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ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 

tra  

l’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (di seguito 

indicata come “A.d.S.P.”), con sede in Piazzale Pisacane – Porto di Napoli – 80133 Napoli, che 

interviene nel presente atto a mezzo del Presidente Avv. Andrea Annunziata, 

e 

l’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO 

SVILUPPO D’IMPRESA S.p.A. – INVITALIA (nel prosieguo “Invitalia Spa”), con sede in Via 

Calabria 46 –00187 Roma, in persona dell’Amministratore Delegato dott. Domenico Arcuri, 

per 

la formalizzazione di un’Intesa tra le Pubbliche Amministrazioni, con cui si intende definire, in 

forma coordinata, le attività occorrenti per l’effettuazione di alcune attività attuative di interessi 

concorrenti e bi-univocamente connessi alle finalità istituzionali proprie di ciascuno ed entrambi gli 

enti pubblici sopra indicati, che con tale modalità provvedimentale intendono garantire gestione 

coordinata di attività miranti ad un comune interesse pubblico per un miglior utilizzo di aree 

insistenti sul demanio marittimo di competenza dell’A.d.S.P. 

*** 

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto del 30 marzo 1942, n. 327 ed il 

relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 

febbraio 1952, n. 328; 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale;  

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 6/4/1994 che ha definito gli 

ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli oggi ricompresi 

nelle aree di giurisdizione dell’A.d.S.P.; 

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 

124; 

VISTO il D.Lgs. del 13 dicembre 2017, n. 232, recante Disposizioni integrative e correttive al 

D.Lgs. del 4 agosto 2016, n. 169; 

RITENUTO, altresì, che: 

 avvalendosi del disposto dell’art. 15 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. in base al quale 

le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
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svolgimento di attività di interesse comune, si rende necessario pervenire alla 

formalizzazione della presente Intesa per concordare i termini e modalità per le attività che 

corrispondono ad un comune interesse finalizzato al governo del territorio e delle attività 

che in esse si svolgono;  

 alla luce dei principi di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione dell’azione 

amministrativa, è opportuno che la Pubblica Amministrazione adotti tutte le misure 

necessarie alla semplificazione ed allo snellimento dei procedimenti amministrativi di 

competenza; 

CONSIDERATO che Invitalia Spa ha quale azionista unico il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, che esercita i propri diritti d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e che 

quest'ultimo svolge anche le funzioni di indirizzo e controllo della società; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legge 133/2014 convertito in Legge 11 

novembre 2014 n. 164, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 

Invitalia Spa è stata nominata Soggetto attuatore del programma di bonifica ambientale e 

rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio; 

VISTO il decreto di dissequestro delle aree del sito di Bagnoli disposto dalla Corte d’Appello di 

Napoli, III Sezione, con ordinanza del 10.7.2019 (Proc. n. 13104/2018 – App. Mascazzini e altri); 

CONSIDERATO che con la predetta ordinanza la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’istanza 

formulata dall’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa – 

Invitalia con la quale quest’ultima ha richiesto il dissequestro delle aree ricomprese nell’ex SIN di 

Bagnoli (oggi “aree di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio”) acquisite in proprietà ex art. 

33 del D.L. n. 133/2014; 

CONSIDERATO che a detta ordinanza ha fatto seguito la consegna all’Agenzia Nazionale per 

l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa – Invitalia delle aree dissequestrate in 

proprietà della medesima, giusta verbale del 23.7.2019, la cui planimetria allegata non ricomprende 

tra queste ultime anche le aree della c.d. “colmata” ricadenti sul demanio marittimo; 

VISTO il provvedimento del 27.1.2020 con il quale la Corte di Appello di Napoli, nel precisare che 

a seguito del dissequestro disposto con l’ordinanza in oggetto, “non rimane più nulla in sequestro”, 

ha sostanzialmente chiarito che il dissequestro di cui all’ordinanza del 10.7.2019 ha interessato 

anche le aree della c.d. “colmata”, invero non ricomprese nel verbale del 23.7.2019; 

VISTA la nota prot. n. 0160305 del 19.10.2020 con la quale l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione 

degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa – Invitalia, in riscontro alla nota prot. n. 0016681 

del 4.8.2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nell’anticipare la 

formalizzazione della richiesta ex art. 34 del Codice della Navigazione alla Capitaneria di Porto di 
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Napoli, giusta il parere positivo già rilasciato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale nella citata nota prot. n. 0016681 del 4.8.2020, ha dichiarato la propria disponibilità a 

prendere in consegna, contestualmente all’esecuzione del relativo dissequestro, anche le aree della 

c.d. “colmata” ricadenti sul demanio  marittimo, con impegno – da formalizzarsi in dichiarazione da 

rendere già in verbale di consegna – ad assicurarne la vigilanza, la custodia e la messa in sicurezza 

in funzione della realizzazione degli interventi di bonifica previsti dal programma di risanamento 

ambientale e rigenerazione urbana di cui all’art. 33 del D.L. n. 133/2014; 

CONSIDERATO che nella medesima nota prot. n. 0160305 del 19.10.2020 l’Agenzia Nazionale 

per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa – Invitalia si è impegnata a 

rilasciare espressa manleva dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale da ogni 

onere e responsabilità connessi e conseguenti alla presa in consegna delle aree della c.d. “colmata” 

ricadenti sul demanio marittimo; 

VISTA l’istanza di ripresa in consegna delle aree della c.d. “colmata” in proprietà demaniale prot. 

n. ___ del ___ formalizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nei confronti 

della competente Autorità di P.G.; 

RITENUTA l’esigenza, nelle more dell’avvio e del perfezionamento del procedimento ex art. 34 

del Codice della Navigazione, di formalizzare mediante apposito accordo gli impegni assunti 

dall’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa – Invitalia 

circa le attività di vigilanza, custodia e messa in sicurezza delle stesse, sulle aree della c.d. 

