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ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE 
Seduta del 19 APRILE 2018 

inizio ore: 10.15 
Risultano presenti: Presidente dell'Adsp - Pietro Spirito - che presiede la seduta ed i seguenti componenti: 
Gallozzi, Legora De Feo (esce alle ore 11,45), De Crescenzo, Punzo, Sorrentini, Arpino (membro supplente), 
Langella, Ciro Russo (membro supplente), Minella. 
Per la Assocostieri è presente Pasquale Fontana, in sostituzione dell'Avv. Soria. 

Il Presidente, verificata la presenza della metà più uno dei componenti (art. 4, comma 1, decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.11.2016) apre la seduta e non essendoci comunicazioni 
di cui al punto 1) dell'o.d.g. passa alla trattazione del punto 2) all'o.d.g. 

Punto n.2 O.d.g. 
"Bilancio Consuntivo anno 2017; Porti di Napoli e Castellammare di Stabia ed ex Autorità Portuale di 

Salerno (D.P.C.M. 11/01/2017)" 
Il Presidente illustra il documento riguardante il Bilancio consuntivo dell'ex Autorità Portuale di Salerno: 
vengono letti i principali valori economici di riferimento dai quali è rilevabile un risultato positivo di gestione, 
migliorativo rispetto all'anno precedente anche in considerazione dell'incremento dei traffici. 
Il Presidente ricorda l'importanza per lo sviluppo e la competitività del Porto di Salerno di portare avanti i tre 
principali interventi infrastruttura^: I lavori dei dragaggi dei fondali, le opere di ampliamento 
dell'imboccatura del Porto ed i lavori riguardanti la realizzazione della Galleria di Porta Ovest. 
Un impegno maggiore va riservato agli interventi riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
parti comuni nello scalo salernitano. 
Il Presidente apre la discussione e, su richiesta di chiarimenti del Cav. Gallozzi, rappresenta che all'attualità è 
in corso a livello comunitario un dibattito aperto riguardante l'ipotesi di applicazione del regime di imposte 
anche alle Adsp partendo dal presupposto che queste svolgano un'attività classificabile come economica. Già 
nei confronti di Francia e Belgio è stata avviata una procedura di infrazione comunitaria che ha visto il 
coinvolgìmento anche degli operatori portuali. Ecco perché Assoporti si è già attivata allertando l'intero 
cluster marittimo al fine di scongiurare quello che sarebbe una vera e propria distorsione di risorse 
economiche per un settore così importante per lo sviluppo dell'intero sistema-paese Italia. 
Il Cav. Gallozzi commenta i dati positivi riguardanti il Porto di Salerno, sottolineando l'importanza di 
mantenere tale trend, nonché i risultati importanti ottenuti grazie all'effettuazione degli interventi in via di 
urgenza sui fondali che hanno già di fatto migliorato la capacità operativa del Porto. 

Ore 10,40 entra Andrea ESPOSITO 
Su richiesta di chiarimenti del Dott. Russo, il Presidente evidenzia che la diversa entità della voce "Canoni di 
concessione" nei due bilanci di Napoli e Salerno, che costituisce la voce prevalente delle entrate, è 
sicuramente ascrivibile alle diverse dimensioni dei due scali. 
Su richiesta di chiarimenti del Dott. Legora De Feo il Presidente precisa che la voce riguardante le entrate per 
canoni concessori ex art. 18 legge 84/94 ha subito un decremento semplicemente per motivi di accertamento 
tardivo degli stessi e che è intenzione del vertice richiedere, altresì, un chiarimento all'Agenzia delle Dogane 
rispetto al decremento delle tasse versate da quest'ultima all'Adsp nonostante l'incremento dei traffici. 
Anche il Dott. De Crescenzo esprime perplessità circa la quantificazione delle tasse su merci e diritti di security 
introitate dall'Adsp, invitando a fare la prospettata verifica presso l'Agenzia delle Dogane. 
Il Dott. Legora De Feo introduce l'argomento della determinazione dei canoni concessori applicati ai 
terminalisti ex art. 18 legge 84/94 nel Porto di Napoli, che risultano essere i più alti d'Italia: di fatto gli stessi 
costituiscono dei costi fissi rilevanti che si ripercuotono anche sul lavoro portuale. Il Dott. Legora evidenzia 
la necessità di aprire un tavolo tecnico che coinvolga oltre ai terminalisti anche gli altri operatori di Napoli e 
Salerno e che abbia come tema di discussione l'armonizzazione dei "costi" (canoni di concessione, servizi 
tecnico-nautici, costì di pulizia, etc.) da applicare ai terminate presenti nei tre scali dell'Adsp. 
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Il Presidente concorda sulla necessità di costituire un tavolo tecnico ristretto, al quale lui stesso prenderà 
parte, che possa affrontare non solo il tema dei "costi", ma anche i diversi criteri da adottare per il rilascio 
delle concessioni ex art. 18, tra cui la durata temporale delle stesse, il rilascio o meno in concessione in via 
esclusiva dei cigli banchina, etc. 

