
Decretazione n. 2021.0000562 autorizzata il 20 ottobre 2021

Oggetto: Atto di Transazione INAIL c/ AdSPMAS 05 10 2021 - Impegno di
spesa e contestuale liquidazione

Con note assunte al prot. AdSPMAS, n. 3261 del 01/03/2021, n. 7209 del 06/05/2021, n. 6692 del
28/04/2021 e n. 7199 del 06/05/2021, INAIL notificava all’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale le diffide stragiudiziali ai fini dell’azione di rivalsa con riferimento alle
seguenti posizioni:
- malattia professionale patita dal lavoratore portuale ............, nato il 04.04.1939 e deceduto l’
11.02.2017 per il quale veniva richiesta il pagamento di una somma pari ad € 196.743,00;
- malattia professionale patita dal lavoratore portuale ............., nato il 07.11.1947 e deceduto il
09.11.2016. per il quale veniva richiesta il pagamento di una somma pari ad € 304.539,08;
- malattia professionale patita dal lavoratore portuale .............., nato il 10.01.1938 e deceduto il
16.09.2018 per il quale veniva richiesta il pagamento di una somma pari ad € 267.279,11;
- malattia professionale patita dal lavoratore portuale ............. nato il 27.11.1942 per il quale
veniva richiesta il pagamento di una somma pari ad € 143.088,14.
Riassumendo, INAIL diffidava AdSPMAS al pagamento complessivo di € 911.649,33 a titolo di
rimborso delle prestazioni erogate dal medesimo Istituto per la malattia professionale patita dai
lavoratori portuali di cui alle diffide in oggetto.
Considerati gli orientamenti giurisprudenziali in materia nonchè le precedenti conciliazioni
raggiunte e l’importante risparmio ottenuto dall’Ente, AdSPMAS conferiva mandato esplorativo
all’Avv. Alberto Checchetto dello Studio Olivetti Scopinich del Foro di Venezia, con richiesta di
verificare la volontà di INAIL di addivenire ad una soluzione conciliativa, evitando così gli ulteriori
oneri derivanti da un giudizio.
INAIL, per il tramite della sua Avvocatura Regionale per il Veneto, manifestava la volontà di
addivenire ad una transazione, con riduzione del 70% delle 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.
L’accordo tra AdSPMAS ed INAIL veniva definito con atto di conciliazione perfezionato in data
05/10/2021 le seguenti condizioni:
1. AdSPMAS, senza riconoscimento alcuno, e al solo fine di evitare l’alea del giudizio e
delle
ulteriori azioni di rivalsa promosse dall’INAIL per le posizioni di cui in premessa, si obbliga a
corrispondere ad INAIL, che accetta, a saldo e stralcio, e a titolo transattivo, una somma
omnicomprensiva pari ad € 274.000,00.
2. l’importo convenuto sarà corrisposto entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di
transazione (decorrenti dal 05/10/2021), a mezzo bonifico bancario a favore della Sede INAIL di
Venezia Terraferma (IBAN: IT98L0306903201100000300025), e con causale “rivalsa Venezia per
i lavoratori portuali .........................”.
3. L’INAIL rinuncia agli atti e alle azioni, con riferimento alle azioni di rivalsa riferite alle
posizioni dei 4
lavoratori sopra citati, e comunque, dichiara di non aver null’altro a pretendere da ADSPMAS in
relazione alle suddette posizioni per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
Alla luce di quanto sopra, si chiede dunque di autorizzare e liquidare la spesa complessiva di €
274.000,00.
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 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli
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ALLEGATI: AP - INAIL transazione.pdf.p7m.p7m

Il direttore della Segretario
Generale f.f.

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 274.000,00 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

2021 U12610 2021.00004958 274000.00 Spese per liti, arbitrati,
risarcimenti e accessori

Impegno generale
4958/2021

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

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 15 ottobre 2021

Pagina 3 di 3


