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Delibera n°       133/ 2014 

 
 

Oggetto: resistenza nel giudizio instaurato presso il Giudice di Pace di 
Napoli con atto di citazione notificato in data 09.05.2014 -  udienza 
del 18.11.2014   =  conferimento incarico all’Avv. Antonella Sarica. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 Vista la  Legge 28.01.1994  n. 84  recante disposizioni per il riordino della 
legislazione  in  materia  portuale; 
   

Visto  il  D.M.  n. 174 del 30.4.2014 che lo nomina Commissario 
Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli; 
           

Vista la Convenzione, rep. n. 6593 del 4 agosto 2011, registrata all’Agenzia 
delle Entrate Napoli 3 al n. 424/2 del 2/09/2011, con la quale è stato affidato alla 
società UNICOVER S.p.A., con sede in Napoli alla Piazza Francese n.3, il servizio di 
consulenza ed assistenza nell’individuazione, valutazione, controllo e gestione dei 
rischi inerenti allo svolgimento delle attività dell’Autorità Portuale di Napoli 
(brokeraggio assicurativo); 
  

Visto  l’atto di citazione, notificato il 17.09.2012, con il quale il sig. Pasquale 
Gallo chiedeva il risarcimento dei danni occorsi al proprio motociclo il giorno 
16/11/2011, all’interno del Porto di Napoli, al varco doganale nominato “Bausan”, 
allorquando, apprestandosi ad uscire sulla pubblica Via, urtava violentemente la 
sbarra di ingresso al detto varco;  

 
Vista la  polizza  assicurativa  RCT/O n. 23050/065/81232845,  stipulata  

dall’Autorità  Portuale  di  Napoli  con  la  Unipol S.p.A., che  prevede  la possibilità 
di affidare  la  gestione  delle  vertenze  in  danno  direttamente  alla  predetta  
Compagnia  assicuratrice; 

 
Considerato che la Compagnia Unipol S.p.A. ha designato, quale avvocato 

fiduciario incaricato della gestione dei sinistri dell’Autorità Portuale di Napoli, l’Avv. 
Antonella Sarica del Foro di Napoli: 

 
Vista la delibera n. 437 del 26/10/2012 con la quale l’Autorità  Portuale  di  

Napoli veniva autorizzata a  costituirsi  in  giudizio  ed  a  resistere  alla  suddetta  
azione  proposta  dal sig. Pasquale Gallo,  conferendo mandato all’Avv. Antonella 
Sarica del Foro di Napoli;. 
  

Preso atto che la causa si è conclusa con sentenza di rigetto n. 41110/13, in 
cui il Giudice di Pace, dott. Nicola Mazzarella, in sostanza, ha ritenuto che 
l’Autorità Portuale di Napoli ha avuto un comportamento positivo volto ad evitare 
ogni danno a terzi, mentre il sig. Gallo, adottando un comportamento negligente, 
passando sotto un’asta che si presentava a lui stesso in posizione anomala, è stato 
l’unico colpevole ad avere determinato l’accadimento. 
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Visto il nuovo atto di citazione, notificato in data 09.05.2014, con il quale il 
sig. Pasquale Gallo chiede il risarcimento delle lesioni fisiche subite il giorno 
16/11/2011 a seguito dell’evento dannoso su descritto;  

 
Visti gli esiti positivi del primo giudizio e considerato, pertanto, opportuno 

conferire nuovamente mandato all’avvocato fiduciario della Compagnia Unipol 
S.p.A., avv. Antonella Sarica;  

 
D E L I B E R A 

 
Di autorizzare l’Autorità  Portuale  di  Napoli  a  costituirsi  in  giudizio  e  a  

resistere  alla  suddetta  azione  proposta  dal sig. Pasquale Gallo  con atto di 
citazione notificato in data 09.05.2014 e di conferire mandato all’Avv. Antonella 
Sarica del Foro di Napoli. 
 Le spese legali saranno direttamente a carico della Compagnia assicuratrice 
Unipol Assicurazioni S.p.A., così come previsto all’art. 21 della polizza RCT/O n. 
23050/065/81232845. 

 
 
Napoli, lì         
================    
                                                     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

              Francesco KARRER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  notifica all’Ufficio Legale ____________ all’ Area Tecnica______________ 
Napoli, lì_________________ 


