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ler: ;;e~: la ~de  dell'autorità portuale del levante è avvenuto il passaggio di

;onsegne al vertice di apulian ports (app). con sergio prete. presidente dell' autorità
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rormalmente costituita nel 2012 tra le tre autorità portuali di bari. brindisi e taranto grazie

il coordinamento dell'assessorato alle infrastrutture strategiche e mobilità della regione

i>ugcll'a- i'a p'p' ~:l' p;re'fi.lg"gce' pn'on't'a-n'a-me'nt'e' di' c're"are ' la ne'c'e'~~a-r:l'a- ~:l'ne'rgc'l'a- pe;, 'r

, . . ~ , ' , " , ""' ~



i'implementazione di un "sistema porto" mettendo a fattore comune i punti di forza di

;iascuno scalo pugliese al fine di attrarre vantaggiose economie di scala. rendendo la

jiattaforma portuale regionale altamente competiti va  nel bacino del mediterraneo. traendo

jrofitto dalla complementarietà dei servizi offerti dai tre porti e svolgendo congiuntamente

lna decisa attività di marketing.l'associazione contribuisce al posiziona mento  della

jroduzione pugliese sui mercati internazionali. tra le attività svolte dall'app sono

icomprese: lo sviluppo di azioni di marketing del sistema portuale regionale; il

;oordinamento per lo sviluppo dell'intermodalità.l'individuazione e l'applicazione di forme

;omuni e condivise di governance.



dopo la presidenza del presidente hercules h a ralambides nel 201 quella del presidente

rrancesco mariani nel 20 13. è da ieri il presidente sergio prete alla guida dell'associazione

jer i prossimi 12 mesi.



~el corso dell'assemblea i tre presidenti delle autorità portuali pugliesi hanno stabilito che

lei prossimi giorni sarà messo a punto un dettagliato programma delle attività da svolgere

lell'immediato futuro. prete ha evidenziato come app possa rappresentare una preliminare e

jarziale concreta applicazione dei principi di coordinamento e collaborazione tra porti posta

111a base delle varie proposte di riforma portuale attualmente in discussione in ambito

~overnativo e parlamentare.
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ler: ;;e~: la ~de  dell'autorità portuale del levante è avvenuto il passaggio di

consegne al vertice di apulian ports (app). con sergio prete. presidente dell' autorità

portuale di taranto. che è subentrato alla presidenza dell'associazione dei porti pugliesi

ra-c'c'ogcll'e'ndo 1'1 t'e'~ti:1mone' da- ffra-nc'e'~"'o m ca-n'a-n'l' p;re'~:l'de'nt'e' de'l port'o di' b:a-n'
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formalmente costituita nel 2012 tra le tre autorità portuali di bari. brindisi e taranto grazie

al coordinamento dell'assessorato alle infrastrutture strategiche e mobilità della regione

puglia. i' app si prefigge prioritariamente di creare la necessaria sinergia per

)'implementazione di un "sistema porto" mettendo a fattore comune i punti di forza di

ciascuno scalo pugliese al fine di attrarre vantaggiose economie di scala. rendendo la

piattaforma portuale regionale altamente competiti va  nel bacino del mediterraneo. traendo

profitto dalla complementarietà dei servizi offerti dai tre porti e svolgendo congiuntamente

una decisa attività di marketing.l'associazione contribuisce al posiziona mento  della

produzione pugliese sui mercati internazionali. tra le attività svolte dall'app sono

ricomprese: lo sviluppo di azioni di marketing del sistema portuale regionale; il

coordinamento per lo sviluppo dell'intermodalità.l'individuazione e l'applicazione di forme

comuni e condivise di governance.



dopo la presidenza del presidente hercules h a ralambides nel 201  quella del presidente

francesco mariani nel 20 13. è da ieri il presidente sergio prete alla guida dell'associazione

per i prossimi 12 mesi.



nel corso dell'assemblea i tre presidenti delle autorità portuali pugliesi hanno stabilito che

nei prossimi giorni sarà messo a punto un dettagliato programma delle attività da svolgere

nell'immediato futuro. prete ha evidenziato come app possa rappresentare una preliminare e

parziale concreta applicazione dei principi di coordinamento e collaborazione tra porti posta

alla base delle varie proposte di riforma portuale attualmente in discussione in ambito

governativo e parlamentare.



apulian port: sergio prete sostituisce franco

 m. .

anam

mri- ~ii. 1- døtl'auta1ti ~i. ~ ~, hl.l.wtg iiqd il ..qid dl ~nlegm tl'l. il r;i8~

j~ døtl'dlælhlci1ii af.'iliil., pm (app). fri.m.ca mnn (auigt'ftj r.d'tl&lil dl11 l...u), . 111'80

..i.nt. s.-glo p.. (autcilti pc:irtu. dl tijinta).

