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delibera n. 3 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI SALERNO  

SEDUTA DEL 4 APRILE 2022 

OGGETTO: Porto di Salerno – Vitale Luigi & C. s.r.l, Amoruso Giuseppe S.p.A., Terminal Frutta Salerno s.r.l., Logiport 
S.p.A., Dr. Cap. Nicola De Cesare s.r.l., Magazzini Generali s.r.l - Adeguamento della durata delle autorizzazioni relative 
allo svolgimento delle operazioni portuali ex art. 16 l.84/94, agli atti concessori ex art. 18 l.84/94 - ordinanza AdSP MTC 
n.1/2019.  

LA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL PORTO DI SALERNO 

CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Autuori, Gallozzi, Fabbricatore, Iannece, Guerrazzi, 
Senatore, Perna; 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i 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, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO, in particolare, l’art. 15, co.2 della Legge n.84/94 e ss.mm.ii. che prevede che la Commissione consultiva “…. ha 
funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 
16,17 e 18, nonché in ordine all’organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della 
manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.” 
VISTO il D.M. del 6.09.2018 e successiva integrazione del 4.03.2019, con il quale è stata costituita la Commissione 
consultiva del Porto di Salerno;  
VISTA la delibera presidenziale n. 431 del 9.12.2021 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina 
dell’attività delle Commissioni consultive locali dell’Adsp MTC”;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI, in particolare, gli artt. 16 e 18 della legge 84/94 e ss.mm.ii; 
VISTO il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale”, approvato con delibera Presidenziale n. 358/18 e successiva integrazione di cui alla delibera n. 
164/2019; 
VISTA l’ordinanza Presidenziale n.1/2019 AdSP con la quale è stato emanato e reso esecutivo dal 01.01.2019 il 
“Regolamento per l’esercizio delle operazioni e servizi portuali di cui all’art.16, L.n.84/94 dell’Autorità di sistema portuale 
del Mar Tirreno centrale - Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia”; 

CONSIDERATO, altresì, che nella citata ordinanza n.1/2019 viene disciplinato il rilascio delle operazioni portuali, con la 

determinazione del numero di autorizzazioni da rilasciare per ciascun Porto dell’Adsp; 
CONSIDERATO che nel Porto di Salerno vi sono otto imprese autorizzate allo svolgimento alle operazioni portuali, ed una 
in autoproduzione per le attività di rizzaggio e derizzaggio (non ricompresa nel numero massimo di autorizzazioni ex art. 
16 co. 4ter l. 84/94), tutte con titoli in scadenza al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 3 bis D.L. n. 125/2020, convertito in legge 
n. 159 del 27/11/2021; 
RITENUTO che, come previsto dalla normativa di riferimento (art.16 comma 6 l. n. 84/94) recepita nel Regolamento di 
questa AdSP (art. 7 comma 1), le autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94, correlate agli atti rilasciati ex art 18 L. 84/94, 
devono coprire un arco temporale corrispondente alla durata dei medesimi atti concessori; 
VISTO il promemoria predisposto dal Dirigente dell’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia – prot. n. 
6566 del 15.03.2022 e successiva integrazione prot, n. 7669 del 24.03.2022 - nel quale viene ripercorsa l’istruttoria 
amministrativa e le motivazioni addotte per la pratica in oggetto e nel quale si attesta:  
- la durata delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94 rilasciate alle seguenti società: Vitale Luigi & C. s.r.l, Amoruso 

Giuseppe S.p.A., Terminal Frutta Salerno s.r.l., Logiport S.p.A., Dr. Cap. Nicola De Cesare s.r.l., Magazzini Generali 
s.r.l., come indicate in istruttoria, tutte in scadenza al 31.12.021 e della durata degli atti concessori rilasciati alle 
medesime società ai sensi dell’art. 18 legge 84/94, come di seguito riportate: 

 
Denominazione Impresa Numero 

Autorizzazione art. 

16 Oper.Port. 

Scadenza 

autorizzazione art. 

16 

Numero 

Concessione art. 

18 

Scadenza 

Concessione art. 18 

Vitale Luigi & C. srl 22/2014 31/12/2021 16/2017 31/12/2023 

Amoruso Giuseppe SpA 21/2014 31/12/2021 8-9-10/2017 31/12/2023 

Terminal Frutta Salerno srl 33/2014 31/12/2021 11/2017 31/12/2023 

Logiport SpA 20/2014 31/12/2021 12-13/2017 31/12/2023 

19/2014 31/12/2021 14/2017 31/12/2023 
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Dr. Cap. Nicola De Cesare srl 18/2014 31/12/2021 5/2017 31/12/2023 

Magazzini Generali srl 17/2014 31/12/2021 1/2007 03/08/2029 

 
 
