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Delibera n. 144/2017  

 

Oggetto: definizione del procedimento, avviato con delibera presidenziale 48/17, 

relativo alla cessione delle quote rappresentative del 25% del capitale sociale di 

proprietà dell’Autorità Portuale di Napoli ora Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale nella Sepn srl.  

 

IL PRESIDENTE 

 

• 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;  

• Vista la delibera del comitato portuale numero 38/2015 con cui lo stesso ha conferito 

mandato al legale rappresentante p.t. della Autorità di porre in essere tutte le attività 

necessarie all’uscita dalla compagine sociale della società Sepn srl;  

• Vista la propria delibera numero 48/2017 relativa alla cessione delle quote 

rappresentative del 25% del capitale sociale di proprietà dell’Autorità Portuale di 

Napoli; 

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

1. Con la citata delibera 48/2017 si è deciso di procedere all’alienazione delle quote 

rappresentative del 25% del capitale sociale della Sepn srl attualmente detenute 

dalla Adsp al valore nominale pari a complessivi euro 104.000,00. I compratori sono 

stati individuati nei soci residui della compagine sociale della sepn srl quali Gruppo 

Riunito Sbarco Cenere S.R.L. e Servizi Lampo Coop. A R.L.  Per l’effetto, la società 

Gruppo Riunito Sbarco Cenere S.R.L. e la società Servizi Lampo Coop. A R.L si 
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costituiscono debitori per euro 52.000,00 da pagare quanto ad euro 13.000,00 al 

momento della cessione della quota e quanto ad euro 39.000,00 in 36 rate mensili 

di euro 1.083,33 ciascuno.  La quota rateizzata pari a 39.000,00 euro ciascuno deve 

essere garantita da polizza fidejussoria a prima chiamata.  

2. Con pec 902 del 9/5/2017 ore 11.45 detti soci (ribadendo la volontà di acquistare le 

quote rappresentative del 25% del capitale sociale della Sepn srl attualmente 

detenute dalla Adsp al valore nominale pari ad euro 104.000,00) hanno evidenziato 

la impossibilità di procedere alla stipula di una polizza fidejussoria formulando una 

nuova proposta che modifica la precedente solo nei termini di pagamento e 

garanzia e, cioè: 

a. ciascun compratore verserà euro 26.000,00 all’atto della stipula della 

cessione di quote; 

b. la restante parte, pari ad euro 26.000,00 per ciascun compratore, sarà 

corrisposta in 18 rate mensili di euro 1.444,44 cadauna garantite da effetti 

cambiari; 

 

 

 

• 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...” 

• Ritenuto di poter aderire sin d’ora alla controproposta formulata dai soci residui 

riguardo alle modalità di pagamento del prezzo; 

• Considerato che la cessione ai soci residui costituisce, ancora, la via più efficace ed 

efficiente per conseguire il risultato di dare esecuzione al mandato del comitato 

portuale di cedere la quota ad un prezzo congruo ma che è opportuno verificare se, in 

tempi stretti, possano manifestarsi ulteriori offerte migliorative di altri compratori sul 

mercato;   
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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 integrare la propria delibera 48/17 ed accettare le condizioni di cui alla 

manifestazione di volontà di acquisto formulata con pec del 9/5/2017 ore 11,45; 

• Per l’effetto, di procedere all’alienazione delle quote rappresentative del 25% del 

capitale sociale della Sepn srl attualmente detenute dalla Adsp al valore nominale pari 

a complessivi euro 104.000,00;  

• Per l’effetto, la società Gruppo Riunito Sbarco Cenere S.R.L. si costituisce debitore per 

euro 52.000,00 da pagare quanto ad euro 26.000,00 al momento della cessione della 

quota 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 e quanto ad euro 26.000,00 in 18 rate mensili di euro 

1.444,44 mediante presentazione all’incasso di effetti cambiari all’uopo emessi;  

• Per l’effetto, la società Servizi Lampo Coop. A R.L. si costituisce debitore per euro 

52.000,00 da pagare quanto ad euro 26.000,00 al momento della cessione della quota 

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 e quanto ad euro 26.000,00 in 18 rate mensili di euro 

1.444,44 mediante presentazione all’incasso di effetti cambiari all’uopo emessi;   

• La prima rata di complessivi euro 26.000,00 per ciascun compratore, dovrà essere 

versata entro la data fissata per la comparizione dal notaio per la formalizzazione della 

cessione; in tale luogo dovranno essere consegnati gli effetti cambiari come sopra 

descritti con scadenza il primo giorno non festivo di ciascun mese successivo a quello 

della stipula della cessione; le spese notarili e di registrazione cadono a carico di 

Gruppo Riunito Sbarco Cenere S.R.L. e Servizi Lampo Coop. A R.L. in parti uguali;  

 di subordinare l’efficacia della presente delibera all’infruttuosa pubblicazione per 

giorni 15 di un avviso di vendita finalizzato a stimolare la presentazione di eventuali 

offerte migliorative; 
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• di autorizzare la pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse 

all’acquisto delle quote sul sito dell’Adsp www.porto.napoli.it per giorni 15 a partire 

dalla data della presente delibera; 

• Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 

Trasparente.  

 

Napoli, 23/05/2017  

    IL PRESIDENTE  

(dott. Pietro Spirito)  

Si notifichi a:  

Segretario Generale ____________;  

Area Amm.vo Contabile ________;  

R.P.C.T. __________. 

http://www.porto.napoli.it/