:afmbimmt8 ~tlbjlts ml2012, trl.111 n a.uta1tiixlfiui.li í:tØii. p..ii., bm1, bl1ndlll ~ ti.imnta. g..181.1

~im'nno ~1'.181~ bii.lnfrub'1jttllrllltrbt8gic1'8 . m~liti d.18 rllaic1'8 p..il., l'af:(j li !:i'8flp

:lidritbrilmll1te di crii8'iill.

c+i:fjnt-cm-llÞc+tit~i~~libn pfjft n~ñ li-1. l:iiif l'im~ømæ'ltæ.ic1'8 di ijn "iiltet'na pafto"'

mttøndt11. ~ catiln i pi.i1ti dl tn.s dl c-cuno lcad i:ljØili.iÐ 1.1 ..rø dl .i'8n ~køll ~ill dl

scbii., l'lil'l:tnd ii. ~i.ttsbml. pl:l'tu. ~l:i'billl.ltl.mØlli catirøl.... .. -im ~ m..tiilmnllo.

~ p~ dl.1ll. ccmrjiømm1tbrliltj .1 hnzi ci'ib'ii ~ tl'11 rxifti ø l-pkki c:a'lgiijiåmril li1b ..m

ittltatt dl målltll"g, l'uidclulal'8 ca1b1bullæ . pdlizi~ .iib procluzkj1'11i f,luØl.ø lul mlrcstl

i1tømuii:l'bli. ti'b lø ~ti idø dali'a~ idm l1ca'npræø: id ltallit:fjo dl ukj1'11 dl mlrklltll"g ciiillltømb

xlfbjblø røgkj1'1.; il cmnilmmno t:8" id 1\4luptxi ~i'i~u, 1'1~mdliukjl'1ø ø 1'-lcuici'tØ dl b'mø

:a'rlljnl ø cn1\41Ø dl q~mi~e.

~ is fØlldlnza dllill'cu- hsmlsmbld. - 2012, qljllls dl f~ msri..l1'1øi  20136 df's is ds dl

511'gid pr&tø slls gijlds .i'ai~irlm'æ r-r i ~lm112 mul.

~ ca'ld døll'.lømbt- 1 tm prældd døllø autarlti pl"ii'ti.øli ~11.ll"mm its~11ta cm rØ j':i'ællml glm11 mri

'nØiig s rljntd un dbtbjØisto pragmmmll døllø mtw diil\dgøre rØi'lmma:llbtd mijro.

1171wkØ1t8 pr&tø m ~11lto canw app .~8 mw-~ ijfb f.i'b"ml.... ø fbzlsle ca1cr1t8

~iicrlm'æ .1 plnclra dl ~ifbmØt'itd ø m18~1ai'8 n ~ i:x8ta .la -ø døllø \81e pm~æ dl ribi11ii

Ø'bjiii8 -liiimne in dllcllil1m'Ø in iimblm g~mtlw ø l::iijriøm~.



sergio prete nominato presidente di apulian polt





~esso la sede dell'autorità portuale del levante,  ha awtd luogo il passaggio di consegne tra il presidente uscente

1e.'assoclaziooe ap.jlan port e francesco marlani e il neo presidente sergk> prete. formalmerte costinjlta nel

~012, b"a le b"e al.torità p>r1jja1i dera puglla, bari, bnnási e taranto, grazie al coordinamento dell'assessorato alle

"...-~--- ~--.-~.-.- - . .~-...- --.- ..-~.~..- . ~..-, .. ....~..-.. . ...~ ... ....-..~~- -- --.- -...-.~- ...-. --. ..- -



.i) "sistema porto" mettendo a fattore ccknlj"ie i !)jntj di fooa di ciasqji10 scalo ~rese, cosj da atuvare

lantaggiose econcw1"ie di scala e rendere la piattaforma portuale regionale competitiva. traerdo p'ofltto dalla

