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SCRITTURA PRIVATA di RICONOSCIMENTO del DEBITO CON CONTESTUALE 
REGOLAMENTO di PAGAMENTO 

 
Con la presente scrittura, redatta in triplice originale, da valere a tutti gli effetti e 
conseguenza di legge  

tra 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito denominata “Adsp”, 
già Autorità Portuale di Napoli), con sede in Napoli al P. le Pisacane – C.F. 95255720633 – 
in persona del Presidente Pietro Spirito, legale rappresentante pro tempore; 

e 
La GIACOMETTI GORUP S.r.l. - P. IVA 06968590635, con sede legale in Forio (Na) 
Strada Statale 270 140, 80027 Loc. Cavallaro, in persona del legale rappresentante pro 
tempore                           

premesso che 
- con atto di concessione n. 45/2017, Rep. n. 7991 del 20.03.2017, avente validità a far 

data dal 02.11.2015 al 01.11.2019, la S.r.l. Giacometti Group è stata autorizzata ad 
occupare nel Porto di Napoli – in località Molo Beverello – aree demaniali 
marittime di complessivi mq. 710 circa per il posizionamento di 24 gazebi di facile 
rimozione, di n. 10 strutture di arredo urbano di facile rimozione e di n. 2 monitor 
informativi al fine dello svolgimento del servizio di comunicazione all’utenza di 
informazioni su arrivi e partenza dei mezzi di collegamento con le isole del Golfo;  

- con licenza suppletiva n. 55/2017, Rep. n. 8100 del 22.05.2017, ai sensi dell’art. 24 
del cod. nav., sono state rimodulate le aree in concessione alla Giacometti Group 
S.r.l., secondo le modalità, la consistenza e il posizionamento di cui alla 
documentazione tecnica a firma dell’arch. A. Portoghese allegata alla predetta 
licenza suppletiva; 

- ai sensi dell’art. 17 del regolamento al codice della navigazione, è stata prestata 
fideiussione a mezzo polizza n. 00041091000408 emessa dalla Società Cattolica di 
Assicurazione – Società Cooperativa – a garanzia di ogni obbligo derivante dalla 
concessione di cui sopra fino alla concorrenza dell’importo di € 22.687,20; 

- da una verifica presso l’Ufficio Ragioneria dell’AdSP è risultato a carico della 
Giacometti Group S.r.l. un debito per canoni demaniali non pagati pari a 
complessivi € 22.924,50 oltre interessi maturati; 

- l’ufficio amministrazione beni demaniali marittimi ha provveduto con note del 
02.08.2018 n. 10622, n. 12861 del 21.09.2018 a sollecitare il pagamento degli avvisi di 
pagamento n. 328 del 27.02.2018 e 906 del 24.04.208; 

- successivamente, l’ufficio recupero crediti dell’AdSP, incaricato del recupero del 
predetto credito, ha provveduto, per le vie brevi, a richiedere il saldo della partita 
debitoria ascritta alla Giacometti Group S.r.l.; 

- con nota n. 14280 dell’11.10.2018, la Giacometti Group S.r.l., in riscontro ai solleciti 
di pagamento effettuati dall’AdSP, dopo aver illustrato le difficoltà finanziarie a 
seguito dei notevoli investimenti realizzati sugli spazi in concessione e dei 
numerosi servizi offerti ai fruitori del beverello senza oneri aggiuntivi per l’AdSP e 
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gli armatori, ha chiesto il rateizzo del debito pregresso in quattro rate, con il 
versamento immediato dell’acconto del 25%; 

- compiuta l’istruttoria, l’AdSP ha ritenuto di poter accogliere la richiesta di rateizzo 
del debito pregresso, secondo quanto stabilito dal “Regolamento per l’accertamento 
e la riscossione delle entrate ordinarie dell’Autorità Portuale di Napoli”, approvato 
con delibera n. 26 del 27.01.2006; 

VISTI E VALUTATI 
gli atti di Ufficio presso l’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo e presso 
l’Ufficio Amministrazione e Personale; 

RISCONTRATO 
che la Giacometti Group S.r.l. è debitrice in sorta capitale della somma di € 22.924,50 
(ventiduemilanovecentoventiquattro/50) e in sorta interessi moratori di € 263,63 
(duecentosessantatre/63), così dettagliati; 

- avviso di pagamento n. 328 del 27.02.2018 per canone anno 2017, attualizzato al 
2018, per utilizzo aree demaniali marittime in località Molo Beverello, licenza n. 
45/2017; 

- avviso di pagamento n. 906 del 24.04.2018 per canone anno 2018 per utilizzo aree 
demaniali marittime in località Molo Beverello, licenza n. 45/2017; 

