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parere legale 'ipro veritate" su tct





rarantd - il coo1ltmo ~1111 dl tirido, iij ~. .. ilrmoo ~id st8fino, hi .iærma dl prooefill'el

dl'sl:qull12law dl li1 ~ i.e po ....n nblm . ~ii~ii ditti dstl'lttuale lltijuldt'8 lui rip~

~iood ca1 lci ta'ænto cootsiiw telml-, d8 tb dl fitto l2zerltd i trdclln ~1. døi cmnplbtl.nwdo del

---. -. ..-..-.--.-..- --.- ---.-.



..m. declllci'b lltatl glll1f.s a m..~ tjbi c(i'i1~i, ca1l'stønllci'b ejøllåo eapltøia gimcm10 rliiio,

.c8 dlr8tk1'8 e:ieila ~et.. il coo'iltlw, ~ ~ rllldlc8 il ~idnø delraljtdl pc:itlille sergio prlt8, m

iccåtd 1it-llll1chl.ta ~ ~nnl dell~ dl ~ la it1'idclo dellci ~a-n dll1n~ e:ieill

-lllntllgruiol"tlltra'dll'1lrl. di q...lll:ilq iml:ill rüt.m allcl cci'n~.i1\8 ~tlm'Ø del tØm'lii'111.

ee' ltltl cm1Ën'i1å - hllpi.o pre - il tm8 dlll=u1l~1li rei cmm..fj dll:9i inl2læl. t.1, . 18jqlb'dll'e

11\&11 ooc~lm1æll, id'e1'd a cram gj looentmm 1i111a11c10 8 il coo'i~mti dll tømll'111 coot.-ilki1, i

:cn:t12idi'b n 1\11. gl.mnf.ltd un pll00 d i~iij~ --ulto mie glbtltl\e 1001.11, f8u~i, ...icl"lali 8

:oo'iunlwrlb d itritllulclti del ~ d tr'anto, coo18 in t:iiq ~~ 8 in ~q cn.'u ~lmd dl,lla 1-10

~ itmi21>>d.

ilndlcÊl hijn) i1tmto (iii, røcællti dl pmlrø, .mbl1d pr"z1ci~, iii1b1'1f.m æl. 1ir8 ßi'b~n,

'.'britø rql ultimi b'i'ii dl, tl,rinto .. åtm ic8.10, m coo1.amento dell:11ml td) mib1 d ~~nl" i,

i'8iclndbf8 ..ii ca1cilblci'm dllla\a1 dl m1l~-0, coo ~t... iml:legoo i, ~ l'd8 11, då d. i1mt1'f)

j.le 1-18 il... in ~i~ ..la ~11~ .. c~rr'nml, d811nltl\a .. ii,'Ø1d.

tarantd - il coo1ltmo ~1111 dl tirido, iij ~. .. ilrmoo ~id st8fino, hi .iærma dl prooefill'el

.i'sl:qull12law dl li1 ~ i.e po ....n nblm . ~11~1i ditti dstl'lttuale lltijuldt'8 lui rip~

~iooo ca1 lci ta'ænto cootsiiw telml-, d8 tb dl fitto l2zerltd i trdclln ~1. døi cmnplbtlnwdo del

1a\a1 dl rlltl1jt1.nzlone tjbilo iclla.

lm declllci'b lltatl, glll1f.s a m..~ tjbi c(i'i1~i, ca1l'stønllci'b ejøllåo eapltøia gimcm10 rliiio,

~c8 dlr8tk1'8 e:ieila ~et.. il coo'iltlw, ~ ~ rllldlc8 il ~idnø delraljtdl pc:itlille sergio prlt8, m

iccåtd 1it-llll1chl.ta ~ ~nnl dell~ dl ~ la it1'idclo dellci ~a-n dl rln~ e:ieill

c8lllnt11gruiol"tlltra'dll'1lrl. di q...11, i:iiq impll, rüt.m allcl cci'n~.i1\8 ~tlm'Ø del tØm'lii'111.

<<e' 1t1t1 cm1Ën'i1å - hllpi.o pre - ii, tm8 dlll=u1l~1li rei cmm..fj dll:9i inl2læl. t.1, . 18jqlb'dll'e

111\&11 ooc~lm1æll, id'e1'd a cram gj looentmm 1i111a11c10 8 il coo'i~mti dll tømll'111 coot.-ilki1, i

ccn:t12idi'b n 1\11. gl.mnf.ltd un pll00 d i~iij~ --ulto mie glbtltl\e 100111, f8u~i, ...icl"lali 8

coo1unlwrlb d itritllulclti del ~ d tr'anto, coo18 in t:iiq ~~ 8 in ~q cn.'u ~lmd dl,lla 1-10

~ itmi21>>d.

illndlcÊl hijn) i1tmto (iii, røcællti dl pmlrø, .mbl1d pr"z1ci~, iii1b1'1f.m æl. 1ir8 ßi'b~n,

ar.'britø rql ultimi b'i'ii dl, tl,rinto .. åtm ic8.10, m coo1.amento dell:11ml td) mib1 d ~~nl" i,

~clndbf8 ..ii ca1cilblci'm dllla\a1 dl m1l~-0, coo ~t... iml:legoo i, ~ l'd8 11, då d. i1mt1'f)

d.le 1-18 il... in ~i~ ..la ~11~ .. c~rr'nml, d811nltl\a .. ii,'Ø1d.



t aranto , corni tato portual e bocc ia



proposta e v ergreen

[1 ~to pr:irtulle di tan:nto ~ 1i.i:jro.i)t:sta di ever~

'w lc1-~ ~- c (u iippl~m il ~--c ru u.u ~ u.u

~ ~ verltate~ per v'ej:i:ñære. se 111 :idmj(tlta aperati\rità

fleil'iufrast:nlttura m un diiid1peidd rjs:petto qñ obib];igbi della

--cící~ß da parte di tara'dto colitamer termina]~

[jmtec:ipata da hutcllij]s(u al 50  per c:ent(::t, k'f/er'gfeen al 40 e

l1'u ppo :mßde.lchi  allo, quelt'ujtima a 11. .mti. di geltit;me.

