
Determinazione n. 19/2010

 

 

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 19 marzo 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 

1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed in particolare l’art. 6 comma 1 che ha 

istituito – tra le altre - l’Autorità portuale di Napoli, nonché l’art, 6, comma 4, come 

risulta  sostituito  dall’art.  8-bis  del  D.L.  30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito  con 

modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30 che ha assoggettato al controllo della 

Corte dei conti il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali;

vista  la  determinazione  di  questa  Sezione n.  21 del  20 marzo 1998,  che ha 

ricondotto il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, di cui al citato art. 8 

bis  del  decreto legge n.  457 del 1997,  nella  previsione normativa  dell’art.  2 della 

indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell’Autorità suddetta relativi agli esercizi finanziari 2007 e 

2008, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, 

trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Angelo De Marco e, sulla sua proposta, discussa e 

deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, 

riferisce  alle  Presidenze  delle  due  Camere  del  Parlamento  il  risultato  del  controllo 



eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Napoli per gli esercizi 2007 

e 2008;
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ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata 

legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti 

consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione 

come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.  Q.  M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del 

Parlamento,  insieme  con  i  conti  consuntivi  per  gli  esercizi  2007  e  2008 -  corredati  delle 

relazioni degli  organi amministrativi  e di revisione – dell’Autorità portuale di  Napoli,  l'unita 

relazione  con  la  quale  la  Corte  riferisce  il  risultato  del  controllo  eseguito  sulla  gestione 

finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE PRESIDENTE
Angelo De Marco Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 24 marzo 2010.



RELAZIONE sul  risultato  del  controllo  eseguito  sulla  gestione  finanziaria 
dell’Autorità Portuale di Napoli per gli esercizi 2007 e 2008.
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Premessa

Con  la  presente  relazione  la  Corte  riferisce  al  Parlamento,  ai  sensi 

dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito 

sulla gestione finanziaria relativa agli  anni 2007 e 2008 dell’Autorità portuale di 

Napoli, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il  precedente  referto,  redatto  congiuntamente  per  tutte  le  25  Autorità 

portuali  e  relativo  all’esercizio  2006,  è  stato  trasmesso  al  Parlamento  con 

determinazione  n.  87/2009  dell’11/22  dicembre  2009  ed  è  pubblicato  in  Atti 

parlamentari, XVI legislatura, Doc. XV, n. 158.
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1. Quadro normativo di riferimento

L’Autorità  portuale  di  Napoli,  subentrata  all’organizzazione  portuale 

Provveditorato al Porto di Napoli, si inserisce nel quadro di riordino della materia 

portuale  introdotto  dalla  legge  28 gennaio  1994,  n.  84; come già  riferito  nella 

precedente relazione, relativa all’esercizio 2006, la sua circoscrizione territoriale è 

stata estesa al  porto di  Castellammare di  Stabia,  con decreto del  Ministero  dei 

trasporti del 18 settembre 2006. 

Il  quadro  normativo  di  riferimento,  costituito  dalla  legge  84/1994  e  sue 

successive modifiche ed integrazioni, nonché da altre disposizioni di interesse per il 

sistema  portuale,  è  stato  illustrato  nelle  precedenti  relazioni;  in  particolare,  la 

relazione sull’esercizio 2006 si è soffermata sulle novità introdotte dalla legge 27 

dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e sui provvedimenti attuativi predisposti 

dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel rinviare a tali atti, si fa ora presente che la disposizione di cui all’art. 22, 

comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con legge 4 

agosto 2006, n. 248, concernente limitazioni della spesa per consumi intermedi e 

versamento  all’entrata  del  bilancio  dello  Stato  della  somma  risultante  è  stata 

abrogata dall’art. 2, comma 625 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 

2008). Nel 2007 non sussiste pertanto il limite suddetto né il conseguente obbligo 

di versamento all’Erario della somma risultante dalla riduzione.

Permangono invece, anche per il 2007, le limitazioni di cui di cui all’art. 1, 

commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall’art. 

27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e delle relativa legge di 

conversione 4 agosto 2006, n.  248), relative alle  spese per studi  e incarichi  di 

consulenza,  alle  spese  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e 

rappresentanza nonchè alle spese relative alle autovetture.

Permane altresì l’obbligo di riduzione del 10% previsto dall’art. 1, commi 58 

e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al 

Collegio dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di 

presenza riconosciuti.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall’art. 1, 

commi 982 e seguenti  della  legge 27 dicembre 2006,  n.  296 sopra citata,  alle 

Autorità  portuali  viene  attribuito  il  gettito  della  tassa  erariale  di  cui  all’art.  2, 

comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 

16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni e delle tasse di ancoraggio di cui 
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al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, in 

aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo 3 

della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all’art.  della legge 5 maggio 1976, n. 335 e 

successive modificazioni ed integrazioni, già devoluto nella sua interezza a partire 

dall’anno 2006.

Con la  medesima norma sono stati  per  contro  soppressi  gli  stanziamenti 

relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, 

previsti dall’art. 6, comma 1 lett. B) della legge n. 84 del 1994.

Giova infine ricordare l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, 

n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il 

quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di 

ampliamento,  ammodernamento  e riqualificazione  degli  scali  marittimi  nazionali, 

rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, 

per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% 

rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 

dicembre  2004,  n.  311,  (legge  finanziaria  2005).  Tale  restrizione  non  trova 

applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel 

limite annuo di trenta milioni di euro, ai sensi dell’art. 34-septies, del decreto-legge 

10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80: per quanto 

attiene all’esercizio 2007, la disposizione deve peraltro ritenersi superata dalla già 

citata legge finanziaria per il 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006.

Per completezza di informazione si ricorda che con DPR 28 maggio 2009, n. 

107, come già riferito nella precedente relazione, è stato adottato il regolamento 

concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, di cui è 

stato previsto l’adeguamento graduale nel triennio 2009/2011.

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 

26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 

194,  recante  proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative,  ha  peraltro 

differito al 1° gennaio 2012 la decorrenza di tale adeguamento.

Con  lo  stesso  provvedimento  legislativo  è  stato  consentito  alle  Autorità 

portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro 

autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo 

pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate 

ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all’azzeramento 

delle singole tasse medesime.
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La  legge  ha  stabilito  che  ciascuna  Autorità,  a  copertura  delle  eventuali 

miniori  entrate  derivanti  dalle  disposizioni  sopra  citate,  debba  operare  una 

corrispondente  riduzione  delle  spese  correnti,  ovvero,  nell’ambito  della  propria 

autonomia  impositiva  e  tariffaria,  un  corrispondente  aumento  delle  entrate, 

dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto 

consuntivo.  
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2. Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle  Autorità  portuali,  ai  sensi  dell’art.  7 della legge 84 del 

1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come 

recita l’art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria 

tecnico-operativa)  e  il  Collegio  dei  revisori  dei  conti.  La  durata  in  carica  dei 

componenti dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle  precedenti  relazioni,  alle  quali  si  fa  rinvio,  sono  state  in  dettaglio 

descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina 

e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni 

relative alle vicende soggettive concernenti gli organi, nonché alla indicazione dei 

compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Per  ciò  che  concerne  l’entità  dei  compensi  previsti  per  gli  organi  di 

amministrazione e di controllo, in entrambi gli esercizi 2007 e 2008 è stata operata 

la riduzione del 10% legislativamente prevista (art. 1, comma 58 della legge 23 

dicembre 2005, n. 266).

Le economie in tal modo realizzate sui compensi erogati, come riferito nelle 

relazioni sulla gestione del Presidente dell’Autorità portuale, sono state impegnate, 

per essere successivamente versate al fondo previsto dalla legge, secondo modalità 

da individuarsi.

Il Presidente

L’incarico  di  Presidente  dell’Autorità  portuale  di  Napoli,  conferito  per  un 

quadriennio  con  il  decreto  ministeriale  in  data  21  dicembre  2000,  è  stato 

confermato  al  Presidente  in  carica  per  un  ulteriore  quadriennio,  con  decreto 

ministeriale del 28 gennaio 2005.

In seguito alle dimissioni rassegnate il 4 dicembre 2008, in anticipo rispetto 

alla naturale scadenza del mandato, con decreto ministeriale del 29 gennaio 2009, 

dopo un breve periodo di commissariamento, è stato nominato il nuovo Presidente 

dell’Autorità portuale di Napoli, attualmente in carica.

Il  trattamento  economico  del  Presidente,  per  gli  anni  2007  e  2008,  è 

ammontato, rispettivamente, ad euro 183.854 e ad euro 188.851.

Il Comitato portuale

I componenti non di diritto del Comitato portuale in carica negli anni 2007 e 

2008  sono  quelli  nominati  con  decreto  del  Presidente  dell’Autorità  in  data  22 
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novembre 2005. Ai componenti del Comitato portuale sono stati corrisposti gettoni 

di presenza, per la partecipazione alle riunioni periodiche dell’Organo, pari ad un 

importo complessivo di euro 4.305 nel 2007 e 988 nel 2008.

L’importo del gettone di presenza ammonta a partire dal 2006 e fino al 2008 

ad euro 92,96.

Il Segretariato generale

Tra  gli  organi  dell’Autorità  portuale  rientra,  per  espressa  previsione 

normativa, il Segretariato generale, al cui vertice è posto il Segretario generale.

L’incarico  di  Segretario  generale  dell’Autorità  portuale  di  Napoli,  già 

conferito  con  delibera  del  Comitato  portuale  in  data  9  marzo  2005,  per  un 

quadriennio, è stato rinnovato in data 30 aprile 2009, a seguito delle dimissioni 

rassegnate a settembre 2008 dal Segretario in carica.

Il  trattamento  economico  annuo  lordo  spettante  al  Segretario  generale 

ammonta  complessivamente,  per  ciascuno  dei  due  esercizi  considerati,  ad  euro 

173.643 al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Il Collegio dei revisori dei conti

I  componenti  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  già  nominati  per  un 

quadriennio con decreto ministeriale in data 30 marzo 2004, sono stati rinnovati 

per un ulteriore quadriennio con decreto ministeriale del 31 marzo 2008.

Negli  anni  2007 e 2008 sono stati  corrisposti  ai  componenti  del  Collegio 

gettoni di presenza per un importo complessivo di euro 11.980 nel 2007 e di euro 

25.881 nel 2008.

L’importo del gettone di presenza ammonta a partire dal 2006 e fino al 2008 

ad euro 36,25.

Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  in  data  18  maggio  2009  i 

compensi spettanti  ai  componenti  dei  collegi  dei  revisori  dei  conti  delle  Autorità 

portuali sono stati rideterminati sulla base dei compensi spettanti ai Presidenti delle 

rispettive Autorità, secondo le percentuali di seguito specificate: l’otto per cento al 

Presidente del Collegio dei revisori, il sei per cento ai componenti effettivi e l’un per 

cento ai componenti supplenti del Collegio. Con lo stesso decreto è stato stabilito 

che ai componenti che per l’espletamento dell’incarico si recano fuori della sede di 

residenza spetta il trattamento di missione.
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Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nel  prospetto  che  segue  è  riportata,  distinta  per  esercizio  finanziario,  la 

spesa  impegnata  per  il  pagamento  dei  compensi  spettanti  agli  organi  di 

amministrazione e di controllo dell’Autorità portuale di Napoli, escluso il Segretario 

generale.