:omplementarietå dei servizi offerti dai b"e porti e svolgendo congiuntamente una declsð atb'v1tà dl marketing,

'associazl011e contnl:ljisce al posizlonamento della produzb1e ixjgliese sli mercati mternazlonall. tra le atdvltå

~ite dall'a$ocÎðzione sono Î)cluse sviluppo di azioni dl marketing; s\i'Øu~ dell'intermodal~, indlvidua21one e

~pplicazlcl1e d fom1e comuni e ~mse di ~vernance.

sergio prete nominato presidente di apulian polt





presso la sede dell'autorità portuale del levante,  ha awtd luogo il passaggio di consegne tra il presidente uscente

de.'assoclaziooe ap.jlan port e francesco marlani e il neo presidente sergk> prete. formalmerte costinjlta nel

2012, b"a le b"e al.torità p>r1jja1i dera puglla, bari, bnnási e taranto, grazie al coordinamento dell'assessorato alle

infrastr~e strategi~ e mobi6tå della regione puglið, i'ap.jlian port si prefigge di creare sinergle per dar vlm a

00 "sistema porto" mettendo a fattore ccknlj"ie i !)jntj di fooa di ciasqji10 scalo ~rese, cosj da atuvare

vantaggiose econcw1"ie di scala e rendere la piattaforma portuale regionale competitiva. traerdo p'ofltto dalla

complementarietå dei servizi offerti dai b"e porti e svolgendo congiuntamente una declsð atb'v1tà dl marketing,

l'associazl011e contrll:ljisce al posizlonamento della produzb1e ixjgliese sli mercati mternazlonall. tra le atdvltå

s'.iolte dall'a$ocÎðzione sono Î)cluse sviluppo di azioni dl marketing; s\i'Øu~ dell'intermodal~, indlvidua21one e

applicazlcl1e d fom1e comuni e ~mse di ~vernance.
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loft'



~lÙÎan port, prete nuovo presidente





ia avuto luogo ieri a bðrl, presso la sede dell'autorlÙ portuale del levante, il pðs$ðgØo dl (oß$tone tf'ð il p~nte

iscellte dell'a$$oclatbne a..,1.n port (app), f~cesco m..8n1, e il neo ~esidellte se~ prete. forma~enle

:ost~1tð nel 2012,. tra le b'e autontà poltua1l della pu9loa, ban, 8nndlsi e taranto, 9razie al ~'namento

lell'assessorato alle infrastrutture strðteglche e moblbtj della re9qne puolla, i'app si prefigge prlorlta"amel'te d,

;yoeare la nkesw,a sinerqla øer 11mølemel'ta~lone di un -sistemi porto" ~ttenðo a tðtto~ tomu~ 1 pulwl <ii torza d,

..~~-"' ~"' ....v.~~ ~. ....~ ... ~... ~. .~ --.~.~ Ç.....-.r.~ v. ~-, .~.~~.--- .v ..-..y.v. ..... "y. .-~ . ~v~..y.~

iltamente tompetlt'vð ~i 8edno del mediterraneo traendo protltto dalla cornpl8nelllarleù del senlzi oflertl dal tre

~1ti . -'9.ndo coß9'unt8mente ~ decla attl~ d, m~rkebng, l'a~lione "uolt ~~,buwe .1 po$l..o~lne/\to

teiia produzione pugllese sui mercðtl intemaænah. tra le attlvlÙ svolte clðil'app sono rlcomprese; lo svll~ dl

1l10~ dl markebng del $i~a por1j.lale leglonale; il c001"d11'1amento per lo sviluppo dtll'kltermodðu~, i'indlvlduazlone

~ l'applicazione d i  tolme comulll e cond~ dl goverllðllce

~po la p~iizð ci htrcules har~ðm~des nel 2012 e quel, d, man,"1 nel 2013, sergio prete $lr. ðlrð guloð

dell.a$$oc18%1of't øer i p.-ossiml 12 ines, nel corso dell'~u l tre presidenti delle autof't. portu~, p~i..si ~nno

;ta~lto che nel prossimi gloml sa~ messo a pulito uii4ettagilato proqrðmma delle ~vlti 4a svolotre ntll'llm1ecmðto futuro il presldtllte prete

la e~loenzlðto comt app possa rappresentare una pr~mlnare e pðrzlate concr~ ðØØiicð1lone del prlllcipl d. cooro..amtnto e coilaboraziont tra

