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nuove donne

rom a - sono si al  i modificai i i crileri di ispezio ne su lie na v i. co n i i decrelo  n. 13 del 17 giugno  2013 la direzione generale del

traspono marillimo e per vie d' acqua inleme del minislero dei trasponi ha cambialo modi e lempi di conlrollo sujje navi

ballenli bandiera ilaliana.

le nuove misure sono enlrale in vigore in allesa della convenzione ln1ernazionale sul lavoro  marillimo (mlc2006). ai sensi

dell'an. 6.le ispezioni sono divise come segue:

a) ispezione iniziale: per le navi o uni là  mercanlili nuove;

b) ispezione inlermedia: per le navi o uni là  mercanlili esislenli di slazza lorda superiore a 200 gt;

c) ispezione di rinnovo: per le navi o uni là  mercanlili nuove o esislenli.

fino ali ' arti vo della m lc2006 gl i ispellori possono rilasciare so lo u  n' alleslazione di conform i là  delle condizioni di v ila e di

lavoro a bordo (ai sensi della convenzione 1 lo 147). ma anche nel caso dell'avvenulo rilascio dejj'allesiaio. i'armalore o la

compagnia dovrà in ogni caso solloporre ad esame almeno il  10% della sua flolla. al fine di risconlrare una cena conformi là  dei

risukali.

le alleslazioni di conformi là  ri lasciale valgono dod ici mesi. sono ri nnovab il i per akri sei. e si ri volgono a:

a) le uni là  mercanlili superiori a 200 gt impiegale in viaggi inlemazionali con priori là  a quelle uni là  che si prevede possano

scalare poni dei pri mi lrenla si al  i che hanno ral ificalo la c onvenzione m lc 2006. enlro la dala del 20 agoslo  2012. i n pan icolare

le navi passeggeri e bulk carrier;

b) le uni là  che hanno invialo richie$la di rilascio cenificazione alla dg- trmar.

il decrelo inlermini$leriale non si applica a:

- navi mililari o deslinale allraspono delle i ruppe  o akre navi di proprie là  o geslile dagli $1 ali  che siano ulilizzale esclusivamenle

per servizi governalivi non commerciali;

- navi da pesca; 

- uni là  da dipono che non effelluano alcun lraffico commerciale;

- imbarcazioni di legno di coslruzione rudi meni aie. 
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capacità flotta

superati 17 milioni teu

genova - secondo i dali elaborali da alphaliner, la capacilà deua flolla

porlaconlainer cellulare ha superalo ad agoslo per la prima volla la barriera dei 17

milioni di leu. nel primo semeslre dell'anno vi è slalo un forte incremenlo delle

dem 01 izi oni con la cessi one per  'scrapping' d i 121 na vi con una capaci là aggregala di

280.400 leu. un volume nettamenle superiore a quello del 2009, anno record per la

demolizione di porlaconlainer, nel quale fu demolila capaci là  per 379.000 leu. le navi

demolile sono sosliluile da uni là  sempre più grandi. quesl'anno le nuove coslruzioni da

ollre 13.000 leu già consegnale agli armalori sono si aie  24, ed allre dieci sono previsle in

consegna enlro la fine dell'anno. solo nell'ullima sellimana di agoslo 2013, i canlieri

hanno ricevulo ben iredici ordini per navi ceuulari con capacilà superiore a lo mila

leu, ira cui 0110 da 18 mila leu.la notta di navi porlaconlainer cellulari, che ad agoslo

ha raggiunlo il numero 4.978 navi, ha impiegalo 14 mesi per passare dalla capaci là  di 16

milioni di leu a quella di 17 milioni di leu. per passare dai 15 ai 16 milioni di leu

aveva impiegalo 12 mesi, per il sallo dai 14 ai 15 milioni di leu dieci mesi e solo nove

mesi per salire dai 13 ai 14 milioni di leu. per quanlo riguarda i canlieri di

demolizione, la forle svalulazione della rupia indiana nei confronli del dollaro ha ridotto

la compelilivilà dei canlieri sia dell'india che del bangladesh e del pakislan a favore di

quelli cinesi e lurchi, che hanno acquisilo la maggior parte degli ullimi ordini.
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1 egg e 84/94

rifonn8 o deleg8?