Gli importi impegnati per gli esercizi 2007 e 2008 sono posti a raffronto con 

quelli impegnati per l’esercizio 2006.

Esercizio 2006 2007 2008
Presidente/Commissario 199.650 183.854 * 209.433
Comitato Portuale 23.865 9.435 16.440
Collegio dei Revisori

Indennità di missione

12.358

12.654

22.906

5.920

29.071

Riduzione 10% indennità e compensi 22.725
Totale 248.527 244.840 254.944

* L’importo comprende indennità di carica ed oneri per il Commissario.

Dal raffronto emergono una flessione della spesa nel 2007 rispetto al 2006 

ed un innalzamento nel 2008, anno nel quale vanno considerati anche l’indennità di 

carica e gli oneri connessi per il Commissario. Nel 2008 non sono state previste 

spese  per  missioni,  presenti  nei  due  esercizi  precedenti  (nel  2007,  più  che 

dimezzate rispetto al 2006).
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3. Personale

3.1 Pianta organica e consistenza del personale

Nelle precedenti relazioni è stato ricordato che l’Autorità portuale di Napoli è 

succeduta alle precedenti Organizzazioni portuali e si è pertanto accollata, ai sensi 

dell’articolo  23 della  legge n. 84/1994,  un contingente  di  personale  superiore a 

quello  previsto  dalla  pianta  organica della  Segreteria  tecnico-operativa,  adottata 

con  deliberazione  n.  1  dell’11  gennaio  1999  dal  Comitato  portuale  e 

successivamente approvata dal Ministero vigilante1.

In tali relazioni è stato altresì ricordato che, con delibera n. 35 del 27 luglio 

2004 il  Comitato  ha  deliberato  una  nuova  pianta  organica,  con  un contingente 

complessivo di  133 unità,  di  cui  13 dirigenti,  escluso il  Segretario generale,  40 

quadri, 76 impiegati e 4 operai.

Si rileva in tale nuova pianta un rapporto non proporzionato tra posizioni 

apicali e semiapicali (54 tra dirigenti – compreso il Segretario generale – e quadri) 

e posizioni impiegatizie (76 impiegati) solo parzialmente attenuato dalle presenze 

effettive registrate nel periodo considerato (40 tra dirigenti e quadri a fronte di 75 

impiegati – 73 nel 2008).

Nel prospetto che segue sono riportati  i dati  relativi  alla composizione della 

pianta organica e quelli concernenti il personale in servizio al 31 dicembre di ciascuno 

degli anni 2006, 2007 e 2008.

1 Gli esuberi sono andati assottigliandosi nel corso degli anni, fino ad esaurirsi a partire dall’esercizio 
2007.
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Categoria

Dotazione 
organica

Consistenza 
al

31/12/2006
Consistenza al

 
31/12/2007 31/12/2008

Dirigenti 13 12 12 12

Quadri: 40 25 27 27

Impiegati 76 69 75 73

Operai 4 2 0 0

Totale 133 108 114 112

Distaccati  2 2 2

Esuberi  1 0 0

TOTALE GENERALE  111 116 114

Nella precedente relazione relativa agli esercizi dal 1999 al 2005 la Corte 

ha rilevato che l’ente aveva proceduto all’assunzione di personale per chiamata 

diretta, previa, in alcuni casi, l’attivazione di procedure selettive affidate a società 

specializzate, ricordando in proposito che anche il Collegio dei revisori dei conti 

aveva censurato il ricorso a tale forma di assunzione, dovendo invece l’Autorità, in 

quanto ente pubblico, ricorrere al sistema dei pubblici concorsi.

Poiché nel periodo considerato dalla  presente relazione il  fenomeno si  è 

ripetuto, come si rileva dal verbale del Collegio dei revisori n. 98 del 10 luglio 

2007,  questa  Corte,  pur  non  ignorando  l’esigenza  dell’Autorità  di  disporre  di 

specifiche  professionalità  per  lo  svolgimento  dei  complessi  compiti  istituzionali, 

non  può  che  ribadire  i  rilievi  già  formulati  e  reiterare  le  raccomandazioni  in 

precedenza  espresse,  tenuto  anche  conto  dell’esplicito  inserimento  legislativo 

delle Autorità portuali nella categoria degli enti pubblici non economici.

3.2 Costo del personale

Nel  prospetto  che  segue  è  indicato,  per  ciascuno  dei  due  esercizi 

considerati,  il  costo complessivo del  personale,  compresa la  quota accantonata 

per il T.F.R., nell’importo risultante dal conto economico.
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2006 2007 2008

 Emolumenti al Segretario Generale 214.854 

 Emolumenti fissi (*) 4.729.399 5.306.847 4.593.789 

 Emolumenti variabili 132.429 138.900 96.040 

 Oneri della contrattazione aziendale 489.463 

 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali 65.000 

 Indennità e rimborso per spese di missioni 119.284 124.445 130.613 

 Altri oneri 173.330 230.661 217.085 

 Organizzazione corsi 18.128 61.647 39.043 

 Oneri previdenziali ed assistenziali 1.189.080 1.654.881 1.892.939 

 Totale 6.361.650 7.517.381 7.738.826 
 TFR 426.685 146.894 117.036 

 Totale complessivo 6.788.335 7.664.275 7.855.862 

(*) Nel 2006-2007 la cifra è comprensiva degli emolumenti al Segretario Generale.

Il prospetto mostra negli esercizi 2007-2008 un incremento del costo globale 

del personale, rispettivamente del 13,0% e del 2,4%. Tale incremento nel 2008 è 

dovuto,  principalmente,  all’incidenza  dei  rinnovi  contrattuali  nazionali  e  del 

contratto integrativo aziendale. Si incrementa, conseguentemente, il costo medio 

unitario,  nonostante  la  diminuzione  del  numero  delle  unità  impiegate  nel  2008 

rispetto al 2007.

Nel biennio 2007-2008 il costo per il personale rappresenta, rispettivamente, 

il 55,6 % ed il 58,2% del totale delle spese correnti.

Dal 1° gennaio 2007 l’importo relativo al TFR annuale trova collocazione nel 

capitolo di spesa “Oneri previdenziali ed assistenziali” e viene versato ai fondi di 

previdenza integrativi o al pertinente fondo, a seconda dell’opzione del dipendente.

Si  precisa,  altresì,  che  nel  2007  l’importo  relativo  all’IRAP  dovuto  sulle 

retribuzioni era contenuto nel capitolo relativo agli oneri tributari, mentre nel 2008 

tale onere è inserito nel cap. 12 ”Oneri previdenziali , assistenziali e fiscali”.

La tabella  che segue riassume l’andamento del  costo globale e del  costo 

medio unitario nel corso del triennio considerato.
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 2006   2007   2008  
Costo 

globale 
*Personale 
in servizio

C.m.u
Costo 

globale
Personale in 

servizio
C.m.u

Costo 
globale

Personale in 
servizio

C.m.u

         

6.788.335 112 60.610 7.664.275 117 65.576 7.855.862 115 68.311 

         

 *Compreso il Segretario Generale.

In  parallelo  con il  costante  incremento  del  costo  globale,  il  costo  medio 

unitario – nonostante le oscillazioni nel numero delle unità di personale in servizio – 

cresce nel triennio passando da 60.610 (per 112 unità) a 68.311 (per 115 unità).
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4. Incarichi di studio e consulenza

L’Autorità  ha  fornito  un  prospetto  riepilogativo  della  composizione  della 

spesa  impegnata  annualmente  per  incarichi  di  consulenza  ed  altre  prestazioni 

professionali, nonché l’elenco dei consulenti per gli esercizi 2007 e 2008.

La spesa impegnata ammonta rispettivamente ad euro 47.850 nel 2007 (in 

leggero incremento rispetto al 2006, in cui era stata pari ad euro 46.044) e ad euro 

17.040 nel 2008 (dunque in forte diminuzione rispetto all’esercizio precedente).

Seguendo le indicazioni fornite dal Ministero vigilante l’Autorità ha corredato 

i  consuntivi  di  tabelle  riepilogative  delle  spese  per  consulenze,  finalizzate  alla 

verifica del rispetto dei limiti  di  legge; tali  spese si sono mantenute nel biennio 

molto al di sotto del limite, fissato in euro 61.364,80 (40% della spesa 2004, pari 

ad euro 153.412,00).
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5. Pianificazione e programmazione

L’art.  9,  comma 3  della  legge  di  riordino  n.  84  del  1994 demanda  alle 

Autorità  portuali  l’adozione  di  atti  programmatori  e  di  pianificazione,  che 

costituiscono strumenti  di  razionalizzazione dell’attività amministrativa degli  enti, 

essendo  finalizzato  all’individuazione  dei  bisogni  pubblici  da  soddisfare,  alla 

valutazione del grado e del tempo di perseguimento degli obiettivi da raggiungere, 

all’individuazione  delle  disponibilità  a  tal  fine  necessarie  ed a  quant’altro  risulti 

indispensabile per la realizzazione in concreto delle opere previste.

Gli  atti  in  questione  sono  costituiti,  rispettivamente,  dal  Piano  operativo 

triennale (POT), soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le 

linee  di  sviluppo  delle  attività  portuali  e  gli  strumenti  per  attuarle  e  dal  Piano 

regolatore portuale (PRP), che ha la funzione di definire l’assetto complessivo del 

porto.

A  tali  strumenti  programmatori  specifici  va  poi  aggiunto  il  Programma 

triennale dei lavori pubblici, previsto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 

109 e successiva modificazioni ed integrazioni.

5.1 Piano Regolatore Portuale

Il Piano regolatore portuale costituisce l’atto di pianificazione fondamentale 

delle  opere  necessarie  per  l’assetto  funzionale  del  porto  e  al  tempo  stesso  lo 

strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali 

e con l’ordinamento comunitario.

Il Piano regolatore portuale attualmente vigente per il porto di Napoli è stato 

approvato con il D.M. n. 2478 del 27 aprile 1958; tale Piano, oggetto di successive 

varianti, risulta comunque datato ed inadeguato alle moderne esigenze del porto, 

nonché ai requisiti richiesti dalla legge n. 84 del 1994.

L’Autorità portuale ha redatto un nuovo Piano Regolatore Portuale, che è 

stato approvato con delibera del Comitato portuale n. 77 del 19 dicembre 2000 e, 

una volta acquisita l’intesa preliminare del Comune di Napoli, è stato trasmesso al 

Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  ottenendone  in  data  29  ottobre  2004  il 

definitivo parere favorevole, con contestuale richiesta di modifiche ed integrazioni 

da apportare al progetto presentato.