~el frattemp'jÞ iilottæe'ifetam ada ijrelidend del cm:1aig1."

claudij ~. vilbedt~ aki:'i(m:d un nw:wo verte a pwm chigi

~ ii4 1m122b dkjpo il primo ccmfrcmt:o dei ~m lmrii e gli

!dm:ltrl tenuti a fine ottoore e meta marzo dan'anma



!jottosegrebjrio grawo ~

per il ríjjlleio del tejmml  mitßiner, .i(v;1Èo! il ~to ~tualej ler'tje <<un piano di

wihlppo ß.deg1jbtoj,) ada mategic~à del :pc:r'to tmi (mne pm volte evideumøta dal g<jverm>

lil rife:rmæid:o ê a:n\1hÌma 1ege æun~a). non m ~ su questa lide9, inveæj 111 lroop:æta

r]i k'f/ergrw;!en alla :pj;-emedla del consjglio clte prevede il ritorm dei cætßÌller a toranto

m w  201'7 e per un v<jhjme ~preso tra i  10(m1ßa e i 200mila teu meld:re dal 2018  al

~021 m s(Ùjrebbe a 8oomila - un :m.ijb;me di teu rmdd. n ~to ritiene clte il traffic;u

l1mt1idær clte k'f/ergræ:ll h8. tolto ridbkdnddo nel pireo, medt:re td: h8. chiuso

r aperatÌ\ritlí den'fufrÈrottlml, p's8a essere :tmfmbnedte riprlstinøto subito :ixik:bé ci st:mo

riræ delluto wm int~te ai lavmi. inflitti m l(Øtæne clte tenere il teildidal edm.

l1mt1idær sioo al  201 '7 j quu'ldo 1e urhne opere di a~r1mmedto grmoo prmte tra

l)rimavera e imm esblte del 2016j sigoi61~ mettere deñnitivamente fw}li mermto iiluto

()i taranto. indtre, il ridno"lo della mmii Ï:fite11'~ per i 570 addetti del te:l:m.inal- ltdde

f1 ma21do - va tenuto ~to dail.e qumtm ~plemive del tel11jilml ql1mi:a idlÎzione

wà elpreua in un oo~dj]emo del ~to per la :pj~eud del qjlmp in '\'ista del

,erte del 4  mahb e roffordta da 1:ma 1ettera ccjij&i1jnta di ct:n11:me e provincia di tan:nto

~ :regkme pugili..



t\dcl1e i iÌimiaca:ti wdfederm st:mo crltid mila m:1:jexbtit di k'f/er2reei1. va rirt':il'inulata

n ~to pr:irtulle di tan:nto ~ 1i.i:jro.i)t:sta di ever~

lul te:l:mmal a.1tß~r e m app~sta a c:bÉdere ad un 1ega1e un

:ijiirere ~ verltate~ per v'ej:i:ñære. se 111 :idmj(tlta aperati\rità

deiriufrast:nlttura m un diiid1peidd rjs:petto qñ obib];igbi della

~-cící~ß da parte di tara'dto colitamer termina]~

pmtec:ipata da hutcllij]s(u al 50  per c:ent(::t, k'f/er'gfeen al 40 e

l1'u ppo :mßde.lchi  allo, quelt'ujtima a 11. .mti. di geltit;me.

nel frattemp'jÞ iilottæe'ifetam ada ijrelidend del cm:1aig1."

claudij ~. vilbedt~ aki:'i(m:d un nw:wo verte a pwm chigi

per ii4 1m122b dkjpo il primo ccmfrcmt:o dei ~m lmrii e gli

mm:ltrl tenuti a fine ottoore e meta marzo dan'anma



lottosegrebjrio grawo ~

per il ríjjlleio del tejmml  mitßiner, .i(v;1Èo! il ~to ~tualej ler'tje <<un piano di

wihlppo i.deg1jbtoj,) ada mategic~à del :pc:r'to tmi (mne pm volte evideumøta dal g<jverm>

(il rife:rmæid:o ê a:n\1hÌma 1ege æun~a). non m ~ su questa lide9, inveæj 111 lroop:æta

di ~ergrw;!en alla :pj;-emedla del consjglio clte prevede il ritorm dei cætßÌller a toranto

lokj w  20 1 '7 e per un v <jhjme ~ preso tra i 1 o (m1ßa e i 2 0 o mila t eu meld:re dal 2 0 18 al

2021 m s(Ùjrebbe a 8oomila - un :m.ijb;me di teu rmdd. n ~to ritiene clte il traffic;u

(1:m;t1idær clte k'f/ergræ:ll h8. tolto ridbkdnddo nel pireo, medt:re td: h8. chiuso

r aperatÌ\ritlí den'fufrÈrottlml, p's8a essere :tmfmbnedte riprlstinøto subito :ixik:bé ci st:mo

aræ delluto wm int~te ai lavmi. inflitti m l(Øtæne clte tenere il teildidal edm.

(1:m;t1idær sioo al  201 '7 j quu'ldo 1e urhne opere di a~r1mmedto grmoo prmte tra

primavera e imm esblte del 2016j ligoi61~ mettere deñnitivamente fw}li mermto iiluto

di taranto. indtre, il ridno"lo della mmii Ï:fite11'~ per i 570 addetti del te:l:m.inal- ltdde

a ma21do - va tenuto ~to dail.e qumtm ~plemive del tel11jilml ql1mi:a idlÎzione

grà elpreua in un oo~dj]emo del ~to per la :pj~eud del qjlmp in '\'ista del

verte del 4  mahb e roffordta da 1:ma 1ettera ccjij&i1jnta di ct:n11:me e provincia di tan:nto

e :regkme pugili..



ancl1e i iÌimiaca:ti wdfederm st:mo crltid mila :pj:1:jp'8t1t di k'f/e:lwe~~ va rirt':il'inulata

