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Oggetto: definizione transattiva della controversia R.G. 1528/2010 pendente 

innanzi al Tribunale Civile di Salerno, promossa con Atto di citazione del Sig. –

omissis- contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già 

Autorità Portuale di Salerno) – risarcimento danni da insidia su area portuale 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 

lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Preso atto che: 

 è pendente innanzi al Tribunale Civile di Salerno la causa n. R.G. 1528/2010 

promossa contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già 

Autorità Portuale di Salerno) dal Sig. –omissis-, che domandava di dichiarare 

responsabile l’Autorità Portuale di Salerno ex art. 2043 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 posto di ormeggio n. 18 in data 12/04/2002, mentre 

quale ormeggiatore del Gruppo Ormeggiatori del Porto, era intento nelle 

operazioni di ormeggio della nave Grande Europa; 

 avverso tale Atto di citazione questo Ente 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; 

 al tempo del sinistro l’Ente, appena costituito, non aveva ancora stipulato 

apposita polizza RCT/O, pertanto, ogni risarcimento sarebbe stato a valere sul 

bilancio dell’Ente; 

 in sede di CTU medica, il Consulente concludeva che “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 – 
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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%”; 

 all’udienza del 20/11/2013 la causa veniva rinviata varie volte per la 

precisazione delle conclusioni. All’udienza del 24/04/2019 la causa, su 

sollecitazione 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; 

 il valore della domanda di controparte veniva quantificata all’udienza del 

16/09/2015 in una somma comprensiva di interessi oscillante tra i  diecimila e 

gli undicimila euro oltre le spese legali in caso id soccombenza dell’Ente;  

 inoltre, agli atti di giudizio risultava incartata  perizia fatta dall’INAIL in tempi 

più ravvicinati rispetto al sinistro, che riconosceva all’attore postumi nella 

misura del 3 (tre) %; 

 l’avvocato contestava comunque le avverse pretese, chiedendo in via principale il 

rigetto della domanda ed in via gradata la riduzione del quantum; 

 la proposta transattiva veniva sottoposta in data 17/07/2019 al Presidente e, per 

conoscenza,  al Dirigente dell’Avvocatura, ed il Presidente autorizzava ad avviare 

una trattativa; 

 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; 

Vista la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 28581 del 24/07/2015 che, similmente a quanto già accade per le 

amministrazioni dello Stato, ha sancito la necessità da parte dell’Ente, prima di definire 

un accordo transattivo, “… di essere supportato in via preventiva dalla competente 

Avvocatura al fine di consentire una ponderata valutazione delle possibili scelte…” e che 

la responsabilità connesse alla gestione dei contenziosi fa  direttamente capo 

all’Amministrazione; 

Acquisito in data 10/10/2019 il parere dell’Avv. Barbara Pisacane, Responsabile 

Avvocatura UTP di Salerno, avvocato costituito in causa, che alla luce dei presupposti 

decisionali dell’Ente, fornito motivato giudizio prognostico circa l’esito del giudizio alla 

luce della CTU non favorevole e della perizia dell’INAIL che riconosceva postumi per il 

3%, non ha ravvisato motivi ostativi alla transazione nei termini sopra descritti; 

Visto lo schema dell’Atto di Transazione, allegato quale parte integrante del 

presente atto deliberativo;  

Viste, altresì:  

- la Relazione del Comitato di Gestione all’assestamento del bilancio preventivo 

2019, allegata al Verbale n. 40/2019; 

- lo schema dell’assestamento di bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 2019 

allegato alla Delibera del Comitato di Gestione n. 59 del 11/10/2019 di approvazione 

dell’assestamento del bilancio preventivo dell’esercizio 2019; 
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- la nota del MIT prot. n. 33154 del 09/12/2019 di approvazione della delibera di 

assestamento del bilancio preventivo dell’esercizio 2019; 

Visto il certificato di diponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa pari 

ad € 6.000,00 (euro seimila/00) a valere sul capitolo numero 37 “spese per liti e 

arbitrati” in conto competenza dell’esercizio finanziario 2019 emesso dall’Ufficio 

Bilancio, Contabilità, Tributi che costituisce parte integrante della presente 

determinazione; 

Dato atto di quanto sopra relazionato dall’avvocato Responsabile dell’Avvocatura 

di Salerno, altresì costituito in giudizio; 

 

RESPONSABILE AVVOCATURA UTP SALERNO 

           Avv. Barbara Pisacane 

 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità formale, amministrativa e contabile della presente deliberazione ex artt. 4, 5 

e 6 L. 241/90, proponendo, a fini deflattivi del contenzioso poco favorevoli ed onde 

scongiurare aggravio di ulteriori spese processuali, di procedere alla transazione in 

oggetto; 

 
  IL SEGRETARIO GENERALE  

  Ing. Francesco Messineo 

 

  

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, sentito il 

Dirigente dell’Avvocatura ai sensi dell’art. 2 comma 5 del Regolamento sul 

Funzionamento dell’Avvocatura approvato con Delibera presidenziale n. 269/2017, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria  

 

  DELIBERA 

 

1) Di approvare l’Atto di Transazione, allegato quale parte integrante alla presente 

delibera, e di autorizzarne la sottoscrizione; 

2) Di autorizzare il pagamento del complessivo importo di € 6.000,00 (euro 

seimila/00), che verrà corrisposto con le modalità ed entro i termini riportati 

nell’Atto di Transazione allegato; 

3) Che la spesa graverà sul capitolo 37 come da certificato di disponibilità n. 2019-

9094 del 12.12.2019; 

4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D. Lgs. n.169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
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5) Di trasmettere la presente delibera al Dirigente dell’Avvocatura, all’Avv. Barbara 

Pisacane, Responsabile dell’Avvocatura – Ufficio Territoriale Portuale di Salerno, 

difensore costituito nel relativo giudizio e al Dirigente dell’Ufficio Bilancio, 

Contabilità, Tributi per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. 

affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere Organo 

Monocratico di Vertice/anno 2019; 

Napoli-Salerno, 16.12.2019         
 

  IL PRESIDENTE 
    Dr. Pietro SPIRITO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