Nel  corso degli  anni  2007 e 2008,  successivamente all’avvio  dello  studio 

sull’impatto ambientale ai fini della prevista VIA ed alla necessità di ottemperare ad 
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osservazioni  formulate  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  sulla  base  di 

nuove  esigenze  medio  tempore  intervenute,  è  stata  adottata  la  delibera  del 

Comitato portuale n. 58 del 23 dicembre 2008, con la quale, adeguandosi ai rilievi 

formulati,  l’Autorità  ha  approvato  le  integrazioni  richieste  ed  ha  inserito  nuovi 

progetti  già avviati  per alcune aree. Tali  progetti,  come si rileva dalla Relazione 

annuale dell’Autorità, riguardano, tra gli altri:

- la riqualificazione del  waterfront urbano compreso tra il  Piazzale Angioino e il 

Piazzale  Immacolatella  affidata  alla  società  Nausicaa  Spa,  partecipata 

dall’Autorità portuale, di cui è stata sviluppata la progettazione definitiva;

- la riqualificazione del waterfront urbano compreso tra il Piazzale Immacolatella ed 

il Piazzale Pisacane (Calata Porta di Massa) e dell’area che si estende dal Piazzale 

Pisacane al Molo San Vincenzo;

- il riassetto e la riconfigurazione delle aree industriali e commerciali con le relative 

delocalizzazioni e infrastrutturazioni;

- la realizzazione di  nuovi collegamenti  stradali  e ferroviari tra il  porto e le reti 

esterne.

In data 18 giugno 2009 l’Autorità portuale ha trasmesso gli  elaborati del 

nuovo  PRP  al  Dipartimento  di  Urbanistica  del  Comune  di  Napoli,  in  vista  della 

riacquisizione della necessaria intesa con il Comune di Napoli.

5.2 Piano Operativo Triennale

L’art.  9,  comma  terzo  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  prescrive  la 

stesura,  da  parte  dell’Autorità  portuale,  di  un  piano  operativo  triennale  (POT) 

"concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali  e gli  interventi volti a 

garantire  il  rispetto  degli  obiettivi  prefissati",  approvato  dal  Comitato  portuale 

"entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente" e soggetto 

a revisione  annuale.  Il  POT,  che deve ovviamente  permanere all’interno di  uno 

schema di assoluta coerenza con il Piano regolatore portuale, consente di proporre 

al  Ministero  vigilante  e  alle  Amministrazioni  locali  il  programma delle  opere  da 

realizzare per lo sviluppo e il  miglioramento del Porto, con quantificazione della 

relativa spesa e costituisce, inoltre, un utile strumento di conoscenza della realtà 

portuale e delle relative politiche di sviluppo.

Con delibera n. 32 in data 18 luglio 2007 il Comitato Portuale ha approvato 

l’aggiornamento  del  Piano  Operativo  Triennale  2005/2007,  tenendo  conto  delle 

mutate  esigenze  del  porto  di  Napoli,  con  l’ampliamento  della  competenza 
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dell’Autorità  al  porto  di  Castellammare  di  Stabia,  nell’ambito  dei  nuovi  obiettivi 

strategici di sviluppo.

Come si rileva dalla relazione annuale dell’Autorità, l’attività svolta ha subito 

un rallentamento per ciò che concerne, in particolare, gli investimenti, fortemente 

condizionati  dalle  limitazioni  derivanti  dalla  legge  finanziaria:  gran  parte  degli 

obiettivi strategici previsti dal POT sono stati infatti conseguiti, o sono stati avviati, 

soprattutto  mediante  la  costituzione  e  il  riordino  delle  società  controllate  e 

partecipate dall’Autorità.

L’ampliamento  della  circoscrizione  portuale  ha  poi  comportato,  con  il 

trasferimento delle funzioni di amministrazione del demanio marittimo e delle altre 

funzioni  previste dalla  legge n. 84 del  1994 dalla  Regione Campania all’Autorità 

portuale  di  Napoli,  l’esplicazione  di  una  intensa  attività  regolamentare,  per  la 

disciplina del rilascio delle autorizzazioni, dell’espletamento delle operazioni e dei 

servizi  portuali  nonché  delle  attività  in  genere  che  si  svolgono  nel  porto  di 

Castellammare  di  Stabia.  In  vista  del  recupero  funzionale  delle  aree  e  delle 

strutture demaniali dismesse, è stato sottoscritto nel 2006 un protocollo d’intesa tra 

la Regione Campania, il Comune di Castellammare di Stabia e l’Autorità portuale di 

Napoli, cui ha fatto seguito un progetto di riqualificazione dell’area portuale.

Con deliberazione del Comitato portuale n. 34 del 26 giugno 2008 è stato 

approvato  il  Piano  operativo  triennale  2008/2010,  che,  come  si  rileva  dalla 

relazione annuale dell’Autorità, ha tra le sue priorità la predisposizione di un nuovo 

PRP  del  porto  di  Castellammare  di  Stabia,  prevedendo  la  riqualificazione 

infrastrutturale  per  l’incremento  dei  traffici  turistici,  commerciali  e  delle  attività 

cantieristiche.

Il  POT,  proseguendo  nella  linea  tracciata  dal  precedente  piano,  ha 

confermato  l’attenzione  sul  potenziamento  del  traffico  e  del  cabotaggio,  sulle 

tematiche  ambientali  e  sull’attivazione  del  piano  di  sicurezza  portuale,  nei  tre 

aspetti della sicurezza del lavoro e delle attività portuali, della sicurezza pubblica 

(tutela dell’incolumità delle persone che a vario titolo transitano nel porto) e della 

security  in  senso  proprio,  attinente  al  complesso  delle  misure  finalizzate  alla 

protezione del trasporto marittimo e degli impianti portuali da minacce esterne.

Tra  le  novità  destano  interesse  i  vari  progetti  di  riqualificazione  del 

waterfront  nella  parte storica del  porto,  il  miglioramento degli  apprestamenti  di 

ormeggio per le linee di collegamento per le isole del golfo di Napoli, il piano di 

spostamento dei traghetti dal Molo Beverello a Calata Porta Massa ed il dragaggio 
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dei fondali, che rappresenta evidentemente la condizione primaria per lo sviluppo e 

il rilancio delle attività portuali.

Tra  i  finanziamenti  scaturenti  dalla  legge  finanziaria  2007,  che  hanno 

comportato  l’aggiornamento  del  piano  triennale,  assume  particolare  rilevanza  il 

progetto di "adeguamento della nuova darsena al terminal contenitori,  mediante 

colmata e relativi collegamenti", per il quale risulta (come si evince dalla Relazione 

annuale 2008) in fase conclusiva la procedura di acquisizione dei pareri prescritti.

5.3 Programma triennale delle opere

Ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 l’Autorità 

portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori, 

sulla  base  delle  schede  tipo  di  cui  al  decreto  ministeriale  9  giugno  2006;  tali 

schede, allegate alle variazioni al bilancio preventivo dell’esercizio, ne costituiscono 

parte integrante.

Con delibera n. 34 del 14 dicembre 206 il Comitato portuale ha approvato il 

programma  triennale  delle  opere  2007/2009  ed  il  relativo  elenco  annuale, 

successivamente aggiornati con delibere n. 1 del 6 febbraio 2007 e n. 33 del 18 

luglio  2007,  anche  a  seguito  dell’ampliamento  della  circoscrizione  territoriale 

dell’Autorità al porto di Castellammare di Stabia.

Con delibera n. 1 del 6 febbraio 2008 il Comitato portuale ha approvato il 

programma  triennale  2008/2010  e  l’elenco  annuale  delle  opere  2008;  ha 

successivamente  approvato,  con  delibera  n.  32  del  26  giugno  2008, 

l’aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere, anche 

in considerazione della disponibilità di ulteriori finanziamenti previsti in particolare 

dalla legge finanziaria 2007.

5.4 Problematiche relative al porto di Castellammare di Stabia

L’avviato intervento di riqualificazione del porto di Castellammare di Stabia, 

secondo quanto si rileva dalla Relazione annuale dell’Autorità, è stato realizzato con 

fondi del P.O.R. Campania 2000-2006 per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro 

(al netto del ribasso) ed è stato ultimato in data 30 novembre 2008.

I lavori hanno riguardato una prima riqualificazione dell’area portuale, ed in 

particolare,  la  ristrutturazione  dell’edificio  assegnato  alla  Capitaneria  di  Porto  e 

dell’edificio sede della Dogana; la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica 
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illuminazione,  con  il  potenziamento  della  rete  idrica  e  delle  fognature;  la 

demolizione della cinta muraria e la realizzazione di  opere di arredo urbano nel 

tratto  tra  la  sede  della  Capitaneria  e  la  banchina  Fontana;  il  ripristino  delle 

pavimentazioni  esterne;  la  bonifica  e  la  messa  in  sicurezza  dei  manufatti  non 

immediatamente utilizzabili per mancanza delle risorse economiche necessarie.

Sono in fase di redazione ulteriori interventi che agevolino il flusso delle "vie 

del mare" ed il traffico crocieristico e diportistico, relativamente agli yacht di grandi 

dimensioni,  che dovrebbero essere  attratti  dalla  vicinanza  alle  località  turistiche 

della  penisola  sorrentina  ed  amalfitana  nonché  ai  siti  archeologici  dell’area 

vesuviana.

Riferisce  l’Autorità  nella  citata  relazione  che  nei  due  anni  trascorsi  di 

amministrazione delle aree portuali stabiesi si è constatata la difficoltà di rendere 

appetibile e competitivo lo scalo da un punto di vista strettamente commerciale.

I tentativi di coinvolgimento delle imprese interessate a svolgere operazioni 

portuali (intese come carico, scarico e deposito di merce) sono stati vani, sia per le 

obiettive  difficoltà  di  accesso  a  mezzi  pesanti  che  gravano  sullo  scalo  che  per 

l’esiguità di spazi da destinare a piazzali di stoccaggio merci e manovra.

Alla luce di tali considerazioni e delle mutate esigenze di traffico, nel mese di 

settembre  del  2008  l’Autorità  Portuale  ha  riunito  i  principali  soggetti  campani 

gestori  di  porti  turistici,  strutture  di  accoglienza  passeggeri  e  agenti  marittimi. 

All’incontro è seguita l’elaborazione di un progetto per l’affidamento in concessione 

di parte delle aree demaniali marittime, da destinare all’ormeggio di grandi yacht, 

piccole navi da crociera ed alla fornitura dei servizi connessi.
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6. Attività

I  dati  relativi  all’attività  svolta  dall’Autorità  portuale  durante  gli  esercizi 

considerati  dal  presente  referto  sono  stati  desunti,  tra  l’altro,  dalla  Relazione 

annuale  prevista dall’art. 9, comma 3, della legge n. 84/1994 resa dal Presidente 

dell’Autorità stessa e dalla relazione amministrativa sui conti consuntivi degli esercizi 

esaminati.

6.1 Attività promozionale

Di seguito,  per ciascun esercizio in riferimento, è riportata,  in migliaia  di 

euro, la spesa impegnata per le iniziative rientranti nello svolgimento dell’attività 

promozionale.

2006 2007 2008

798.185 254.055 463.546

Come  può  dedursi  dai  dati  del  prospetto,  la  spesa  per  tale  attività,  in 

notevole  flessione  nel  2007  rispetto  al  2006,  è  tornata  a  crescere  in  misura 

significativa nel 2008, pur senza raggiungere il livello del 2006.

Negli  esercizi  2007  e  2008  l’attività  promozionale  si  è  concentrata 

soprattutto  sulla  partecipazione  a  manifestazioni  fieristiche,  inaugurali  e 

convegnistiche,  sulla  stipula  di  accordi  bilaterali,  su  missioni  all’estero  nonché 

sull’accoglienza di delegazioni straniere ed italiane. Per il dettaglio sulle specifiche 

iniziative  avviate  si  rinvia  alle  relazioni  del  Presidente  dell’Autorità  portuale,  sul 

punto particolarmente dettagliate.