Il Cav. Gallozzi, nell'accogliere favorevolmente la proposta avanzata dal Dott. Legora, concorda con il 
Presidente sulla necessità di esaminare attentamente tutti gli aspetti legati al regime concessorio (durata, 
valore, modalità degli investimenti, occupazione, etc.) che necessitano di essere armonizzati ed uniformati 
tra i diversi scali dell'Adsp al fine di non creare elementi distorsivi della concorrenza. 
Il Dott. Legora, nel rendersi disponibile a tale confronto, ritiene utile ed opportuno coinvolgere anche 
rappresentanti delle imprese che si occupano di traffico merci varie, così come passeggeri. 
I componenti dell'Organismo concordano, pertanto, di istituire il suddetto tavolo tecnico con rappresentanze 
per ogni settore individuate per Napoli e Salerno come di seguito specificate: 

Un rappresentante per il settore ro.ro; 
Un rappresentante per il settore passeggeri; 
Un rappresentante per il settore merci; 
Un rappresentante per il settore contenitori; 
Un rappresentante delle organizzazioni sindacali; 

Le rispettive Associazioni di categoria faranno pervenire le suddette designazioni entro 15 giorni. 

Prende la parola il Dott. Minella che plaude all'ottimo risultato raggiunto nella gestione finanziaria 2017 nei 
Porti di competenza dell'Adsp. 
II Presidente passa ad illustrare il documento relativo al Bilancio consuntivo del Porto di Napoli e di 
Castellammare di Stabia: si evidenzia una riduzione dei costi, nonché una significativa attività di cancellazione 
dei residui relativi a partite creditorie di vecchissima costituzione inesistenti e/o inesigibili. L'attività messa 
in campo dal vertice ha comportato da un lato la revisione di residui ormai inesistenti e coperti dal fondo 
svalutazione crediti e dall'altro un intenso lavoro di recupero dei crediti ancora esistenti, al fine di sbloccare 
l'avanzo economico esistente da investire in opere infrastrutturali e servizi per lo sviluppo del sistema 
portuale. 
Tale attività di verifica dei residui va ulteriormente portata avanti nel corso del 2018. 
Il Presidente conclude il proprio intervento ricordando i lavori avviati: Il dragaggio del Porto di Napoli, che 
subirà il differimento di circa un mese da cronoprogramma a causa di ulteriori indagini richieste dall'ARPAC, 
i lavori all'lmmacolatella Vecchia, il ripristino del manto stradale all'interno dell'area portuale, è in corso la 
progettazione per realizzare la nuova viabilità della Darsena di levante. 
Il Dott. Legora De Feo nel riconoscere l'impegno profuso dal nuovo vertice e gli importanti risultati che si 
stanno raggiungendo per il Porto di Napoli, auspica che l'attività amministrativa dell'Ente sia portata avanti 
con la doverosa imparzialità e con azioni di recupero di tutte le posizioni debitorie ancora insolute. 
Il Dott. Sorrentini si associa agli interventi fatti precedentemente sul tema e nel constatare positivamente il 
miglioramento delle voci attinenti al recupero dei crediti, ribadisce la necessità di continuare su tale linea con 
maggiore incisività anche nei confronti dei "micro-debitori". 
Il Presidente rappresenta in tal senso di aver dato incarico anche ad un'agenzia investigativa specializzata al 
fine di reperire informazioni utili rispetto a debitori irreperibili all'Amministrazione. 
Il Dott. Russo prende la parola per sollevare la problematica riguardante la sosta degli autotrasportatori 
soggetti a controllo da parte della Guardia di Finanza all'uscita del terminal: propone di trovare una soluzione 
congiunta anche con la Capitaneria di Porto e la Guardia di finanza, al fine dì scongiurare ipotesi di 
contestazioni di infrazioni per occupazione di suolo pubblico. 
Il Presidente interesserà della problematica il Dott. Vestri. 
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Il documento relativo al Bilancio consuntivo 2017 dell'ex A.P. di Salerno viene ritenuto adeguato allo scopo 
da tutti i partecipanti che ne condividono i contenuti. 
L'Organismo di partenariato della risorsa mare, ai sensi dell'art. 11-bìs, comma 3,1. d) delia legge 84/94, così 
come modificata dal D.Lgs. 169/2016 e ss.mm.ii., alla luce di quanto emerso dalla discussione odierna, 
esprime, pertanto, il proprio "consensus" all'approvazione del rendiconto generale per l'anno 2017 dell'ex 
A.P. di Salerno che si compone di bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione economica e finanziaria, 
come prodotto agli atti. 