~p1eta:m.ei1te, db:n::t, perché tmi ~jê ~ di prmr~ lokj eiuberi di ~.inale

oltre ad essere in :netto a.ltr-o (';(!ii gli (irÌedta:menti del goverm> e (';(!ii <<tutti i tentativi di

ame1e:r~ dene iufrlltnltt\lre e dei pr.tti ~1'1ßmcí; ada :mmÌjdentlzde dei

(1:m;tenitdri>>~ i iÌim~aæt~ :idñde, c~mmo l'alertlml del te~Íd81 ad altri vettmi per

superare iilim:ite di un'iufr-mttura moi]j.llte, aivem 111 lo1a k'f/e:rp!en.



il comitato portuale dj taranto íd rotta dj codísíone con taranto contaíder termidal







ieri il comitato portuale di taranto si è riunito per discutere delle problematiche



,1 ta.......:..."'1 """...ta...rl",..: ,ia11", """",1", ",ha ð. ota"'trl", ,1",11", t",..",...t", r",...t",:...a.. ta.......:..."'1 itrt\

,nc!l'e't':;. pl"rt'e'c!l'pl"t"' c'on 1'1 co' ~ d,,1 gcr'up;po t'e'rml'n"ii'.,t", hut'c'hi.:.,on p'ort' hojdl'ngc.' (hp'h ) dl'

"",4:1" ",,"j -ro"""qld" q""c", "c"

f:iong kong. con i140% dal gruppo armatoriale taiwanese evergreen e con il 10%  dal gruppo

t"'ii"'no m ' "ne'.'c'hi.: ."ulle' c'ui' b ~nc'h'l'ne' d" t'r .e' me'.':i' non "rr.:i'v1 "'no p;!i'u"- c'ont"'!i'ne'r e' c'h'e'

" " 1 " " . ,,! , " " ~ , " " " "



ittualmente non ha prospettive di acquisizione di traffico dato che lo stesso gruppo

evergreen ha recentemente deciso di coße gare  il porto del pireo con bari invece che con lo

;calo portuale jonico del 2015). nel corso dell'incontro sono stati

inalizzati anche i recenti sviluppi della trattativa sulla situazione in atto al terminai

'oordl'n"t"' d"ll" p're'~:i'de'n'7" de'ci c"on~:i'gcll'o dc!l' ml!nl'.,tr'.:i'

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





[) comitato portuale. con la sola astensione di giancarlo russo. rappresentante dei

erminalisti e vice direttore della  tct. ha confermato la propria totale disponibilità nei

'on,t:ront: dl' og;nl' l'nl:'7'i"'tc11'v1"' t'e'~" " .",i,'v"'gcu- "rd "re' i' il'v1'e'lll' oc 'c'u n:j?'i'on"ll' nonc'h'é " c're "'re ' e'd

.' 11 u , c~ , ~ " " "" " q" , , " " " ,  c' , r""'~ " " "



ncentivare il rilancio e la competitività del terminai contenitori. a condizione che sia

~~rc"n ctc11't',oc u cn p,!i'"no c dl' ~:-v :1'1 up;po"c  "cde',g!;cu"t',oc "lle' "f'nt':tt"'tc11'v1'e' 1,0cc"'ii'. re ,,=g'l'ocn"ii'. n "'7'i'ocn"ll' e'

;~~unitarie di~trategicità'del ;orto di t;ran;~~~o~e in piàoccasioni e in";iù c~ntesti

~videnziato dallo stesso governo italiano. inoltre il comitato portuale ha accolto la richiesta

lei rappresentanti dei lavoratori di proporre lo stralcio della procedura di rinnovo della cassa

ntegrazione gcuadagni straordinaria da quella più ampia relativa alla complessiva gestione del

e'rm i' n"l

, ".





[) comitato portuale. nonostante la condivisione del verbale da parte di tutti i rappresentanti

legli enti locali. ha chiesto anche di invitare il presidente della regione puglia. il sindaco del

:omune di taranto ed il presidente della provincia di taranto alla sottoscrizione di una nota

;he riporti le determinazioni assunte dal comitato allo scopo di supportare e ulteriormente

-afforzare l'operato d ci  comitato stesso.



[nfine . su proposta del sindaco di taranto e con astensione di russo. il comitato portuale ha

leliberato di procedere all'acquisizione di un parere sui possibili effetti dell'attuale

~ituazione sul rapporto concessorio con tct spa.



presentati ad ancona i risnltati del ":,:ro etto enro c!.~0"";m,~d"g.~t





;000 si ali  pre!.e 111 ali  ad ancooa i risullali locali di lisy (logi$lic il1fonnaliol1 sy$lem), i'aziooe pilola dell'aulonlà por1uale di ancora avviala

itll'ambilo del prosello medl1el. il prosello europto, per i l miglioramtl1lo e la !.emplificaziooe de lle procedure dogal1al i e aulorizzal ive delle merci e

lelle l1avi l1ei porli de il'ui1 iooe europea, è el1lralo il1 ful1z ione il1 via sptrimtl1lale 10 scor$o al1l1o l1ello !.calo di ancooa.



abbiamo comincialo col1lo sdogal1amtl110 il1 mare, grazie all'impegl1o del"ufficio dogane e della capilaneria di porlo", ha $ollolil1eaio il presidel1le

lel " aulorilà poliuale di ai1cooa rodolfo giampien, ricordal1do che per la prima volla i col1lail1er s000 warcal i coi1 pral iche dogal1a li già eseguile prima

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

~rocraliche; ul10 sneil imtl110 delle procedure che accorcia i lempi e lacilila le optraziol1i di carico/scarico.