il biyio di lupi

c;enov  a. due $.ra~ e'..rambt sradj.'t a i ~...do po.r.qaj't. e ~t1a kb't e'trt'ttd jn pjÒ.

mauriz.. lupt alla fa~a .em~rlelcat ii're ..la .lep -eh i parta~...isoi8o

i.-. di d8r 81 ..qno ,9uiii rwor.1 ..llecce "l1u8le. e 1!:i'1~.a è la p'.ma y .a

.racc.ada dal min.$;.,o all:e jnhstn1.llve ci1e~~0..te~be d. arnva,t iq itmti ~ty.

a lmeqo a il. aq.onom la f.naozjana de~lj ~ea li$ (oq la p~$;i8)ii..à dj h..tnett  qqind. ooa

perettmt1alt dellt (f8.8'a1t fi$caji per ...."t.$iimt....i. lup. no0 ~ana 11tme~....o

delf..t~c8.i"o prti!chè (ome c(Þt'þferma dal palco f(bi$;oc...a dar~ ptioti.à ...ei ~ì$8emi ~"uall

e 24 a\1.ofi.ià jn l.afja $oiqo .~ppe )). prima di pa~$art dal decre.o ptrò lupi d0\!d

peremtre la $tcooda $gfada. t::iqe"a de"a nforma: aua camtra $of80 ptroo.j a ~'.ire da

zt'ot &ruie 8mh ii~Ø.Þ~ d' m8'. 1'\dlo;tdep.Ø. .1 pd~ ma a1 sefja.o la

commj$$joot eooljooa ßt"a ~qa opt,a dl $o$.ttoo ajja ,if<pfma che 00... píaæ a Æ;$$u...o.

dt1t oozztd.stjnee Æ;. "mi dt1 parlamtfl.ot blooehef!t~bero l!oi.tr dtlla ooova ie"t t .1

tov:t,fjo ~artb~ c~ ehjamaeo a $ajvart ja $;i.uazjof1t. tag..ca cht lupi ha .fj meo.t

parad~$alme....e pe, ac:ctleraft ~ ...ooyo a$$t..o della pora1al..à l.al.a.1a. ji (;apilolodel

lavof() st1jie ..ancbi...e è iqvect r.m...da.oi ad uo .fjcoo8ro a roma coo i coo$01l. dejle

compa&...it &e...ow~. cht potftbt1e awtq irt &.~ la $tlg .maoa pr0$}~ma.
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investimenti mirati nel settore portuale





genov a - la festa democratica nazionale e l

incontro in regione, organizzato dal gruppo

consigliare del pdl, entrambi svoltisi a genova,

hann{} r~f1i",trnt{} la nr~~n7a rl~1 mini",tr{} rl~ll~

ilnrrastrutture e i rasportl maunzlo lupi.

i "ii valore della crescita sostenibile:

infrastrutture e progetti per il rilancio del paese

è stato il tema del dibattito, svoltosi sotto il

tendone montato al porto antico di genova e

moderato da alessandro cassinis, cui hanno

partecipato anche debora serracchiani,

, presidente della regione friuli venezia giulia,

l'onorevole michele meta del pd, e giuseppe

zampini, presidente di confindustria genova.

il ministro lupi ha affermato che, di fronte ad

una situazione in cui lo stato ha poche risorse, i

necessario che gli investimenti nel settore

)ortuale siano mirati e tendano a favorire un reale processo di sviluppo e di crescita. "non è possibile dare tutto a tutti.

)ccorre che i porti facciano sistema" e che l'autonomia finanziaria possa realmente stimolare lo sviluppo infrastrutturale

)ermettendo alle autorità portuali di poter contare su finanziamenti certi in grado di supportare opere non più rinviabili. fra

jueste ha citato i dragaggi che purtroppo vengono frenati anche da un eccesso di burocrazia a cui la politica con la "p

naiuscola" deve porre rimedio perchè il paese non è più disposto a tollerare lungaggini, non vuole più ascoltare dai politici

.010 parole vuote.

poi, rispondendo ad una specifica domanda, lupi ha detto che "ventiquattro autorità portuali in italia sono troppe" e che ,'t

nevitabile che si avvii un percorso per una riduzione del loro  numero".

 l' i ncont ro è stato sospeso per alcu ni m i n uti dall e proteste de i l a voratori del trasporto pubbl ico genovese che hanno

jenunciato la grave situazione in cui versa il settore con pesanti ricadute sulle retribuzioni e sul numero degli occupati. alla

'ine del dibattito il ministro lupi ha ricevuto una delegazione dei lavoratori.

