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Rep. Archivio Demanio n. 40 – 41 – 42 F /r.a.                                     Cod. cliente  

N. …............ del Registro concessioni Anno 2018 -       N. ................. del Repertorio 

A U T O R I T À  D I  S I S T E M A  P O R T U A L E  

D E L  M A R  T I R R E N O  C E N T R A L E  

Codice Fiscale 95255720633 

ATTO DI SUBINGRESSO 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale 

come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che 

ha sostituito l’art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità 

Portuali, n. 15 Autorità di Sistema portuale (AdSP); 

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è 

stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata 

Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell’ambito della 

giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale 

della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare 

di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell’ambito 

della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Visti gli artt.46-I comma del Codice della Navigazione e 30 del relativo 

Regolamento di esecuzione nonché la circolare ministeriale n.14 del 3/10/94; 

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.; 
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Premesso che: 

con atto RC n. 62/2014 rep- 7433 in data 11.11.2014, avente decorrenza dal 

01.01.2014 e scadenza al 31.12.2023, sono stati concessi, ai sensi dell’art. 52 della 

Cod. Nav., alla Esso Italiana S.r.l., P. IVA 00473410587, il mantenimento di un 

deposito costiero e del relativo collegamento al mare, il mantenimento di 

tubazioni di raccordo, pozzetti, della tubazione da 10” per il raccordo ENEL e del 

prelevamento di acqua di mare, il tutto per l’esercizio dell’attività disciplinata ai 

sensi dell’art. 52 Cod. Nav.; 

con istanza (Mod.D4-SID) pervenuta in data 27.09.2018 ed assunta al prot. 

Adsp n.13192, il sopra indicato concessionario ha chiesto il subingresso della 

“S.r.l. Sonatrach Raffineria Italiana” – C.F/P.IVA 10410680960 nella propria 

titolarità concessiva, per il perseguimento del medesimo scopo, a seguito di 

cessione del ramo d’azienda con atto a rogito Notaio Dr. Carlo Marchetti, 

sottoscritto e registrato in data_________, ________-rep._______, con effetto in 

data; 

con nota pervenuta in data 09.11.2018 ed assunta al prot. Adsp n.16132 la S.r.l. 

Sonatrach Raffineria Italiana ha dichiarato l’impegno, in seguito al 

perfezionamento del ramo d’azienda, di mantenere i livelli occupazionali, di 

volume del prodotto e di completamento degli gli investimenti approvati dalla 

attuale gestione della Esso Italiana s.r.l., dichiarando inoltre la propria 

disponibilità alla presentazione di un piano economico e di investimento in una 

fase successiva alla cessione di ramo d’azienda, e l’impegno a fornire un pronto 

aggiornamento in ordine alle comunicazioni del subentro nell’esercizio del 

deposito al competente Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi della legge 3 

agosto 204 n. 239, ed al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 
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56 dell’articolo unico della legge 239/2014, come modificato dagli artt. 57 e 57-

bis della legge 35/2012; 

 con nota pervenuta in data_________ prot.. AdSP________ la Capitaneria 

di porto di Napoli ha espresso il proprio parere/ nulla osta in ordine al subingresso 

di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. nella titolarità della concessione RC n. 

62/2014 rep- 7433 rilasciata ad Esso Italiana S.r.l.; 

 con nota pervenuta in data_________ prot.. AdSP________ la S.r.l. 

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. ha trasmesso la copia autentica dell’atto di 

cessione del ramo d’azienda; 

Considerato che con Avviso Pubblico prot. 16627 del 14.11.2018, l’istanza è 

stata pubblicata dal 19.11.2018 al 05.12.2018, per le sole eventuali osservazioni 

dei terzi, peraltro non pervenute/pervenute in data_________ da___________ in 

ordine a ________, ritenute non accoglibili per le seguenti 

motivazioni______________ comunicate con nota ________ in data_________; 

Visti gli atti societari depositati dalla società subentrante, costituitasi in data 

