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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Autorizzazione a rappresentare e assistere stragiudizialmente l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale all’Avv. Alberto 
Checchetto dello Studio Olivetti Scopinich del Foro di Venezia al fine di 
risolvere in via conciliativa le vertenze inerenti le diffide INAIL prot. 
AdSPMAS n. 7209 del 06/05/2021, n. 6692 del 28/04/2021, n. 7199 del 
06/05/2021, n. 9308 del 14/06/2021.  

 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO che con note assunte al prot. AdSPMAS n. 7209 del 06/05/2021, n. 6692 del 
28/04/2021, n. 7199 del 06/05/2021, n. 9308 del 14/06/2021, INAIL, Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha diffidato l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale al pagamento della somma complessiva di € 991.062,36 a titolo 
di rimborso delle prestazioni erogate dal medesimo Istituto per la malattia professionale patita 
dai lavoratori portuali di cui alle diffide in oggetto. 
 
VISTI gli orientamenti giurisprudenziali in materia, le precedenti conciliazioni raggiunte e 
l’importante risparmio ottenuto dall’Ente grazie all’attività svolta dall’Avv. Alberto Checchetto 
dello Studio Olivetti Scopinich del Foro di Venezia, si è chiesto al medesimo legale con appositi 
mandati esplorativi, di valutare i documenti trasmessi e verificare la volontà di INAIL di 
addivenire ad una transazione, evitando così gli ulteriori oneri derivanti da un giudizio. 
 
TENUTO CONTO che INAIL, per il tramite della sua Avvocatura Regionale per il Veneto, ha già 
manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa che prevede una riduzione del 
70% delle sue pretese risarcitorie avanzate con riferimento alle posizioni di cui alle diffide prot. 
AdSPMAS n. 7209 del 06/05/2021, n. 6692 del 28/04/2021, n. 7199 del 06/05/2021 e che è in 
corso la verifica della posizione di cui alla diffida n. 9308 del 14/06/2021. 
 
CONSIDERATO CHE è interesse dell'Ente tutelare i propri interessi. 
 
VISTO l’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della legislazione in materia 
portuale” come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 istitutivo delle Autorità di Sistema Portuale, 
che al comma 7 prevede la facoltà di attribuire il patrocinio in giudizio agli avvocati del libero 
foro, ciò in coerenza con le previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del 
Consiglio del 26.02.2014 che espressamente esclude all’art. 10 i servizi legali dall’ambito di 
applicazione della normativa sugli appalti di servizi, come tra l’altro confermato anche dal parere 
del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2017 n. 2109. 
 
ATTESO altresì che con sentenza del Consiglio di Stato n. 3238/2014 è stata ritenuta facoltativa 
e non obbligatoria la rappresentanza dell’Ente da parte dell’Avvocatura di Stato. 
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VISTI i poteri attribuiti al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale ai sensi del Decreto M INF. UFFGAB. REG DECRETI. R. 0000224 del 28-05-2021 e 
registrato da AdSP MAS con Prot. AdSP MAS.E.0008689 del 31-05-2021. 

CONSIDERATO che per la peculiarità della materia questa Amministrazione ha già conferito allo 
Studio Legale Olivetti e Scopinich, nella persona dell’Avv. Alberto Checchetto, apposito mandato 
per la risoluzione conciliativa di posizione analoga che potrà essere anche trattata 
congiuntamente con quelle in oggetto. 

DECRETA 

di conferire mandato di rappresentanza ai fini di esperire una conciliazione/transazione con 
riferimento alle diffide INAIL prot. AdSPMAS n. 7209 del 06/05/2021, n. 6692 del 28/04/2021, 
n. 7199 del 06/05/2021, n. 9308 del 14/06/2021 che potranno essere anche trattate 
congiuntamente. 

Il presente decreto viene pubblicato sull’Albo e sito Web dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale. 
 

 

 IL PRESIDENTE 
 Fulvio Lino Di Blasio 

 