:on i consiglieri regionali del pdl il ministro ha invece discusso di edilizia, turismo e nautica. "sono i settori strategici su

;ui vogliamo puntare per il rilancio dell'economia non solo nazionale ma soprattutto ligure. sono settori di straordinaria

mportanza su cui dobbiamo essere concreti" ha dichiarato il ministro. oltre al capogruppo del pdl marco melgrati, al

;onsigliere regionale matteo rosso e alessio saso, all'appuntamento erano presenti i vertici liguri del partito con sandro

biasotti, michele scandroglio, luigi grillo e eugenio minasso.

l,1elgrati, rosso e saso hanno riportato che "si è parlato di sviluppo delle infrastrutture liguri, quindi terzo valico, gronda

..odo autostradale di genova, del sistema dei porti e di trasporto pubblico, che sono comparti fondamentali rispetto ai quali i



l'italia scala 29 posizioni nella graduatoria del world eeonomie forum sulla qualità
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n world economic forum ha pubblicato il rapporto 2013-2014 sulla competitività
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lotazioni infrastrutturaß di ogni singolo paese classifica 1'ltalia al 530 posto. nel nuovo

~ienco l'ltalia guadagna quindi ben posizioni rispetto aßa precedente classifica: nel "the

31 ,oh al c" ,o: m  nt':tc11' tc11' v1 ' e'n e'~~ r"e'po "rt' 2' ;0: i 2' ;-20' ;". 13: ' " p ;,ubbji'c'at',o d a'l w~'c1. e'f: un a'n n o ,t:a., la' q uall't'~

llob 'aie' de'lle~-do.~""i'onl~"i'nçra'~tru'tt'ur"'ll' l't'a'll'a'ne' ç,l'g;'ur""v 'a' a'ii'8 '2'; pn~.o d"e ,lle' dliue' una'. o i~n

) . . 'ld~ 1 q c " 1, , " """,li. . , . . .



lodici mesi i'ltalia ha fatto passi da gigante nello sviluppo delle proprie infrastrutture oppure

,it're. , na""'i'on'i', c'h.e' 1,0 ~c'c,o~o; a'nno c !l' ~~p ;ra 11v'an "'a.11v'ano , h.a'nno.  rap;!l'da'me'nt'e' ~ma.'nt'e ,lla't',o o.

~ualifi;ato i propri :ss~;s infrastru;rali. o~forse ci sono altre ipotesi. "



~ell'ultimo rapporto la qualità delle sole infrastrutture stradali italiane figura al 550 posto

ispetto al 570 nel rapporto 2012-2013. la qualità delle infrastrutture ferroviarie nostrane è

~a'.n l'nna'l"'at'a' a'lla' ?nà po .~:i'",'i'one' c'on un b 'al"'o i'n a"'v 'antc11' dl' be 'n v1 'e'ntc11' gcra~,dl'n'l' n'~pe;; 't.o a'lla' 40 .a

~l w ~, .o.v "" ~  c, " ~. cq li. "

" ,

~~:i'",'i'cone ' de'll,co ~c'c,or~~ a'nno . e' a'nda't'a' a'nc '"or", me ,,=g!ll'o a-!l' p "orti:1 l't'a'll'a'n '1', c 'h.e' ~ono ~ta' 'tc11' p ;rom ~~,f!:l'

ill: 6~ posizio;e ri;etto all'8~ del rapport~ 2012-2013. ha invece disc;so q;alche gra~o

ia qualità delle dotazioni infrastrutturali italiane per il trasporto aereo, che è peggiorata

)"'s!';,a'ndo. da'l 6:70 a'l 73: ';0 p,,~~.o;.



