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ATTO DI TRANSAZIONE 

TRA 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (già Autorità Portuale di Salerno 

soppressa ed assorbita con decorrenza 01/01/2018 in forza di d.lgs. 169/2016), con sede in Piazzale 

Pisacane- Porto Napoli 80133 – Napoli, codice fiscale 95255720633 in persona del Legale 

rappresentante p.t. Prof. Dr. Pietro Spirito, nato a Maddaloni (CE) il 20.4.1962 (C.F. 

SPRPTR62D20E791I), (Autorità);  

E 

- SIG. –OMISSIS-, nato –omissis-, residente in –omissis-, codice fiscale –omissis-, rappresentato e 

difeso dall’avv. Anna Amantea (c.f. MNTNNA65E69H703J) del Foro di Salerno, che in nome e epr 

conto del medesimo sottoscrive la presente in forza dell’allegata procura datata ____________;  

 

******* 

Premesso che  

A. Il Sig. –omissis- promuoveva innanzi al Tribunale Civile di Salerno la causa n. R.G. 

1528/2010 contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità 

Portuale di Salerno), domandando di dichiarare responsabile l’Autorità Portuale di Salerno 

per omessa manutenzione della banchina e, per l’effetto, condannarla al risarcimento dei 

danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall’attore per la caduta a causa di un ferro 

sporgente nell’asfalto sulla banchina del Molo Trapezio del Porto Commerciale di Salerno; 

B. Avverso tale Atto di citazione l’Autorità si costituiva in giudizio, conferendo incarico legale 

all’avv. Barbara Pisacane, in virtù di Delibera presidenziale n. 53 del 06/04/2010, che 

eccepiva l’infondatezza della pretesa dell’attore, costituendosi in giudizio con Comparsa di 

Costituzione e Risposta; 

C. Al tempo del sinistro l’Autorità, appena costituita, non aveva ancora stipulato apposita 

polizza RCT/O, pertanto, ogni risarcimento sarebbe stato a valere sul bilancio dell’Ente; 

D. All’esito della CTU, secondo cui “non esiste alcun dubbio sul nesso causale, e cioè le 

lesioni riportate dal periziando sono del tutto compatibili con la dinamica del sinistro in 

oggetto, sia per cronologia che per efficienza lesiva. L’esame clinico e le risultanza delle 

visite specialistiche eseguite sul periziando evidenziano l’esistenza di postumi a carico 

dell’arto inferiore dx. Alla luce delle tabelle comunemente in uso in ambito RC, ritengo 

essere nel giusto affermando che i postumi presenti allo stato attuale siano quantificabili in 

misura del 3-4 (tre – quattro) %, con un’inabilità temporanea totale di giorni 7 (sette) ed 

un’inabilità parziale di giorni 20 (VENTI) al 50% e 10 (DIECI) al 25%”; e vista la perizia 

INAIL che attestava postumi al 3%, all’udienza del 24/04/2019 la causa, su sollecitazione 



 

 2 

2 

del GOT, veniva rinviata per eventuale definizione transattiva al 16/10/2019, in vista della 

quale la parti avviavano le attività finalizzate al bonario componimento; 

E. Interessati la Presidenza e l’Avvocatura interna all’Ente, il Presidente autorizzava ad avviare 

una trattativa e in data 30/09/2019 l’avvocato di controparte con nota prot. n. 21414 

comunicava che il proprio assistito accettava a titolo transattivo l’importo di € 6.000,00 

omnia; 

F. è interesse di entrambe le parti definire bonariamente la suddetta vertenza, ai fini della 

definizione del giudizio pendente.   

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. L’Autorità offre all’Attore, che accetta, a saldo e stralcio di tutto quanto richiesto, la somma 

omnicomprensiva di € 6.000,00 (euro seimila/00), spese legali compensate, a titolo risarcimento 

danni 

3. La suddetta somma verrà versata dall’Autorità entro 40 giorni decorrenti da quando sarà 

perfezionato lo scambio a mezzo PEC della transazione sottoscritta digitalmente dal rappresentante 

legale dell’Ente e dall’avv. Anna Amantea in nome e per conto del Sig. –omissis-. La somma a titolo 

di risarcimento danni sarà versata sul C/C –omissis- intestato al sig. –omissis-. 

4. Il sig. –omissis- si impegna sin da subito a non coltivare e/o sospendere le azioni di risarcimento 

del danno, e rinuncia – a condizione dell’effettivo conseguimento della somma di cui al punto 2 – 

all’azione di risarcimento del danno e a qualunque futura azione a qualsivoglia titolo in relazione al 

sinistro di cui al giudizio RG 1528/2010. 

5. Le parti, una volta sottoscritta la transazione e corrisposte le somme ivi previste, non 

presenzieranno alla prossima udienza del giudizio RG 1528/2010 fissata per il 05/02/2020, facendola 

cancellare dal ruolo. 

6. Le parti, a condizione del puntuale adempimento delle rispettive obbligazioni, dichiarano di aver 

definito ogni loro reciproca pendenza e di non aver null’altro a pretendere l’una dall’altra per ogni e 

qualsiasi causale derivante e/o riferibile alle vicende di cui all’atto di citazione RG 1528/2010. 

7. Il presente accordo viene, altresì, firmato digitalmente per il Sig. –omissis- dal difensore 

procuratore costituito Avv. Anna Amantea del Foro di Salerno, mentre per l’Autorità dal 

Rappresentante Legale Presidente Dr. Pietro Spirito.  

8. I difensori delle parti sottoscrivono digitalmente la presente anche per rinunciare al vincolo di 

solidarietà di cui all’art. 13 della Legge Professionale. 

Salerno/Napoli……..    

 

Per il sig. –omissis-                     Il presidente dell’AdSP-MTC  

     Avv. Anna Amantea                      Prof. Pietro Spirito 



 

 3 

3 

______________________________                              ______________________________ 

 

 

 

Per rinuncia al beneficio del vincolo di solidarietà  

(Art. 13 L.P) 

Avv. Anna Amantea 

 

Avv. Barbara Pisacane  

 

 


