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delibera n. 53 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2019 

 

Oggetto: Rilascio/rinnovo autorizzazioni ex art.16, co.1, L.n. 84/94 e ss.mm.ii. “Servizi 

portuali” nei Porti di Napoli e di Salerno - ordinanza AdSP n.1/2019. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Vella, Savarese e Masucci (in 

telecomunicazione); 

 
Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Zanghi Buffi. 

 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 

per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente 

costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

 

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha 

approvato il proprio Regolamento di funzionamento; 

 

Visto l’art. 16, co. 1, della legge 84/94 e ss.mm.ii. che definisce e disciplina le operazioni ed i servizi 
portuali dell’Adsp; 

Visto il D.M. n.132/2001 avente ad oggetto “Regolamento concernente la determinazione dei criteri 

vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai 
sensi dell’art.16 della L.n.84/94” e, in particolare, l’art. 3, co.4, del citato D.M.; 

Vista l’ordinanza Presidenziale n.1/2019 AdSP con la quale è stato emanato e reso esecutivo dal 

01.01.2019 il “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e servizi portuali di cui all’art.16, L.n.84/94 

dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale- Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia”; 

Visto, in particolare, l’art.15,co.2 della citata ordinanza n.1/2019 nel quale vengono individuati i 
“servizi portuali” nel Porto di Napoli ed il correlato numero di autorizzazioni da rilasciare per ciascuno 

di essi; 

Vista l’ordinanza n.4 del 07.02.2019 con la quale questa Adsp ha avviato la procedura per il rilascio, 
nei porti di Napoli e Salerno, delle autorizzazioni per lo svolgimento dei “servizi portuali”, per l’anno 

2019 e seguenti, per un periodo massimo di quattro anni; 

Visto il promemoria redatto sull’argomento dall’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo e 

Lavoro Portuale nel quale viene ripercorso l’iter istruttorio seguito per la pratica in oggetto; 

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva di Napoli nella seduta del 2.07.2019; 

 

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva di Salerno nella seduta del 2.07.2019; 

 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria della 
pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza 
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dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;  
      

IL SEGRETARIO GENERALE 

Francesco Messineo 
_____________________ 

 

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento; 
 

su proposta del Presidente dell’Adsp 

 

all’unanimità degli aventi diritto di voto (Spirito, Masucci, Iavarone e Vella) 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

al rilascio delle seguenti autorizzazioni ex art. 16, co. 1, “servizi portuali”, della legge 84/94 e 

ss.mm.ii: 

 

Porto di Napoli: 

 
1) Rinnovo/rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2022, alla GENPA 

s.a.s per lo svolgimento del servizio di conteggio, separazione, marcatura, campionatura, 
misurazione della merce; 

2) Rinnovo/rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2022, alla Società 
Acampora A.D. s.r.l. per lo svolgimento del servizio di riempimento e svuotamento anche parziale 
di contenitori solo riferiti ad esigenze di controllo doganale, sanitario, veterinario; 

3) Rinnovo/rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2022, alla Società 
Turi Transport s.r.l. per lo svolgimento del servizio di movimentazione di contenitori solo riferiti 
ad esigenze di controllo doganale, sanitario, veterinario nel porto di Napoli; 

4) Rinnovo/rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2022, alla World 
Logistic s.r.l. per lo svolgimento del servizio movimentazione, riempimento e svuotamento anche 
parziale di contenitori solo riferiti ad esigenze di controllo doganale, sanitario, veterinario; 

5) Rinnovo/rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020, alla RGL 
Logistics s.r.l. per lo svolgimento del servizio di riempimento e svuotamento anche parziale di 
contenitori solo riferiti ad esigenze di controllo doganale, sanitario, veterinario; 

6) Primo rilascio dell’autorizzazione, con decorrenza dalla sottoscrizione del titolo al 31.12.2022, 
alla Società OCS Italia di Caiazzo G. & C. s.a.s. per lo svolgimento del servizio di conteggio, 
separazione, marcatura, campionatura, misurazione della merce. 

 

Porto di Salerno: 

 
1) Rinnovo/rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021, alla società 

Amoruso Giuseppe spa per lo svolgimento dei servizi portuali di: controllo qualità delle merci, 

pesatura, riparazione e manutenzione contenitori, pulizia e lavaggio contenitori, imballaggio e 

disimballaggio delle merci (conto proprio); 

2) Rinnovo/rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022, alla società  

Grimaldi Terminal Euromed scpa per lo svolgimento del servizio portuale di trasporto di 

lavoratori portuali all’interno del porto, limitatamente al settore dei rotabili non accompagnati 

(conto proprio); 

3) Rinnovo/rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022, alla società 

Salerno Recycling srl per lo svolgimento dei servizi portuali di riparazione e manutenzione 

contenitori, pulizia e lavaggio contenitori, imballaggio e disimballaggio delle merci; 

4) Rinnovo/rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022, alla società 

Salerno Auto Terminal srl per lo svolgimento del servizio portuale di trasporto di lavoratori 

portuali all’interno del porto, limitatamente al settore dei rotabili non accompagnati (conto proprio);  

5) Rinnovo/rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021, alla società 

Terminal Frutta Salerno srl per lo svolgimento dei servizi portuali di controllo qualità delle 

merci, pesatura, riparazione e manutenzione contenitori, pulizia e lavaggio contenitori, imballaggio 

e disimballaggio della merce (conto Proprio); 

6) Rinnovo/rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022, alla società 

Salerno Container Services Srl per lo svolgimento dei servizi portuali di riparazione e 

manutenzione contenitori, pulizia e lavaggio contenitori, imballaggio e disimballaggio delle merci; 
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7) Rinnovo/rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022, alla società 

Salerno Container Terminal spa per lo svolgimento del servizio di pesatura; 

8) Rilascio dell’autorizzazione, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022, alla società 

SOCOFASA Onlus società cooperativa per lo svolgimento dei servizi portuali di controllo qualità 

delle merci, imballaggio e disimballaggio delle merci, pulizia e lavaggio dei contenitori; 

9) Rilascio dell’autorizzazione, con decorrenza dalla sottoscrizione del titolo al 31.12.2022, alla 

società OCS  Italia sas per lo svolgimento dei servizi portuali di controllo e qualità delle merci .  

 

Le suddette autorizzazioni dovranno contenere apposita clausola di revoca delle stesse in caso di 

mancato rispetto dell’art. 17, co. 13, della legge 84/94 e ss.mm.ii., con obbligo a carico dei soggetti 

autorizzati di garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori non 
inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi 

successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionale di categoria più rappresentative delle 

imprese portuali e dall’Associazione porti italiani. 

 

Il presente parere positivo al rilascio del titolo autorizzativo in favore delle predette Società è 
subordinato all’esito della formalizzazione dell’iter procedimentale così come previsto dal combinato 

disposto di cui agli artt.3 e 5 dell’ordinanza AdSP n.5/2001 cit. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 

Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G. 
 

Napoli, 03.07.2019 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE          IL PRESIDENTE 

  Francesco MESSINEO                                         Pietro SPIRITO     


