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Oggetto: transazione del contenzioso pendente tra l’Autorità portuale di Napoli e la società Soteco 
S.p.A.: a) ingiunzione di pagamento di cui al D.I. Tribunale di Napoli n. 1230/2015, sez. X, G.U. dr. 
Ascione – importo Euro 1.011.802,60 oltre accessori; b) giudizio di opposizione al D.I. n. 1230/2015 
pendente innanzi al Tribunale di Napoli R.G. 13354/2015, sez. X, G.U. dr. Ascione; c) procedura di 
pignoramento presso terzi pendente innanzi il Tribunale di Napoli N.R.G.E. 6880/2016 con fermo sul 
c/c intestato alla società Soteco ed acceso presso il Banco di Napoli S.p.A. fino alla concorrenza 
dell’importo di Euro 1.527.197,09. Approvazione della bozza dell’atto transattivo a 

autorizzazione alla sua sottoscrizione.  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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

materia portuale; 

Visto il Decreto n. 134 del 2.5.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli, con 

poteri e attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e 

successive modificazioni; 

Considerato che tra l’Autorità portuale di Napoli e la società Soteco è pendente un 

articolato contenzioso, riportato in oggetto, a causa e per effetto della esposizione 

debitoria della società nei confronti di questa Autorità portuale; 

Considerato che, anche a seguito di molteplici discussioni svoltesi in comitato 

portuale, si è addivenuti alla decisione, all’esito di una intensa attività istruttoria, di 

definire in via transattiva il contenzioso pendente tra le parti recuperando la quasi 

totalità delle ragioni di credito, o presunte tali, vantate da questa Autorità portuale nei 

confronti della società concessionaria Soteco;       

Vista la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 28581 del 24.7.2015 che, similmente a quanto già accade per le 

amministrazioni dello Stato, ha sancito la necessità da parte dell’Ente, prima di definire 

un accordo transattivo, “… di essere supportato in via preventiva dalla competente 

Avvocatura al fine di consentire una ponderata valutazione delle possibili scelte … “; 

Visto il parere legale reso in data 22.6.2016 dall’Avv. Renato Spadaro, legale 

affidatario da parte di questa Autorità portuale del contenzioso in oggetto che, 

unitamente alla bozza di atto di transazione, costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione;       

Considerato che l’Autorità Portuale di Napoli è dotata di un Ufficio Legale cui sono 

preposti Avvocati, iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo professionale degli 

Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di 

adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore 

dell’Ente da cui dipendono; 
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Visto il parere legale reso dall’Avv. Antonio del Mese in data 27.6.2016, dirigente 

dell’Ufficio Legale dell’Ente,  che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;       

Dato atto che il Segretario Generale f.f. e il Dirigente dell’Ufficio Legale, avvocato 

cassazionista iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo professionale, esprimono parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di 

deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

         IL SEGRETARIO GENERALE f.f.                                 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO LEGALE 

                 (DR. Emilio Squillante)                                                    (Avv. Antonio del Mese) 

                     _________________                                                              _________________ 

 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, 

secondo il presente schema di deliberazione;  

 

D E L I B E R A 

1) Di definire il contenzioso pendente tra l’Autorità portuale di Napoli e la società Soteco con le 

modalità e nei termini riportati nella bozza di atto di transazione predisposta dall’avvocato 

Renato Spadaro, legale affidatario da parte di questa Autorità portuale; 

2) Di autorizzare la sottoscrizione dell’atto di transazione ad ogni effetto e conseguenza di legge;  

3) Di confermare all’Avv. Renato Spadaro l’incarico di provvedere al compimento di tutti gli 

adempimenti previsti negli atti contenziosi e transattivi, al fine di dare esecuzione alla presente 

deliberazione; 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità portuale di 

Napoli; 

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali per 

i consequenziali adempimenti e via mail al funzionario D. Sara affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice. 

 
Napoli, 04.07.2016         
================    
Ufficio  Legale       

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       C.A. (CP) Antonio BASILE 

 
 
si notifica  all’Area  Aff. GG. e  CC.- Uff. Legale _____________; Segretario Generale f.f. __________; Dirigente 
Area Amministrativa _____________   via mail: D. Sara _________ 
 
Napoli, 04.07.2016 


