
 

 

Oggetto: Modifica all’art. 7 del Regolamento delle riunioni del Comitato di ge-

stione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 13/2019 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

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

2016, n. 169 nonché, successivamente, dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 ;  

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 Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTA la precedente Deliberazione del Comitato di gestione n. 1/2017 del 12 

aprile 2017, recante “Approvazione del Regolamento delle riunioni del Comitato 

di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”; 

VISTO, in particolare, l’art. 7, comma 2° del Regolamento allegato alla predetta 

Deliberazione, per cui «Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un Magistra-

to della Corte dei Conti o del Tribunale, dal Segretario Generale dell’Autorità, 

dai dipendenti dell’ufficio legale interno della stessa Autorità, da Avvocati 

dell’Avvocatura dello Stato ovvero del libero foro in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 6, comma 7 della legge n. 84/1994 e s.m.i.»; 

VISTA la Determinazione della Corte dei Conti – Sezione Centrale del Controllo 

sugli Enti – recante  relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione fi-

nanziaria dell’Autorità Portuale di Trieste (ora Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale) per gli esercizi 2015 – 2016 nella quale si legge, tra 

l’altro, che la disposizione regolamentare sopra riportata «confligge con il dispo-

sto del DPR n. 388 del 1995 in materia di incarichi autorizzabili» 

VISTA la nota della Corte dei Conti – Sezione Centrale del Controllo sugli Enti 

prot. 1218 del 26.3.2019, con la quale, tra l’altro erano state richieste all’Autorità 

di Sistema Portuale notizie in ordine “alle modifiche apportate al Regolamento di 

funzionamento del Comitato di gestione con riferimento, in particolare, 

all’articolo 7 del medesimo Regolamento »; 

VISTE le risultanze dell’audizione tenutasi presso la sede della Corte dei Conti – 

Sezione Centrale del Controllo sugli Enti – in data 9.5.2019, nel corso della quale 

sono state acquisite precisazioni in ordine a quanto sopra; 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 6, lett. f) del sopra citato DPR 27 luglio 

1995, n. 388, che vieta ai magistrati della Corte dei Conti la partecipazione ad or-
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gani con poteri di gestione; 

RITENUTO di effettuare l’adeguamento del disposto regolamentare alla lettera 

della norma del DPR n. 388/1995 così come peraltro richiesto dalla Corte dei 

Conti; 

RITENUTO di estendere altresì, per analogia, l’eliminazione del riferimento al 

magistrato della Corte dei Conti altresì al magistrato del Tribunale, parimenti pre-

sente nel testo dell’art. 7, comma 2° del Regolamento in parola; 

SENTITO il Segretario generale, 

SU PROPOSTA del Presidente, 

 

DELIBERA 

 

di modificare l’art. 7, comma 2° del Regolamento delle riunioni del Comitato di 

gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale eliminan-

do i riferimenti ivi contenuti alla possibilità di partecipazione alle riunioni di tale 

organo, su richiesta del Presidente, di un magistrato della Corte dei Conti o del 

Tribunale. 

Il nuovo testo del predetto articolo 7, comma 2° del Regolamento, risultante dalla 

modifica di cui sopra, è il seguente: «Il Presidente ha facoltà di farsi assistere dal 

Segretario Generale dell’Autorità, dai dipendenti dell’ufficio legale interno della 

stessa Autorità, da Avvocati dell’Avvocatura dello Stato ovvero del libero foro in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 7 della legge n. 84/1994 e 

s.m.i.». 

Trieste, li 11 luglio 2019 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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