)orti posta ðlla base delle "arie orooostt dl r*orml port",leattullmellte .ii discussione iii ðmbto q~ematlvo e parlamentare.



atl-g

iØ ur..su j"resb'



pasqualino monti sarà confermato alla d i

rl

!i aell"autonta t'onuale al llvltaveccrua.
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settore si



100 per la cessione dello smeller di

)ortovesme (quella con le svizære





{lesch e gieooore) sono definire molto

nc:erte. il governo, con la task force

:ostituita di rec:enre, oontinua lo soouting

ier assicln"m-e all'impianto estmttivo del

,--,--'- --- ,,------ -'-..-----"'-,- --- ""---

!o14,e ha preso i'i~gno a stringere

tempi ~ un chiarimento entro fine

uglio sull'effettiva oonsislenza delle due

potesi in campo.

ntanto dopo sams i'oil & gas russo ha

'a 00  il suo ingresso ufficiale anche in

)jrelli & c spa.

)opo il rec:enre rimpasto azionm'io il

il1ovo consiglio di m:m:ninistmzione

m procedura a cooptare 19or sechin

presidenre di rosneft) insieme ad altri

nassimi dirigenli parte dello squadrone

nosoovita oltre a ivan glasenberg,

::00 del tmder glenoore. la Ðicoccaha

m cedura ai nuovi soci russi il 13% e 6

nembri del cda rimpiazundo gli uomini

li camfin'clessidnl.,lnresli. e unicredit.

~ gli mtri consiglieri anche un nome

noira noto nel settore dei irii.sporti: anna

vlmia artoni.

angelo smnø

100 per la cessione dello smeller di

)ortovesme (quella con le svizære





{lesch e gieooore) sono definire molto

nc:erte. il governo, con la task force

:ostituita di rec:enre, oontinua lo soouting

ier assicln"m-e all'impianto estmttivo del

,--,--'- --- ,,------ -'-..-----"'-,- --- ""---





~~o 18 pl.crizioni di iiia .~.ll per uni po~'iiii.a più concorrønzillø

~ ~ia .~o-n !e 11iiiiii 1- ,;.

iv ..~ tasti)

la pubblicalo l.i!1a lunga relazione dal dikta1: no ad affidamenti diretti senza dicembre 2013,  indirizzata. al!eca.pitanerie

il01o "proposte di rifm'ma ooi1c(k're11ziale gara e no alle p'(x'oghe auloma.tiche, due di porto e al!e aut(xità portuali conle11el1te

li fini della legge almuale per il mercalo e p'usi "idonee ad ingessare il m<<cato linee guida per il p'<x:edimento di

a oooomenza almo 2014". e aistal!izzare le posizioni otie11ute, affidamento del!aco11cessione del savizio.

ja segnalazione rappresenta il contributo impedendo di cogli<<e i benefici derivanti tale circolare stabilisce che il savizio di

eci1i 00 de i!'   autori tà a i   soggetti da 1! a peri od i ca co11coiten za ' , .  anche i n ri m (x'c hi o  debba essa'e a ffi d ato ,   trami te

stituzionali, governo e parlamenlo, questo caso i'inlavenlo che l' antitrust procedure a evidenza pubblica, a 1.1!1 ultioo

:hiamali a compiere le scelte di politica suggerisce al legislat<re è l.i!1a modifica soggetto, escludendo, pa"tanlo, in via

~on1ica, nell'individuare le misure ail '84/94, che dovrebbe conlena'e

i ien u te  i' i ndi caz i one di   una   durata ' , p'op'x" zi on m   generale , l a pos si bi l i tà d i 1.1!1 a 0011 c(k'rei1 z a

ltili pa" il necessario jx'qcesso di sul!a bue della natun. dei savizi oggetto nel mercalo. tale situazione di monopolio

innovamenlo dell'eoonomia e consta del!a ooi1cessione e degli investimenti da deriva'ebbe dalle scelte compiute dal

m che  di l.i!1a sezione dedicata a legislatore (arti 0010  101 del codice della

'infraslrutture e selvizi ~tuali". realizzare", la previsione di un termine navigazione e arti 0010  14 della legge

