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BOZZA di 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 COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI DI NAPOLI SOCIETA’ COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E LAVORO IN SIGLA C.U.L.P. NAPOLI (di seguito denominata CULP), P.IVA 

00289940637 (visura aggiornata alla data del 05.01.2021 allegata al presente atto), culp-

napoli@legalmail.it, con sede legale in Napoli alla Calata Marinella – Casa del Portuale, interno 

Porto, 84147 Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Pierpaolo Castiglione;                          

premesso che 

- la Culp è impresa autorizzata, ai sensi dell’art. 17 della Legge 84/94 e ss.mmi.ii, con atto n. 

13/2020, reg. prot. n. 52 (rilasciato ai sensi dell’art. 199, co. 3) lett. b) del D.L. n. 34/2020, 

convertito nella Legge n. 77/2020), a svolgere nel Porto di Napoli l’attività di fornitura di 

lavoro portuale temporaneo a tutto il 19.05.2022; 

- per le suddette attività connesse e supplementari al servizio pubblico essenziale di fornitura 

di lavoro temporaneo ex art. 17 della Legge n.84/94, la Culp è stata autorizzata, con atto di 

sottomissione del 24 agosto del 1977, Rep. n. 164, ad occupare e utilizzare nel Porto di 

Napoli beni demaniali marittimi strumentali alla citata attività (Palazzina Casa del Portuale; 

Palazzina Spogliatoio; Bilico via Salerno; Bilico P. Vittorio Emanuele; Locale Deposito 

Beverello); 

- le suddette occupazioni sono garantite da polizze fideiussorie rilasciate dalla Groupama 

Assicurazioni (N00956/A0658837 di € 4.566,94; N956/00A0659366 di € 31.737,52; 

N00956/A0659362 di € 43.846,39) per un capitale assicurato complessivo di € 80.150,85; 

- l’AdSP ha avviato un procedimento di regolarizzazione e revisione amministrativa e 

contabile dei rapporti concessori e autorizzativi instaurati con la Culp in ordine all’esercizio 

dell’attività di prestazione di lavoro temporaneo ex art. 17, Legge n. 84/94 nonché 

all’utilizzo di beni demaniali marittimi strumentali alla citata attività;  

- la Culp, a causa di una crisi che negli ultimi anni ha investito l’azienda, riflessa dal minor 

ricorso all’utilizzo del lavoro temporaneo da parte degli operatori del Porto di Napoli, ha 

accumulato una esposizione debitoria nei confronti della AdSP per la quale ha più volte 

avanzato richiesta di definizione a mezzo di un piano di rientro, in particolare con richiesta 

del 30.01.2014; da ultimo, con istanza del 12.03.2020, acquisita al protocollo dell’AdSP al 

n. 7659, successivamente integrata con nota prot. AdSP n. 12428 dell’11.06.2020, la Culp, 
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confermando la richiesta di regolarizzazione e rinnovo di concessione dei beni demaniali 

marittimi dalla stessa utilizzati ed occupati in quanto strumentali all’attività oggetto di 

autorizzazione ex art. 17, Legge 84/94, ha riformulato richiesta per la definizione di un 

piano di ammortamento del debito pregresso; 

- l’AdSP ha posto in istruttoria la richiesta di regolarizzazione e rinnovo titolo avanzata dalla 

Culp limitatamente alla data del 19.05.2022 corrispondente al periodo di validità dell’atto 

autorizzativo ex art. 17, Legge 84/94 ed in considerazione del regime di proroga introdotto 

dal DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020;  

- la predetta istanza di rinnovo è stata pubblicata con avviso n. 20527 del 13.10.2020 a tutto 

il 03.11.2020; non sono pervenute domande concorrenti; 

considerato che 

- la soddisfazione delle ragioni erariali dell’AdSP, anche tramite la definizione del 

procedimento di rateizzazione del debito pregresso ascritto alla Culp, è propedeutica alla 

regolarizzazione amministrativa finalizzata al rilascio del titolo; 

considerato che 

- l’AdSP, nell’ambito delle misure urgenti a sostegno delle Imprese ex art. 17, Legge 84/94 

fornitrici di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica, con delibera n. 158 del 