'11 si$lema acqu isilo, del10mil1al0 usy è predispo$lo per il d ialogo coi1 " asel1z ia delle dogane, le capilal1erie d i polio e i si$lemi il1fonnal ici i$lal per la

accolla del dalo $lalisl ico de i irasporlo marill imo. il si$lema coi1sel1le d i disporre di ul10 spazio virmale per la coodivisiooe dei dal i ira optralori e

immil1islraziol1i pubbl iche, col1l1o1evoli polel1z ia l i là  di sv iluppo che il1lel1d iamo esplorare '-, ha spiegalo al1cora giampieri, ev idel1zial1do l ïmpolial1za

lelle cosiddelle il1fra$lrullure immaleriali: "lïl1fo-$lrulmra, che divel1la al1ch'e$$a $lralegica, l1ella semplificaziooe dei lempi e delle procedure, e mollo

ilile agli operalori, a chi fa viaggiare velocemtl1le le mtlti e al 1100iro polio'-.

s000 si ali  pre!.e 111 ali  ad ancooa i risullali locali di lisy (logi$lic il1fonnaliol1 sy$lem), "aziooe pilola del"aulonlà por1uale di ancora avviala

nel "ambilo del prosello medl1el. il prosello europto, per i l miglioramtl1lo e la !.emplificaziooe de lle procedure dogal1al i e aulorizzal ive delle merci e

delle l1avi l1ei porli de il'ui1 iooe europea, è el1lralo il1 ful1z ione il1 via sptrimtl1lale lo scor$o al1l1o l1ello !.calo di ancooa.



" abbiamo cominc ialo coi1 lo sdogal1amtl110 il1 mare, graz ie a il'impegl1o de l "u fficio dogane e de ila capilaneria di porlo", ha $ollolil1eaio il presidel1le

 del" aulorilà poliuale di ai1cooa rodolfo giampien, ricordal1do che per la prima volla i col1lail1er s000 warcal i coi1 pral iche dogal1a li già eseguile prima

del loro  arrivo il1 porlo. il logblk: infomalk>n syslem lavora collegal1do aliravel$o la rele le imprese e gli uffici depulali a svolsere le praliche

Þurocraliche; ul10 sneil imtl110 delle procedure che accorcia i lempi e facilila le optraziol1i di carico/scarico.



"11 si$lema acqu isilo, del10mil1al0 usy è predispo$lo per il d ialogo coi1 " asel1z ia delle dogane, le capilal1erie d i polio e i si$lemi il1fonnal ici i$lal per la

raccolla del dalo $lalisl ico de i irasporlo marill imo. il si$lema coi1sel1le d i disporre di ul10 spazio virmale per la coodivisiooe dei dal i ira optralori e

ammil1islraziol1i pubbl iche, col1l1o1evoli polel1z ia l i là  di sv iluppo che il1lel1d iamo esplorare '-, ha spiegalo al1cora giampieri, ev idel1zial1do l ïmpolial1za

delle cosiddelle il1fra$lrullure immaleriali: "lïl1fo-$lrulmra, che divel1la al1ch'e$$a $lralegica, l1ella semplificaziooe dei lempi e delle procedure, e mollo

ulile agli operalori, a chi fa viaggiare velocemtl1le le mtlti e al 1100iro polio'-.



~~~o .m. o.  pc~r. og-n...~rc~ ].~~ilp'or;io.n ~ o fro':n...a d :,:"0 d ~f!',f!';o.n~ d ~; ..~.j'4j..i ~o .n.t'o;n~r. o]

\ì;lo vß di trl~;teu "' y'-'- - "' - ~ i:ll- "'~~ "' ""' ua.i.i.i,- '- - "' -









l' autorità portuale di trieste ha comunicato l'esito positivo delle trattative,

....a.,1:",ta .,i",11'a...ta t.."' 1a ,,"..ot"'...:"""""":,,"...: ",:....,1"""",1: d:1t rot:1 drl r:",t t t:1t.."""",,"..t: a t t~r 'ka",pa

~ 1 e az i end e port'u ali tri eØe m1 ' ari ne termi nal (:t'm, '1') e d'e1t'a u no d e1 gru ppo t .o: . d'e1t'a.

rattative che erano state ~~grammate per esaminare 1e prob1ematiche 1avorative e sindacali

...1 a'tc11' v1 ' e' a'l c '"ont'a-!i' n e 'r te', ' rm '1' n a'l a'l m1 'oc1 o. v,ii  de'11,0  ~c'a1,0 ~ u1 i'a'n 0 .



~e1 corso ded'incontro tmt e de1ta uno ha"": rapp:se"lato 10 stato di flessione dei traffici

lei primi mesi de1 2015 dovuto in primo 1uogo al riassetto dede linee marittime a fronte dede

luove aßeanze commerciali. la tmt ha confermato i1 proprio impegno strategico nedo

;ca10 triestino. specie in seguito aßa positiva conclusione deda procedura eu pilot re1ativa al

.:i'n no ,1v 'o de'11a' c '"ocn c ce'~~:i' o. ne'  de'm a'n 'i'a'le' a'l  m1' "010. v,ii de'1 24 "n" i~.. n'1e 2;0: 1.c"): . l a' ~~c!i' e't'~

la in01tre manifesta~~ 1a propria volontà di non affrontare 1a situ=~di con;razion;dei 4:1

raffici con processi di riduzione e tagli al personale, ma con j'utilizzo di ammortizzatori

!ociali. secondo un programma stabilito e concordato con i sindacati e supportato

laß' autorità portuale.



rra i vari i punti su cui si è giunti ad un accordo tra 1e parti. tmt e de1ta uno hanno acc01to

ia' n'c'h'l'e'~ta' , de'11e' orgca~nl'."."a'."'i'on'l' ~:i'nda'c'a11' dl' a"'v "v :i'a're' c'ome' a'1t'e'rn 'atc11'v1 'a' a-!i' 11'c'e'n."'i'a'me'ntc11' un

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



)jro :~:g;ra~mma' dl' c '"o:nt'ra ~tt11' dl' ~0:11'da'n'e't'~ c 'h'e' n',g":.:ua'rde'r:o. 1a' t',o:t"'ll't'~ de'1 p;e"'5,0,:na'le'. p'e ~r q,u :ant',o:

.:i',g 1u- 'arda' 1'1 ramo.: de'11a' c '"0:0:p,:e'ra,'tc11'v1'a p~n'ma,'v1'e'ra,'. a'tt'ua'4:1lme'nt:lde ' i'n 4:l11',q-u 'l'da";;i'o:ne ' da' p tart 'e' dl' d'e ,1t'a'

[jno. l' autorità portuale esaminerà assieme aße aziende interessate t~tti gli strumenti

~~~:i'b :!1'11' a' t'ut'e ,1a' de'd'oc.: ',c',up,ta'."'i'o:ne " me 'nt'r .e' d'e ,1t'a' un .o: s:i' i'mp,;e',=:g!ne 'r:o. p ;e'r una,' n'nno ,1v 'at'a'

;;nizzazione e pianificazi~ne de1 1avoro e ded'utiliz"'zo dei 1avo;atori in accordo con 1e parti

:~c!l'a'll'.



