Decretazione n. 2022.0000114 autorizzata il 01 aprile 2022
Oggetto: Liquidazione competenze derivanti dalla sentenza n.
2268/2021 del 01/12/2021, resa nel procedimento avanti al Tribunale di
Venezia RG: 3803/18.
Il responsabile unico del procedimento

Antonella Scardino

Con ricorso notificato il giorno 11.04.2018, Prot. AdSPMAS n. 5727, la Sig.ra ..., ha convenuto in
giudizio AdSPMAS per il risarcimento del danno biologico derivante da un adenocarcinoma
asseritamente compatibile con l’esposizione ad amianto a seguito di inalazione durante le
abituali mansioni di riassetto e pulizia degli abiti da lavoro che il marito, ex lavoratore della
Compagnia Lavoratori Portuali, portava a casa.
Con sentenza n. 22668/2021 del 01/12/2021 il Tribunale di Venezia, definitivamente
pronunciando, ha accolto la domanda attorea per quanto di ragione e, per l’effetto, accertata la
responsabilità dell’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE in
relazione alla patologia contratta dall’attrice, ha condannato la stessa al pagamento in favore di
... dell’importo di euro 43.335,89 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre gli
interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla presente sentenza al saldo, alla rifusione in
favore dell’attrice delle spese di lite, liquidate in euro 588,47 per esborsi ed euro 3.972,00 per
competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa se dovuti per legge; spese
di C.T.U. a definitivo carico della convenuta.
L’Avvocatura di Stato nel comunicare la sfavorevole sentenza con nota prot. 18082 del
07/12/2021, evidenziava che nell’ottemperare alla pronuncia l’AdSPMAS avrebbe dovuto tenere
conto di quanto la medesima Sig.ra ... avrebbe dovuto restituire in esecuzione della sentenza
della Corte di Appello Sez. Lavoro n. 669/2021 che aveva parzialmente riformato la sentenza del
tribunale di Venezia – Sez. Lavoro n. 589/2018.
In particolare con sentenza n. 589/2018 l’AdSPMAS veniva condannata a pagare in favore dei tre
ricorrenti, (tra cui la Sig.ra ...) € 94.500,00 per quota capitale oltre a complessivi € 14.850,20
(onorari 10.000,00 + spese generali 15% CPA Iva ed esporsi per € 259,00) per spese legali,
pagamento effettuato il 10/12/2018 con mandato 1662.
Con sentenza n. 669/2021 veniva riformata parzialmente la sentenza sopracitata riducendo la
quota capitale di € 27.000,00 (94.500,00-67.500,00), compensate parzialmente le spese legali di
primo grado in € 5.129,50 e condannata AdSP al pagamento delle spese di lite di secondo grado
per € 5.103,00 oltre oneri accessori.
Alla luce di quanto sopra, compensando le somme che la Sig.ra ... per la quota di propria
competenza (1/3) deve restituire in forza della sentenza n. 669/2021, si chiede di autorizzare e
liquidare la spesa complessiva di € 44.361,50 di cui € 43.430,49 a titolo di danno biologico
(comprensivi di interessi legali pari a € 94,60); € 6.384,09 a titolo di spese legali; € 3.660,00 a
titolo di rimborso CTU, dalla cui somma va detratto il credito pari ad € € 9.113,08 vantato da
AdSPMAS in forza della sentenza n. 669/2021. 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, del22.12.2011, 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 del 2022 in base agli stanziamenti assegnati
con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Allegati: sentenza n. 2268/2021 del 01/12/2021 Tribunale Venezia; sentenza n. 589/2018 del
Tribunale di Venezia Sez. Lav.; sentenza n. 669/2021 della Corte d’Appello di Venezia Sez.
Lavoro; richieste avvocato di controparte; conteggi AdSPMAS.

Il Segretario Generale
Antonella Scardino
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva di € 44.361,50 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno

Capitolo

Impegno

2022

U12610

2022.00001780

CIG

CUP

Importo in €

Descrizione

Nota impegno

44361.50

Spese per liti, arbitrati,
risarcimenti e accessori

Impegno 1780/2022

Direttore Programmazione e Finanza
Venezia, il 16 marzo 2022

Dott. Gianandrea Todesco
VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino
VISTO CONCORDO
Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

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