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Oggetto: Offerta reale mediazione prot. 2017/80/Na/57 Scaringella M + Spadaro R. 

c/AdSP del Mar Tirreno Centrale – 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 SEGRETARIO GENERALE 

 

 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 nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale il dr Pietro Spirito; 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. 

Francesco Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente;  

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

autorizza il Segretario Generale all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo 

di € 50.000 mediante l’assunzione di decreto dirigenziale a valere su tutti i capitoli di 

bilancio; 

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

unicamente “pro bono pacis”,  hanno trasmesso una nuova determinazione dei compensi 

maturati e specificatamente: 1) € 60.435,72 relativi al giudizio innanzi al Consiglio di 

Stato; 2) € 38.228,76 per il giudizio innanzi alle SSUU; 

CONSIDERATO che la nuova determinazione al ribasso dei compensi  che, sia pur 

se consistente (pari ad € 128.634,75), non è 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; 

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; 

ACQUISITA la volontà dei vertici 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; 

VISTA la determina del Dirigente dell’Area AAGGCC – Ufficio Legale n. 27 del 

22/05/2017 con la quale  lo stesso ha: 1)dato 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 avvocati Renato Spadaro e Massimiliano Scaringella con PEC 

n. 2712 del 27.04.2017 dell’Organismo di mediazione, MediaMenti Srl; 2) affidato il 

relativo incarico, ad ogni effetto di legge, all’avv. Antonio Picciocchi, con studio legale in 

Avellino, alla via Pescatori 1/A, al quale è stata rilasciata 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;  

VISTO il verbale di rinvio n. 1, PROT. N° 2017/80/MDI-NA/57, nel quale si evince 

che, il giorno 23/05/2017 alle ore 15:30, innanzi al mediatore dell’Organismo 

MediaMenti Srl, dr Carlo Galloppi, le parti convenute, gli avv.ti Spadaro e Scaringella, e 

l’avv. Antonio Picciocchi per l’AdSP, hanno manifestato la volontà di iniziare la procedura 

di mediazione in oggetto, rinviando la procedura avviata per consentire a questa 
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Amministrazione di verificare la possibilità di definire la controversia nei termini 

prospettati dall’avvocatura interna, sulla scorta del mandato conferito all’epoca per 

entrambi i giudizi, ai due avvocati istanti; 

CONSIDERATO che l’avv. Picciocchi, con email del 31/05/2017 h. 9:18, 

relativamente alla procedura di mediazione incardinata dagli avv.ti Spadaro e 

Scaringella, ha rappresentato che “l’Ente, proprio con riferimento al parere di congruità 

redatto” dall’avv. del Mese, e “tramesso alle controparti, possa corrispondere in favore degli 

avv.ti Renato Spadaro e Massimiliano Scaringella gli importi di cui al D.M. 55/2014, ovvero 

i compensi professionali parametrati alle tariffe professionali vigenti, senza alcun aumento 

e senza alcuna riduzione”; 

PRESO ATTO, pertanto, che i compensi professionali, da corrispondere agli avv.ti 

Scaringella e Spadaro, calcolati in base alle tariffe previste dal DM 55/2014, al netto 

degli acconti già liquidati, ammontano complessivamente ad € 21.945,16 come riportato 

nel dettaglio nella tabella sottostante: 

 

   delibera 70/15  
 delibera 
44/16   totale  

 importo 
assegni  

 onorari  
                 
8.180,00  

           
6.860,00  

  
15.040,00    

 rimborso forfettario 
15%  

                 
1.227,00  

           
1.029,00  

    
2.256,00    

  
                 
9.407,00  

           
7.889,00  

  
17.296,00    

 cap 4%  
                    
376,28  

              
315,56  

       
691,84    

  
                 
9.783,28  

           
8.204,56  

  
17.987,84    

 iva 22%  
                 
2.152,32  

           
1.805,00  

    
3.957,32    

 totale  
              
11.935,60  

        
10.009,56  

  

21.945,16    

 meno r.a.  
                 
1.881,40  

           
1.577,80  

    
3.459,20    

 netto a pagare  
              
10.054,20  

           
8.431,76  

  
18.485,96  

n. 2 titoli da   

€ 9.242,98 
cadauno 

 

VALUTATO, quindi, opportuno che l’Ente, alla prossima seduta presso 

l’Organismo di mediazione, fissata per il 20 giugno p.v., formuli in favore degli avvocati 

Renato Spadaro e Massimiliano Scaringella una offerta reale di pagamento, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 12096 del codice civile, al netto delle relative ritenute d’acconto, di 
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complessivi € 18.485,96,  attraverso l’emissione di due assegni circolari intestati ai due 

avvocati, ciascuno dal valore di € 9.242,98; 

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

totale pari ad € 21.945,16 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2017 emesso dall’ufficio ragioneria, che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Legale propone l’adozione della presente 

determina, essendo la stessa regolare da un punto di vista tecnico ed amministrativo ex 

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

                     IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO LEGALE 

                                                            (Avv. Antonio del Mese) 

                                                                _________________ 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Segretario Generale, secondo il presente schema di determina; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di formulare, in favore degli avvocati Renato Spadaro e Massimiliano Scaringella una 

offerta reale di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12096 del codice civile, di 

complessivi € 21.945,16 (€18.485,96 al netto delle ritenute d’acconto), quale 

compenso professionale prestato per l’attività svolta nei giudizi al Consiglio di Stato 

RG 1362/15 e alla 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; 

2) di incaricare l’Ufficio Ragioneria dell’Ente ad emettere due assegni circolari intestati 

rispettivamente agli avvocati Renato Spadaro e Massimiliano Scaringella, ciascuno 

dell’importo, al netto delle relative ritenute d’acconto, di € 9.242,98: 

3) di dare mandato all’avv. Antonio Picciocchi, al quale con apposita procura speciale è 

stato affidato l’incarico di rappresentare l’Ente nella presente mediazione, di 

presentare innanzi all’Organismo di mediazione, Mediamenti, l’offerta reale di questa 

Autorità di Sistema Portuale, resa nei termini e nei modi suindicati; 
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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, 19.06.2017         

     

IL SEGRETARIO GENERALE 
(ing. Francesco Messineo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, _______________ 