~0::n n'~e ,r:l'me'nt',o: a'de' t'ra ~tta' 'tc11'v1'e', 1'1 c '"o:mml's.~a'r:l'o: ~tra'~,o:rdl'na,'r:l'o: de'11'a  ut',o:n't'~ p'o :rt'ua'le' dl' t'r'l'e;l:'!e "

z:eno ~, a gostino.  ha sottolineato che <<l;oro. ~orrette re1azioni industriali e recupero de1j~

)roduttività rappresentano. assieme aßo svi1uppo infrastruttura1e e dei codegamenti

reffoviari. gli obiettivi imprescindibili per 1a competitività de1 nostro porto>>, mentre i1

legretario genera1e ded'ente, mario sommariv:a. ha evidenziato che <<1a mediazione

led' autorità portuale è stata fondamentale per i1 raggiungi mento  ded'accordo. ci

mpegneremo - ha precisato sommariva - a fornire i1 massimo sostengo aße categorie

;oi~nv01te, affinché gli  obiettivi fissati siano effettivamente raggiunti. anche attr:averso una

lo:ì~r .a pre '~e'n ."a c'n~ta' 'nt'e' a'1 t'a"'v '010 ne'=:go."'i'a'1e' la' p;r:l'or:i"':o. ora ::l. 1a' ~a'1'.v'a'g;.:ua'rdl'a' de:l' 11'v1 'e'111'

~. , "' ~, """ ' . . , ,~ . ,  w. t; ", , , "



)ccupazionali con 1a miglior efficienza produttiva de1 molo vll. per quanto rig:uarda i1

jersona1e con contratto a tempo determinato che non potesse essere riconfermato. ci

mpegneremo a cercare nuove ricodocazioni in ambito portuale>>.

a ~~o .m'o. pc~r' og-n...~rc~ ].~~ilp'or;io.n ~ o fro':n...a d :,:"0 d ~f!',f!';o.n~ d ~; ..~.j'4j..i ~o .n.t'o;n~r' o]

m;lo vß di trl~;teu "' y'-'- - "' - ~ i:ll- "'~~ "' ""' ua.i.i.,- '- - "' -







l' autorità portuale di trieste ha comunicato 1'esito positivo dede trattative,

mediate daß'ente, tra 1e organizzazioni sindacali fi1t-cgi1. fit-cist, ui1trasporti e ugl mare

e 1 e az i end e port'u ali tri eØe m1 ' ari ne termi nal (, :t'm, '1')' e d'e1t'a u no d e1 gru ppo  t. ,0: . d'e1t'a.

trattative che erano state ~~grammate per esaminare 1e prob1ematiche 1avorative e sindacali

re1ative al container terminal al molo vii dedo sca10 giuliano.



ne1 corso ded'incontro tmt e de1ta uno hanno rappresentato lo stato di flessione dei traffici

dei primi mesi de1 2015 dovuto in primo 1uogo al riassetto dede linee marittime a fronte dede

nuove aßeanze commerciali. la tmt ha confermato i1 proprio impegno strategico nedo

sca10 triestino. specie in seguito aßa positiv:a conclusione deda procedura eu pilot re1ativ:a al

r'l'n no ,1v 'o de'11a' c '"on c ce'~,~:i' o. ne'  de'm a'n 'i'a'le' a'l  m1' "010. v"ii de'1 24 "n" i~.. n'1"" 2;0: 1.c"): . l a' ~~c!i' e't'~

ha in01tre manifesta~~ 1a propria volontà di non affrontare 1a situ=~di con;razion;dei 4:1

traffici con processi di riduzione e tagli al personale, ma con j'utilizzo di ammortizzatori

sociali. secondo un programma stabilito e concordato con i sindacati e supportato

da'11'a'  ut'on't':o. p'ort'ua'1e' 

, 4:1 .





tra i v:ari i punti su cui si è giunti ad un accordo tra 1e parti. tmt e de1ta uno hanno acc01to

la richiesta dede organizzazioni sindacali di avviare, come alternativa ai licenziamenti. un

prog;ra~mma' dl' c'ont'ra ~ttc11' dl' ~011'da'n'e't':o. c'h'e' n'gc.:ua'rde'r:o. 1a' t'ot"'11't':o. de'1 p; e'~ona'1e'  p'e 'r qu 'ant'o

':~""4:1,4:1,'ld4:1 "",.,'

r"i',g 1u- 'arda' 1'1 ramo. de'11a' c '"00p,;e'ra,'tc11'v1'a p'n'ma,'v1'e'ra,'. a'tt'ua'lme'nt'"" i'n 11',q-u 'l'da"."'i'one ' da' p tart 'e' dl' d'e ,1t'a'

uno. l' autorità portuale esaminerà assieme aße aziende interessate t~tti gli strumenti

po .~~:i'b :!1'11' a' t'ut'""1a' de'd 'oc 'c'upta'."'i'one' me'nt'r .e' d'e ,1t'a' uno ~:1' l'mp;e':gne'r:o. p;e'r una' n'nno'1v 'at'a'

,i'-..' ." , , ,~ , . ~ , , ! 4:1 ,



organizzazione e pianificazione de1 1avoro e ded'utilizzo dei 1avoratori in accordo con 1e parti

sociali .



