
Amorst;'» Sistema Portuale-
del Mare Tirreno Centrale 

Delibera n. ^S_/2017 

Oggetto: cessione delle azioni rappresentative del 1,51% del capitale sociale di proprietà 
dell'Autorità Portuale di Napoli ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
nella Terminal Napoli spa. 

• Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 
• Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m. "Riordino della disciplina 
Riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

• Considerato che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi attesta che: 

o L'Adsp, attualmente, partecipa nella "Terminal Napoli S.p.A." con una quota 
corrispondente ad euro 148.571,00 nominali e al 1,51% del capitale sociale; 

o Con delibera 5 del 21/2/12 il comitato portuale ha deciso di uscire dalla 

compagine dei soci della Terminal Napoli spa dando mandato al Presidente di 
porre in essere ogni iniziativa; 

o Con delibera numero 257 del 21/5/2012 è stato affidato l'incarico ad un 

professionista esterno per la definizione del prezzo di riferimento della 
partecipazione; 

o II professionista ha giurato la perizia di valutazione in data 29/10/12 definendo il 
prezzo di mercato in un intorno di euro 355 mila circa; 
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o In data 31/10/12 con prot. 1663 è stata offerta in vendita ai soci la partecipazione 
al prezzo di riferimento sopra definito senza risultato utile; 

o In data 21/1/13 con prot. 15 è stato riferito al segretario generale che stante la 

mancanza di interesse da parte dei soci doveva valutarsi l'ipotesi di vendita al 
pubblico, procedura poi non avviata; 

o In data 30/4/14 con prot. 739, invece, è stata reiterata ancora una volta l'offerta 

di vendita ai soci senza alcun riscontro; 

A U T O R I T À ' DIlSlfeTEMA PORTUALE 
DEL MAR tiMk»Q CENTRALE 

AREA *MMItJISTRATIVA/CONTABILE 
j i DIRIGENTE 

DOTT. DARIO LEARDI 

Tenuto conto delle previsioni della disciplina della vendita nel T.U. delle società a 
partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) e, segnatamente, le previsioni di cui all'art. 
10 n. 2 "... L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di 
pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di 
deliberazione motivata dell'organo competente che dà analiticamente atto della 
convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del 
prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con 
un singolo acquirente..." 
Tenuto conto che lo statuto della società prevede all'art. 9 che, dopo aver individuato 
eventuali compratori, l'offerta di vendita debba essere, comunque, rimessa in 
prelazione ai soci residui; 
Tenuto conto che da interlocuzioni per le vie brevi tutti i soci si sono dichiarati disponibili 
ad acquistare la partecipazione al valore nominale e che acquirente sia la società stessa 
Terminal Napoli spa mediante acquisto azioni proprie essendovi i presupposti ai sensi 
dell'art. 2357 codice civile; 

Considerato che la cessione ai soci residui costituisce, ancora, la via più efficace ed 
efficiente per conseguire il risultato di dare speditamente esecuzione al mandato del 
comitato portuale di cedere la quota ad un prezzo congruo; 

Che tale prezzo può essere ragionevolmente rapportato al valore nominale atteso che 
l'ultima perizia di stima disponibile è, comunque, datata e che pur volendo disporne di 
una nuova, in ogni caso, avrebbe come oggetto di valutazione un bene che, al di là del 
suo valore venale, sarebbe appetibile solo per i soci residui atteso che rappresenta una 
percentuale non significativa del capitale; 

Ritenuto, quindi, ragionevole per economicità di tempo e risparmio di ulteriori spese 
aderire alla proposta di acquisto dei soci residui al valore nominale; 
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• Dato atto che il segretario generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 della 
legge 241/90 

Il segretario generale 
Ing. Francesco Messineo 

DELIBERA 

• di procedere all'alienazione dell'intera quota di partecipazione posseduta dall'Autorità 
Portuale di Napoli nella "Terminal Napoli S.p.A." corrispondente ad euro 148.571,00 
nominali e al 1,51% del capitale sociale ad un prezzo pari al valore nominale; 

• La cessione avviene nei confronti della società stessa Terminal Napoli spa mediante 
acquisto azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 codice civile essendovene i presupposti 
secondo quanto da Lei stessa dichiarato; 

• I soci residui hanno dichiarato di non esercitare la prelazione ai sensi dell'art. 9 dello 
statuto in favore della società stessa Terminal Napoli spa, che, pertanto, resta unica 
acquirente della percentuale di capitale posto in vendita dall'Adsp; 

• Per l'effetto la Terminal Napoli spa entro la data prevista per la cessione della quota 
innanzi al notaio dovrà effettuare il versamento, mediante bonifico bancario sul conto 
dell'adsp presso Banca Popolare di Torre del Greco filiale 162 - Napoli Porto Calata Porta 
di Massa Interno Porto Iban: IT92 T051 4203 4011 6257 1134 464, dell'importo di euro 
148.571,00. 

• Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 
Trasparente. 

Napol i , ,^ /07/2017 

Si notifichi a: 
Segretario Generale 
Area Amm.vo Contabile 
R.P.C.T. . 

IL PRESIDENTE 
(d<̂ tt. Pietro «"irito) 
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