azienda della 
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LEMAPO S.p.A avente causa dalla Ercolanese Costruzioni, “di pagare alla ricorrente la 

somma di € 23.610,27 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti al 

tasso ex Decreto presidenziale AON 67/05 e sino al soddisfo, nonché le spese della 

presente procedura che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso, 

oltre rimborso spese generali (15%) C.P.A. ed I.V.A.”; 

Preso atto che le parti intimate, con atto di citazione notificato in data 

11/11/2015, proponevano avverso il predetto decreto ingiuntivo giudizio di 

opposizione, attualmente incardinato innanzi alla X sez. Tribunale di Napoli al n. RG. 

29021/2015; 

Vista la delibera n. 421 del 21.12.2015  con la quale veniva affidato all’avv. 

Renato Spadaro, l’incarico di costituirsi nel suindicato giudizio di opposizione; 

Vista la determina n. 25 del 18/05/2017 con la quale, in sostituzione dell’avv. 

Spadaro,  è stato conferito l’incarico di costituirsi nel suddetto giudizio e resistere in 

nome e per conto dell’Ente all’avv. Antonio Picciocchi; 

 Considerato che nelle more della opposizione il Tar Campania Napoli, con 

sentenza della VII sezione numero 4471/2017, non appellata dalla Autorità di Sistema 

Portuale del MTC, all’esito di ricorso proposto dalla Lemapod S.r.l, ha annullato i 

provvedimenti tutti (ordinanza ingiunzione di pagamento) adottati dall’Autorità 

Portuale di Napoli su cui fondava il decreto ingiuntivo,; 

Preso atto, pertanto, che è venuta meno la materia del contendere e, a monte, 

gli stessi presupposti che fondavano originariamente il proposto ricorso monitorio; 

Considerata, di conseguenza, l’opportunità di una definizione bonaria della 

vicenda auspicata nell’udienza del 31 maggio 2018 dal giudice designato del Tribunale 

Civile di Napoli – X sez., dr. Attanasio, e suggerita all’Amministrazione dal proprio 

difensore, avv. Picciocchi, nella pec assunta al prot. AdSP n. 7446 del 22.06.2018; 

Visto che il procuratore di parte attrice, avv. Francesco Vecchione, con propria 

pec del 1.06.2018, ha proposto la definizione della procedura pendente con la 

liquidazione diretta a suo favore delle competenze di lite calcolate secondo lo scaglione 

minimo, per un importo netto a pagare (detratta la r.a.) di € 2.369,75; 

Preso atto che nella summenzionata Pec del 22.06.2018, l’avv. Picciocchi ha 

ritenuto opportuno proporre all’AdSP una definizione in via transattiva al fine di 

evitare il rischio di una condanna alle spese di lite, calcolata ai medi di tariffa, e del 

pagamento delle spese di registrazione; 

Visto, pertanto, l’atto unilaterale di rinunzia al credito, alla azione ed agli effetti 

del decreto ingiuntivo n. 5382/2015 del Presidente dell’AdSP del MTC, Pietro Spirito 

del 20/07/2018;   

Vista, altresì, la fattura dell’avv. Vecchione n. 93/18 per la liquidazione delle 

competenze legali all’esito del suindicato accordo transattivo, nella quale è precisato 

che la solutio della stessa avverrà con danaro fornito dalla soccombente (ADSP del 

MTC) limitatamente all’importo di € 2.305,89, laddove  l’IVA sarà versata all’avv. 

Vecchione dalla Lemapod  Srl, in virtù delle previsioni di legge in materia, ex art. 19 

DPR 633/72; 
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Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa 

pari ad € 2.305,89 a valere sul capitolo numero 37 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 pari ad € 2.305,89 e di autorizzarne la spesa relativa al 

pagamento a favore dell’avv. Francesco Vecchione delle spese legali, così come 

disposto nell’atto unilaterale di rinunzia al credito, alla azione ed agli effetti del 

decreto ingiuntivo n. 5382/2015 nei confronti della sig.ra Perna Patrizia in 

proprio e nella qualità di liquidatrice della cessata Ercolanese Costruzioni srl, 

già impresa Ferrara Geometra Mariano Costruzioni generali srl nonché, 

nell’interesse della società LEMAPOD srl n.q. di cessionaria di ramo di azienda 

della LEMAPO S.p.A avente causa dalla Ercolanese Costruzioni, a firma del 

Presidente dell’AdSP del MTC, Pietro Spirito; 

2) Che la spesa graverà sul capitolo 37 come da certificato di disponibilità n. 2018-

123960 del 31/07/2018; 

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 all’Avvocatura e all’Amministrazione e 

Contabilità 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 Dirigente Avvocatura, Determine Anno 2018. 

Napoli, 08.08.2018        

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

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

  Avv. Antonio del Mese 

 

                                                                

 

 

Si notifica  all’AVVOCATURA __________ all’AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’________ 

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

Napoli, _____________ 


