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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Conferimento di incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio di 

AdSPMAS nella causa promossa da Duferco Italia Holding Spa e DP 

Consulting Srl avanti il TAR Veneto per l’annullamento, previa 

sospensione dell’esecutività, dell’avviso di concorso di progettazione 

denominato “Concorso di idee - realizzazione e gestione di punti di 

attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia”. 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE in data 29 luglio 2021 le Società Duferco Italia Holding Spa e DP Consulting Srl 

hanno proposto ricorso al TAR Veneto per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività, 

dell’avviso di concorso di progettazione denominato “Concorso di idee - realizzazione e gestione 

di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia (decreto legge 1.4.2021, 

n. 45 convertito in legge 17.5.2021, n. 75)” numero di riferimento: CIG 8804025F40, indetto 

dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, pubblicato sul sito web della 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 29 giugno 2021 e dei documenti allegati: Bando 

di gara, Disciplinare di gara, Documento di indirizzo, nonché di ogni altro atto presupposto, 

conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, previa rimessione alla Corte 

Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità dell’art. 3 del decreto legge 1° aprile 

2021, n. 45 recante “Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico 

crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia”, convertito con 

modifiche dalla legge 17 maggio 2021, n. 75;  

CONSIDERATO CHE è interesse dell’Amministrazione costituirsi nel giudizio al fine di tutelare i 

propri interessi;  

VISTO l’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della legislazione in materia 

portuale” come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 istitutivo 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 coerenza 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; 
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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); 

CONSIDERATA la peculiarità del contenzioso in oggetto, nonché l’opportunità e la necessità di 

una difesa specializzata e particolarmente esperta nella materia, qual è quella offerta dal Prof. 

Avv. Stefano Zunarelli e dall’avv. Alberto Pullini; 

CONSIDERATO il preventivo inviato dallo Studio Legale Zunarelli & Associati, acquisito a 

protocollo n. 12173 in data 05-08-2021, che ammonta ad Euro 12.000,00 (oltre IVA, CPA e 

rimborso spese generali); 

RITENUTA la necessità di procedere alla costituzione in giudizio nella causa in oggetto 

specificata, affidandone il relativo patrocinio, in ogni fase e grado processuale, al Prof. Avv. 

Stefano Zunarelli ed agli avv.ti Alberto Pullini e Jacopo Esposito; 

VISTI i poteri attribuiti al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell’art. 8 della L. 

n. 84/1994 e ss.mm.ii.; 

DECRETA 

di costituirsi nel giudizio in oggetto specificato affidando il patrocinio, in ogni fase e grado al 

Prof. Avv. Stefano Zunarelli ed agli avv.ti Alberto Pullini e Jacopo Esposito. 

Il presente decreto viene pubblicato sull’Albo e sito Web dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Settentrionale 

Il Presidente 

Fulvio Lino Di Blasio 

 