Sotto il profilo della rappresentazione contabile, le spese promozionali erano 

appostate, nell’esercizio 2007, nella categoria IV, tra le spese per l’acquisto di beni 

e la prestazione di  servizi;  nell’esercizio 2008 la stessa tipologia  di  spesa trova 

collocazione tra le spese per le prestazioni istituzionali.

L’Autorità portuale ha evidenziato nella nota integrativa che una parte di tali 

spese, per un ammontare di circa 50 migliaia di euro, è stata finanziata da altri 

soggetti. Il corrispondente rimborso è stato allocato nel capitolo 20 dell’entrata.
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6.2 Attività  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere 

portuali ed opere di grande infrastrutturazione

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Come  già  in  precedenza  riferito,  il  processo  di  graduale  sviluppo 

dell’autonomia  finanziaria  delle  Autorità  portuali,  avviato  nel  2006  con  la 

devoluzione  dell’intero  gettito  delle  tasse  portuali  e  proseguito  nel  2007,  ha 

comportato che, a partire da tale anno, siano stati soppressi i capitoli di spesa del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati al finanziamento delle opere di 

manutenzione ordinaria.

A tali opere, che, come è noto, riguardano la pulizia degli specchi d’acqua 

delle aree portuali,  degli  arenili  e delle scogliere, la manutenzione degli  impianti 

elettrici di pubblica illuminazione e le relative spese di fornitura dell’energia elettrica 

ha  provveduto  con  risorse  proprie  l’Autorità,  per  un  importo  che  nel  2007  è 

ammontato ad euro 1.957.421 e nel 2008 ad euro 2.583.955.

Per la manutenzione straordinaria delle parti comuni è stato invece istituito 

presso il Ministero delle infrastrutture un fondo perequativo di 50 milioni di euro, da 

ripartire annualmente tra le Autorità portuali.

All’Autorità portuale di Napoli è stata attribuita nel 2007 una quota del fondo 

perequativo pari ad euro 7.100.000; tale importo risulta superiore all’ammontare 

complessivo  degli  impegni  assunti  nello  stesso  esercizio  per  la  manutenzione 

straordinaria, che sono ammontati ad euro 5.374.060.

Nel  2008  all’Autorità  portuale  di  Napoli  è  stata  attribuita  una  quota  di 

ammontare  inferiore,  pari  ad  euro  2.970.000;  le  spese  complessivamente 

impegnate per la manutenzione straordinaria nell’esercizio 2008 sono ammontate 

ad euro 3.566.481.

Opere di grande infrastrutturazione

Per  le  opere  di  grande  infrastrutturazione  giova  far  preliminarmente 

presente che le somme destinate alla realizzazione dei relativi interventi, sulla base 

di  specifiche  autorizzazioni  legislative  che  individuano  le  relative  fonti  di 

finanziamento, non coincidono esattamente con gli stanziamenti in conto capitale 

annualmente  impegnati,  quali  risultanti  dal  rendiconto  finanziario,  tra  i  quali 

rientrano  anche altre  somme,  provenienti  da altre  fonti  e  rispondenti  a  diverse 
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finalità (manutenzione straordinaria, acquisto di impianti ed attrezzature durevoli, 

interventi finalizzati ad elevare la sicurezza nel porto).

Inoltre, in considerazione dei tempi necessari per lo studio, la progettazione 

e la conclusione delle procedure concorsuali propedeutiche all’inizio dei lavori per la 

realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, la maggior parte della spesa 

per far fronte ai relativi costi è imputata ai residui, destinati ad accrescersi nel corso 

dei successivi esercizi.

Tale situazione, più volte evidenziata nelle precedenti relazioni della Corte, 

ha costituito oggetto di specifico rilievo del Collegio dei revisori dei conti che, nella 

relazione  al  consuntivo  2008  ha  rilevato  che  l’accumulo  dei  residui  passivi  ha 

assunto dimensioni di particolare rilievo (316.187.320 a fronte di 156.714.128 del 

precedente  esercizio  2007)  raccomandando  di  attivare  ogni  utile  iniziativa  per 

pervenire alla realizzazione degli interventi programmati.

Nei  due  prospetti  che  seguono,  forniti  dall’Autorità,  sono  riportati  i  dati 

relativi ad interventi di grande infrastrutturazione in corso, con l’indicazione delle 

fonti di finanziamento ed allo stato di avanzamento dei lavori relativo a ciascuno di 

essi.
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Da tali prospetti si evince che l’importo dei finanziamenti complessivamente 

assentiti  per  le  opere indicate  ammonta  ad euro 104.006.154,93 per  il  2007 e 

salgono ad euro 127.717.713,59 per il 2008.

Le  somme  spese  nel  2007  risultano  pari  ad  euro  13.685.041,  con  un 

avanzamento  finanziario  cumulato  al  31  dicembre  dell’anno  di  complessivi  euro 

62.869.101,43  (in  discreto  incremento  rispetto  all’omologo  dato  di  euro 

49.184.059,69  del  2006).  Nel  2008  risultano  spesi  euro  1.441.332,00  per  un 

avanzamento finanziario  cumulato  al  31 dicembre dell’anno  di  poco superiore a 

quello del 2007, pari ad euro 64.853.462,87.

Va  infine  rilevato  che,  come  risulta  dalla  relazione  del  Presidente 

dell’Autorità portuale, nel biennio 2007/2008 è stata completata la progettazione 

definitiva della darsena di levante e del consolidamento statico della banchina del 

Molo Vittorio Emanuele e sono stati pubblicati i rispettivi bandi di gara.

Dalla  medesima  fonte  si  apprende  che  nell’esercizio  2008  è  giunto  a 

completamento il consolidamento statico del molo San Vincenzo.

6.3 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

Nella Relazione annuale e nella relazione amministrativa sui conti consuntivi, 

alle quali  si rinvia, sono dettagliatamente indicati gli interventi, anche di portata 

regolamentare,  effettuati  dall’Autorità  per  disciplinare,  secondo  le  vigenti 

disposizioni, la materia delle autorizzazioni allo svolgimento di attività nell’ambito 

del porto.

In sintesi, le attività svolte possono così riassumersi.

In  merito  alle  autorizzazioni  rese ai  sensi  dell'art.  16 della  legge 84/94, 

secondo  quanto  riferisce  l’Autorità,  sono  state  autorizzate  all’espletamento  delle 

operazioni portuali, rispettivamente, n. 20 compagnie nel 2007 e n. 15 compagnie 

nel 2008.

Nel corso degli esercizi 2007 e 2008 sono state rilasciate, rispettivamente, n. 

2 e n. 3 autorizzazioni per l’espletamento dei servizi portuali.

Per quanto riguarda la gestione del lavoro temporaneo, di cui all'art. 17 della 

legge n. 84/94, è tuttora operativa l’autorizzazione assentita con provvedimento del 

2003, con efficacia dal 4 giugno 2004 per un periodo di sei anni, finalizzata alla 

fornitura  di  lavoro  temporaneo,  nell’ambito  del  Porto  di  Napoli,  a  favore  delle 

imprese di cui agli articoli 16 e 18 delle legge n. 84 del 1994.
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Allo  scopo  di  fornire  la  manodopera  necessaria,  l’organico  dell’impresa 

assegnataria è stato fissato in 107 nel 2007 e in 111 unità nel 2008.

Alle Relazioni annuali sull’attività svolta durante gli esercizi in riferimento è 

infine  allegato  l’elenco  degli  operatori  (imprese,  artigiani,  commercianti, 

intermediari, ecc.) autorizzati a svolgere la propria attività nell’ambito del porto, 

previo pagamento di un canone stabilito con apposito regolamento dall’Autorità.

Per ciò che concerne l’attività di gestione del demanio marittimo, l'Autorità 

portuale di  Napoli,  come riferito nelle precedenti  relazioni,  nel corso del biennio 

2004/2005 ha proceduto in maniera sistematica,  alla  revisione delle  concessioni 

demaniali,  sulla  base  delle  perizie  giurate  dei  beni  occupati  richieste  a  tutti  i 

concessionari,  onde verificare  la  conformità  delle  occupazioni  al  contenuto  delle 

licenze di concessione rilasciate.

Tale  attività  è  proseguita  negli  anni  successivi,  nei  quali  l’Autorità  ha 

proceduto  ad  una  serie  di  approfondimenti  ed  accertamenti,  anche  mediante 

sopralluoghi, al fine di verificare la corrispondenza di quanto rappresentato nei titoli 

di  recente acquisizione e nella documentazione tecnica allegata con lo stato dei 

luoghi.

Nel corso del 2007 sono state rilasciate n. 72 concessioni ex art. 36 C.N. ed 

art. 18 legge n. 84/94, di cui n. 38 valide nel periodo di riferimento. Nel 2008 sono 

state rilasciate n. 44 concessioni demaniali.

In relazione alle concessioni regolate con licenza, atti formali pluriennali o 

con  atti  di  sottomissione,  si  è  proceduto  in  entrambi  gli  esercizi  alla  regolare 

fatturazione  sulla  base  del  ruolo  dei  canoni,  previo  aggiornamento  mediante 

applicazione dell’indice ISTAT pari, rispettivamente, al 3,75% ed al 2,55%, ai sensi 

dell’art. 4 della legge 483/1993.

Nel prospetto che segue sono indicati gli importi dell’entrata accertata per 

canoni demaniali confrontati con quelli dell’entrata di parte corrente.

Esercizio Entrata da canoni 

(a)

Entrate correnti 

(b)

Incidenza

a/b*100
2006 8.569.893 15.995.673 53,6
2007 8.463.029 22.765.129 37,2
2008 9.903.088 25.390.716 39,0

Dai dati inclusi nella tabella emerge che l’entrata derivante dalla gestione dei 

beni demaniali rappresenta, negli esercizi 2007 e 2008, rispettivamente il 37,2% 

(era il 53,6% nel 2006) e il 39,0% dell’entrata corrente.
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Le  entrate  per  canoni,  dopo  la  flessione  rilevata  nel  2007,  hanno  fatto 

registrare nel 2008 un incremento del 17%.

6.4 Traffico portuale

Nel  prospetto  che segue sono riportati  i  dati  aggregati  relativi  al  traffico 

registrato nel porto di Napoli durante il periodo considerato dal presente referto.

(milioni di tonnellate)

DESCRIZIONE 2006 2007 2008
Merci secche 15.844 15.814 15.069
Merci liquide 4.733 4.454 4.283
TOTALE MERCI MOVIMENTATE 20.577 20.268 19.352

Containers (TEU) 444.982 460.812 481.521
Passeggeri imbarcati e sbarcati 9.028.008 8.988.056 9.026.247

Nell’esercizio 2007 si assiste ad una lieve flessione del  totale delle  merci 

movimentate e del totale dei passeggeri imbarcati e sbarcati, mentre il movimento 

containers è risultato in incremento.

Nel 2008 si è verificata un’ulteriore flessione del 4% del totale delle merci 

movimentate, mentre presentano un incremento il numero dei containers (4,5%) e 

dei passeggeri.
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7. Gestione finanziaria e patrimoniale 

Il  consuntivo  2007  è  stato  redatto  in  conformità  al  regolamento  di 

amministrazione e contabilità vigente fino alla fine dell’esercizio 2007, sulla base 

del quale era stato predisposto il relativo bilancio di previsione. Ai sensi dell’art. 32 

di  tale Regolamento esso si compone del rendiconto finanziario,  della situazione 

patrimoniale e del conto economico; il rendiconto finanziario, redatto sia in termini 

di competenza che di cassa, la situazione patrimoniale ed il conto economico sono 

stati  compilati  secondo  lo  schema del  citato  regolamento  che  ricalca  quelli  del 

D.P.R. n. 696 del 1979.