10.07.2020, avente ad oggetto “Porti di Napoli e Salerno. Decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Misure 

a sostegno delle Imprese ex art. 17 della L.84/94 fornitrici lavoro temporaneo per 

l’esecuzione delle operazioni portuali ex art. 16 della citata legge. Erogazione di contributi 

per periodo febbraio - luglio”, ha provveduto ad impegnare le somme per l’erogazione del 

contributo per la Culp Salerno e per la Culp Napoli; 

- la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione con modificazioni, del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34, di modifica dell’art. 199 di tale decreto, ha previsto al comma 1, lett. b),  che le 

AdSP “sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione 

vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui 

all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un contributo, nel limite massimo di 4 

milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna 

giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, 

riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano 

conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di 

sistema portuale o dall'Autorità portuale.”;   

- la Culp, con nota prot. 954 del 09/10/2020, assunta al protocollo dell’Ente al n. 20419 del 

12/10/2020, tra l’altro, ha chiesto il riconoscimento del contributo ex art. 199, D.L. n. 
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34/2020, comma 1, lett. b), convertito nella legge n. 77/2020, anche attraverso un possibile 

meccanismo di compensazione con i crediti vantati dall’AdSP nei suoi confronti;  

- con delibera n. 233 del 06.12.2020, l’AdSP ha riconosciuto alla Culp Napoli la somma di € 

181.710,00 a titolo di contributo ex art. 199, D.L. n. 34/2020, comma 1, lett. b), convertito 

nella legge n. 77/2020 e ha disposto che tale somma non venisse corrisposta in pagamento 

alla Culp ma fosse posta a compensazione delle poste risultanti a debito in contabilità a 

carico della Culp stessa per canoni demaniali e canoni per autorizzazione ex art. 17, Legge 

84/94; 

- a seguito della suddetta compensazione, il debito della Culp è risultato pari ad € 

383.230,32; 

- con successiva delibera n. 306 del 30.12.2020, l’AdSP ha impegnato l’ulteriore importo di € 

173.520,00 quale somma presunta da erogare alla CULP a titolo di contributo ex art. 199 

D.L. 34/2020 comma 1 lettera b) convertito in legge n. 77/2020, per il periodo agosto – 

dicembre 2020 e ha disposto che l’importo effettivo del contributo, una volta ricalcolato e 

liquidato in base alle effettive giornate lavorate nel mese dicembre 2020, non venisse 

erogato alla CULP ma fosse posto a compensazione delle poste risultanti a debito in 

contabilità a carico della CULP stessa per canoni demaniali ex art. 36 cod. nav. e 

autorizzazioni ex art. 17 l. 84/94, a partire dai debiti più datati, come previsto dal 

regolamento di contabilità approvato con delibera di Comitato Portuale n. 43 del 

17/10/2007, salvo ipotesi in cui sussistano i presupposti per l’effettivo pagamento del 

suddetto contributo; 

- con determina del Segretario Generale n. 192/2020, è stata approvata la variazione 

compensativa necessaria per assicurare la copertura finanziaria per il riconoscimento del 

contributo di che trattasi per il periodo agosto/dicembre 2020; 

- con nota pec del 04.01.2021, acquisita al protocollo dell’AdSP in data 05.01.2021 al n. 109, 

la Culp, nel comunicare i dati per il contributo ex art. 199 c. 1 lett. b) D.L. 34/2020 per il 

periodo agosto-dicembre 2020, riconoscendo di avere un debito nei confronti dell’AdSP 

pari ad € 383.230,32, ha richiesto, a causa della crisi di liquidità dalla quale è stata investita 

per la pandemia COVID 19, che il medesimo contributo, per la parte di € 100.000,00 

(centomila/00), venisse portato in compensazione della predetta situazione debitoria e, per 

la restante parte, fosse erogato in conto liquidità alla stessa Culp per far fronte al 

pagamento degli stipendi del mese di dicembre 2020; 

- con nota prot. n. 276 del 07.01.2021, l’AdSP, sulla base dei dati relativi alle differenze di 

avviamento al lavoro tra l’anno 2019 e l’anno 2020 dalla stessa trasmessi, ha quantificato 

in € 156.780,00 (centocinquantaseimilasettecentottanta) l’entità del contributo ex art. 199 c. 

