
                                                                                      Delibera n.___74/14 
 
 
 

Oggetto:    Liquidazione  sinistro  del 30.10.2000 – Eredi Granieri Ludovico –   
Pagamento  franchigia  contrattuale  ex  art. 8 polizza assicurativa  RCT/O 
Navale  n. 4103915. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
                                                                            

� Vista la legge 28.1.1994 n.84 recante disposizioni per il riordino della legislazione 

in materia portuale ed istitutiva dell’Autorità Portuale di Napoli; 

 

� Visto il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 444 

dell’11.12.2013, che lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale 

di Napoli a far data dall’11/12/2013; 

 

� Vista la polizza n.4103915/N, stipulata con la Navale Assicurazioni s.p.a. a 

copertura della responsabilità civile dell’Autorità Portuale di Napoli, con 

decorrenza dall’1.5.1998  e fino al 24.06.2005; 

 

� Visto l’art.8 di detta polizza che stabiliva la previa deduzione di una franchigia a 
carico dell’Autorità Portuale pari ad € 2.582,28 (allora L. 5.000.000) dal 
risarcimento dovuto per il verificarsi di  ciascun sinistro;  

 
� Considerato che, con atto di citazione notificato il  28/10/2003 all’Autorità 

Portuale di Napoli, veniva iniziato un processo civile in quanto i sig.ri Cosentino 
Gaetana Granieri Michele, Daniela, Pasquale, Rossella e Marianna, in qualità di 
eredi del sig. Granieri Ludovico, chiedevano l’accertamento delle responsabilità 
dell’Ente in ordine al sinistro, avvenuto in data 30/10/2000, che vedeva coinvolto 
il defunto sig. Granieri Ludovico ed il conseguente risarcimento di tutti i danni 
patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti per effetto del decesso; 

 
� Considerato che il processo civile, con ordinanza resa in data 07/06/2004,  veniva 

sospeso in attesa dell’esito di quello penale, oggi conclusosi sia in primo grado che 
in appello; 

 
� Visto l’atto di citazione notificato in data 9/10/2012 con il quale sig.ri Cosentino 

Gaetana Granieri Michele, Daniela, Pasquale, Rossella e Marianna, in qualità di 
eredi del sig. Granieri Ludovico, interessati a proseguire il suindicato processo 
sospeso, hanno chiesto il risarcimento dei danni da perdita parentale; 
 

�  Vista la delibera n. 499 del 29/11/2012 che ha autorizzato l’Autorità  Portuale  di  
Napoli  a  costituirsi  in  giudizio  ed  a  resistere  alla  suddetta  azione  proposta  
sig.ri Cosentino Gaetana Granieri Michele, Daniela, Pasquale, Rossella e 
Marianna, in qualità di eredi del sig. Granieri Ludovico, conferendo mandato 
all’Avv. Maurizio Parisio del Foro di Napoli; 
 
 



� Preso atto che, così come comunicato dall’avv. Parisio, la Compagnia assicurativa 
Unipol (ex Divisione Navale Assicurazioni), al termine degli accertamenti peritali 
dalla stessa condotti, ha ritenuto opportuno procedere alla liquidazione in via 
stragiudiziale del sinistro; 

 
� Visto l’estratto conto inviato dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. (ex Divisione Navale)  

assunto al prot. A.P. n 1308 del 3/03/2014, con il quale è stato richiesto il 
pagamento della franchigia, maturata in base alle condizioni di polizza; 

 

� Vista la disponibilità sul capitolo …. di bilancio per il corrente esercizio finanziario; 

           

DELIBERA  

 

1. di autorizzare il pagamento dell’importo di € 2.582,28= 

(duemilacinquecentoottantadue/28) alla compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. 

(ex Divisione Navale) quale liquidazione della franchigia prevista all’art. 8 delle 

condizioni di assicurazione della polizza Navale n.4103915, per i danni subiti dal 

Sig. Ludovico Granieri a seguito del sinistro del 30.10.2000, con accredito sul 

conto corrente presso……………;  

2. la spesa farà carico sul competente capitolo n…. di bilancio per il corrente 

esercizio finanziario. 

 
Napoli, lì______________ 

                                                                                

         

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

       (Amm. Felicio Angrisano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notifica: 1) Ufficio Legale_____________; 2) Ufficio Ragioneria____  