“colmata” ricadenti sul demanio marittimo contestualmente alla relativa consegna da parte 

dell’Autorità di P.G. all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

RITENUTO, pertanto, possibile addivenire ad un accordo tra A.d.S.P. e Invitalia Spa ai sensi 

dell’art. 15, L. n. 241/1990, per disciplinare in maniera collaborativa attività di interesse comune; 

 

tutto ciò premesso, si concorda quanto segue: 

 

Articolo 1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Articolo 2 

Oggetto 

1. Con il presente Accordo, Invitalia Spa assume integralmente ogni e qualsiasi impegno e obbligo 

di vigilanza, custodia e messa in sicurezza delle aree della c.d. “colmata” ricadenti sul demanio 

marittimo (nel prosieguo “le aree”), meglio identificate nella planimetria allegata sub 1 sottoscritta 
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per integrale condivisione e accettazione, alle condizioni già tutte esplicitate nelle note richiamate in 

premessa e a quelle ulteriori di cui al presente Accordo, nelle more dell’avvio degli interventi di 

bonifica previsti dal programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all’art. 33 

del D.L. n. 133/2014. 

2. In particolare, Invitalia Spa assumerà tali impegni e obblighi contestualmente alla riconsegna 

delle aree all’A.d.S.P. da parte della competente Autorità di P.G. in ragione del disposto 

dissequestro di cui in premessa. 

3. Della contestuale assunzione di impegni e obblighi potrà darsi espressamente atto nel verbale di 

consegna a redigersi dalla competente Autorità di P.G., nel quale dovranno essere espressamente 

richiamati sia la nota prot. n. ___ del ___ in premessa indicata, sia il presente Accordo. Copie sia 

della predetta nota che del presente Accordo saranno altresì allegate al verbale a redigersi. 

 

Articolo 3 

Termini e condizioni della attività  

1. Invitalia Spa solleva l’A.d.S.P. da ogni costo, onere e responsabilità connessi e conseguenti agli 

impegni e obblighi assunti ai sensi dell’art. 1. 

2. Invitalia Spa si impegna a trasmettere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente 

Accordo copia dell’istanza con la quale ha dato avvio al procedimento ex art. 34 del Codice della 

Navigazione e, comunque, a comunicare all’A.d.S.P., entro dieci giorni dalla relativa ricezione, 

qualsiasi nota, richiesta e/o atto ricevuti dalla competente Capitaneria di Porto in relazione al 

procedimento avviato ex art. 34 del Codice della Navigazione. 

3. Il presente Accordo avrà durata sino al rilascio della Consegna ex art. 34 del Codice della 

Navigazione da parte della competente Capitaneria di Porto. 

4. Resta espressamente inteso che, salvo diverse sopravvenute intese, il presente Accordo rimarrà 

comunque valido ed efficace inter partes per 12 mesi dalla stipula nell’ipotesi in cui la competente 

Capitaneria di Porto dovesse rigettare la richiesta di provvedimento ex art. 34 del Codice della 

Navigazione avanzata da Invitalia Spa. Ricorrendo tale ipotesi, è comunque fatto salvo il diritto 

dell’A.d.S.P. di formalizzare la risoluzione del presente Accordo entro dieci giorni dalla ricezione 

della relativa comunicazione a termini del precedente capoverso 2. 

5. Le attività e la disponibilità delle aree all’uopo necessarie-funzionali ai compiti di cui all’art.2 si 

intendono rispettivamente espletate da Invitalia e assentite dall’AdSP a titolo gratuito per l’intera 

durata del presente Accordo, escludendo i soggetti firmatari qualsiasi reciproco obbligo di 

corrispondere canoni, indennizzi o corrispetivi.  
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Articolo 4 

Modifica dell’Accordo 

1. Il presente Accordo può essere modificato o integrato solo per concorde volontà dei soggetti 

firmatari. 

 

Articolo 5 

Controversie 

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soggetti firmatari circa l’interpretazione, 

l’esecuzione o l’applicazione di una o più clausole del presente Accordo o in conseguenza del 

contestato inadempimento agli impegni nello stesso disciplinati e che non potrà essere definitiva in 

via bonaria sarà rimessa alla competente Autorità Giudiziaria.   

Firmato digitalmente 

 

Per  

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE   

Il Presidente 

Avv. Andrea Annunziata 

 

 

Per  

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO 

SVILUPPO D’IMPRESA S.p.A. – INVITALIA 

l’Amministratore Delegato 

dott. Domenico Arcuri 

 

 

 


