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COMUNICATO   

 

La scrivente O.PE.C Organizzazione Petrolifera Campana di E. Capece Minutolo S.a.s. 
(per brevità anche, OPEC Sas) con sede in Somma Vesuviana (NA), in persona 
dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Enrico Capece Minutolo, è lieta e 
fiera di 

Rendere noto 
 

che tutte le contestazioni mosse alla scrivente dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Taranto, conseguenti all’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Taranto 
denominata “Oro Blu”, per le quali si era dichiarata incompetente trasmettendo gli atti alla 
Procura di Nola territorialmente competente, sono state definitivamente e totalmente 
archiviate con decreto del 08.02.2019, emesso dal GIP presso il Tribunale di Nola, il quale, 
dopo attento esame degli atti, ha totalmente accolto la richiesta di archiviazione formulata dal 
PM presso la Procura della Repubblica di Nola, che dopo gli opportuni chiarimenti forniti, ha 
accertato, come si legge nella motivazione “ l’assoluta estraneità ai fatti”  della scrivente e dei 
suoi dipendenti e “la buona fede e piena non consapevolezza dell’attività fraudolenta posta in 
essere”  dalle società acquirenti che dirottavano il prodotto, sottolineando – altresì - l’assoluta 
liceità dell’operato della OPEC Sas, precisando altresì, che al legale rappresentante pro-
tempore, Enrico Capece Minutolo “ alcun addebito può essere mosso”  in quanto “ non ha mai 
avuto alcun rapporto – né diretto né indiretto - con le società” acquirenti che hanno dato 
origine all’indagine.  

In conseguenza 
 

sono state revocate tutte le disposizioni di sequestro attuate in seguito all’indagine sopracitata, 
con la restituzione di tutto agli aventi diritto. Con l’occasione la scrivente 
 

Rivendica 

con orgoglio la cinquantennale correttezza, trasparenza e rettitudine morale e giuridica, 
ampiamente comprovata e riconosciuta dai propri Clienti e Fornitori, confermata nel 
provvedimento di archiviazione e sostenuta con forza fin dall’inizio di questa vicenda. 
 
Con viva cordialità. 
 
Somma Vesuviana, 14.02.2019 
 
                                                                       O.PE.C. S.a.s. 

     L’amministratore 
     Enrico Capece Minutolo 