:1'u:"v1 'ojt'e' a'bh !l'a'mo mec~~o """1'nlidubb !1'0 1'1 v1 'a'lore' dl' gcradua't'or:l'e' mondl'a'll' c'ome' que'lle' e'la'bor"'t'e'
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lal world economic forum, che sono sicuramente difficili da compilare e ahrettanto ostiche

~a' i'nt'e'rpre 't'a're' e' mo.11'v1 'a're ' n.. 0:1'  a'd e'~~mp!l'o non ~a'p;p;!l'a'mo c'apac!l't'a'rc !l' c'h.e' l'lt&a'll'a' a'bh !l'a'

j,  .'l.  .'c""" ,'., ". .i\c



;aputo così rapidamente provvedere ad eliminare alcune delle sue annose inadeguatezze nel

-ampo l'n,t:rac~tru'tt'ur"'le'

. " 11 " c " .





nostra ipotesi è che il world economic forum si sia reso conto che le infrastrutture

taliane sono sì lontane dall'eccellenza, ma comunque degne di migliore considerazione

lell'intero panorama mondiale.
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n world economic forum ha pubblicato il rapporto 2013-2014 sulla competitività

delle economie nazionali che neßa specifica graduatoria riferita alla qualità complessiva delle

dotazioni infrastrutturaß di ogni singolo paese classifica 1'ltalia al 536 posto. nel nuovo

elenco l'ltalia guadagna quindi ben posizioni rispetto aßa precedente classifica: nel "the

global competitiveness report 2012-2013", pubblicato dal wef un anno fa, la  qualità

gclob 'aie' de'lle' do.n",'i'onl' l'ncra'~tru'tt'ur"'ll' l't'a'll'a'ne' c'i'g;'ur""v 'a' a'ii'8 '2'; pn~.o d"e ,lle' due' una'. o i'n

, . .'ld~ 1 q c " 1" " """,li. . , . . .



dodici mesi i'ltalia ha fatto passi da gigante nello sviluppo delle proprie infrastrutture oppure

a"lt're. , na""'i'on'i', c'h'e' 1,0 ~c'c,o~o; a'nno c !l' ~~p ;ra 11v'an "'a.11v'ano , h'a'nno.  rap;!l'da'me'nt'e' ~ma.'nt'e ,lla't',o o.

squalifi;ato i propri :ss~;s infrastru;rali. o~forse ci sono altre ipotesi. "



nell'ultimo rapporto la qualità delle sole infrastrutture stradali italiane figura al 550 posto

rispetto al 570 nel rapporto 2012-2013. la qualità delle infrastrutture ferroviarie nostrane è

'!'a'.n l'nna'l"'a.t'a' a'lla' ?~ po"'~:i',,,'i'cone " c '"on un b 'al"'o. i'n a'\v 'antc11' dl' be 'n v1'e'ntc11' g,ra~,dl'n '1' n'~pe;; ,t..o a'lla' 40,:a
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po .~:i'",'i'one' de'llo ~c'or~n a'nno e' a'nda't'a' a'nc'or"' me'gll'o a-!l' porti:1 l't'a'll'a'n'l' c'h'e' ~ono ~ta' 'tc11' p;rom n~,f!:l'

"",,~c , " ,""" ."",!"" ,"" """"

alla 6~ posizione rispetto all'8~ del rapporto 2012-2013. ha invece disceso qualche gradino

la qualità delle dotazioni infrastrutturali italiane per il trasporto aereo, che è peggiorata

pa",,'s!';,a'ndo. da'l 6:70 a'l 73: ';0 p ,~~.o;.



pi~"volte abbiamo messo :' dubbio il valore di graduatorie mondiali, come quelle elaborate

dal world economic forum, che sono sicuramente difficili da compilare e ahrettanto ostiche

da' i'nt'e'rpre 't'a're' e' mo.11'v1 'a're ' n.. 0:1'  a'd e'~~mp!l'o non ~a'p;p;!l'a'mo c'apac!l't'a'rc !l' c'h'e' l'lt&a'll'a' a'bh !l'a'
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saputo così rapidamente provvedere ad eliminare alcune delle sue annose inadeguatezze nel

c;amp",o i'n ,t:ra '!:'tru'tt'ur",le'.



