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Oggetto: Procedimento penale n.      RGNR pendente dinanzi alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Napoli per i reati ex art. 81 cpv, 110, 353 comma 

2 c.p. nei confronti dei dipendenti                 e        

   . Assunzione degli oneri legali afferenti il rapporto di patrocinio 

con i rispettivi difensori, Avv. Marcello Fattore, con studio in Napoli, alla via 

Cesario Console n.3 e  Avv. Annalisa Senese con studio in Napoli, alla via A. 

Vespucci n.9 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   

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

materia portuale; 

 Visto il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 174 del 

30.04.2014, che lo nomina Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli;  

Visto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati ex art. 81 cpv, 

110, 353 comma 2 c.p. notificato in data 06.02.2014 ai dipendenti   

    , Dirigente dell’Ufficio   , e alla     

 , quadro B assegnata all’Ufficio        ;  

Visto che i fatti contestati sono ascrivibili a condotte tenute in ragione 

dell’adempimento di doveri d’ufficio, nello specifico l’avere partecipato a una commissione 

di gara per il rilascio di una concessione demaniale marittima, rispettivamente in qualità di 

Presidente e di membro della commissione giudicatrice; 

Visto che l’art. 69 del CCNL dei lavoratori dei porti e l’art.15 del CCNL dei dirigenti 

industriali prevedono che il datore di lavoro, nel caso di specie l’Autorità Portuale di Napoli, 

assicuri l’assistenza legale  ai dipendenti che si trovino coinvolti, in conseguenza di fatti ed 

atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento di compiti assegnati, in un 

procedimento di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, fermo 

restando la rivalsa delle spese sostenute dal datore di lavoro nel caso in cui sia rilevata la 

responsabilità del dipendente per dolo o colpa grave con sentenza passata in giudicato; 

Considerato che, in ragione della qualifica rivestita, sia il             che la 

               sono coperti da specifica polizza assicurativa di tutela legale n.81232882, 

stipulata dall’Autorità Portuale con la Unipol Assicurazioni spa per il periodo 1.4.2012-

31.3.2015 con un massimale di € 50.000 per sinistro; 

Considerato che è in facoltà del dipendente di farsi assistere da un legale di 

propria fiducia, con onere a carico dell'Ente; 

Viste le richieste di assistenza legale formulate dal                    e dalla 

                   , i quali hanno nominato difensori di fiducia, rispettivamente, 

l’Avv. Marcello Fattore, con studio in Napoli, alla via Cesario Console n.3 e  Avv. Annalisa 

Senese con studio in Napoli, alla via A. Vespucci n.9; 
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D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto della nomina degli Avvocati Marcello Fattore, con studio in Napoli, 

alla via Cesario Console n.3 e  Annalisa Senese con studio in Napoli, alla via A. 

Vespucci n.9 quali difensori di fiducia, rispettivamente, del                       

e della     nel procedimento penale n.              RGNR 

pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per i 

reati ex art. 81 cpv, 110, 353 comma 2 c.p.; 

2. di assumere gli oneri legali afferenti il rapporto di patrocinio con i rispettivi 

difensori, secondo quanto stabilito dalle condizioni di polizza tutela legale 

n.81232882, stipulata dall’Autorità Portuale con la Unipol Assicurazioni spa per il 

periodo 1.4.2012-31.3.2015 con un massimale di € 50.000 per sinistro; 

3. Di trasmettere la presente al     , alla       , 

al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali per i  consequenziali 

adempimenti.  

Ufficio  Legale                                                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                      

                                                                      (Prof. Arch. Francesco Karrer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica :  Area  AA.  GG.  e  CC. ___________ ; Area  Amm.vo Cont. ________;                                    

________________;     _______________. 

 