"l centro dell'attenzione in partioolare entro il quale le concessioni affidate 11.84194) e dalle caratteristiche struttun.li

, attuale natura giuridica delle autorità direttamente senza il ric(k'so ad una edeoonomiche del selvizioe del mercalodi

)mtuali,divise tra funzioni di regolazione procedura di gara ad evidenza pubblica riferimenlo, in cui devono essere garantiti

~ attività di gestione nelle op<<azioni devono cessare" e il divieto di "proroga elevali standard di qualità e sicurezza"

)mtuali. lo scopo di l.i!1a rifoona degli delle concessioni in essere". e

issetti del!a portualità italiana pa" il da ultimo il capilolo selvizi lecirioo- a.m.

jarante dovrebbe quindi essere quello nautici. in tal caso l'ooiettivo, secondo

ii "superare la commistione in capo alle i'agcm, è "ampliare il numero degli

"utorità pmtuali fra lo svolgimenlo delle '\"!ei'atori ammessi a op<<are nell'offerta

ittività di regolazione, programmazione, di selvizi lænico-nautici e il perimetro

:om'dinamenloe controllo delle op<<azioni del mercato contendibile. mollo spesso,

)mtuali e delle attività industriali e infatti, gli ambiti di riser\'a legale previsti

:omm<<ciali nell'ambilo portuale da pa" le attività nei seum"e non risultano

in iato, e l'esercizio del!e medesime giustificati da motivazioni inerenti

)petazioni dall'altro, in quanlo suscettibile la sicurezza dello svolgimenlo del!e

ii determinare conflitti di inleresse e op<<azioni pmtuali e finiscono pa" tradursi

)stacoli al!a ooi1c(k're11za, laddove nuove in rendite di posizione".

mp'ese inlendano entrare nei mercato dei arcinota l a posizione del!' anti trust in

lelvizi portuali". materia, 001 suggerimenlo ailegislat<re di

)<< fare ciò 00c(k"fe semplicemente esplicitare che "i'affidamenlo dei selvizi

.ffm'zare alcune previsioni già lænioo-nautici deve essere effettuato

:onle11ute nel!a legge 84194 vigente, mediante procedure di gara ad evidenza

mpedendo in particolare "al!e autorità pubblica", di impmte alle aulhorities

)mtuali di svolgere - direttamente l'obbligo "di organizzare i'affidamenlo

) attraverso società partecipate dei selvizi leciri00-nautici in modo

'attività di impresa pmtuale, nonché da assicurare, ove 11011 diversamente

)gni altra attività di natura industriale giustificato da motivazioni inerenti la

sicurezza, la oooomenza nei m<<cato,

~ commerciale nell'ambito pmtuale" e 11011 ric{ktendo ad affidamenti in esclusiva

mponendo "l'effettiva dismissione delle di tali selvizi" o "per il mercato"laddove

.rtecipazioni di maggioranza delle "il regime di riserva risulti necessario

'-ut(xità pmtuali in tali società, mediante pa" la tutela di effettivi inleressi pubblici

irocessi di privalizzazione trasparenti e plmtualmente individuali, di adottare

nel suo bollettino settimanale i' antitrust del!e ooi1cessioni pmtuali, con 1.1!1 duplice dei trasporti e del!e infraslrutture del 18

ha pubblicalo l.i!1a lunga relazione dal dikta1: no ad affidamenti diretti senza dicembre 2013,  indirizzata. al!eca.pitanerie

til01o "proposte di rifm'ma ooi1c(k're11ziale gara e no alle p'(x'oghe auloma.tiche, due di porto e al!e aut(xità portuali conle11el1te

ai fini della legge almuale per il mercalo e p'usi "idonee ad ingessare il m<<cato linee guida per il p'<x:edimento di

la oooomenza almo 2014". e aistal!izzare le posizioni otie11ute, affidamento del!aco11cessione del savizio.

