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ATTO di RICONOSCIMENTO del DEBITO CON CONTESTUALE REGOLAMENTO di 
PAGAMENTO 

Con il presente atto, redatto in duplice originale, da valere a tutti gli effetti e conseguenza di legge  
tra 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito denominata “Adsp”), con 
sede in Napoli al P. le Pisacane – C.F. 95255720633 – in persona del legale rappresentante pro 
tempore, dott. Pietro Spirito; 

e 
La CULP FLAVIO GIOIA (di seguito denominata Compagnia) P.IVA 00169920659 (visura 
aggiornata allegata al presente atto) coopunicalavporto@legalmail.it con sede legale in Salerno 
(Sa) al Molo 3 Gennaio del Porto commerciale di Salerno,  in persona del legale rappresentante 
pro tempore, sig. Vincenzo D’Agostino;                          

premesso che 
- con atto di autorizzazione n.12, Rep.n. 576 del 29.06.2015, la Compagnia è stata 

autorizzata a svolgere nel Porto di Salerno l’attività di fornitura di lavoro portuale 
temporaneo avente validità di 10 anni e precisamente dal 01.07.2015 al 30.06.2025; 

- con concessione n. 14/2015, Rep. n. 588, con decorrenza dal 01.10.2015 al 31.12.2018, la 
Compagnia è stata autorizzata ad occupare nel Porto Commerciale di Salerno, Molo 3 
Gennaio, una zona demaniale marittima della superficie di complessivi mq. 3.150,00 di cui 
mq. 900,00 per Capannone con opere interne e mq. 2.250,00 per area asservita, il tutto 
meglio individuato nella documentazione tecnica allegata al titolo concessorio predetto e 
per lo svolgimento delle attività connesse e complementari al servizio pubblico essenziale 
di fornitura di lavoro portuale temporaneo, ex art. 17, L. 84/94.  

- il predetto titolo, scaduto al 31.12.2018, è garantito da polizza n. 0332410753 prestata dalla 
HDI Assicurazioni per la somma complessiva di € 90.000,00. 

- l’AdSP ha avviato un procedimento istruttorio volto al rinnovo del titolo sopra richiamato nel 
corso del quale è stato acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione che, con 
delibera n. 57 del 3 luglio 2019, ha dato assenso al rilascio, in continuità, a favore della 
Compagnia, di una concessione, con decorrenza 01.01.2019 al 31.12.2022, per il 
mantenimento di un’area demaniale di complessivi mq. 3.150,00 nel Porto di Salerno 
presso il Molo 3 Gennaio, di cui mq. 900,00 per un capannone e mq. 2.250,00 per un’area 
asservita, il tutto da destinarsi ad attività connesse e complementari al servizio pubblico 
essenziale di prestazione di manodopera temporanea, ex art. 17 della Legge 84/94; 

- a causa della mancata corresponsione del canone demaniale 2019 di cui all’avviso di 
pagamento n. 2773/19 di € 19.973,04, il Segretario Generale dell’AdSP, in data 
15.04.2020, con nota prot. 9440, ha notificato alla Compagnia l’avvio del procedimento di 
decadenza dalla concessione per mancato pagamento dei dovuti canoni, ex art. 47, lettere 
d) e f) del codice della navigazione. 

- con nota acquisita al protocollo AdSP al n. 11893 del 03.06.2020, la Compagnia, dopo aver 
illustrato le difficoltà finanziarie sottintese alla istanza, ha chiesto il rateizzo del canone 
dovuto ex art. 36 del codice della navigazione, per l’annualità 2019, di cui all’avviso n. 2273 
del 27.12.2019 di € 19.973,04 in sei (6) rate mensili, a partire da luglio 2020 per terminare 
al mese di dicembre 2020. 

- con nota prot. n. 13735 del 26.06.2020, l’AdSP, accogliendo la richiesta di rateizzo in 

conformità a quanto stabilito dal Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle 
entrate ordinarie dell’A.P.” del 27.01.2006, limitatamente al canone 2019 di cui all’avviso n. 
2273 del 27.12.2019 di € 19.973,04, oltre interessi moratori per € 164,78 calcolati alla data 
dell’istanza di rateizzo (03.06.2020) ha inviato alla Compagnia bozza di scrittura privata di 
riconoscimento di debito con contestuale regolamento di pagamento per l’approvazione e 
successiva sottoscrizione; 
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- è stata compiuta l’istruttoria del procedimento volto ad attribuire definitività ai reciproci 
rapporti di dare e avere con la SCT, finalisticamente preordinato alla formazione degli atti 
regolatori del rateizzo del canone concessorio 2019 ex art. 36 cod. nav.; 

VISTA 
la relazione riassuntiva dell’ufficio ABDMLP prot. n. 13093 del 18.06.2020 inviata all’Ufficio 
Recupero Crediti dell’AdSP  

VISTO 
il D.L. n. 18 del 17.03.2020 cosiddetto “Cura Italia”. 

VISTA 
la delibera AdSP del MTC n. 107 del 29.04.2020 che dispone che i termini di pagamento delle 
somme dovute dei soggetti operanti nei porti compresi nella circoscrizione di competenza 
dell’AdSP a titolo di canone riferito all’anno 2020 ex artt. 16, 17 e 18 della Legge 28.01.1994, n. 
84, già accertate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17.03.2020 o della predetta 
delibera n. 107 del 29.04.2020, e non pagate, come pure non ancora accertate, sono fissati al 30 
novembre 2020. 