< 

Il documento relativo al Bilancio consuntivo 2017 dell'Adsp (Porti di Napoli e Castellammare di Stabia) viene 
ritenuto adeguato allo scopo da tutti i partecipanti che ne condividono i contenuti. 
L'Organismo di partenariato della risorsa mare, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3,1. d) della legge 84/94, così 
come modificata dal D.Lgs. 169/2016 e ss.mm.ii., alla luce di quanto emerso dalla discussione odierna, 
esprime, pertanto, il proprio "consensus" all'approvazione del rendiconto generale per l'anno 2017 di questa 
Adsp (già Autorità Portuale di Napoli - Porti di Napoli e Castellammare di Stabia) che si compone di bilancio, 
nota integrativa e relazione sulla gestione economica e finanziaria, come prodotto agli atti. 

Punto n. 3 O.d.g. 
"Varie ed eventuali" 

Il Presidente ricorda che l'Adsp ha avviato un'iniziativa sulla responsabilità sociale d'impresa: è stato fatto un 
incontro tematico a Napoli ed è opportuno farne uno anche a Salerno al fine di sensibilizzare tutti gli operatori 
portuale del sistema su tale argomento. A seguito di ciò si discuterà in una seduta di Organismo di 
partenariato su quali iniziative mettere concretamente in campo per poi avere un percorso condiviso prima 
del Forum della sostenibilità che si terrà a Napoli nei mese di ottobre. 
Il Presidente annuncia, altresì, che l'Adsp è impegnata ad elaborare il Piano del lavoro, così come introdotto 
dal "Correttivo Porti", documento di programmazione per le future politiche riguardanti il lavoro portuale: la 
bozza di documento verrà opportunamente discussa con l'Organismo di partenariato, presumibilmente a fine 
giugno, per individuare e definire gli organici ed il fabbisogno delle imprese artt. 16, 17 e 18, prestando 
particolare attenzione al percorso di sostenibilità da portare avanti per il lavoro flessibile. 
Il Presidente invita tutti i componenti dell'Organismo a far pervenire i propri contributi per l'elaborazione dei 
suddetto Piano. 

Il Sig. Arpino nel cogliere positivamente l'azione posta in essere dall'Amministrazione, rinnova un invito a 
prestare la massima attenzione alle problematiche connesse al lavoro portuale, al fine in particolare di 
omogeneizzare le norme che regolano i diversi Porti del sistema per quello che attiene le operazioni ed i 
servizi portuali. Sottolinea l'importanza che le imprese art. 16 che effettuano servizi portuali applichino il C.C. 
Nazionale Porti e che nel nuovo Regolamento dell'Adsp vengano previsti opportuni accorgimenti per far sì 
che l'obbligo normativo sia effettivamente rispettato. 
Il Sig. Arpino prosegue rappresentando la problematica connessa con la cessazione della linea Napoli-Catania 
della NewTTTLines. 
Il Presidente, nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, rappresenta di essersi interessato alla problematica 
e di aver ricevuto rassicurazioni da parte della soc. Grimaldi, che dovrebbe subentrare nella gestione della 
linea alla New TTTLines, affinchè il personale marittimo di quest'ultima transiti su tale servizio. Un eventuale 
tavolo di confronto dovrà essere però richiesto direttamente dalle Organizzazioni sindacali all'armatore. 

IL PRESIDENTE 
Pietro SPIRITO 

La seduta viene sciolta alle ore 11,50. 
Del che è verbale. 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Roberta LATTARO / 
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