Le poste  del  rendiconto  finanziario  e  degli  altri  documenti  contabili  sono 

sinteticamente illustrate nella relazione tecnico-amministrativa.

Il  consuntivo 2008 è stato redatto in conformità al nuovo regolamento di 

amministrazione e contabilità, adottato con delibera del Comitato portuale del 17 

ottobre 2007 ed approvato dal Ministero vigilante in data 6 dicembre 2007, che 

affianca  al  sistema  di  contabilità  finanziaria  il  nuovo  sistema  di  contabilità 

economico patrimoniale di cui al DPR 97/2003.

Il  rendiconto,  come  illustrato  nella  relazione  sulla  gestione,  si  compone 

sostanzialmente di tre parti: a) i dati delle risultanze finanziarie e di cassa, delle 

risultanze  economico  patrimoniali,  della  situazione  amministrativa  e  dei  risultati 

delle  contabilità  per  centri  di  costo  e  per  missioni;  b)  la  nota  integrativa,  che 

contiene i criteri di valutazione e l’analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità; 

c) la relazione sulla gestione del Presidente dell’Autorità, che evidenzia l’andamento 

complessivo della gestione nell’esercizio.

Al rendiconto si accompagna la relazione del Collegio dei revisori dei conti, 

che  esprime  il  parere  di  competenza  in  merito  all’approvazione  del  bilancio 

consuntivo dell’esercizio.

Nella  tabella  che  segue  sono  indicate  le  date  dei  provvedimenti  di 

approvazione dei conti consuntivi 2007 e 2008, emessi dal Comitato portuale e dai 

Ministeri vigilanti.
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Esercizio
Approvazione consuntivi

Comitato 
portuale

Ministero delle 
Infrastrutture 

Ministero dell’Economia e 
delle Finanze

2007 22.05.2008 27.08.2008 12.08.2008

2008 30.04.2009 14.07.2009 03.07.2009

7.1 Dati significativi della gestione

Prima di procedere all’analisi,  per ciascuno dei due esercizi 2007 e 2008, 

delle  situazioni  finanziaria,  amministrativa,  economica  e  patrimoniale,  si  ritiene 

opportuno  esporre  nel  prospetto  che  segue  i  saldi  contabili  più  significativi, 

emergenti dai conti consuntivi esaminati, posti a raffronto con quelli del precedente 

esercizio 2006, oggetto della relazione da ultimo depositata.

 2006 2007 2008

Avanzo finanziario 436.500 8.384.640 10.763.712

Saldo di parte corrente 4.636.320 8.993.758 11.909.362

Saldo c/capitale -4.199.820 -609.018 -1.145.650

Avanzo di amministrazione 32.716.355 40.943.420 51.170.453

Avanzo economico 2.171.623 7.388.609 9.480.860

Patrimonio netto 119.690.546 127.079.155 136.560.015

Dal  prospetto  si  rileva  un  sensibile  miglioramento  della  situazione 

complessiva dei conti nel biennio 2007/2008 rispetto all’esercizio precedente.

Sotto  il  profilo  finanziario,  si  registra  un marcato incremento dell’avanzo, 

determinato  da  un  saldo  positivo  di  parte  corrente  pressoché  doppio  nel  2007 

rispetto  al  2006 ed ulteriormente  incrementato  nel  2008,  accompagnato  da  un 

saldo negativo in conto capitale che si ridimensiona tuttavia in modo sensibile nel 

biennio, scendendo dal valore di -4.199.820 del 2006 a quelli di -609.018 nel 2007 

e di  –1.145.650 nel  2008.  Migliora,  nei  due ultimi  esercizi,  anche la  situazione 

amministrativa, con un avanzo di amministrazione che passa da 32.716.355 nel 

2006 a 40.943.420 nel 2007, pervenendo, nel 2008, a 51.170.453.

Sotto il profilo economico patrimoniale segna un sensibile incremento, nel 

2007, l’avanzo economico di esercizio, che refluisce positivamente sul patrimonio 

netto portandolo, nell’esercizio, da 119.690.546 a 127.079.155.
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Nel 2008, in presenza di un ancor più elevato avanzo economico, pari ad 

euro 9.480.860, il  patrimonio netto si incrementa ulteriormente, attestandosi  ad 

euro 136.560.015.

7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese 

impegnate

Nel prospetto che segue sono indicati i dati aggregati risultanti dai rendiconti 

finanziari 2007 e 2008, posti  a raffronto con quelli del 2006.

RENDICONTO FINANZIARIO – DATI AGGREGATI

 2006 2007 2008
ENTRATE    
Entrate correnti 15.995.673 22.765.129 25.390.716
Entrate c/capitale 14.515.806 34.747.798 168.499.562
Partite di giro 4.391.178 4.211.539 4.344.037

Totale 34.902.657 61.724.466 198.234.315
    
SPESE    
Spese correnti 11.359.353 13.771.371 13.481.354
Spese c/capitale 18.715.626 35.356.816 169.645.212
Partite di giro 4.391.178 4.211.539 4.344.037

Totale 34.466.157 53.339.726 187.470.603
    

Avanzo finanziario 436.500 8.384.740 10.763.712

Dal prospetto si rileva un marcato incremento dell’avanzo finanziario 2007 

rispetto a quello del  precedente esercizio,  determinato in misura prevalente dal 

forte aumento del totale delle entrate, pari al 76,9% rispetto al 2006.

Nel 2008 si assiste ad un incremento ulteriore dell’avanzo finanziario,  nel 

quale risulta determinante il saldo positivo di parte corrente.

Nei prospetti che seguono vengono analizzate, più in dettaglio,  le entrate 

accertate e le spese impegnate nei due esercizi in esame, ponendo a raffronto i dati 

del  2007 con quelli  del  2006. Per il  2008 non viene invece operato il  raffronto 

diretto  con  l’esercizio  precedente:  la  nuova  struttura  del  rendiconto  2008  non 

consente infatti l’affiancamento di tutte le voci in entrata e in uscita, per la diversa 

collocazione  e  denominazione  di  talune  di  tali  voci  nelle  tabelle  del  rendiconto 

decisionale e gestionale 2008.
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In particolare, le tasse portuali che nei precedenti esercizi sono allocate tra i 

trasferimenti da parte dello Stato, a partire dal 2008, con l’applicazione del nuovo 

regolamento  di  amministrazione  e  contabilità  sono  comprese  tra  le  "Entrate 

diverse", nella categoria "Entrate tributarie".
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7.3 Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate

ENTRATE 2006 2007 SPESE 2006 2007

Entrate deriv. da trasferimenti correnti   Spese correnti   

Trasferimenti da parte dello Stato 2.710.351 7.051.273 Spese per gli organi 248.527 244.840

Trasferimento da parte della Regione 921.250 600.000 Oneri per il personale in servizio 6.361.650 7.517.381

Trasferimenti da parte Comuni e Province 766.421 766.421 Acquisto di beni di consumo e servizi 3.568.869 3.562.257

Totale 4.398.022 8.417.694    

Altre entrate   Trasferimenti passivi 131.677 113.403

Vendita beni e prestazioni servizi 1.281.137 1.906.314 Oneri finanziari 3.113 3.192

Redditi e proventi patrimoniali 8.671.861 8.573.307 Oneri tributari 853.494 1.307.423

Poste corrett. e compens. di spese correnti 730.024 2.907.593 Poste corrett. e compens. entrate correnti 11.041 3.429

Entrate non classificabili in altre voci 914.629 960.221 Spese non classific. in altre voci 180.982 1.019.446

Totale 11.597.651 14.347.435 Totale 11.359.353 13.771.371

Totale entrate correnti 15.995.673 22.765.129    

Entrate per alienaz. beni patrimoniali   Spese in c/ capitale   

e riscossione di crediti   Acquisizione immobili ed opere portuali 8.940.890 26.893.547

Alienazione immobilizzazioni tecniche 860 20.301 Acquisizione immobilizzazioni tecniche 6.970.649 5.932.408

   Partecipazione ed acquisto valori immobiliari  800.000

Entrate da trasferimenti in c/capitale   Indennità anzianità personale cessato 246.770 208.401

Trasferimenti dallo Stato 12.587.595 32.267.606 Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni 1.465

Entrate deriv. da accensione di prestiti   Spese per estinzione mutui ed anticipazioni   

Assunzione di altri debiti finanziari 1.927.351 2.459.791 Estinzione debiti diversi 2.557.317 1.520.995

Totale entrate in c/capitale 14.515.806 34.747.698 Totale spese in c/capitale 18.715.626 35.356.816

  
Partite di giro 4.391.178 4.211.539 Partite di giro 4.391.178 4.211.539

TOTALE ENTRATE 34.902.657 61.724.366 TOTALE SPESE 34.466.157 53.339.726



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

parte corrente

2008

TITOLO I ENTRATE CORRENTI  

Entrate derivanti da trasferimenti correnti  

Entrate derivanti da trasferimenti da parte dello Stato -

Entrate derivanti da trasferimenti da parte delle Regioni -

Entrate derivanti da trasferimenti da parte di Comuni e province 766.421 

Entrate derivanti da trasferimenti da parte di altri enti pubblici -

Totale 766.421 

Entrate diverse

Entrate tributarie 8.962.442

Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi 4.239.759

Redditi e proventi patrimoniali 10.196.613

Poste correttive e compensative di uscite correnti 704.549

Entrate non classificabili in altre voci 520.932

Totale 24.624.295

TOTALE ENTRATE CORRENTI 25.390.716

2008

TITOLO I USCITE CORRENTI

Funzionamento

Oneri per gli organi dell’Ente 254.944

Oneri per il personale in attività di servizio 7.738.826

Uscite per acquisto di beni di consumo e servizio 1.977.081

Totale 9.970.851

Interventi diversi

Uscite per prestazioni istituzionali 2.952.895

Trasferimenti passivi 109.755

Oneri finanziari 2.782

Oneri tributari 6.095

Poste correttive e compensative di entrate correnti 8.957

Uscite non classificabili in altre voci 72.770

Totale 3.153.254

Oneri comuni

Spese non classificabili in altre voci -

Totale -

Trattamento di quiescenza integrativo e sostitutivo

Oneri per il personale in quiescenza

Accantonamento al TFR 357.249

Totale 357.249

TOTALE USCITE CORRENTI 13.481.354
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RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

parte capitale

2008

 TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti  

Alienazione di immobili e diritti reali  

Alienazione di immobilizzazioni tecniche 1.170

Realizzo valori mobiliari  

Riscossione di crediti 23.928

TOTALE 25.098

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale  

Trasferimenti dallo Stato 159.686.646

Trasferimenti dalle Regioni 7.662.692

TOTALE 167.349.338

ACCENSIONE DI PRESTITI  

Accensione di prestiti  

Assunzione di altri debiti finanziari 1.125.126

Emissione di obbligazioni  

TOTALE 1.125.126

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 168.499.562

2008

USCITE IN CONTO CAPITALE  

Investimenti  

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 167.945.821 

Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 259.689 

Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari  

Concessioni di crediti ed anticipazioni  

Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio 236.758 

TOTALE 168.442.268 

Oneri comuni  

Rimborsi di mutui -

Rimborsi di anticipazioni passive -

Rimborsi di obbligazioni -

Restituzione alle gest. aut. di anticipazioni -

Estinzione debiti diversi 1.202.944 

TOTALE 1.202.944 

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 169.645.212 
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Si premette che i consuntivi per gli esercizi 2007-2008 sono corredati dalle 

tabelle riepilogative delle spese per le consulenze, rappresentanza ed autovetture 

attestanti il rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 27 del DL 223/2006 convertito 

nella legge 248/2006. Nella relazione al consuntivo 2007 il Collegio dei revisori ha 

rilevato,  con  riferimento  alle  spese  per  autovetture,  l’eccedenza  di  euro  2.590 

rispetto al tetto fissato in euro 63.098.

a) Entrate correnti

Nell’esercizio 2007 le entrate correnti mostrano rispetto all’esercizio 2006 un 

incremento complessivo pari al 42,3%.

