
AUTORITÀ  DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

PORTO DI TRIESTE 

 
 

   DELIBERAZIONE N. 178/2018 

 

Oggetto: Suprema Corte di Cassazione – Sez. Tributaria. Resistenza a ricorso promosso 

dall’Agenzia delle Entrate avverso la Sentenza n. 57/17 della Commissione Tributaria 

Regionale per il Friuli Venezia Giulia. CIG: Z9422F940F 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come da ultimo modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 

2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

VISTO il ricorso per Cassazione promosso dall’Agenzia delle Entrate contro l’Autorità 

Portuale di Trieste per ottenere la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 

Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 57/17 emessa a seguito di cassazione con rinvio; 

VISTE le precedenti deliberazioni con cui il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale è stato affidato allo Studio Girone Donaggio e associati; 

TENUTO conto che è assolutamente necessario ed urgente costituirsi in giudizio per resistere 

alle pretese avversarie ; 

VISTO l’art. 6, comma 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come da ultimo modificata 

nella parte in cui prevede che « 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 inoltre che, nella presente vertenza, non si può comunque procedere 

all’affidamento del patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale all’Avvocatura dello Stato, 

sussistendo un conflitto di interesse tra la missione istituzionale di quest’ultima e l’assunzione 

della lite de qua, essendo controparte patrocinata proprio dalla medesima Avvocatura; 

VISTO l’art. 17, comma 1°, lett. d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativo all’esclusione dei 

servizi legali dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici; 

VISTO l’art. 4 del medesimo d.lgs. 50/2016, così come da ultimo modificato dal d.lgs. 

56/2017, per cui l’affidamento dei contratti esclusi dall’applicazione dello stesso Codice 

avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; 

CONSIDERATO altresì che il termine per la tempestiva costituzione in giudizio risulta 

incompatibile con un confronto competitivo tra più professionisti per l’affidamento 

dell’incarico; 
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TENUTO CONTO inoltre della necessità di assicurare una continuità della linea difensiva in 

tutti i gradi di giudizio della presente vertenza; 

CONSIDERATO che gli Avvocati Girone e Donaggio hanno efficacemente difeso l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, già Autorità Portuale di Trieste nei 

precedenti gradi di giudizio; 

VISTO l’art. 13, comma 2° della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per cui il compenso 

spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento 

dell’incarico professionale;   

VISTA la nota dell’Avv. Girone del 28 marzo 2018, acquisita al protocollo arrivi AdSP 

M.A.O. n. 2854/A di pari data che ha formulato un preventivo per complessivi € 15.500,00, 

oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge (e così € 22.616,36), precisando 

l’esclusione da detto importo di eventuali spese vive debitamente documentate; 

CONSIDERATO che detto preventivo è inferiore ai valori medi di cui al D.M. 10 marzo 

2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 

professione forense per lo scaglione di riferimento ; 

CONSIDERATO che l’imponibile della menzionata richiesta economica, pari ad € 17.825,00, 

è altresì inferiore all’importo di € 40.000,00, per cui – anche a prescindere dall’inapplicabilità 

delle specifiche norme del Codice dei Contratti Pubblici alla fattispecie in esame – 

l’affidamento diretto è comunque consentito ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2°, 

lett. a) del medesimo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 25, comma 

1°, lett. b), n. 1) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

PRESO ATTO che per il conferimento del presente incarico è stato acquisito presso 

l’A.N.A.C. il CIG Z9422F940F; 

SENTITO il Responsabile dell’Area Attività di Staff; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

DELIBERA: 

1. di costituirsi in giudizio e di confermare il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale allo Studio Girone Donaggio e Associati, nelle persone 

degli Avvocati Lorenza Girone e Alessandro Donaggio del Foro di Roma; 

2. di accettare il preventivo dello Studio Girone Donaggio e Associati, secondo lo 

schema contrattuale, allegato alla presente deliberazione e che ne forma parte 

integrante; 

3. di dare atto che i summenzionati professionisti, nell’accettare l’incarico si impegnano: 

a. ad aggiornare costantemente l’Autorità Portuale sull’attività svolta, suggerendo 

strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito della controversia ed 

allegando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti 

giudiziali; 

b. a contenere la parcella nel limite del preventivo, con eventuale maggiorazione 

del compenso solo in caso di motivi sopravvenuti ed entro la definizione del 

contenzioso per ciascun grado di giudizio; 
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c. a rappresentare, preventivamente e per iscritto, con apposita richiesta, le 

circostanze che eventualmente insorgano e che possono determinare la 

necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa, 

atteso che, in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione 

da parte dell’Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai summenzionati professionisti 

affinché gli stessi accettino espressamente, con separata nota, le condizioni ivi 

indicate, oltre quanto indicato al precedente punto 2. 

Ai fini del bilancio, la presente deliberazione comporta l’assunzione di un impegno di spesa 

per l’importo di € 23.000,00 a valere sul cap. 113/170, “Spese legali, giudiziarie e varie”, es. 

2017, che presenta sufficiente disponibilità. Eventuali importi a conguaglio saranno oggetto di 

impegni successivi, mentre eventuali minori spese saranno oggetto di economia. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene pubblicata, ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sul sito internet istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Trieste, li 5.4.2018 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 