la segnalazione rappresenta il contributo impedendo di cogli<<e i benefici derivanti tale circolare stabilisce che il savizio di

leciri 00 de i!'   autori tà a i   soggetti da 1! a peri od i ca co11coiten za ' , .  anche i n ri m (x'c hi o  debba essa'e a ffi d ato ,   trami te

istituzionali, governo e parlamenlo, questo caso i'inlavenlo che l' antitrust procedure a evidenza pubblica, a 1.1!1 ultioo

chiamali a compiere le scelte di politica suggerisce al legislat<re è l.i!1a modifica soggetto, escludendo, pa"tanlo, in via

econ on1i ca , n eil' i nd i vi d u ar e l e m i sur e ail '  84/94 ,  che   dovrebbe conlen a'e

li ien u te  i' i ndi caz i one di   una   durata ' , p'op'x" zi on m   generale , l a pos si bi l i tà d i 1.1!1 a 0011 c(k'rei1 z a

utili pa" il necessario jx'qcesso di sul!a bue della natun. dei savizi oggetto nel mercalo. tale situazione di monopolio

linnovamenlo dell'eoonomia e consta del!a ooi1cessione e degli investimenti da deriva'ebbe dalle scelte compiute dal

anche di l.i!1a sezione dedicata a legislatore (arti 0010  101 del codice della

"infraslrutture e selvizi ~tuali". realizzare", la previsione di un termine navigazione e arti 0010  14 della legge

ai centro dell'attenzione in partioolare entro il quale le concessioni affidate 11.84194) e dalle caratteristiche struttun.li

i' attuale natura giuridica delle autorità direttamente senza il ric(k'so ad una edeoonomiche del selvizioe del mercalodi

pmtuali,divise tra funzioni di regolazione procedura di gara ad evidenza pubblica riferimenlo, in cui devono essere garantiti

e attività di gestione nelle op<<azioni devono cessare" e il divieto di "proroga elevali standard di qualità e sicurezza"

pmtuali. lo scopo di l.i!1a rifoona degli delle concessioni in essere". e

assetti del!a portualità italiana pa" il da ultimo il capilolo selvizi lecirioo- a.m.

garante dovrebbe quindi essere quello nautici. in tal caso l'ooiettivo, secondo

di "superare la commistione in capo alle i'agcm, è "ampliare il numero degli

autorità pmtuali fra lo svolgimenlo delle '\"!ei'atori ammessi a op<<are nell'offerta

attività di regolazione, programmazione, di selvizi lænico-nautici e il perimetro

oom'dinamenloe controllo delle op<<azioni del mercato contendibile. mollo spesso,

pmtuali e delle attività industriali e infatti, gli ambiti di riser\'a legale previsti

oomm<<ciali nell'ambilo portuale da pa" le attività nei seum"e non risultano

un iato, e l'esercizio del!e medesime giustificati da motivazioni inerenti

op<<azioni dall'altro, in quanlo suscettibile la sicurezza dello svolgimenlo del!e

di determinare conflitti di inleresse e op<<azioni pmtuali e finiscono pa" tradursi

ostacoli al!a ooi1c(k're11za, laddove nuove in rendite di posizione".

imp'ese inlendano entrare nei mercato dei arcinota l a posizione del!' anti trust in

selvizi portuali". materia, 001 suggerimenlo ailegislat<re di

p<< fare ciò 00c(k"fe semplicemente esplicitare che "i'affidamenlo dei selvizi

raffm'zare alcune previsioni già lænioo-nautici deve essere effettuato

ooi1le11ute nel!a legge 84194 vigente, mediante procedure di gara ad evidenza

impedendo in particolare "al!e autorità pubblica", di impmte alle aulhorities

pmtuali di svolgere - direttamente l'obbligo "di organizzare i'affidamenlo

o attraverso società partecipate dei selvizi leciri00-nautici in modo

l'attività di impresa pmtuale, nonché da assicurare, ove 11011 diversamente

ogni altra attività di natura industriale giustificato da motivazioni inerenti la

sicurezza, la oooomenza nei m<<cato,

e commerciale nell'ambito pmtuale" e non ric{ktendo ad affidamenti in esclusiva

imponendo "l'effettiva dismissione delle di tali selvizi" o "per il mercato"laddove

partecipazioni di maggioranza delle "il regime di riserva risulti necessario

aut(xità pmtuali in tali società, mediante pa" la tutela di effettivi inleressi pubblici

p"ocessi di privalizzazione trasparenti e plmtualmente individuali, di adottare

non discriminat(xi   ".e come esempio il sistemi di tariffazione "basati sul   principio

garante ~ta quel!o di liv001o,la cui pm del price cap" e, per il rimorchio, "di

aulhority continua a esercitare "1.1!1 potere modificare l'articolo 101 del codice del!a

di controllo sulle società che gestiscono navigazione nel senso di prevedere la

possibilità di concessione del selvizio,

- mediante concessione - la stazione mediante gara pubblica, anche ad una

marittima (porto liv0010 2000, la cui pluralità di op<<at(xi".