In particolare si segnala, rispetto al precedente esercizio, l’incremento delle 

entrate derivanti da trasferimenti, da euro 4.398.022 ad euro 8.417.694, dovuto 

all’aumento del gettito del complesso delle tasse portuali  (da euro 2.710.351 ad 

euro 7.051.273), pur in presenza di una riduzione del contributo ordinario annuale 

della  Regione  Campania,  passato  da  euro  921.250  ad  euro  600.000;  restano 

immutati,  nell’importo  di  euro  766.421,  i  trasferimenti  da  parte  di  Comune  e 

Provincia.

Incrementi  più  contenuti  (tranne  che  per  la  voce  "poste  correttive  e 

compensative  di  spese correnti")  si  registrano per  le  altre entrate  correnti,  che 

passano da euro 11.597.651 ad euro 14.347.435.

Le  entrate  correnti  nell’esercizio  2008  mostrano  rispetto  al  precedente 

esercizio un incremento dell’11,5%.

Nell’esercizio  2008  l’importo  dei  trasferimenti  correnti  ammonta  ad  euro 

766.421 ed è costituito da trasferimenti da parte di Comuni e della Provincia; non 

risulta erogato, in tale esercizio, il contributo ordinario della Regione Campania. Le 

tasse portuali che nei precedenti esercizi erano comprese nei trasferimenti da parte 

dello Stato con il nuovo Regolamento di amministrazione contabilità sono comprese 

tra "Entrate diverse" nella  categoria "Entrate tributarie"  ed ammontano ad euro 

8.962.442, presentando un incremento di euro 1.911 migliaia rispetto all’esercizio 

2007. Risultano inoltre in aumento, rispetto all’esercizio precedente, sia le entrate 

per la vendita di beni e prestazione di servizi (+122,4%) che quelle riconducibili ai 

redditi e proventi patrimoniali (+18,9).
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b) Spese correnti

Nell’esercizio  2007  le  spese  correnti  mostrano,  rispetto  al  2006,  un 

incremento pari al 21,2%.

In particolare, si evidenzia il sensibile incremento degli oneri per il personale 

in servizio, riconducibile, come già detto, principalmente al rinnovo del contratto 

integrativo aziendale 2007-2010.

Nel 2008 le spese correnti registrano, nel complesso, un lieve flessione del 

2,1%, pur  risultando  in  aumento  sia  la   spese  per  gli  organi  che  quella  per  il 

personale.  Le  spese per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  hanno registrato  rispetto  al 

precedente esercizio una diminuzione di 1.585.176 (-44,5%).

c) Entrate in conto capitale

Nell’esercizio  2007  le  entrate  in  conto  capitale,  in  aumento  rispetto  al 

precedente  esercizio  del  139,3%,  sono  costituite  da  proventi  derivanti  da 

alienazione di immobilizzazioni tecniche (euro 20.301), da contributi dello Stato per 

la realizzazione di impianti ed opere portuali (euro 32.267.706) ed infine da entrate 

per accensione di prestiti (euro 2.459.791).

Nell’esercizio  2008  le  entrate  in  conto  capitale  mostrano  un  marcato 

incremento (384.4%) rispetto al 2007, riconducibile essenzialmente all’introito di 

euro  167.349.338,  costituito  da  contributi  posti  a  carico  del  Ministero  delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Campania, destinati agli investimenti 

in opere, attrezzature e manutenzioni straordinarie.

La Corte rileva, in ciò concordando con il  Collegio dei  revisori che, con 

riferimento alla gestione di parte capitale, sia in entrata che in uscita, si registra 

uno scostamento tra le previsioni definitive, gli accertamenti e gli impegni; trova 

pertanto  pertinente  l’invito  all’Ente  a  valutare  attentamente,  in  sede  di 

programmazione  annuale  delle  opere  infrastrutturali,  l’effettiva  capacità  di 

realizzazione delle opere programmate, tenuto conto delle risorse disponibili,  dei 

tempi tecnici per l’esecuzione delle opere e delle potenzialità di realizzazione della 

struttura.
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d) Spese in conto capitale

Nel 2007 le spese in conto capitale risultano in marcato incremento (88,9%) 

rispetto  al  precedente esercizio,  principalmente  per effetto  delle  maggiori  spese 

destinate  all’acquisizione  di  immobili  e  ad  opere  portuali,  che  registrano  un 

incremento pari ad euro 17.952.657 .

Nell’esercizio 2008 le spese in conto capitale mostrano un ulteriore marcato 

incremento (379,9%), che riguarda principalmente la voce "Acquisizione di  beni 

durevoli ed opere immobiliari"; l’importo relativo, di euro 167.945.821, concerne gli 

investimenti  in  opere,  attrezzature  portuali  e  manutenzioni  straordinarie  da 

realizzare con i contributi ministeriali ex lege 166/2002, con fondi regionali ed in 

parte anche con fondi propri dell’Ente.

7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

I dati relativi alla situazione amministrativa e all’andamento dei residui sono 

contenuti nei prospetti che seguono:
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2006 2007 2008

Situazione di cassa a inizio esercizio  40.068.807  95.902.129  109.285.616

       

Riscossioni       

c/ competenza 26.028.529  39.874.353  24.375.665  

c/ residui 72.766.684  19.281.810  10.127.452  

  98.795.213  59.156.163  34.503.117

Pagamenti       

c/ competenza 19.127.985  20.480.644  19.679.240  

c/ residui 23.833.906  25.292.032  8.559.833  

  42.961.891  45.772.676  28.239.073
Consistenza di cassa a fine esercizio  95.902.129  109.285616 115.549.660

Residui attivi       

degli esercizi precedenti 83.862.452  73.297.197  84.483.079  

dell'esercizio 8.874.128  21.850.013  173.858.650  

  92.736.580  95.147.210  258.341.729

Residui passivi       

degli esercizi precedenti 140.584.182  130.630.324  154.929.573  

dell'esercizio 15.338.172  32.859.082 163.489.406 167.791.363 322.720.936

  155.922.354     
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  32.716.355  40.493.420  51.170.453



Residui attivi Entrate correnti Entrate c/capitale Partite di giro Totale

Consistenza all'1.1.2006 19.817.761 130.200.991 7.462.487 157.481.239

Riscossioni 6.753.313 64.079.333 1.934.038 72.766.684

Variazioni -837.764 -6.341 -7.998 -852.103

Al 31.12.2006 12.226.684 66.115.317 5.520.451 83.862.452

Residui es. 2006 6.743.550 800 2.129.778 8.874.128

Totale complessivo 18.970.234 66.116.117 7.650.229 92.736.580

Consistenza all'1.1.2007 18.970.238 66.116.117 7.650.228 92.736.583

Riscossioni 4.989.447 10.475.048 3.817.315 19.281.810

Variazioni -153.802 -3.774 -157.576

Al 31.12.2007 13.826.989 55.641.069 3.829.139 73.297.197

Residui es. 2007 7.772.452 12.404.389 1.673.172 21.850.013

Totale complessivo 21.599.441 68.045.458 5.502.311 95.147.210

Consistenza all'1.1.2008 21.599.411 68.045.458 5.502.311 95.147.180

Riscossioni 6.990.855 4.389 3.132.208 10.127.452

Variazioni -532.976 0 -3.703 -536.675

Al 31.12.2008 14.075.610 68.041.069 2.366.400 84.483.079

Residui es. 2008 7.908.073 164.379.340 1.571.237 173.858.650

Totale complessivo 21.983.683 232.420.409 3.937.637 258.341.729



Residui passivi Spese correnti Spese c/capitale Partite di giro Totale

Consistenza all'1.1.2006 5.708.761 158.220.706 488.621 164.418.088

Pagamenti 1.281.458 22.325.690 226.758 23.833.906

Variazioni     

Al 31.12.2006 6.990.219 135.895.016 261.863 140.584.182

Residui es. 2006 1.072.651 13.999.424 266.758 15.338.172

Totale complessivo 8.062.870 149.894.440 527.960 155.922.354

Consistenza all'1.1.2007 * 5.499.954 149.894.440 527.962 155.922.356

Pagamenti 976.490 24.056.008 259.534 25.292.032

Variazioni     

Al 31.12.2007 4.523.464 125.838.432 268.428 130.630.324

Residui es. 2007 1.707.827 30.875.696 275.559 32.859.082

Totale complessivo 6.231.291 156.714.128 543.987 163.489.406

Consistenza all'1.1.2008 6.231.291 156.714.128 543.987 163.489.406

Pagamenti 1.522.768 6.762.965 274.100 8.559.833

Variazioni     

Al 31.12.2008 4.708.523 149.951.163 269.887 154.929.573

Residui es. 2008 1.269.921 166.236.157 285.285 167.791.363

Totale complessivo 5.978.444 316.187.320 555.172 322.720.936
*Nelle scritture dell’ente, la ripresa 2007 non coincide con il totale complessivo dei residui relativi alle spese correnti 2006.



La situazione amministrativa mostra nel 2007 un avanzo di amministrazione 

pari ad euro 40.493.420, in aumento rispetto al precedente esercizio del 23,8%. 

Nel  2008  si  conferma  il  trend  in  ascesa  dell’avanzo  per  un  ammontare  di 

31.170.453  euro,  (26,4%) dovuto  principalmente  al  miglioramento  del  saldo  di 

cassa e all’incremento dei  residui  attivi  superiore a quello  dei  passivi  (14,0% e 

5,8%).

Nell’esercizio  2008  la  parte  vincolata  dell’avanzo  di  amministrazione 

ammonta ad euro 3.798.168, mentre la parte disponibile è pari ad euro 47.372.285 

In entrambi gli  esercizi la maggior parte dei residui  sia attivi  che passivi 

afferisce alla parte capitale, rappresentando, rispettivamente, nel 2007 il 71,6% ed 

il 95,8% e nel 2008 l’89,9% ed il 98,0 % del totale dei residui.

Il  processo  di  revisione  contabile  teso  alla  verifica  dei  residui  attivi  ha 

comportato  nel  2007  e  nel  2008  la  cancellazione  di  residui  insussistenti  pari, 

rispettivamente, ad euro 157 migliaia e 537 migliaia.

