
 
 
 

&2081,&$72�67$03$�
&RPLWDWR�3RUWXDOH��DSSURYD�LO�ELODQFLR�GL�SUHYLVLRQH������

�
�
Passa all’unanimità, in Comitato Portuale, il bilancio di previsione 2005. Un bilancio che, come ha 

tenuto a precisare , il presidente Francesco Nerli, raggiunge il pareggio, che destina i fondi messi a 

disposizione dagli Enti Locali agli investimenti e al miglioramento dei servizi, che in assenza di una 

piena autonomia finanziaria riesce ancora a concentrare ingenti risorse per il potenziamento delle 

infrastrutture portuali. “ Come ha, infatti, riconosciuto il Ministro delle Infrastrutture Pietro 

Lunardi- ha detto il Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli - questo è un porto che spende i 

soldi e sopratutto che li spende bene.” 

�������������� sono gli euro destinati per il 2005 agli investimenti, di questi ������������� sono 

fondi provenienti dal rifinanziamento delle legge 413/bis, ������������� dalla legge 166/02, 

������������� dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ������������� da fondi 

dell’Autorità Portuale. L’avanzo economico ammonta a euro ������������� l’avanzo finanziario a 

euro ������������� l’avanzo di cassa euro �������������� 
“Il punto importante- ha osservato il Presidente Nerli- è che se il Governo continuerà a non dare 

attuazione alla legge delega del 2000 che stabilisce l’autonomia finanziarie delle Autorità Portuali, 

il sistema portuale italiano avrà seri problemi da oggi al 2010 a far fronte all’ingente incremento di 

traffico container nell’area del Mediterraneo quantificata in circa ulteriori 10 milioni di teu, mancata 

per la mancanza di infrastrutture adeguate.”  

Il Comitato Portuale, dunque, dopo gli interventi del Presidente del Collegio dei Revisori Giovanni 

Cossiga e del rappresentante degli operatori, Pasquale Legora De Feo, ha approvato il bilancio di 

previsione e ha deliberato, nelle more della sua approvazione da parte del Ministero del Tesoro, 

l’esercizio provvisorio. 

“Il porto di Napoli -  ha riconosciuto Legora De Feo- sta dando lustro alla portualità italiana. Dopo 

anni di sofferenza, infatti, sta avendo in tutti i suoi comparti risultati importanti. Non è una caso che 

la COSCO ha deciso di investire nel porto di Napoli spostando alcuni suoi traffici da alcuni porti 

del Mediterraneo allo scalo partenopeo.” 
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