c. ""o:: n  n'~e ,r:l'me'nt',o a'de' t'ra ~tta' 'tc11'v1'e', 1'1 c '"omml's.~a'r:l'o ~tra'~,ordl'na,'r:l'o de'11'a  ut',on't'~ p'ort'ua'le' dl' t'r'l'e;i:'!"",

zeno ~, a gostino.  ha sottolineato che <<l;oro. ~orrette re1azioni industriali e recupero de1j;

produttività rappresentano. assieme aßo svi1uppo infrastruttura1e e dei codegamenti

feffoviari. gli obiettivi imprescindibili per 1a competitività de1 nostro porto>>, mentre i1

~~gre't",n'o gce'ne'ra'1e' de'11'e'nt'"" m 'a'n'o s~omma'r:l'v1 'a h:a e"v :1'de'n."'i'a't'o c'h'e' <<1a me'dl'a"."'i'one'

"""! (4,",..":1,,.,. ,'~, ""~""



ded' autorità portuale è stata fondamentale per i1 raggiungi mento  ded'accordo. ci

impegneremo - ha precisato sommariva - a fornire i1 massimo sostengo aße categorie

coi~nv01te, affinché gli  obiettivi fissati siano effettivamente raggiunti. anche attr:averso una

nostra presenza costante al tavolo negoziale. la priorità ora è 1a salvag:uardia dei livedi

occupazionali con 1a miglior efficienza produttiva de1 molo vll. per quanto rig:uarda i1

persona1e con contratto a tempo determinato che non potesse essere riconfermato. ci

impegneremo a cercare nuove ricodocazioni in ambito portuale>>.



lo scorso mese n tn1ffico delle merci movimentato dal porto di genova è aumentato del

..10,1%



sono 59mila per le crociere(+45,8%) e 49mila per i (-.5:,0'10/;.')'



lo scorso mese il traffico delle merci movimentato dal porto di geno:a ha



-~:,..~~.~ ..~ ..:~1~~ d~1 i 1 n  101':. ~~~~~d~ ~~~~~.~.~ ~  a':: ~:1:~~: d: .~~~~11~.~ ~:~-~..~ ~

neno di 4.2 milioni di tonne]]ate ne] marzo 2014. il vo]ume complessivo delle merci varie è

>tato pari a milioni di tonne]]ate (+ 10.0% ). di cui o]tre 1.9 milioni di tonne]]ate di merci

;ontainerizzate (+  10.0%) totalizzate con una movimentazione di container pari a 197.068 teu

:+1 0:.4"lif-); e, 7!7'3. ;m-l']", .'on-ne]]",.e dl' m-e,rc ;'l' c:o;n-v\e,nz'i'on-"]i' (,+ i 0:.0: "lif-):.



~e] se:ento delle"' ~nfuse ::uide. gli oli minerali ~ sono att:tati a 1.4 milioni di tonne]]ate.

;on un incremento de] +  10.6% su] marzo 2014. mentre gli oli vegetali e ì] vino sono ca]ati

le] -45.9% a 16mi]a tonne]]ate e i prodotti chim1c1 sono diminuiti de] a 37mi]a

onne]] ate.



l] traffico delle rinfuse solide ne] settore commercia]e è stato di 130mi]a tonne]]ate

:+ 150.1 mentre ne] comparto industria]e è stato pari a 226mi]a tonne]]ate di siderurgici (-

4 6:01'c)'

1"., -ro,.





l--o .,c:o;~o; m-e..'e, l' ~.'.'"egcg"en' .'~no; .,ta'-ti\' 10:',!8:m-l']", (,+1 d i cui 5,'pmi]a crocìeristi (+45'.8"'lif-)

~ 49m1i; pass~gg~ri"dei tragh~ti (5.0% ). "' / -ro



~e] primo trimestre de] 2015 ì] porto de] capo]uogo ligure ha movimentato un tota]e di i

nilioni di tonnellare di merci. con una progressione de] +4.6% su] corrispondente periodo

le]]o scorso anno. le merci varie sono state 7.4 milioni di tonne]]ate (+7.0% ). di cui 5.3

nilioni di tonnellare di merci in container (+7.4% ) con una mov1mentazione di contenitori

')"'r'l' " 5, '4:2~.1 .eu' (,+ 8 '.1 e, 2~.0: m-l']l'o:n-l' dl' .'on-ne]]",.e dl' m-e,rc ;'l' c:o;n"ve,nz 'l'on"]l'  (,+6 ;.o: "lif-): . i]

~ffi~o degli o]l)i minerali è stato di 4.0 mili~ni di t~~ne]]ate (+4.3%) e queño delle ~tre

infuse liquide di 194mi]a tonne]]ate (-11.4% ). di cui 75mi]a tonne]]ate di oli vegetali e vino

e 118mi]a tonne]]ate di prodotti chimic1 (-15.2%). le rinfuse secche de] ramo

;ommercia]e sono ammontate a 285 mi] a  tonne]]ate (+44.3%) e quelle de] ramo industria]e a

so9mi]a tonnellare (-i



~ei primi tre mesi di quest'anno i passeggeri sono stati 285mi]a (+9.1%). con 136m1]a

;rocìeristi (+  ii e 149mi]a passeggeri delle linee rego]ari (+3.1

lo scorso mese n tn1ffico delle merci movimentato dal porto di genova è aumentato del

+10,1%



sono 59mila per le crociere(+45,8%) e 49mila per i (-.5:,0'10/;.')'



lo scorso mese ì] traffico delle merci movimentato da] porto di geno:a ha

registrato un rialzo de] + 10.1 essendo ammontato a 4.6 milioni di tonne]]ate rispetto a

meno di 4.2 milioni di tonne]]ate ne] marzo 2014. il vo]ume complessivo delle merci varie è

stato pari a milioni di tonne]]ate (+ 10.0% ). di cui o]tre 1.9 milioni di tonne]]ate di merci

containerizzate (+  10.0%) totalizzate con una movimentazione di container pari a 197.068 teu

(,+i 0:.4"lif-); e, 7!7'3, ;m-l']", .'on-ne]]",.e dl' m-e,rc ;'l' c:o;n-v\e,nz'i'on-"]i' (,+ i 0:.0: "lif-):.