La Corte concorda con le raccomandazioni del Collegio dei Revisori che, nel 

prendere atto  della continua attività  di  revisione dei  residui  posta in essere, ha 

rinnovato  l’invito  a  procedere  sollecitamente  alla  ricognizione  dei  residui 

attualmente ancora esistenti, al fine di accertare le ragioni creditorie e l’obbligo di 

pagare a partire dalle partite più vecchie per le quali sta per compiersi il termine di 

prescrizione.

7.4 Il conto economico

Anche per il conto economico vengono riportati i dati del 2007, raffrontandoli 

con  quelli  dell’esercizio  precedente.  I  dati  del  conto  economico  2008  vengono 

esposti in un’altra tabella, diversamente strutturata, nella quale il raffronto con il 

2007 viene operato sulla base di un quadro di  riclassificazione,  opportunamente 

elaborato dall’Ente.
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CONTO ECONOMICO 2006 2007

A ENTRATE CORRENTI   

 Trasferimenti correnti 4.398.022 8.417.694

 Altre entrate 11.597.651 14.347.435

 Totale A 15.995.673 22.765.129

B SPESE CORRENTI   

 Spese organi istituzionali 248.527 244.840

 Oneri per il personale in servizio 6.361.650 7.517.381

 Spese acquisto beni e servizi 3.568.869 3.562.257

 Oneri finanziari 3.113 3.192

 Oneri diversi di gestione 751.739 1.973.299

 Totale B 10.933.898 13.300.969

 AVANZO FINANZIARIO DI PARTE CORENTE (A - B) 5.061.775 9.464.160

C AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   

 Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.416.864 1.473.534

 Svalutazione crediti e titoli 62.900 69.811

 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 12.899.758 16.654.413

 Accantonamento adeguamento indennità personale 426.685 146.894

 Totale C 14.806.207 18.344.652

D PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

 Proventi straordinari (+)   

 Trasferimenti attivi manutenzione straordinaria 3.646.705 5.374.060

 
Quote di contributi pubblici destinate a copertura 
dell'ammortamento delle corrispondenti opere 9.430.998 11.458.298

 Plusvalenze da alienazioni 860 5.718

 Totale 13.078.563 16.838.076

 Oneri straordinari (-)   

 Sopravvenienze passive ed insussistenze attive 737.053 94.676

 Minusvalenze da alienazioni  3.897

 Totale 737.053 98.573

 Totale D 12.341.510 16.739.503

 Risultato economico prima delle imposte 2.597.078 7.859.011

 (A - B - C +/-D)   
 Imposte dell'esercizio 425.455 470.402

 AVANZO ECONOMICO 2.171.623 7.388.609

L’esercizio 2007 si chiude con un avanzo economico pari ad euro 7.388.609, 

in sensibile incremento (240,3%) rispetto a quello del 2006, che si era attestato ad 

euro 2.171.623. Su tale risultato, a parte l’incidenza dei dati finanziari (l’avanzo 

finanziario  di  parte  corrente  è  quasi  raddoppiato,  passando  da  euro  5.061.775 

dell’esercizio precedente ad euro 9.464.160 nel 2007) hanno influito in negativo gli 

incrementi registrati sia nella categoria degli ammortamenti e svalutazioni (da euro 

14.806.207  ad  euro  18.344.652)  che  in  positivo  i  saldi  tra  proventi  ed  oneri 

straordinari (da euro 12.341.510 ad euro 16.739.503). 
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E’ appena il caso di evidenziare che la mancata coincidenza tra l’avanzo di 

parte  corrente  del  rendiconto finanziario  e quello  indicato  nel  conto  economico, 

trova spiegazione nella diversa struttura dei due documenti contabili.

43



Conto economico
 2007 2008

A ) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e servizi 21.398.708 24.624.295 

2) Variazioni delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti   

3) Variazioni di lavori in corso  su ordinazione   

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   

5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione contrib. competenza dell'esercizio 1.366.421 766.421 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 22.765.129,0 25.390.716 

B)COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie , consumo e merci   

7)Per servizi 3.562.257 4.929.976 

8) Per godimento di beni di terzi   

9) Per il personale 7.664.275 7.716.740 

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.543.345 2.023.713 

14)Oneri diversi di gestione 2.218.139 452.521 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 14.988.016 15.122.950 

Differenza tra valore e costo della produzione(A-B) 7.777.113 10.267.766 

C)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

17)Interessi ed altri oneri finanziari -3.192 -2.782 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -3.192 -2.782 

D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (D) 0 0

E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni 16.838.076 15.990.047 

Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni -16.658.310 -15.810.932 

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione residui   

Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione residui -94.676 -466.868 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(E) 85.090,0 -287.753,0 

Risultato prima delle imposte 7.859.011 9.977.231 

Imposte dell'esercizio -470.402 -496.371 

Avanzo/Disavanzo economico 7.388.609 9.480.860 

Come  già  detto,  il  consuntivo  2008  è  stato  redatto  in  base  al  nuovo 

regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Comitato portuale il 17 

ottobre 2007, secondo i principi della contabilità economico–patrimoniale; esso reca 

in allegato un quadro di riclassificazione dei risultati economici per gli esercizi 2007-

2008 ed illustra anche i dati del precedente esercizio 2007 secondo i criteri della 

nuova contabilità.  La nota integrativa che accompagna il  consuntivo contiene un 

prospetto di riconciliazione tra il risultato del conto economico e la contabilità per 

centri di costo.

L’esercizio  2008  chiude  con  un  avanzo  economico  di  euro  9.480.860,  in 

incremento del 28,3% rispetto al precedente esercizio 2007, che aveva registrato 

un  avanzo  di  euro  7.388.609;  tale  risultato  è  stato  realizzato  per  effetto  del 
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maggiore aumento, nel 2008 rispetto al 2007, del valore della produzione rispetto 

all’incremento dei costi della produzione.

La differenza tra valore e costo della produzione, di euro 7.777.113 nel 2007 

è infatti  aumentata,  nel  2008,  fino ad euro 10.267.766.  Significativa  appare in 

proposito l’incidenza dei proventi e corrispettivi per la produzione di beni e servizi, 

passati da euro 21.398.708 nel 2007 ad euro 24.624.295 nel 2008.
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7.5 La situazione patrimoniale

Nei prospetti che seguono sono esposti in forma aggregata i dati relativi alla 

situazione patrimoniale degli esercizi 2007 posti a raffronto con quelli del 2006 e 

2008  posti  a  raffronto  con  quelli  dell’esercizio  2007,  questi  ultimi  riclassificati 

secondo i criteri della nuova contabilità.
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' 2006 2007 PASSIVITA' 2006 2007

A IMMOBILIZZAZIONI A PATRIMONIO NETTO

Immobilizazioni immateriali Fondo di dotazione 1.158.340 1.158.340

 - spese impianto, ampliamento e riorganizz. 3.993.690 457.880 Riserva obbligatoria 63.106.558 63.106.558

Totale 3.993.690 457.880 Riserva facoltativa:

Immobilizzazioni materiali a) riserva ex art. 55 D.P.R. 917/86 29.014.662 29.014.662

 - edifici, terreni - opere portuali 130.235.618 139.265.983 b) riserva tassata 12.519.107 12.519.107

 - costruzioni in corso 166.867.529 173.368.659 Avanzo economico esercizi precedenti 11.720.254 13.891.877

 - impianti, macchinari, attrezzature 20.264.456 31.804.440 Avanzo economico dell'esercizio 2.171.623 7.388.609

 - automezzi 178.640 189.680 Riserva da arrotondamento 2 2

 - mobili e macchine d'ufficio 1.602.225 1.866.019 Totale 119.690.546 127.079.155

Totale 319.148.468 346.494.781

Immobilizzazioni finanziarie B FONDO RISCHI ED ONERI

 - partecipazioni in Società 3.484.880 4.284.880  - fondo rischi 98.317 105.228

 - depositi cauzionali 229 1.694  - altri arrotondamenti 44.962.500 54.093.475

Totale 3.485.109 4.286.574 Totale 45.060.817 54.198.703

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 326.627.267 351.239.235

C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 3.842.304 3.780.797

B ATTIVO CIRCOLANTE

 - crediti v/ Stato ed altri Enti 76.616.349 74.180.457 D DEBITI

 - crediti v/ acquirenti, utenti, ecc. 16.146.323 15.852.427 Debiti o residui passivi

 - crediti per annualità, semestralità 5.270.787 4.886.748  - v/ Stato

 - crediti d'imposta acconto TFR 233.121 227.578  - v/ terzi 3.060.273 3.999.069

Totale 98.266.580 95.147.210  - v/ fornitori 157.227.393 158.548.103

Attività che non costituiscono immobiliz-  - debiti tributari 170.721 174.479

zazioni (o disponibilità finanziarie)  - v/ Istituti previd., sicurezza sociale 534.024 609.758

 - partecipazioni societarie 39 39  - altri debiti 3.520.216 4.157.066

Totale 39 39 Totale 164.512.627 167.488.475

Disponibilità liquide

banche 1.174.494 TOTALE 333.106.294 352.457.130

 - c.c. contabilità speciale Tesoreria 95.902.129 108.111.122

Totale 95.902.129 109.285.616 RATEI E RISCONTI 187.689.721 203.124.970

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 194.168.748 204.432.865 TOTALE PASSIVITA' 520.796.015 555.672.100

TOTALE ATTIVITA' 520.796.615 555.672.100



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’ 2007 2008
IMMOBILIZZAZIONI   
Immobilizzazioni immateriali   
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni di terzi 457.880 387.599 

Totale 457.880 387.599 
Immobilizzazioni materiali   
1) Terreni e fabbricati e opere portuali 139.265.983 148.455.237 
2) Impianti e macchinari 31.804.440 31.507.676 
3) Attrezzature industriali e commerciali  
4) Automezzi e motomezzi 189.680 194.402 
5 Immobilizzazioni in corso e acconti 173.368.659 328.558.745 
6) Diritti reali di godimento  
7) Altri beni 1.866.019 1.952.493 

Totale 346.494.781 510.668.553 
Immobilizzazioni finanziarie   
1) Partecipazioni in :   
a) imprese controllate 3.400.000 3.400.000 
b) imprese collegate 884.880 884.880 
2) Crediti   
3) Altri titoli   
4) Crediti finanziari diversi 1.694 1.694 

Totale   
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.286.574 4.286.574 
ATTIVO CIRCOLANTE   
I Rimanenze - -

Totale -   -
II Residui attivi   
1) Crediti verso utenti , clienti ecc 15.852.427 17.440.186 
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 74.180.457 237.667.513 
 4bis ) Crediti tributari 227.578 210.169
5) Crediti verso altri 4.886.748 3.023.861 

 95.147.210 258.341.729 
III  Attività  finanziarie  che  non  costituiscono 
immobilizzazioni   
3) Altre partecipazioni 39 39 

Totale 39 39 
IV Disponibilità liquide   
1)Depositi bancari e postali 1.174.494 3.636.920 
2)c/ tesoreria 108.111.122 111.912.740 

Totale 109.285.616 115.549.660 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 204.432.865  373.891.428 
RATEI E RISCONTI - -

Totale - -
TOTALE ATTIVITA' 555.672.100 889.234.154 
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PASSIVITA' 2007 2008

