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Oggetto: ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dai sig.ri ………………………. + 5 in proprio e 

nelle rispettive qualità di eredi congiunti del sig. ……………………….. contro l’Autorità 

Portuale di Napoli – Tribunale di Napoli, III^ Sezione Lavoro, R.G. n. …………… – Giudice 

dott. ssa Monica Galante- conferimento incarico di consulente tecnico di parte al dott. 

Diego Gerbasio. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  

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

portuale; 

Visto il Decreto n. 458 del 30 ottobre 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli, con poteri e 

attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni; 

 Visto il ricorso proposto dai sig.ri …………………………..+ 5 in proprio e nelle rispettive 

qualità di eredi congiunti del sig.  ………………..………..innanzi al Tribunale di Napoli – III^sez. 

Lavoro, con il quale è stato chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologici, morali, da 

lutto, esistenziali) tutti subiti e patendi iure successionis e iure proprio dai ricorrenti a seguito del 

decesso per malattia professionale (amianto) del sig. …………….., loro padre e nonno;    

 Vista la delibera n. 300/13 del 19/07/2013 con la quale l’Autorità Portuale di Napoli ha 

affidato l’incarico di rappresentanza e difesa nel suindicato giudizio all’Avvocato interno Rossella 

Iandolo; 

Considerato che all’udienza del 5/02/2015 il CTU, dott. Ciro Mauro - con studio in Napoli 

alla via M. Semmola n. 136 - nominato dal Giudice del Tribunale di Napoli dott.ssa Monica 

Galante ha effettuato alla stessa udienza il giuramento, fissando l’inizio delle operazioni peritali il 

giorno 18/04/2016 ;  

Considerato che alla medesima udienza del 5/02/2015, il Giudice del Tribunale di Napoli 

dott.ssa Monica Galante ha dato alle parti in causa termine perentorio di n. 6 giorni dalla data di 

udienza per la trasmissione del formale atto di nomina del consulente tecnico di parte; 

 Vista la necessità di nominare un CTP dell’Autorità Portuale di Napoli che avrà il compito 

di assistere il CTU nello svolgimento delle operazioni peritali e di fornire una idonea consulenza 

medico-legale di parte; 

            Considerato che la causa è del tutto sovrapponibile al giudizio n. …………. avente ad 

oggetto il risarcimento danni da malattia professionale (amianto) di un ex lavoratore della CULP e 

che il Giudice dott.ssa Monica Galante ha ritenuto di conferire l’incarico di CTU al medesimo 

consulente nominato dal Giudice dott. Bile nella citata causa gemella;  

           Visto che nella causa gemella n. ………………., avente il medesimo oggetto, è stato 

nominato da questa Autorità ortuale, come CTP, il dott. Diego Gerbasio, medico specialista in 

anatomia patologica, iscritto all’albo al numero 27490; 
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Considerata l’urgenza della formalizzazione della nomina di un Consulente tecnico di parte per 

l’Autorità Portuale di Napoli nei termini ordinati dal Giudice del Tribunale – III^ sez. lavoro,  

dott.ssa Monica Galante e vista la proposta da parte dell’avvocato difensore nel giudizio in epigrafe 

di nominare, per le suesposte motivazioni, come CTP il dott. Diego Gerbasio, medico specialista in 

anatomia patologica, iscritto all’albo al numero 27490; 

 Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa presuntiva 

di € 2.300,00 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2016 

emesso dall’ufficio ragioneria numero 16-APA/36 del 25/02/2016; 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, 

secondo il presente schema di deliberazione predisposto dall’Avv. Rossella Iandolo, n.q. di 

avvocato costituito nel giudizio in epigrafe 

Avv. Rossella Iandolo 

 _____________________ 

 

 
DELIBERA 

 
 

1) Di nominare il dott. Diego Gerbasio, medico specialista in anatomia patologica con Studio in 

Napoli alla via F. Caracciolo n. 14, consulente tecnico di parte dell’Autorità Portuale di Napoli 

nel giudizio proposto dai sig.ri …………………….. + 5 in proprio e nelle rispettive qualità di 

eredi congiunti del sig. ………………… incardinato presso il Tribunale di Napoli, III^sez. 

Lavoro, R.G. n…………; 

2) Di conferire al suindicato professionista l’incarico di assistere il CTU nello svolgimento delle 

operazioni peritali e di fornire una idonea consulenza medico-legale di parte accertando e 

determinando, tra l’altro, se e da quali patologie era affetto il de cuius dei ricorrenti e, in caso 

affermativo, se le stesse erano dipendenti dall’attività lavorativa svolta; 

3) Di impegnare l’importo di € 2.300,00 quale spesa presuntiva; tale spesa graverà sul capitolo 

27 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità; 

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

della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità 

portuale di Napoli.  

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali e 

all’avv. Rossella Iandolo per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T., al 

funzionario Diego Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità 
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portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2016, Pagamenti e Varie. 

 
Napoli, lì         
================    
Ufficio  Legale  

 
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    C.A. (CP) Antonio BASILE 
 
 
 
 
 
 
Si notifica  all’Area  Aff. GG. e  CC.- Uff. Legale _____________ Avv.Iandolo - Uff. legale; Area Amm.vo 
Contabile-RAG ________ via mail: R.C.P.T. ___________D. Sara. _________. 
 
Napoli, lì _______________ 
 