la u05tra';~tesi è ~he il world economic forum si sia reso conto che le infrastrutture

italiane sono sì lontane dall'eccellenza, ma comunque degne di migliore considerazione

nell'intero panorama mondiale.
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[)a fedele sanciu è alla glÙda  dell'autorità portllale del sardegna
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~"e'll'e:c'c,ono,ml'~ n ~""i'on~l,e' l'it'~ii'~ s:i' ~p;p;re'~.fi i'nv! 'e:c'ce' ~"d ~ume'nt'~rle'. l ? de'nunc !i'~ ~m 'v1'~ d ~

;oncet'ra, la c':0:;e,d e~zion; g~e~e;ale it;wliana d ei ~tr:sporti:1 ; d ella "l  ogisti:1ca:;h'e e~id~nzia

ia scl~lta di misu~ diametralmente opposte da parte di madrid e roma a fronte di recenti

inaloghe dichiarazioni dei governi italiano e spagnolo che hanno affermato di voler aiutare le

ioro imprese ad esportare di più. <<colpisce - spiega il presidente di confetra, nereo marcucci

la profonda diversità di interventi che i governi dei paesi del sud europa mettono in campo

jer perseguire gli obiettivi: arginare gli effetti della crisi e intensificare i timidi segnali

li ripresa>>.



=,o:ncet'..". r:l'c',ord ~ c 'h'e' i'n que'~ti:1 g,'i'ornl' i~ ml'n '1'~.- sp'~gcn ,01? de:l' t' "r~fpo"rti:1, an ? p.?~.o;r,

;ost~~;~do cheïa qualità ed i costi dei servi;i~rt:~1i s~no esse~ziam per r;g;~ngere

luell'obiettivo, ha annunciato la riduzione delle tasse portuali del 4% e quella dei canoni di

.....c'u na""i'one' de'l "'uolo port'u ~ie' (f:i' c'0'~:i'dde'ttc11' c'~non 'i'  de'm ~nl'~ii')\  de'ii'8' c~ c'e'rc '~ndo i'n qu.e'~.o
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nodo di a~~r.arr~ n~i ,po~ ,c~~ i te,r~in~l!s~ , ' , , . ' .del ~ :1 .

2013). nel frattempo n leva  la confederazione ii parlamento italiano continua da

inni a rimaneggiare un progetto di riforma portuale considerato dai più inefficace ai fini dello

~viluppo dei traffici.
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;ono cresciuti di quasi i14% e che nel 2013 si prevede un aumento delle esportazioni del 10- 

i l'italia nel totale del trasporto marittimo registra una riduzione media nel primo

rimestre 2013 del 20% sul 2012 ed uno striminzito incremento dello 0,9 solo nella

novimentazione contenitori. ciò nonostante, è verosimile che, in base alle vigenti

lisposizioni, gli uffici ministeriali stiano già calcolando gli aumenti di tasse e canoni per il

w;..'14.



:dn questo contesto - conclude marcucci - è auspicabile che le singole autorità portuali

ivvalendosi della autonomia impositiva recentemente confermata col decreto del fare

lecidano di neutralizzare quegli aumenti stabiliti a livello centrale>>.



vetrella: "si delinea il piano nazionale per

gli aeroporti "
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mediterrane ad alta tensione



l due eventi incidono sul prezzo del petrolio e dei trasporti e sulla sicurezza delle navi in transito

nel canale. danni anche ai porti dell'area qualora le navi fossero costrette a circldnnavirare i~.frica

d opo i.allacco subilo impallo di una chiusura del lrolio è immmialo: il valore

dal la nave  porlacon- canale di suez, dle imporreb- del brenl è già salilo fi no a

lainer cosco asia ne] superare quola i  15 do]] ari,

canale di suez, gli menlre il car~ranle navale

occhi del commercio inler- be alle navi impiegale sui ser- è lornalo sopra quola 600

nazionale sono punlali sulle vizi asia-enropa di doppiare dollari/lonnellala.

delicale siluazioni di egi 110 il ca.po di buona speranza e a] lrellan 10 evidenle i .i m-

e si ria. se esponenli di  al- risalire inngo la cosla allanli- palio su] mercalo dei nol i

qaeda o, ~it semplicemenle, ca del!" africa. la rolla sareb- marillimi. come osserva la