VISTI E VALUTATI 
gli atti presso l’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo e presso l’Ufficio Amministrazione. 

ACCERTATO 
che il debito della Compagnia per canone non pagato, anno 2019, ammonta ad € 19.973,04, di cui 
all’avviso di pagamento n. 2773/19, oltre interessi moratori per € 164,78, calcolati alla data 
dell’istanza di rateizzo del 03.06.2020, come risultante dalle scritture contabili e dal foglio contabile 
di calcolo degli interessi, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

TENUTO CONTO 
che, per quanto sin d’ora esposto, la somma dovuta dalla Compagnia a titolo di canone 
concessorio anno 2019 ex art. 36 del cod. nav. ammonta ad € 19.973,04, di cui all’avviso n. 
2773/19, oltre € 164,78 per interessi moratori calcolati alla data dell’istanza di rateizzo 
(03.06.2020) ed € 2,91 per quota interessi legali sul piano di ammortamento, elaborato dall’Ufficio 
Amministrazione, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

VISTO 
che, sulla base dell’istruttoria svolta, l’AdSP ritiene di concedere alla Compagnia il beneficio del 
rateizzo del debito complessivo di € 20.140,76 di cui € 19.973,04, a titolo di canone concessorio 
anno 2019, ex art. 36 del cod. nav., come da avviso di pagamento n. 2773/19, € 164,78 per 
interessi moratori calcolati alla data dell’istanza di rateizzo (03.06.2020) ed € 2,91 per quota 
interessi legali sul piano di ammortamento in sei (6) rate mensili a partire del mese di luglio 2020 di 
€ 3.356,79    cadauna 

VISTA 
la polizza fideiussoria n. 0332410753 prestata dalla HDI Assicurazioni per la somma complessiva 
di € 90.000,00, a garanzia di ogni obbligo derivante dalla concessione e dal concesso rateizzo.  

VISTO 
il “Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie dell’AdSP, approvato 
con delibera n. 26 del 27.01.2006 ed in particolare l’art. 13 

CONSIDERATE 
le ragioni di opportunità sottese all’adozione del provvedimento, quali valutate ex richiamato 
Regolamento. 

VISTA 
la delibera n.                   del                 con la quale è stato approvato il presente atto.           

RITENUTO 
che sussistono le condizioni di ammissibilità della richiesta di rateizzo, l’esistenza dei presupposti 
di legittimità, la certezza ed esigibilità del debito pregresso, come sopra quantificato ed individuato. 

TANTO PREMESSO 
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L’Adsp e la Compagnia convengono e stabiliscono quanto segue. 
Art. 1 (premessa) 

La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente. 
Art. 2 (obblighi della Compagnia) 

La Compagnia, senza riserva alcuna, per tutte le ragioni suesposte, fatti salvi gli ulteriori importi 
dovuti che non sono oggetto di regolamento nel presente atto anche disciplinati dalla delibera 
AdSP n. 107 del 24.04.2020, assume i seguenti obblighi: 

- pagamento della somma di € 19.973,04 per sorta capitale a titolo di canone concessorio ex 
art. 36 del cod. nav. oltre € 164,78 per interessi moratori calcolati alla data dell’istanza di 
rateizzo (03.06.2020) ed € 2,91 per quota interessi legali sul piano di ammortamento in sei 
(6) rate mensili consecutive di € 3.356,79 cadauna, da corrispondersi a partire dal mese di 
luglio 2020, secondo il piano di ammortamento che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale, con le seguenti inderogabili scadenze:  

€ 3.356,79 al 31.07.2020;  
€ 3.356,79 al 31.08.2020;  
€ 3.356,79 al 30.09.2020;  
€ 3.356,79 al 31.10.2020;  
€ 3.356,79 al 30.11.2020;  
€ 3.356,79 al 31.12.2020. 
Resta fermo l’obbligo della Compagnia del pagamento di tutte le altre somme dovute in ragione dei 
rapporti autorizzativi e concessori intercorrenti con l’AdSP, già accertate alla data di entrata in 
vigore del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e non pagate, come pure quelle non ancora accertate, i cui 
termini di pagamento sono fissati al 30.09.2020, come disposto con delibera AdSP n. 107 del 
29.04.2020. 

Art. 3 (decadenza dal termine ex art. 1186 c.c.) 
Le parti convengono che al presente atto si applica il disposto di cui all’art.1186 del codice civile 
(decadenza dal termine) e, pertanto, il mancato pagamento di una sola rata nei termini e con le 
modalità pattuite comporterà il diritto dell’Adsp di esigere l’immediato adempimento del dovuto in 
un’unica soluzione nonché di escutere la polizza fideiussoria n. 0332410753 prestata dalla HDI 
Assicurazioni nella quota parte relativa alla somma oggetto del presente procedimento di rateizzo 
nonché di avviare la procedura di decadenza da tutti i rapporti concessori e autorizzativi, ex art. 47, 
lett. d) ed f) del cod. nav. 

Art. 4 (riferimento alle norme di legge) 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, che si compone di quattro articoli 
su tre facciate, si applicano le disposizioni di Legge vigenti, richiamate e non, alle quali le parti 
integralmente si riportano. 
Napoli,  
          Il Presidente 
          Pietro Spirito 
Il Presidente della CULP F. Gioia 

Vincenzo D’Agostino 
 