- che le suddette 6 società hanno richiesto con istanze agli atti l’adeguamento della durata della propria autorizzazione ex 

art. 16 legge 84/94 per l’espletamento di operazioni portuali di cui sopra, in correlazione alla durata degli atti concessori 
rilasciati alle stesse ai sensi dell’art. 18 legge 84/94; 

- che l’Ufficio competente dell’Adsp ha provveduto all’espletamento delle verifiche sia di completezza che di conformità 
della documentazione richiesta dall’ordinanza n.1/2019; 

- che le suddette società non presentano esposizione debitoria ingiustificata nei confronti di questa Adsp per canoni 
derivanti da autorizzazione all’espletamento di operazioni portuali e/o canoni concessori, come da verifica contabile agli 
atti d’ufficio; 

- che per l’autorizzazione da rilasciare ai Magazzini Generali s.r.l. è risultato opportuno adeguare la stessa ad una durata 
inferiore (al 31.12.2022) a quella del titolo concessorio (con scadenza al 30/08/2029), come da istruttoria agli atti di 
cui al prot. n. 6566 del 15.03.2022 e successiva integrazione prot, n. 7669 del 24.03.2022; 

PRESO ATTO che le suddette richieste, in numero di 6 (sei), risultano accoglibili con riferimento al numero massimo di 
autorizzazioni da poter rilasciare nel Porto di Salerno, fissato in n. 9 (nove) autorizzazioni, per l’espletamento di operazioni 
portuali in quanto all’attualità risultano già rilasciate n.2 autorizzazioni in corso di validità; 
RITENUTO di dover procedere all’adeguamento della durata delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94 in correlazione 
alla durata degli atti concessori ex art. 18 legge 84/94 rilasciati agli stessi a favore delle seguenti società, come di seguito 
riportato: 
- Vitale Luigi s.r.l. – periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023 - settore Merci varie; 
- Amoruso Giuseppe S.p.A. - periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023 - settori Contenitori, Ro- Ro e Merci Varie; 
- Terminal Frutta Salerno s.r.l. - periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023 - settore Merci Varie; 
- Logiport S.p.A. - periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023 - settore Rotabili e Autostrade del mare; 
- Dr. Cap. Nicola De Cesare s.r.l. - periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023 - settore Merci varie (compresa l’attività di 

riempimento /svuotamento contenitori); 
- Magazzini Generali s.r.l. - periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - settore Merci varie; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
  
Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria 
                   dr.ssa Maria Affinita 
 
 _____________________________________ 
  
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, l. c), Legge n. 
84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
_______________________ 

 
VISTI gli esiti della discussione odierna sull’argomento;  
all’unanimità dei presenti  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. all’adeguamento della durata temporale delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94, in correlazione alla durata degli atti 

concessori rilasciati ai sensi dell’art. 18 legge 84/94, a favore delle seguenti società: 
- Vitale Luigi s.r.l. – Adeguamento della durata dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali nel settore 

Merci varie, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023.   
- Amoruso Giuseppe S.p.A. - Adeguamento della durata dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuale 

nei settori Contenitori, Ro- Ro e Merci Varie, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023.  
- Terminal Frutta Salerno s.r.l. - Adeguamento della durata dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni 

portuali nel settore Merci Varie, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023. 
- Logiport S.p.A. - Adeguamento della durata dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali nel settore 

Rotabili e Autostrade del mare, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023. 
- Dr. Cap. Nicola De Cesare s.r.l. - Adeguamento della durata dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni 

portuali nel settore Merci varie (compresa l’attività di riempimento /svuotamento contenitori), per il periodo dal 
01/01/2022 al 31/12/2023.   

- Magazzini Generali s.r.l. - Adeguamento della durata dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali 
nel settore Merci varie, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022.  



 

3 

 

2. Le suddette autorizzazione dovranno contenere apposita clausola di revoca della stessa in caso di mancato rispetto 
dell’art. 17, co. 13, della legge 84/94 e ss.mm.ii., con obbligo a carico dei soggetti autorizzati di garantire un 
trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori non inferiore a quello risultante dal vigente 
contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionale di categoria più 
rappresentative delle imprese portuali e dall’Associazione porti italiani. 

3. Il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato all’esito della formalizzazione dell’iter procedimentale così come previsto 
dal Regolamento per l’esercizio delle operazioni e servizi portuali di cui all’art.16, L.n.84/94 e ss.mm.ii. di questa Adsp., 
nonché alla corresponsione del pagamento del canone di impresa come determinato in istruttoria. 

4. Resta fermo l’obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle 
Amministrazioni interessate. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, 
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti Commissioni consultive locali 
/delibere Commissione Consultiva del porto di Salerno. 
Napoli,  

IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE                   
 arch. Giuseppe Grimaldi                                              avv. Andrea ANNUNZIATA 

 