28/06/2018, come risulta dal certificato rilasciato dalla competente Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in data 15/10/2018, agli atti 

d’ufficio; 

Viste le autocertificazioni ai fini antimafia (art.67 D.Lgs n.159/2011) rese dai 

legali rappresentanti della S.r.l. Sonatrach Raffineria Italiana ed Esso Italiana S.r.l. 

nonché la richiesta di informazione antimafia inviata alla Prefettura in data 

31/10/2018;                          

Verificata, pertanto, la sussistenza della capacità della Società subentrante a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

Vista la delibera di Comitato di Gestione n.___ del 29.11.2018 inerente il rilascio 
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del presente atto di subingresso; 

Vista la nota in data _____________ prot. __________ con cui la Sonatrach 

Raffineria Italiana S.p.A. ha presentato nelle formalità di legge la comunicazione 

di subentro nell’esercizio del deposito al competente Ministero Infrastrutture e 

Trasporti ai sensi della legge 3 agosto 2004 n. 239, da estendersi al Ministero 

dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 56 dell’articolo unico della legge 

239/2004, come modificato dagli artt. 57 e 57-bis della legge 35/2012; 

Vista la nota AdSP. prot. n. _____, trasmessa a mezzo pec in data ________ con 

la quale questa Amministrazione ha comunicato alle Società Sonatrach 

Raffineria Italiana S.r.l. ed Esso Italiana S.r.l. l’esito positivo del procedimento 

di cui al presente atto; 

Verificato l’avvenuto pagamento della Esso Italiana S.r.l. di tutte le fatture 

relative ai canoni demaniali e diritti di security, come da estratto conto in 

data________ agli atti d’ufficio; 

Preso atto che la Società Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.. ha provveduto a 

depositare polizza fideiussoria n. ____________, emessa dalla Società 

___________________, ai sensi dell’art. 17 del regolamento di esecuzione 

cod.nav., a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto e dall’atto di 

concessione e per l’ammontare di € 159.763,22 pari a due annualità del canone 

demaniale anno 2018; 

Ritenuto che, nulla osta, per quanto attiene agli interessi demaniali marittimi 

all’accoglimento dell’istanza de qua; 

IL DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

BENI DEMANIALI MARITTIMI 

Dott. Giovanni ANNUNZIATA 
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Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di autorizzazione ex 

artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall’Ufficio Demanio. 

  IL SEGRETARIO GENERALE                    

           Ing. Francesco MESSINEO 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, viene 

condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

autorizzazione predisposto dall’Ufficio Demanio. 

A U TO R I ZZA 

il subingresso nell’atto di concessione di durata decennale RC n. 62/2014 rep- 

7433, dell’11 novembre 2014, avente validità fino al 31 dicembre 2023, intestato 

alla Esso Italiana S.r.l, a far data dal ______________  a favore della “S.r.l. 

Sonatrach Raffineria Italiana” -  C.F./P.IVA  10410680960 – con sede legale 

in Milano, alla Via Montenapoleone n. 29, CAP 20121. 

Con la sottoscrizione del presente atto, la Società subentrata, e per essa il proprio 

rappresentante legale pro tempore, dovrà rispondere della esatta osservanza di 

tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo concessorio RC n. 

62/2014 rep- 7433, citato in premessa, sotto comminatoria, in caso di 

trasgressione, di incorrere nelle sanzioni del Codice della Navigazione, come se la 

concessione medesima fosse stata da essa stipulata, così come sono riconosciuti 

alla stessa subentrata le condizioni, anche erariali, accordate alla società cedente 

S.r.l. Esso Italiana. 

Il presente atto è da intendersi quale parte integrante del titolo concessorio RC n. 

62/2014 rep- 7433, e, seguendone le sorti a tutti gli effetti di legge, consente senza 

soluzione di continuità l’uso dei beni demaniali marittimi strumentali per 
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l’esercizio del deposito costiero in esso disciplinato, da espletarsi nei limiti, alle 

condizioni ed ai medesimi obblighi ivi sanciti che, con la sottoscrizione del 

presente atto, vengono richiamati ed espressamente accettati dalla “S.r.l. 

