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Oggetto: Porto di Napoli – Molo Angioino/Stazione Marittima – Approvazione tariffe ormeggio Terminal 
Napoli per l’anno 2023. 

IL PRESIDENTE 
Vista la legge 28.1.1994 n.84 di riordino della legislazione in materia portuale, modificata dal decreto legislativo 4.8.2016 
n. 169; 
Visto in particolare l’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 169/2016 che, modificando l’art.6 della legge 84/94, ha istituito 15 Autorità 
di Sistema Portuale e, in particolare, l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, che comprende i porti di 
Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 
Visto il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
Visto il D.M. 6.4.1994, che individua la circoscrizione demaniale marittima assegnata alla competenza dell’Autorità Portuale 
di Napoli; 
Visto il D.M. 18.9.2006 che estende la circoscrizione demaniale marittima al porto di Castellammare di Stabia, dal Molo 
Quartuccio al Molo Borbonico; 
Visto l’atto di concessione alla Terminal Napoli spa rep. n. 4347 del 10.1.2005 di durata trentennale, avente ad oggetto 
beni demaniali, specchi acquei strumentali allo svolgimento del servizio di interesse generale di gestione stazione 
marittima e di supporto passeggeri; 
Visto l’art.9 dell’atto di concessione in cui, tra gli obblighi del concessionario, viene espressamente previsto quello di non 
applicare, per lo svolgimento dei servizi portuali, tariffe superiori a quelle approvate ogni anno dall’Autorità portuale (oggi 
ADSP), assicurando la parità di trattamento degli utenti a parità di condizioni; 
Viste inoltre le istanze acquisite al protocollo AdSP N. 29885 in data 06.12.2022, N. 27595 in data 11.11.2022, N. 27441 
in data 10.11.2022, N. 27442 in data 10.11.2022 come rettificata con N. 1265 in data 17.01.2023, N. 27443 in data 
10.11.2022, N. 27444 in data 10.11.2022, aventi ad oggetto rispettivamente le tariffe per l’anno 2023 relative ad approdo 
alla Stazione Marittima di Napoli delle navi passeggeri, approdo M/Yacht (e/o navi passeggeri max 30 pax), approdo navi 
militari,     approdo navi traghetto, approdo navi da carico, approdo aliscafi; 

Rilevato che: 
- anche per l’anno 2023 vengono confermate le tariffe già previste per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 fatta 

eccezione per la tariffa “passeggeri in transito”; 
- con successiva nota prot. AdSP 31432 del 23 dicembre 2022 la Terminal Napoli Spa ha precisato che l’aumento 

della tariffa succitata è stato condiviso con le agenzie delle compagnie o/ le compagnie stesse che scalano il 
Porto di Napoli e che tale variazione nasce dalla necessità di calmierare seppur in parte l’aumento generalizzato 
dei costi dovuti al caro inflazione, nonché della bolletta energetica e dell’aumento dei canoni demaniali per l’anno 
2022 pari al 7,95%; 

Atteso che:  
- con nota prot. AdSP 246 del 4.01.2023 è stato richiesto a Assoagenti, Assarmatori, Federagenti e Clia Europe di 

presentare eventuali osservazioni in merito all’aumento della tariffa succitata entro dieci giorni dalla medesima 
comunicazione; 

- alla data odierna non è pervenuta alcuna osservazione dai soggetti interpellati e pertanto, come indicato nella 
succitata nota, può procedersi all’approvazione delle tariffe secondo quanto stabilito nell’atto concessorio; 

Rilevato che in caso di innalzamento del livello di security da parte della Capitaneria di Porto, i relativi costi aggiuntivi 
saranno addebitati alle navi; 
Considerato che le tariffe 2023 per eventuali servizi aggiuntivi (es. servizio di vigilanza extra con/senza utilizzo della 
stazione mobile, unità cinofila, movimentazione bagagli extra, buffer zone, apertura gate aggiuntivi, area parcheggio, 
servizi di piazzale, controlli di safety, etc.) verranno di volta in volta quotati e concordati con il cliente; 
Ritenuto pertanto che non vi siano motivi ostativi all’accoglimento delle istanze della Terminal Napoli spa; 
Preso atto dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione e sui 
correlati documenti dal Dirigente Ufficio “Amministrazione Beni Demaniali Marittimi Napoli” a mezzo sottoscrizione della 
stessa; 

Il Dirigente ABDM Napoli  
Dr.ssa Mariagrazia CESARIA 

 

Alla stregua dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 

4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84; 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

Arch. Giuseppe GRIMALDI 
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DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. che, per l’anno 2023, la Terminal Napoli spa è tenuta ad applicare le tariffe di seguito riportate: 

a) approdo navi passeggeri 

- Diritto banchina € 0,050 x tsl. x gg. o fraz.; 

- Passeggeri imbarcanti € 10,00 x passeggero; 

- Passeggeri sbarcanti € 10,00 x passeggero; 

- Passeggeri in transito € 4,10 x passeggero. 

b) approdo M/Y (e/o navi passeggeri max 30 pax) 

- Ormeggio Affiancamento – mt Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio € 40,00 per gg. di calendario e/o frazione 
di giorno; 

-  Ormeggio Punta – mt. Lineare occ. Banchina tra i cavi di ormeggio € 60,00 per gg. di calendario e/o frazione di giorno; 

c) approdo navi militari 

- Ormeggio affiancato mt lineare occupazione banchina tra i cavi d’ormeggio € 20,00 per gg di calendario o frazione di gg; 

- Ormeggio di punta mt lineare occupazione banchina tra i cavi d’ormeggio € 40,00 per gg di calendario o frazione di gg. 

d) approdo navi da carico 

- € 0,050 per TSL per accosto giornaliero o frazione di giorno più un importo forfettario di € 1.000,00 quale rimborso 

spese per costi di security. 

e) Approdo navi traghetto 

- Servizi banchina € 0,050 per TSL per giorno o frazione di giorno; 

- Imbarco Autovetture/Mini VAN € 5,00 per ogni autoveicolo imbarcante; 

- Sbarco Autovetture /Mini VAN € 5,00 per ogni autoveicolo sbarcante; 

- Imbarco Camion/Mezzi pesanti/TIR € 10,00 per ogni mezzo/parte di esso imbarcante; 

- Sbarco Camion/Mezzi pesanti/TIR € 10,00 per ogni mezzo/parte di esso sbarcante; 

- Passeggeri Imbarchi € 4,00 per ogni passeggero imbarcante; 

- Passeggeri Sbarchi € 4,00 per ogni passeggero sbarcante. 

f) approdo aliscafi 

- € 400,00 per accosto giornaliero/frazione di giorno. 

 

2. di precisare che in caso di innalzamento del livello di security da parte della Capitaneria di Porto (es. da Marsec 1 

a Marsec II), i relativi costi aggiuntivi di security saranno addebitati alle navi.Le tariffe 2023 per eventuali servizi 

aggiuntivi (es. servizio di vigilanza extra con/senza utilizzo della stazione mobile, unità cinofila, movimentazione 

bagagli extra, buffer zone, apertura gate aggiuntivi, area parcheggio, servizi di piazzale, controlli di safety, etc.) 

verranno concordate di volta in volta con il cliente. 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.84/94, del D. 

Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:  

- all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale; 

- all’Ufficio al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

5. di trasmette il presente atto, per opportuna conoscenza: 

- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

- all’Ufficio Security, Safety e Ordinanze. 

 

20.01.2023 

                                                                                                                    IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 
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