ne] se:ento delle"' ~nfuse ::uide. gli oli minerali ~ sono att:tati a 1.4 milioni di tonne]]ate.

con un incremento de] +  10.6% su] marzo 2014. mentre gli oli vegetali e ì] vino sono ca]ati

de] -45.9% a 16mi]a tonne]]ate e i prodotti chim1c1 sono diminuiti de] a 37mi]a

tonne]] ate.



i] tr' "ffi."ic'o de]]e n'nfì'u'.'.. .'n]l'de ne] .'et.'ore c'om-m-erc 'l',,]e ,., .,ta' -.'o dl' 130-m-l']" .'onne]]".e

""-""""""",,,,1),~,- """t;"i), ".",1),-",,1)



(+ 150.1 mentre ne] comparto industria]e è stato pari a 226mi]a tonne]]ate di siderurgici (-

4 6:01'c)'

.' -ro,.





lo scorso mese i passeggeri sono stati 108mi]a (+i d i cui 5,'pmi]a crocìeristi (+45'.8"'lif-)

e 49mi]a passeggeri dei traghetti (-5.0%). / -ro



ne] primo trimestre de] 2015 ì] porto de] capo]uogo ligure ha movimentato un tota]e di i

milioni di tonnellare di merci. con una progressione de] +4.6% su] corrispondente periodo

de]]o scorso anno. le merci varie sono state 7.4 milioni di tonne]]ate (+7.0% ). di cui 5.3

milioni di tonnellare di merci in container (+7.4% ) con una mov1mentazione di contenitori

~r'l' " 5 '4 '2 i .eu' (+ 8' i e 2 0- m-l']l'onl' dl' .'onne]]".e dl' m-erc 'l' c'on"venz'l'on"]l' (+6; o-01'c)' i]

r~""". i),. ,".. ,-1),-",1) "'-",""..-ro,.



traffico degli oli minerali è stato di 4.0 milioni di tonne]]ate (+4.3%) e que]]o delle altre

rinfuse liquide di 194mi]a tonne]]ate (-11.4% ). di cui 75mi]a tonne]]ate di oli vegetali e vino

( 4 8 '01'c) e 118 'm-i']" .'onne]]".e dl' pirodo".t"i' c'h'l'm- 'i'c'i' ( 15 ' 2"01'c)' l e n'nf~u'.'e .'ec'c'h'e de] ""'m-o"

,-.-ro"",i),-",,1) :l",-,."-ro,. """""","'



commercia]e sono ammontate a 285 mi] a  tonne]]ate (+44.3%) e quelle de] ramo industria]e a

6o9mi]a tonnellare (-i



nei primi tre mesi di quest'anno i passeggeri sono stati 285mi]a (+9.1%). con 136m1]a

crocìeristi (+  ii e 149mi]a passeggeri delle linee rego]ari (+3.1
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~ el primo trimestre china shipping container lines registra un awnento del risultato

r'~":' d.elc + 1Øa,l(j1'~



~.:~luc.a)'; ",.'~dl;m;.=~.;t'; 1~1' -9",4'?:.,



, " "" "v'~a ~0~:;n:: di na:gazione cinese china shipping container lines (cscl) ha



"",..,..1,,.,,", :1 .....:....'"' f..:.......,f.... ..l: ~"...,f'",....,", ,..'"'.. ".. ,..:1.. ....ff,", ..1: ,,<< < ....:1:,",..: ..1: ",,"'.. ia"

nilioni di dollari). con un incremento del +284.1 rispetto a 66.5 milioni di yuan nel

jeriodo gennaio-marzo del 2014. i ricavi sono diminuiti del -9.4% scendendo a 7.16 miliardi

:11 yuan rispetto a 8.56 miliardi nel primo trimestre dello scorso anno. più accentuata la

ple~~'i'one del' c'~ti" opelr"'ti'11v 'i' c'h'e ~nno "'m-m-on1",ti" "' 7 , 5 '7' m-i'ii'",rdl' dl: y1 'u"'n (-15 '0'% ")' il r'i'~.ul."'f,o

ij""",c.' """"c ...""""....la.. . ..r..' ..-",. ",laijc



)perativo è stato di segno positivo per 225.1 milioni di yuan. con una crescita del +586.6%

ìspetto ad un risultato operativo di segno negativo per -46.3 milioni di yuan nei primi tre

'd 120'4

ne si  e c,-1"

n el primo trimestre china shipping container lines registra un awnento del risultato

n-..u- delc + 1Øa 1 m~

"llu . ./;iq'"t, w



1 ricavi sono diminuiti del-9,4%



la compagnia di navigazione cinese china shipping container lines (cscl) ha

concluso ìl primo trimestre di quest'anno con un utile netto di 255.5 milioni di yuan (42

milioni di dollari). con un incremento del +284.1 rispetto a 66.5 milioni di yuan nel

periodo gennaio-marzo del 2014. i ricavi sono diminuiti del -9.4% scendendo a 7.16 miliardi

di yuan rispetto a 8.56 miliardi nel primo trimestre dello scorso anno. più accentuata la

f1.e~~'i'one del' c'~ti" opelr"'ti'11v 'i' c'h'e ~nno "'m-m-on1",ti" "' 7 , 5 '7' m-i'ii'",rdl' dl: y1 'u"'n (-15 '0'% ")' il r'i'~.ul."'f,o

,"""c., """"c ...""""....la.. . ..r..' ..-",. ",laijc



operativo è stato di segno positivo per 225.1 milioni di yuan. con una crescita del +586.6%

rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -46.3 milioni di yuan nei primi tre

mesi del 2014.



l:iatt"'~zza.t'"a la p~nm.: ~.a p~o.rt 'a~,o.n~4,..:n~..r d.a lu ,~ßo t'~u d. -"a u,a:sc : al ;--..n~4,..4,.. a go;n~l



