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Oggetto: atto di citazione, notificato il 12.01.2018, proposto innanzi al Tribunale 

Civile di Napoli dal sig. –omissis- c/Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale.  Risarcimento delle lesioni derivanti dal sinistro del 20/05/2014. 

Resistenza in giudizio con conferimento incarico all’avv. Quirino Mariano Palagano. 

 

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; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 

VISTO l’ atto di citazione, notificato il 12.01.2018 ed assunto al protocollo AdSP n. 

0194 in pari data, proposto innanzi al Tribunale Civile di Napoli dal sig. –omissis- 

c/Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per il risarcimento delle lesioni 

derivanti dal sinistro del 20/05/2014; 

CONSIDERATA la necessità di costituirsi in giudizio e resistere in nome e per 

conto dell’Ente nella controversia di cui all’oggetto; 

VISTA la  polizza  assicurativa  RCT/O stipulata con la UnipolSai S.p.A., che  

prevede la possibilità di affidare  la  gestione  delle  vertenze  in  danno  direttamente  

alla  predetta  Compagnia assicuratrice, che ne assume i relativi oneri; 

VISTA la email del 24 gennaio 2018, della dr.ssa Monda della Marsh S.p.A., con la 

quale è stato comunicato che la Compagnia UnipolSai S.p.A. ha designato, quale 

avvocato fiduciario incaricato della costituzione in giudizio, l’Avv. Quirino Mariano 

Palagano; 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

                                                                                 (Avv. Antonio del Mese) 

                                                                                _________________ 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo 

il presente schema di deliberazione; 
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1) Di autorizzare l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a costituirsi 

in giudizio e a resistere alla citazione pendente innanzi al Tribunale Civile di Napoli, 

notificato dall’avv. Armando Cipolletta, ed acquisito al protocollo generale AdSP n. 

0194 del 12.01.2018, proposto innanzi al Tribunale Civile di Napoli dal sig. –

omissis- c/l’AdSP del Mar Tirreno Centrale per il risarcimento delle lesioni derivanti 

dal sinistro del 20/05/2014; 

2) di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, ad ogni effetto di legge, 

all’avvocato Quirino Mariano Palagano, indicato dalla Compagnia UnipolSai S.p.A., 

con studio in Napoli alla via Cesare Rossaroll n. 70, al quale verrà rilasciato 

apposito mandato;  

3) le spese legali saranno direttamente a carico della UnipolSai S.p.A., così come 

previsto dalla polizza RCT/O n. 39245/065/81232845; 

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

effetti della L. 84/94, del D.Lgs. n. 169/2016 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

5) di trasmettere la presente deliberazione all’Avvocatura per i consequenziali 

adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti 

Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2018, Pagamenti e varie. 
Napoli, 10.04.2018        
================    
Ufficio  Legale       

IL PRESIDENTE 
           Pietro SPIRITO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Si notifica  all’Avvocatura_______________ 
via mail:  R.P.C.T. __________. 
 
Napoli, _______________ 
 