1 lett. b) D.L. 34/2020 da riconoscere per il periodo agosto-dicembre 2020, richiedendo, al 
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fine dell’erogazione in conto liquidità della somma di € 56.780,00, la sottoscrizione di atto di 

riconoscimento di debito per € 283.230,32 e idonea polizza fideiussoria per un importo 

assicurato di € 56.780,00;  

- a seguito della predetta compensazione, il credito vantato dall’AdSP nei confronti della 

Culp, in contabilità iscritto per € 383.230,32, è pari ad € 283.230,32; 

- è stata compiuta l’istruttoria del procedimento volto ad attribuire definitività ai reciproci 

rapporti di dare e avere con la Culp finalisticamente preordinato alla formazione degli atti 

regolatori del rateizzo del canone concessorio 2019 ex art. 18, L.84/94; 

VISTA 

la delibera del Comitato di Gestione n. 30 del 22/06/2020, con la quale è stata adottata la 

variazione del bilancio di previsione 2020 con cui assicurare la necessaria copertura finanziaria per 

l’erogazione dei contributi di che trattasi, aumentando la dotazione del capitolo u12232 “Contributi 

aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale”, approvata con nota MIT assunta al protocollo 

AdSP MTC al n. 16501 del 03/08/2020;  

VISTI E VALUTATI 

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

VISTO 

il “Regolamento per l’accertamento delle ragioni di credito e modalità di rateizzazione dell’Ente 

nella circoscrizione di competenza” approvato con delibera n. 296 del 22.12.2020; 

TENUTO CONTO 

che, per quanto sin d’ora esposto, la somma dovuta dalla Culp a titolo di canoni demaniali ex art. 

36 cod. nav. e canoni per autorizzazione ex art. 17, Legge 84/94, considerate le predette 

compensazioni, ammonta a complessivi € 283.230,32 per sorta capitale ed € 25,97 per quota 

interessi legali sul piano di rateizzo, come da allegato prospetto contabile, parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

CONSIDERATO 

che l’AdSP ha determinato gli interessi moratori sulla sorta capitale dovuta in € 83.421,01, 

assumendo quale dies a quo per il calcolo la scadenza della partita più antica (fattura n. 4042 del 

16.12.2013 con scadenza al 14.02.2014) e dies a quem il 12.03.2020, data dell’ultima istanza di 

rateizzo avanzata dalla Culp; 

VALUTATO 

che in merito all’individuazione del dies a quo per la decorrenza degli interessi moratori sulla sorta 

capitale della somma oggetto di rateizzazione la CULP, con nota acquisita al protocollo dell’AdSP 

al n. 347 dell’08.01.2021, nel rappresentare di aver contestato il quantum addebitato sin dal 

dicembre 2014 e che il procedimento di verifica che l’AdSP ha avviato sulla scorta della predetta 

contestazione si è concluso nel corso dell’anno 2020, ha richiesto di far riferimento a quest’ultima  
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data dell’anno 2020 nella quale le somme a debito, a seguito del predetto procedimento di 

revisione, sono diventate certe, liquide ed esigibili; 

CONSIDERATO 

che detta richiesta necessita di specifica istruttoria, appare opportuno, nelle more 

dell’espletamento della stessa, disporre la sospensione dell’esigibilità della somma pari ad € 

83.421,01 per interessi moratori calcolati al 12.03.2020 (salvis juribus) per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione di detta istruttoria, che dovrà concludersi entro e non oltre 60 giorni dal 

presente provvedimento. All’esito della stessa, la Culp si impegna a corrispondere gli interessi 

nella misura effettivamente determinata; 

RITENUTO 

verificata l’insussistenza di ragioni ostative, di concedere la rateizzazione del debito di € 

283.230,32 per sorta capitale come sopra determinato, alla Culp, nei termini che seguono: 

pagamento dell’importo di € 283.230,32 in 16 (sedici) rate consecutive di € 17.703.15 cadauna a 

partire dal mese di febbraio 2021; sottoscrizione di scrittura privata di riconoscimento del debito e 

regolamento di pagamento; incremento entro sei mesi dalla presente delle fideiussioni in essere 

fino a garantire  la somma di debito residuo a quella data, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con 

i rapporti concessori e autorizzativi in essere nonché con il presente piano di rientro;  

VISTE 

le polizze fideiussorie nn. N00956/A0658837 di € 4.566,94, N956/00A0659366 di € 31.737,52 e 

N00956/A0659362 di € 43.846,39, emesse dalla Groupama Assicurazioni a garanzia di ogni 

obbligo derivante dai rapporti concessori in essere fino alla concorrenza dell’importo complessivo 

assicurato di € 80.150,85;                