~ienilon del parlilo fralelli be ovviamenle pit lun~a, ma socielà di brokeraggio nava-

musulmani del de~lo lea- lecompagniepoøonondnrre le oibson, ocon un aumenlo

der mohamm mmi dæides- il lransillime (rispello ailran- dei lraffici di pelrolio greg-

sero di mellere nel mirino i silo via suez) aumenlando la gio sulle lunghe dislanæ (dal

baslimenli dle allraversano i velocilà delle porlaconlainer. mmio orienle al!"enropa ad

 192 chilomelri di canale na- con la crisi iniziala ne] 2008 esem.pio) il fallore lonnella-

vigabile, le rolle dei lraffici la velocilà media delle navi le/miglia aumenlerebbe e di

mondiali di merci subireb- per ri~armiare sui consumi riflesso il merealo delle navi

bero uno shock improvviso. di carburanle è slala ridolla pelroliere di grande pori ala 

cosj come un allacco mili- virerebbe verso !"allo>>. (ri-

lare in siri a sia già avendo - a i ~ no01, conlro quella produzione riservala)

ripercussioni su] prezzo del precedenle di 22 nodi e

pelrolio. una massima possibile

nonoslanle le rassicurazioni di 24-25 nodi. mag-

giunle dal!" aulorilà del ca- giore velocilà compor-

naie di suez, dle garanlisce la pero maggiori cosli,

la massima sicurezza per le dle drewry slima in 58

navi in lransilo, i.allacco dollari per teu (conlai-

sferralo nei giorni soorsi alla ner da 20 piedi) in dire-

porlaconlainer della compa- zione occidenle e 222

gnia cinese cosco ha imme- dollari verso orienle per

dialamenle messo in allerla una ~rlaconlainer da

gli addelli ai i avori del!"i n-  13 mila teu di pori ala. 

duslri a dello shipping e del d.allra parte, le navi ri-

commercio in lemazionaie  di sparmierebbero i cosii di

malerie pri me. basli pensa- allraversamenlo del canale di

re che ne] 20  12 lungo la via suez (dle sono ru:enlemenle

d.acqua che col lega i i mar aumenlali) e quelli provocali

rosso con il medilerraneo dalla piraleria somala (assi-

sono iransilale 17.225 navi curazloni e scorle). i porli

che hanno lrasporlalo 928 del medilerraneo, in queslo

milioni di lonnellale di mer- scenario, ~rderedbero pero

ci. in pralica quasi un  10% la loro ~izione bariænlrica

dei lraffici mondiali passa da nei lraffici asia-enropa.

suez. l.importanza slralegi-

ca ed economica del canale ma oltre all'egiuo, a lenere

è ben noia anche agli egizia- col fialo sospeso lo shipping

ni perché rappresenla un.ir- inlernazionale c.è ancne la

rinunciabile tonle di rmdilo siria. l.imminenle allacco

(circa 5 miliardi di dollari mililare slalunilense ha già

!"anno) per un paese privo di avulo riflessi sul!"eslrazione

risorse minerarie. di pelrolio in medio orienle,

dove !" arabia saudila ha in-

una dlfusm'adella  *d.ac- cremenlalo il proprio ooi.pÐ;1

qua o qualsiasi evenlo che giornaliero a lo milioni di

dovesse indurre a un cambio barili per sopperire al pre-

di rolla dei lraffici marillimi, vislo calo dell a produzione

con oonseguenlecirmmnavi- siriana. se a queslo fallore

gazione del conlinenle afri- si sommano le lensioni su]

cano, avrebbe un immedialo canale di suez (dove ogni

effello al riailo dei noli ma- giorno lransilano via nave  1,4

rillimi. oli analisi di drewry milioni di barili di greggio)

hanno calcolalo il possibile è facile comprendere come

il riflesso sui prezzi del pe-



scontro italia- europa sui porti





il parlamento italiano esprime però alcune obiezioni a proposito di sicurezza della navigazione,

rischio di frammentarietà dell'applicazione della normativa e definizione dei diritti d'uso

