
Decretazione n. 2020.0000753 autorizzata il 12 gennaio 2021

Oggetto: Tribunale civile di Venezia, sezione lavoro, RG 624/2019,
sentenza n. 252/2020

Con ricorso notificato in data 12/04/2019 prot. AdSPMAS N. 5585, il Sig. ..., ex operaio presso la
CLP, colpito da ..., lamenta la responsabilità della convenuta AdSPMAS ex art 2087 cc ed ex artt
2050 e 2051 cc. Viene chiesta ammissione di CTU medico legale .
In corso di causa l’attore viene a mancare, la controversia è proseguita dagli eredi ed è stata
decisa con sentenza del Tribunale di Venezia n. 252/2020 con cui AdSP è stata condannata al
risarcimento di danni; in particolare:
“1. accertata la responsabilità dell’Ente resistente nella causazione della malattia professionale
che ha determinato il decesso di ..., condanna il medesimo Ente resistente a pagare ai ricorrenti
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, spettante iure hereditatis in proporzione alle
rispettive quote ereditarie ex lege, euro 114.261,00 oltre ad interessi legali dal gennaio 2019 al
saldo effettivo.
2. condanna il medesimo Ente convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida , al netto di
accessori di legge, in Euro 6.500,00; pone le spese di ctu in via definitiva per intero a carico del
medesimo Ente convenuto” Con nota PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0013771.06-10-2020, lo Studio
dell’avv. Cornelio inviava istanza di pagamento relativa alla sentenza citata, per un totale di €
124.706,79, di cui € 114.261,00 a titolo di risarcimento danno, € 961,51 a titolo di interessi legali
calcolati da gennaio 2019 al saldo effettivo calcolato al 30 novembre 2020, i rimanenti per spese
di lite comprensive di accessori di legge.
Secondo i conteggi svolti da RAG, di seguito quanto risulta dovuto a tutto il 31/12/2020, ai sensi
del dispositivo della sentenza in oggetto: Danno: 114.261,00 Interessi legali dal 01/01/2019 al
31/12/2020: 968,87 Totale danno: 115.229,87 Compenso professionale 6.500,00 Spese generali
15% 975,00 c.p.a. 4% 299,00 totale 7.774,00 iva 22% 1.710,28 totale compenso professionale
da dispositivo 9.484,28 Totale complessivo: € 124.714,15.
Alla luce di quanto sopra, si chiede dunque di autorizzare e liquidare la spesa complessiva di €
124.714, 15 a favore dell’avv. Cornelio domiciliatario per l’incasso, attraverso bonifico presso
l’IBAN ... c/o Unicredit Banca, sede di Mestre, intestato all’avv. Enrico Cornelio.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’APV approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n.
02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot.
5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del
22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del
23.03.2012.
La somma viene impegnata al capitolo n. 126/10 dell’anno in corso, in base agli stanziamenti
assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso. Allegati: ricorso ex 414
cpc PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0005585.12-04-2019, sentenza n. 252/2020, conteggi RAG,
conteggi Avv. Cornelio.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 124.714,15 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2020 U12610 2020.00006837 124714.15 Spese per liti, arbitrati,
risarcimenti e accessori

Impegno generale
6837/2020

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Cinzia Zincone

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 05 gennaio 2021
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