PATRIMONIO NETTO 1.158.340 1.158.340

I Fondo di dotazione 63.106.558 63.106.558

II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi   

III Altre  riserve distintamente indicate   

riserve facoltative 41.533.769 41.533.769

riserve da arrotondamento 2 2

VIII Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo 13.891.877 21.280.486

IV  Avanzi (disavanzi) economici di esercizio 7.388.609 9.480.860

TOTALE PATRIMONIO NETTO 127.079.155 136.560.015

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - -

Totale - -

FONDI PER RISCHI ED ONERI   

3)per altri rischi ed oneri futuri 105.228 113.165

4) per ammortamento cespiti compresi nell'attivo patrimoniale 54.093.475 67.748.352

 TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 54.198.703 67.861.517

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 3.780.797 3.685.003

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 3.780.797 3.685.003

RESIDUI PASSIVI   

5)debiti verso  fornitori 158.548.103 317.905.511

8)debiti tributari 174.479 218.900

9)debiti verso istituti di prev e sicurezza sociale 609.758 619.698

10) debiti verso iscritti per prestazioni dovute 3.999.069 3.921.251

11)debiti diversi 4.157.066 3.976.827

TOTALE RESIDUI PASSIVI 167.488.475 326.642.187

RATEI E RISCONTI   

1)Ratei passivi   

2)Risconti passivi 203.124.970 354.485.431

TOTALE RATEI E RISCONTI 203.124.970 354.485.431

TOTALE PASSIVO E NETTO 555.672.100 889.234.154
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L’esercizio  2007 chiude  con  un  patrimonio  netto  pari  ad  euro  127.079.155 

mostrando un incremento rispetto al precedente esercizio del 5,9%. L’incremento, pari 

al risultato del conto economico, è dovuto, principalmente, all’aumento del totale delle 

attività ed, in particolare, del totale delle immobilizzazioni (7,5%).

Nell’esercizio  2008 il  patrimonio  netto  è  pari  ad  euro 136.560.015,  con un 

incremento rispetto al precedente esercizio del 7,5%, per un importo pari al risultato 

del  conto  economico.  L’incremento  è  dovuto  all’aumento  del  valore  delle  attività 

(60,0%) ed,  in  particolare,  delle  immobilizzazioni  materiali  e  dell’attivo  circolante. 

L’importo  iscritto  in  bilancio  relativo  al  valore  delle  partecipazioni,  pari  ad  euro 

4.284.880, risulta invariato rispetto al precedente esercizio.

Tra le passività si segnala l’incremento dell’importo dei residui passivi di euro 

159.153.712. L’importo iscritto in bilancio dei ratei e risconti passivi rappresenta la 

parte dei contributi ricevuti per le opere portuali che sarà girato nel conto economico 

in relazione all’ammortamento delle opere finanziate.

7.6 Le partecipazioni azionarie

Le società partecipate operano, principalmente, nel settore dei servizi portuali, 

nel  settore  degli  studi  ed  infine  in  quello  della  valorizzazione  dell’area  portuale  e 

dell’ambiente.

Al 31 dicembre 2008 l’Autorità portuale di Napoli, secondo quanto risulta dalla 

nota integrativa, deteneva quote di partecipazioni nelle seguenti società:

1) Nausicaa scarl (quota di partecipazione 68%, pari ad euro 3.400.000): è la società 

in  partnership  con  il  Comune  di  Napoli  e  la  Regione  Campania,  nata  per  la 

riqualificazione del waterfront cittadino. Nel corso del 2008 si è trasformata in scarl 

ed  è  in  procinto  di  lanciare  il  project  financing  per  i  lavori  di  riqualificazione 

urbanistica ed architettonica dell’area monumentale del porto.

2) Terminal  Napoli  spa  (quota  di  partecipazione  5%,  pari  ad  euro  95.000):  è  la 

società  partnership  con  le  più  grandi  compagnie  crocieristiche  mondiali  per  la 

gestione  del  terminal  stazioni  marittime.  Nel  corso  del  2008  si  è  occupata 

principalmente  di  iniziative  commerciali  e  convegnistiche  previste  nel  piano  di 

impresa.

3) Ferport srl (quota di partecipazione 34%, pari ad euro 163.200): è la società in 

partnership con la Serfer che ha in gestione le manovre ferroviarie all’interno del 

porto.
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4) Idra Porto (quota di partecipazione 20%, pari ad euro 100.000): é la società che 

ha in gestione la rete del servizio portuale.

5) Sepn srl (quota di partecipazione 25%, pari ad euro 104.000): è la società che ha 

in gestione il servizio di pulizia portuale.

6) Agenzia campana per la promozione della logistica e del trasporto merci (quota di 

partecipazione 11,53%, pari ad euro 172.955):è la società consortile che si occupa 

dello  sviluppo  della  logistica  regionale  con  particolare  riferimento  alle  attività 

portuali.

7) Centro Campano Tecnologie ed Ambiente scarl  (quota di  partecipazione 1,32%, 

pari  ad  euro  2.000):  è  la  società  che  si  occupa  principalmente  delle  analisi  e 

bonifiche ambientali.

8) Consorzio  ASI  (quota  di  partecipazione  al  fondo  consortile  euro  5.160):  è  il 

consorzio che  ha lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nella 

circoscrizione provinciale ed in particolare nell’ambito del comprensorio consortile 

che comprende 67 Comuni della Provincia di Napoli.

In adempimento a quanto prescritto dall’art. 3, comma 28 della legge n. 244 

del 2007 (finanziaria 2008), così come modificata dall’art. 19, comma 2 del decreto 

legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, il Comitato 

portuale dell’Autorità, nella seduta del 31 luglio 2009 ha deliberato il mantenimento di 

tutte le partecipate per le quali non sono venuti meno le motivazioni per le quali, a suo 

tempo,  venne  decisa  l’acquisizione,  decidendo  nel  contempo  la  dismissione  delle 

partecipate Centro campano tecnologie ed ambiente scarl e Consorzio Asi di Napoli.
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8. Considerazioni conclusive

Per  il  Sistema  portuale  italiano  e  quindi,  per  quel  che  qui  interessa,  per 

l'Autorità portuale di Napoli, il 2007 ha segnato un ulteriore progresso nel cammino 

verso  l'autonomia  finanziaria,  per  effetto  dell'attribuzione  del  gettito  della  tassa 

erariale di cui all’art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con 

modificazioni  dalla  legge 16 aprile  1974, n.  117 e successive modificazioni  e delle 

tasse di ancoraggio di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e 

successive  modificazioni,  in  aggiunta  al  gettito  della  tassa  sulle  merci  sbarcate  e 

imbarcate di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all’art. 1 della legge 5 

maggio 1976, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, già devoluto nella sua 

interezza a partire dall’anno 2006.

Ulteriori benefici che, a giudizio dell’Autorità, hanno positivamente influito sulla 

ripresa degli investimenti infrastrutturali  sono inoltre derivati dal superamento delle 

limitazioni imposte dall’art. 1, comma 57 della legge finanziaria 2005, n. 311 del 2004 

(che aveva fissato il  tetto di incremento del 2% delle spese rispetto al precedente 

esercizio), nonchè dalla formale abrogazione della disposizione relativa alle limitazioni 

della spesa per consumi intermedi ed al successivo versamento all’entrata del bilancio 

dello Stato  delle  somme risultanti,  disposta dall’art.  2, comma 625 della  legge 24 

dicembre  2007,  n.  244  (finanziaria  2008);  limite,  peraltro,  non  operativo  già  per 

l'anno 2007.

Nel biennio 2007/2008 è proseguita l’attività di pianificazione avviata fin dal 

2000,  con l’approvazione da  parte  del  Comitato  portuale  degli  elaborati  relativi  al 

nuovo Piano regolatore portuale, trasmessi nel giugno 2009 al Comune di Napoli in 

vista della acquisizione, dopo le modifiche ed integrazioni apportate, della necessaria 

previa intesa.

Nello stesso periodo l’Autorità, a seguito dell’ampliamento della circoscrizione 

portuale, ha provveduto, d’intesa con la Regione e con il Comune, ad avviare l’attività 

di gestione del porto di Castellammare di Stabia, realizzando un prima riqualificazione 

dell’area portuale con opere varie di  manutenzione straordinaria  ed elaborando un 

progetto che, considerata la difficoltà di rendere lo scalo appetibile e competitivo da un 

punto di vista strettamente commerciale, ne orienti lo sviluppo come porto turistico, 

favorendo  il  traffico  crocieristico  e  diportistico,  che  dovrebbe  essere  naturalmente 

attratto dalla vicinanza alle località turistiche della penisola sorrentina e amalfitana, 

nonché ai siti archeologici dell’area vesuviana.
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Permane, anche nel biennio 2007/2008, il problema del notevole accumulo dei 

residui,  che  nel  corso  dei  due  esercizi  in  esame (e  particolarmente  nel  2008)  ha 

assunto  dimensioni  di  preoccupante  rilievo  e  che  deriva  principalmente 

dall’assegnazione  di  contributi  statali  finalizzati  alla  realizzazione  di  opere 

infrastrutturali, che, peraltro procede con notevole lentezza.

La problematica,  comune invero a numerose altre Autorità  portuali,  è  stata 

dalla  Corte  più  volte  evidenziata,  con  particolare  rilievo  nell’ultima  relazione 

depositata, relativa all’esercizio 2006; per l’esercizio 2008 l’ha prospettata anche il 

Collegio  dei  revisori,  nella  sua  relazione  al  bilancio  consuntivo  dell’esercizio, 

segnalando l’esigenza che l’Autorità portuale di Napoli assuma "ogni utile iniziativa per 

pervenire alla realizzazione degli interventi programmati".

Per  ciò  che concerne più  propriamente  la  gestione  finanziaria,  economica  e 

patrimoniale, gli  esercizi 2007-2008 si chiudono  con risultati positivi, evidenti per 

tutte le componenti del bilancio.

Sotto il profilo finanziario si registrano avanzi complessivi pari, rispettivamente, 

ad euro 8.384.640 nel 2007 ed euro 10.763.712 nel 2008, derivanti  dalla  somma 

algebrica tra i rispettivi saldi, positivi per la parte corrente e negativi per quella in 

conto capitale.

L’avanzo di amministrazione ammonta nel 2007 ad euro 40.943.420 e nel 2008 

ad euro 51.170.453. In entrambi gli esercizi si registra un incremento rispetto all’anno 

precedente, rispettivamente del 23,7% nel 2007 sul 2006 e del 24,9 % nel 2008 sul 

2007.

Il totale dei residui sia attivi che passivi afferisce, principalmente, alla parte in 

conto capitale, rappresentando nel 2007 il 71,6% ed il 95,4% e nel 2008 l’89,9% ed il 

98,0% del totale dei residui.

Il conto economico nel 2007 chiude con un avanzo pari ad euro 7.388.609 in 

notevole incremento rispetto a quello dell’esercizio precedente.

Nel 2008 il risultato del conto economico, pari ad euro 9.480.860, mostra un 

ulteriore aumento rispetto  al  2007 del 28,3%, dovuto al  maggiore incremento del 

valore della produzione rispetto a quello rilevato nei costi della produzione.

Il valore del patrimonio netto nei due esercizi ammonta, rispettivamente, ad 

euro 127.079.155 e ad euro 136.560.015. Tali  incrementi corrispondono ai positivi 

risultati del conto economico.
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