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Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
ANNO 2020
Estremi atto di conferimento
dell’incarico
Soggetto

Determina dirigenziale n. 70 del 18.5.2020
Avv. Nicola Adragna del Foro di Roma

Ragione/oggetto dell’incarico
Durata dell’incarico

Individuazione - a titolo gratuito - quale
domiciliatario dell’Ente per il ricorso in Cassazione
di questo Ente avverso Mazzarella + altri contro la
sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.
56/2020
Per tutta la durata del contenzioso

Curriculum vitae, redatto in
(SI) Acquisito e all.to
conformità al vigente modello europeo
Compenso dell’incarico
Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di
collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti
variabili o legate alla valutazione del risultato

Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali

Ammontare erogato

(1)

Identificativo F. P.

GRATUITO

(SI) Acquisiti (agli atti)
inserire il compenso erogato riferito all’anno di competenza

Periodo riferimento

Importo

dal_______ al _______

compenso erogato

dal_______ al _______

compenso erogato

dal_______ al _______

compenso erogato oggetto della presente
comunicazione

ID 1079466

Note
Attestazione dell’avvenuta verifica
dell’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi

(SI) Acquisita (agli atti)

(SI/NO)

SALDATO(1) (SI/NO)

(1)

Da compilare a cura di chi effettua le comunicazioni al Dipartimento F.P. fino a quando non sarà operativo il collegamento ipertestuale alla Banca dati del Dipartimento della
Funzione Pubblica

AVV. NICOLA ADRAGNA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Nato a Roma il XXXXXXXX
Cod. fisc.: XXXXXXXX
Studio in Roma, XXXXXXXX (00193)
Tel.: 06 - XXXXXXXX
Fax: 06 - XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
PEC: XXXXXXXX
FORMAZIONE E TITOLI PROFESSIONALI
1978: Diploma maturità classica presso l’Istituto “M. Massimo” di Roma (voti 56/60)
1984: Laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (voti 110/110)
1984-85: Ufficiale cpl Arma Aeronautica presso Ministero Difesa - Ufficio Centrale per gli Studi
Giuridici e la Legislazione
1986: Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma
1999: Iscrizione Albo speciale Avvocati ammessi al patrocinio davanti a Corte di Cassazione ed
altre Magistrature Superiori
ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI
Attività professionale:
1984 - 1992: Studio Legale Adragna
1993 - 1996: Studio Legale Pescatore, come associato
1996 luglio -2002 gennaio: Studio Legale Adragna
1998 – 2008: rapporto di partnership con Zunarelli B&T International Law Firm
2002 ad oggi: Studio Legale Adragna - Zampone Associazione Professionale
Competenze professionali
Esperienza professionale di carattere multidisciplinare, nei settori del diritto civile,
commerciale ed amministrativo, sia in sede contenziosa (giustizia ordinaria, giustizia
amministrativa e arbitrati) sia in sede stragiudiziale (contratti, pareri, consulenze), con speciale
attenzione per il diritto della navigazione e dei trasporti.
Ha collaborato stabilmente per molti anni con la cattedra di Diritto della Navigazione
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” svolgendo attività di ricerca, di studio e didattica
(gruppi di ricerca, tesi di laurea, esami, lezioni, seminari e convegni).

Ha tenuto cicli di lezioni di diritto della navigazione in corsi IFTS per “Esperto di sistemi
di reti telematiche applicate al trasporto merci” presso l’IPSIA “L. Calamatta” di Civitavecchia
nell’ambito della collaborazione tra Autorità Portuale di Civitavecchia e Istituto di Diritto della
navigazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Socio fondatore dell’I.S.DI.T. – Istituto per lo Studio del Diritto dei Trasporti.
Membro del comitato di redazione della rivista Diritto dei Trasporti fin dagli inizi della
sua pubblicazione nel 1988 per i tipi della CEDAM, poi dell’I.S.DI.T..
Relatore in numerosi convegni e seminari in ambito nazionale.
Mediatore professionista iscritto presso SACA-Società di Avvocati per la Conciliazione e
l’Arbitrato S.r.l.
Componente, su designazione del Sindaco di Trapani, del Comitato di Gestione
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sicilia Occidentale.
Componente del Collegio dei Probiviri dell’Ente Nazionale Sordi dal 2014, riconfermato
per il quadriennio 2018-2022.
Fa parte della lista dei saggi per conto della c.r.d.d. E-solv S.r.l., ente autorizzato dal
Presidente della Naming Authority Italiana ad operare come ente conduttore di procedure di
riassegnazione di nomi a dominio internet registrati sotto il ccTDL “it”.
E’ stato componente della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio
Dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) istituita dalla F.I.G.C. dal 2010 al 2018.
E’ Capo Delegazione della Delegazione FAI di Trapani.
PUBBLICAZIONI:
“Qualificazione del trasporto ed individuazione del termine di prescrizione applicabile”
in Dir. Trasp. 1/1988, 120.
“In tema di obbligatorietà del servizio di rimorchio”, in Dir. Trasp. 1/1991, 121.
Opere collettive:
- “Trasporto successivo e combinato”, in “La nuova disciplina del trasporto aereo.
Commento della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999”, Napoli, 2006.
- “La giurisprudenza italiana in materia di trasporto”, Milano, 1988, diretta e
coordinata dal Prof. S.M. Carbone, in cui ha curato le sezioni relative a “Concorso fra azione
contrattuale ed extracontrattuale” e a “Decadenza, prescrizione ed estinzione dell’azione”.
- Commento agli artt. 1737-1742 “Della spedizione” in “Codice Civile” commentato e
annotato, a cura del Prof. Pietro Rescigno, Milano, I ed. 1992 - ult. ed. 2018.
Ha svolto inoltre numerose ricerche per conto del C.N.R., tra cui: “L’unitizzazione dei
carichi nel trasporto multimodale”, “Le condizioni generali del trasporto aereo”, “Rassegna di
giurisprudenza in tema di trasporto di cose” ed ha partecipato ad una ricerca finalizzata alla
redazione di un Testo Unico in materia di “Pesca marittima e acquacoltura” per conto del
Ministero della Marina Mercantile.
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