(:iiivatizzazione, tuttavia è, por lentamente, e, a rendere anc(k' più chiaro il monilo,

stata intrapresa, ndr) nonché i servizi

passeggeri ooi111essi". il garante ooi1clude citando a til01o di

altro tema affrontalo dal garante è quello esempi o "la recente circolare del ministero



dipendenti delle autorità portuali, l'ambiguità  continua e peggiora



mentre neppure i tribunali riescono a sciogliere il nodo della na1ilra degli enti, assoporti rinnova il ccnl,

che però il mit suggerisce di applicare solo in parte a dispetto del rischio di aumentare i ricorsi

;;allito il tentativo di risolverlo abbozzato dalla legge 84/94, ottenej1d(me



,..ii'..lh,.,.", i -- 1:1;,.",....;"..;" (1;:?1;:  ;1.-.....;-ln m" ;,.(,..,...."in .l;

clol1 mlrnsia'(),en[eol vigilanza

sulle authooties, si sono viste

(è il caso di ravenna) suggerire

da una nota dell'ex direzione

-=~-~ gena'ale p<xti del minist<<0

dei traspcl'li di awlicarlo solo

pa' la parte nocmativa e non pa'

l'assurda quella retributiva, il che, evidentemente,

è la seguente. i configura una respmsabilità degli enti nei

delle autorità  portuali confumti dei propri dipendenti , potenziale

1000 oggetto di un 'ultaiore pioggia di ric(x"si.

:on il contratto c011etlivo dei "questa incerteu.a giuridica ha della

avoratori cootratto di follia, anche perché quello che lo stato

latura oltre rispalmia con 1 'applicazione del d l 

:he dalle dei lavomjori e 78/2010 rischia di perderlo e con gli

datoriali int<<essi a causa dei ricorsi. ~ ha senso

fise-

anche da andare avanti così: non condivideremmo

'u5ooÎazione delle autorità una simile interpretazione, ma piutlosto si

)ortuali decida una volta per tutte che le autorità

lei è p<xtuali sono enti pubblici a tutti gli effetti,

iorto compreso quello di uscire dal nostro

contratto privatislico" conclude milone,

mentre, dal canto suo, il presidente di

assoporti pasquali 00  m 00 ti  ha prefaito

aumenti salariali aiutare a lare chiareu.a: ..poco tempo la n 00  rispondere alle oostre domande

h essi a genova  c' è stata una sentenza negativa sull ' '\"jpmtuni tà di fi mlare un con tratto

oominaji per i dipendenti, ma a inizio giugno, a~licabile solo parzialmente.

elenchi in cui invece, il tribunale di tempio pausania

ha accolto il ric(x's() di alcuni lav(x'atori andrm m(dzo

le autorità p<xtuali.

" si è dibattuto sul da farsi - contro l' autorità p<rtuale di olbia e

111a lucedel contrasto h golfo aranci" spiega infatti ugo milone

)ubblicislica enti cæÌ determinata e della fit cisl, aggiungendo che "si spa'a

che le motivazioni di tale sentenza siano

dei contratti di lavoro da



~si finché risolutive". al momento infatti è stato

li autorità portuale ha coi11inciato n 000 

1010 a bloccare aumenti dal pubblicato solo il dispositivo, comunque

ma anche a chiedere ai piu ttosto chiaro  nell' accertare "il di ritto di

parte ric(x"rel1te a percepire il irattamento

a restituzione aumenti

anni 20 1 economico e giuridico previsto dal ccnl

di rifaimento per i lav(x'atori dei porli".

come se non bastasse, il p'oblema

tale azione dalle inteq:x"etaziooi f<rnite rischia (x'a di esacabarsi. il

dalla ragioneria di stato e ribadite dal ccnl in questione, infatti,

ministero dei traspcl'li. naturalmente non scaduto a fine 2012, è stato

sono mancali i ric(x'si, anche se gli esiti definitivamente rinnovato lo

delle cause inlentate di fronte a diva"si s(xx"so aprile, con la previsione

tribunali in tutta italia n 00  semh"ano di una serie di aumenti pa' i