- foglio di calcolo di interessi moratori al 11.10.2018 per € 263,63. 
VISTO 

che, sulla base dell’istruttoria svolta, l’AdSP ritiene di concedere alla Giacometti Group 
S.r.l., il beneficio del rateizzo del debito di complessivi € 23.188,13 
(ventitremilacentottantotto/13), oltre interessi legali per il periodo di rateizzo pari ad € 
8,70 (otto/70) in n.3 (quattro) rate mensili, previo versamento del 25% quale acconto; 

CONSIDERATO 
che la Giacometti Group S.r.l. ha provveduto, con bonifico bancario, al versamento della 
somma di € 5.797,03 (cinquemilasettecentonovantasette/03), giusta reversale di introito n. 
2793 del 14.12.2018, quale acconto del 25% sul maggior dare; 

ACCERTATO 
che, per quanto sin d’ora esposto, la somma ancora dovuta dalla Giacometti Group S.r.l., a 
saldo e stralcio della posizione debitoria, considerato il bonifico di € 5.797,03, ammonta a 
complessivi € 17.399,80 (diciasettemilatrecentonovantanove/80), di cui € 17.391,10 
(diciasettemilatrecentonovantuno/10) per sorta capitale e interessi moratori ed € 8,70 
(otto/70) per interessi legali sul piano di rateizzo, come da allegato prospetto elaborato 
dall’Ufficio Ragioneria, parte integrante del presente atto (all. 1);  

VISTA 
la polizza fideiussoria emessa dalla Società Cattolica di Assicurazione n. 00041091000408 – 
Società Cooperativa – a garanzia di ogni obbligo derivante dalla concessione di cui sopra 
fino alla concorrenza dell’importo di € 22.687,20; 

VISTO 
il “Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie dell’Autorità 
Portuale di Napoli”, approvato con delibera n. 26 del 27.01.2006; 

CONSIDERATE 
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le ragioni di opportunità sottese all’adozione del provvedimento, quali valutate ex 
richiamato Regolamento; 

 
 

VISTA 
la delibera n.             del            con la quale è stato approvato il presente accordo;              

RITENUTO 
che sussistono le condizioni di ammissibilità della richiesta di rateizzo, l’esistenza dei 
presupposti di legittimità, la certezza ed esigibilità del debito pregresso, come sopra 
quantificato ed individuato; 

TANTO PREMESSO 
L’Adsp e la GIACOMETTI GROUP S.r.l. convengono e stabiliscono quanto segue: 

Art. 1 (premessa) 
La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente. 

Art. 2 (obblighi della GIACOMETTI GROUP S.r.l.) 
La Giacometti Group S.r.l., senza riserva alcuna, per tutte le ragioni suesposte, è e si 
riconosce con il presente atto debitrice della AdSP della somma complessiva di € 17.391,10. 
A transazione e stralcio di ogni debito maturato nei confronti dell’Adsp, considerato il 
pagamento dell’acconto pari al 25% del debito pregresso di € 5.797,03, la Giacometti 
Group S.r.l. assume i seguenti obblighi: 
pagamento della somma residua di euro 17.391,10 (diciasettemilatrecentonovantuno/10), 
oltre interessi legali per il periodo di rateizzo pari ad € 8,70 (otto/70) in n. 3 (tre) rate di € 
5.799,93 (cinquemilasettecentonovantanove/93) cadauna, da corrispondersi a partire dal 
mese di gennaio 2019, secondo il piano di ammortamento che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante, secondo le seguenti scadenze: € 5.799,93 entro e non oltre il 
31.01.2019; € 5.799,93 entro e non oltre il 30.03.2019;  € 5.799,93 entro e non oltre il 30 
maggio 2019. 
Resta fermo l’obbligo della Giacometti Group S.r.l. del pagamento dei canoni demaniali 
maturandi, alle relative scadenze, in ragione dell’atto concessorio 45/2017 e licenza 
suppletiva n. 55/2017. 

Art. 3 (decadenza dal termine ex art. 1186 c.c.) 
Le parti convengono che al presente atto si applica il disposto di cui all’art.1186 del codice 
civile (decadenza dal termine) e, pertanto, il mancato pagamento di una sola rata nei 
termini e con le modalità pattuite comporterà il diritto dell’Adsp di richiedere il 
pagamento dell’intera somma dovuta nonché di escutere la polizza fideiussoria. 

Art. 4 (riferimento alle norme di legge) 
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente scrittura privata, che si 
compone di quattro articoli su tre facciate, si applicano le disposizioni di Legge vigenti, 
richiamate e non, alle quali le parti integralmente si riportano. 
Napoli,  
 
          GIACOMETTI GROUP S.r.l.    Il Presidente dell’Adsp 
    Alfredo Giacometti                         Pietro Spirito 
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