1:1 " " laj ~i nuov~~ " ~h"e incl':."leuaall~:~1-15c.o~,00-: teu e







ieri nel cantiere navale di mokpo della sudcoreana h:ndai sam:: heavy



r~.1..'..~:~~ ru~ut\ ð. ~.~.~ 1..~..~~~~.~ 1~ ~~...~~~~.~:~~~ d~-~- .i~11~ 1t~:.~.i "-1.. ~1..:-~:~~

:ompany (uasc). nave che - ha sottolineato la compagnia armatoriale mediorientale - con

lna capacità di 18.800 teu è la prima portacontenitori ujtra-large mondiale dotata di

jropulsione alimentata a gas naturale liquefatto.



barzan fa parte del programma di nuove costruzioni della uasc che prevede

i'immissione in flotta di ii nuove portacontainer da 15.000 teu e di sei nuove portacontainer

1"" 18 ' 8 '0'0' ."'u' "'nt'ro 1'1 "nno n" "'1 c'or.'n d"'l 20'15 ' 1" c'om"pl"gnl"' plrend"'r"à' l'n c'on.""gn"

a .c,,-l""'. a ..'" '.qv" " . a "ac.a ," . ,...,...c.a



lìeci di queste navi.

ba 'tt"'~zza.t'"a' la ' p~nm.: ~.a' p~o.rt 'a'~,ocn~4,..:n~..r d.a lu ,~ßo t'~u d. -"a u,a:sc : al ;--..n~4,..4,.. a go;n~l



" " laj ~i nuov~~ " ~h"e incl':."leuaall~:~1-15c.o~,00-: teu e





ieri nel cantiere navale di mokpo della sudcoreana h:ndai sam:: heavy

industrìes (hshl) è stata battezzata la portacontainer barzan della united arab shipping

company (uasc). nave che - ha sottolineato la compagnia armatoriale mediorientalè - con

una capacità di 18.800 teu è la prima portacontenitori ujtra-large mondiale dotata di

propulsione alimentata a gas naturale liquefatto.



la barzan fa parte del programma di nuove costruzioni della uasc che prevede

)'immissione in flotta di ii nuove portacontainer da 15.000 teu e di sei nuove portacontainer

d "" 18 ' 8 '0'0' ."'u' "'nt'ro 1'1 "nno n" "'1 c'or.'n d"'l 20'15 ' 1" c'om"pl"gnl"' plrend"'r"à' l'n c'on.""gn"

a . c,,- l"' ". a .. "' , . qv " " .  a, , ac .  a, " ~ , . ..,...c .a



dieci di queste navi.



'greek uncertainty'





rhe recent general election in 2013.



~reece, which resu1ted in the with the government now



eft wing anti-austerity syriza saying privatisation of ppa will

)arty gaining the balance of continue,thesilkroadingreece

--- l- --l--' ---'-'-li- ------- .- l- l~-'- --- .--~-'-

lncertainty in the country and

)rompted nervousness in the in-

,estor community.

immediately after the elec-

ion, for instance, the new

~overnment intirnated that

)rivatisation prograrnmes, in-

:luding that of the port of pi-

:aeus, p1anned by the former

ldrninistration wou1d be cu11ed.

potentially, this was a damag-

ng blow to china's silk road

)lan as piraeus is viewed as one

)f the 1inchpins in the network.

\1oreover, hong kong-1isted

=osco pacifìc, which already

)perates two box terrninals in

:he port and is developing a

:hird one, has subrnitted a bid to

lcquire the 67% of the piraeus

port authority that is owned by

:he state.

in 2014, cosco pacific's fa-

:ilities handled approximately

3m teu. with capacity filling

lip, the company is investing

e230m on its future expan-

;ion plan. the completion of its

planned third terrninal will raise

piraeus's design throughput ca-



)acity to 6.2m teu/year.

in addition to strengthening

ts terrninal/port management

lctivities, the world's sixth larg-

:st global terrninal operating

:ompany has signed a memo-

-andum of understanding with

~reek railway firm trainose.

this involves investing in and

norking together to improve

ntermodal rail services between

ts piraeus container terrninal

md cities in greece and central

europe.

the motive behind the co-

)peration is for the parties to

~ncourage importers/ exporters

:o use piraeus as "the gateway

,f r",",;r'." f,"". r'."i-r,l p"'.'.'n'.

the recent general election in 2013.

greece, which resu1ted in the with the government now

left wing anti-austerity syriza saying privatisation of ppa will

party gaining the balance of continue,thesilkroadingreece

power, has created considerable appears to be back on track.

uncertainty in the country and

prompted nervousness in the in-

vestor community.

immediately after the elec-

tion, for instance, the new

government intirnated that

privatisation prograrnmes, in-

cluding that of the port of pi-

raeus, p1anned by the former

adrninistration wou1d be cu11ed.

potentially, this was a damag-

ing blow to china's silk road

plan as piraeus is viewed as one

of the 1inchpins in the network.

moreover, hong kong-1isted

cosco pacifìc, which already

operates two box terrninals in

the port and is developing a

third one, has subrnitted a bid to

acquire the 67% of the piraeus

port authority that is owned by

the state.

in 2014, cosco pacific's fa-

cilities handled approximately

3m teu. with capacity filling

up, the company is investing

f:230m on its future expan-

sion plan. the completion of its

planned third terrninal will raise

piraeus's design throughput ca-



pacity to 6.2m teu/year.

in addition to strengthening

its terrninal/port management

activities, the world's sixth larg-

est global terrninal operating

company has signed a memo-

randum of understanding with

greek railway firm trainose.

this involves investing in and

working together to improve

intermodal rail services between

its piraeus container terrninal

and cities in greece and central

europe.

the motive behind the co-

operation is for the parties to

encourage importers/ exporters

to use piraeus as "the gateway

of choice" for central europe,

the balkans and even the baltic

states, thereby complementing

its role as a leading hub in the

aegean sea and as the largest

port hand1ing greece's imports

and exports.

the port has staged a strong

recovery following severe la-

bour disruption in the 2000s,
with over 3.5m teu handled
in 2014, up more than 13% on