VISTA 

la polizza fideiussoria emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A. a concorrente copertura dei canoni 

dovuti in relazione ai rapporti concessori n. 164/77 e 76/03 di cui è in atto la procedura di continuità 

di esercizio come da avviso presidenziale prot. n. 20527 del 13/07/2020 per la somma garantita di 

€ 56.780,00; 

RITENUTO 

verificata l’insussistenza di ragioni ostative, di concedere la rateizzazione del debito di € 

283.230,32 come sopra determinato, alla Culp, nei termini che seguono: pagamento dell’importo 

di € 283.230,32  in 16 (sedici) rate consecutive di € 17.703,15 cadauna a partire dal mese di 

febbraio 2021; sottoscrizione di scrittura privata di riconoscimento del debito e regolamento di 

pagamento; incremento delle fideiussioni esistenti fino a garantire l’importo di € 283.230,32, entro 

e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto. 
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RITENUTO 

che sussistono le condizioni di ammissibilità della richiesta di rateizzo della predetta somma, la 

completezza del procedimento istruttorio, l’esistenza dei presupposti di legittimità, la certezza ed 

esigibilità dei canoni pregressi come sopra quantificati e la inesistenza di motivi ostativi al rilascio 

del presente provvedimento, oltre le facoltà discrezionali di cui all’articolo 12 del sopra citato 

regolamento. 

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.           

TANTO PREMESSO 

L’Adsp e la Culp convengono e stabiliscono quanto segue. 

Art. 1 (premessa) 

La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente. 

Art. 2 (obblighi della Culp) 

La Culp, senza riserva alcuna, per tutte le ragioni suesposte, è e si riconosce con il presente atto 

debitrice della AdSP della somma complessiva di € 283.230,32. 

A transazione di ogni debito maturato nei confronti dell’Adsp, la Culp assume i seguenti obblighi: 

pagamento della somma di € 283.230,32 per sorta capitale ed € 25,97 per quota interessi legali sul 

piano di rateizzo in 16 (sedici) rate mensili consecutive di € 17.703,15 cadauna, da corrispondersi 

a partire dal mese di febbraio 2021, secondo il piano di ammortamento che si allega al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con le inderogabili scadenze ivi indicate.  

Resta fermo l’obbligo della Culp del pagamento dei canoni maturandi, alle relative scadenze, in 

ragione dei rapporti concessori ed autorizzativi in essere, non compresi nel rateizzo. 

La Culp si impegna ad aumentare, entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, 

le fideiussioni già esistenti ex art. 17, Reg. cod. nav. fino a garantire l’importo di debito residuo a 

quella data, pena la risoluzione del piano di rateizzo.  

La Culp prende atto e acconsente che, in merito all’individuazione del dies a quo per la decorrenza 

degli interessi moratori sulla sorta capitale della somma oggetto di rateizzazione, è stato avviato il 

procedimento di verifica sulla scorta della contestazione effettuata con nota acquisita al protocollo 

dell’AdSP al n. 347 dell’08.01.2021. All’esito dello stesso, la Culp si impegna a corrispondere gli 

interessi nella misura effettivamente determinata dall’AdSP. 

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 
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modalità pattuite o il mancato incremento delle fideiussioni fino a garantire l’importo di debito 

residuo nel termine di cui al precedente articolo 2, quarto comma, comporterà il diritto dell’Adsp di 

esigere l’immediato adempimento del dovuto in un’unica soluzione nonché di escutere le polizze 

fideiussorie nn. N00956/A0658837 di € 4.566,94, N956/00A0659366 di € 31.737,52 e 

N00956/A0659362 di € 43.846,39 emesse dalla Groupama Assicurazioni a garanzia di ogni 

obbligo derivante dai rapporti concessori in essere fino alla concorrenza dell’importo complessivo 

assicurato di € 80.150,85 nonché la polizza fideiussoria emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A. a 

concorrente copertura dei canoni dovuti in relazione ai rapporti concessori n. 164/77 e 76/03 per la 

somma garantita di € 56.780,00, in uno all’avvio di ogni procedimento finalizzato alla tutela delle 

ragioni di credito dell’AdSP e del pubblico demanio. 

Art. 4 (riferimento alle norme di legge) 

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, che si compone di quattro articoli 

su sette 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 Compagnia Unica Lavoratori Portuali  
di Napoli Società Cooperativa di Produzione e Lavoro  
in sigla C.U.L.P. Napoli   
                  Pierpaolo Castiglione 
 
 