Sonatrach Raffineria Italiana” che dichiara di eleggere il proprio domicilio a 

Milano, alla Via Montenapoleone n. 29. 

Resta inteso che alla Esso Italiana S.r.l. incombe l’onere del pagamento delle 

fatture - emesse da questa AdSP fino alla data di sottoscrizione del presente atto - 

dovute a titolo di canoni demaniali e diritti di security correlati all’atto di 

concessione RC n. 62/2014 rep- 7433.    

Il rilascio del presente atto è inoltre subordinato, oltre che alle discipline doganali 

e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali: 

1. la S.r.l. Sonatrach Raffineria Italiana, con la sottoscrizione del presente 

atto s’impegna: 

a) al rispetto dell’obbligo di collaudo ex articolo 48 Reg. Cod. Nav. da 

richiedersi dal subentrante, con separata istanza, alla Capitaneria di Porto 

competente per territorio e sottoposto a  verifica dagli organi indicati 

nell’atto autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico; 

b) a munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti 

dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, con 

particolare riferimento, alla normativa in materia ambientale e di 

prevenzione incendi ed all’autorizzazione da rilasciarsi 

dall’Amministrazione Finanziaria; 

c) alla stipula di un contratto assicurativo di responsabilità civile che 

garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall’attività oggetto 

della domanda di concessione; 
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d) al mantenimento dei livelli occupazionali, di volume del prodotto ed al 

completamento degli investimenti approvati dalla ESSO Italiana S.r.l.; 

2. Il presente atto è inoltre subordinato, oltre che alle discipline doganali e di 

pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali: 

a) ai sensi dell’art. 92 comma 3 D.Lgs 159/2011, laddove, decorso il 

termine di cui di cui al comma 2, dovessero verificarsi condizioni 

interdittive, il presente atto sarà soggetto a revoca; 

b) ai sensi della normativa applicabile in materia di concorrenza, laddove 

la Commissione Europea esprima parere non favorevole in relazione 

alla cessione di ramo d’azienda, premessa al presente atto, da Esso 

Italiana in favore di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., lo stesso è da 

intendersi revocato. 

Napoli, ........................ 

    IL CEDENTE                   IL CONCESSIONARIO ACCETTANTE 

  Esso Italiana S.r.l.           Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l 

 

Il sottoscritto Giorgio Federico CAGLIANI, nato a Milano (ITALIA) il 

01.06.1959, il quale interviene nella sua qualità di procuratore della S.r.l. 

Sonatrach Raffineria Italiana, con sede legale in Milano, alla Via Montenapoleone 

n. 29, Partita IVA 104106880960, giusta procura sottoscritta in data 18.09.2018, 

Notaio Gianfranco Capocasale, con atto registrato in Civitavecchia il 24.09.2018 

n. 3210 serie 1T, allegato al presente atto a farne parte integrante, dichiara di 

accettare, senza riserva alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle 

stabilite nel soprarichiamato atto RC n. 62/2014 rep- 7433, stipulato in data 

11.11.2014, oltre a tutti gli obblighi derivanti dall’atto stesso per i beni demaniali 



BOZZA SOTTOPOSTA AL PARERE DEL 

 COMITATO DI GESTIONE DEL 29.11.2018 

 8 

marittimi indicati nella presente licenza, come se esso fosse stato stipulato dalla 

Società in parola. 

Per la S.r.l. Sonatrach Raffineria Italiana 

Il Procuratore 

Giorgio Federico CAGLIANI 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il 

concessionario subentrante ha preso attenta visione e dichiara di accettare 

espressamente le sopra indicate condizioni speciali di cui all’art. 1, lett. a), b), c) e 

d) e art. 2 del presente atto. 

Per la S.r.l. Sonatrach Raffineria Italiana 

Il Procuratore 

Giorgio Federico CAGLIANI 

 

L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

IL PRESIDENTE 

Pietro SPIRITO 

 


