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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Autorizzazione a rappresentare e assistere in giudizio l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale agli Avvocati Franco Zambelli 
del Foro di Venezia e Prof. Francesco Volpe del Foro di Padova avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto –nel ricorso promosso da 
Venezia Terminal Passeggeri per l’accertamento sul silenzio inadempi-
mento serbato da ADSPMAS sulle istanze di partenariato – RG n. 898/2020 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 09.09.2020 Venezia Terminal 
Passeggeri SpA ha convenuto l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adria-
tico Settentrionale, con vertenza R.G. 898/2020, come legittimata passiva 
per l’accertamento avanti al TAR Veneto del silenzio inadempimento serbato 
da AdSPMAS stessa sulle istanze di partenariato a sensi dell’art 183 co 15 ss 
DLgs 50/2016 proposte in data 30/10/2019, previo, se del caso, annulla-
mento dei provvedimenti 06/02/2020 e 08/07/2020, questi ultimi già impu-
gnati mediante autonomi ricorsi e per la declaratoria dell’obbligo di Ad-
SPMAS di provvedere in ordine a tali istanze a sensi di legge all’esito dei pro-
cedimenti previsti dalla norma azionata. 
CONSIDERATO CHE è interesse dell'Ente costituirsi nel giudizio instaurato al 
fine di chiedere il rigetto del ricorso e, dunque, tutelare i propri interessi; 
VISTO l’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della le-
gislazione in materia portuale” come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 isti-
tutivo delle Autorità di Sistema Portuale, che al comma 7 prevede la facoltà 
di attribuire il patrocinio in giudizio agli avvocati del libero foro, ciò in coe-
renza con le previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del 
Consiglio del 26.02.2014 che espressamente esclude all’art. 10 i servizi legali 
dall’ambito di applicazione della normativa sugli appalti di servizi, come tra 
l’altro confermato anche dal parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2017 
n. 2109; 
ATTESO altresì che con sentenza del Consiglio di Stato n. 3238/2014 è stata 
ritenuta facoltativa e non obbligatoria la rappresentanza in giudizio dell’Ente 
da parte dell’Avvocatura di Stato); 
VISTI i poteri attribuiti al Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ai sensi del Decreto M INF. 
UFFGAB. REG DECRETI. R. 0000332. 06-08-2020 e registrato da AdSP MAS 
con Prot. AdSP MAS.E.0011271. 10-08-2020; 
CONSIDERATA la peculiarità del contenzioso in oggetto, nonché l’opportu-
nità e la necessità di una difesa specializzata e particolarmente esperta nella 
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materia, qual è quella offerta dagli Avvocati Franco Zambelli dello Studio 
Zambelli e Tassetto in Mestre (VE) e dell’Avv. Prof. Francesco Volpe del Foro 
di Padova; 
CONSIDERATO il preventivo inviato dall’Avv. Zambelli, comprensivo del pa-
trocinio e dalla consulenza da parte di entrambi gli Avvocati sopra citati, ac-
quisito a protocollo n. 13290.25-09-2020che ammonta ad Euro 11.906,42 
(IVA al 22%, CPA al 4% e spese generali al 15% incluse); 
RITENUTA la necessità di procedere alla costituzione in giudizio nella causa 
in oggetto specificata, affidandone il relativo patrocinio, in ogni fase e grado 
processuale, agli Avvocati Franco Zambelli e Francesco Volpe; 

DECRETA 
Di costituirsi nel giudizio in oggetto specificato affidando il patrocinio, in ogni 
fase e grado, agli Avvocati Franco Zambelli del Foro di Venezia e Prof. Fran-
cesco Volpe del Foro di Padova. 
Il presente decreto viene pubblicato sull’Albo e sito Web dell'Autorità di Si-
stema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Dott. Pino Musolino 

 
 

 
 