sconlro ilalia-ue sui i sen'izi passeggeri dalïap-

pi:ii1i. l"llalia ha preso plicazjone del capo il relativo

un a posizi(llle ndla 3111- del resolamm lo ali" ~ al

la proposta di legisla- mercalo>>, il fallo che la pri)-

zjone (Øi'iunilaria che in lellde posta comun ilaria riguardi ..i

istiluire un quadro normativo soli porti della ree ten- t>>, la

definilo perl.aæesso al mer- ..mancala cilazjone di un ine-

cato dei senojzj pi:ii1uiiji, 0011- resse pubblico (ief la sicurez-

ché norme comuni in maeria lidelia navigazione in ambilo

di lrasparenm fin anzj aria e di - poriuale>>  (con riferimenlo 30-

rilli applicabili da .parte dell.li prallullo alla libel'lljizmzjone

di áa del servizj lænico-naulici), la

enli gestione del porti o i ..definizjone di dirilli d.uso

ell'estatori di servizj portuali.

il regolamenlo sui porti dell"infrastmtlurapoltllaleche

presenlato pochi mesi fa dal andrebbe precisala e c:orreiata

vicepresidenle della com- all"esislenlldi diversi sistemi

missione euri:ipea, siim kai- giuridici all"inlemodelrunio-

ne>> e infine ..la previsione di

un comilalo consujlivo degli

las, riguarda 319 scali ten- t uenli poriuali e di un organi-

considemli slntegici e propo- smo i ndj ~den e di vi 8Ìi an zii,

ne ..procedure nuove, lraspa- la cui istlluzjone rischierebbe

ren li e ~ per selezjon are di 3ovnippoi'sÌ a organismi gi à

i f(m'nil(11"1 di servizj jiortuali>>. esistenli adanno dell"ausplca-

~do rimposlazjone della la ollimizzazjone della

ue, ..garanlendo un ambien- governance in ambilo

le aperto e concorrenziale in portuale>>.

maleria di senojzi portuali e sul emadella lrasparen-

inlroducendo una maggio- li finanzjaria voluta da

re ~ione concorrenziale bmxelles nelle relazio-

nel porti che ancora non la ni finanzjarle ira auiorilà

prevedono, gii <lpera!ori sa- pubbliche ed enli di ge-

mnno indolli a fornire senoj- slione del poi1i, l"llalia

zi migliori e pifj affidabili>>. invita la commissione

la proposla relatiw ai porti europea a ..ienere nel

apølica .,jl principio eenerale dovulo conio e chiarire

æiia libera fomilllmdl servizj, la specifici là  dei singoli

senll ak:llna discriminazjone, ordlnamenli nazjonali

e allineerà il sellore portuale in relazjone alla qua-

alle ailre modalilà di lrasporto lifica di enli di geslio-

e al fllnzjonammlodel merca- ne del porti>>. qilesto perché

le aulorilà portuali italiane

non operano come imprese,

lo inern0>>. bensl come amminislmzioni

il parere dell"eseælivo ilalia- pubbiiche ..per le quali, dun-

no emerge dalla risoluzione q~1 i i rasferimmli  di risolse

approvala dalla commissione puooliche per ia realizzazione

lavori pubblici del senalo di inqlrnllllre portuali non

che riprende in via formale e possono essere considerali

aiuti di slat0>>. (riproduzjone

ufficiale una serie di eiemenli riservala)

evidenziali nella reiazjone di

nalura lecnica elaborala dal

minislerodel trasporti. fra le

ctsservazjoni mosse dall"llalia

si legge: ..suscita perplessità



la scelta del  re.eolamenloqua-

le strnmmlo giuridico voilo a

resolare i senojzi portuali e a

creare un quadro ade~1o che

atliri gli investimmll in luui i

.,.,..tj~11,,-,",-~t!;

sconlro ilalia-ue sui j sen'jzj passeggeri dalïap-

pi:ii1i. l"llalia ha preso plicazjone del capo il relativo

un a posizi(llle ndla 3111- del resoiamm lo ali" ~ al

la proposta di legisla- mercalo>>, il fallo che la pri)-

zjone (Øi'iunilaria che in lellde posta comun ilaria riguardi ..i

istiluire un quadro normativo soli porti della ree ten- t>>, la

definilo perl.aæesso al mer- ..mancala cilazjone di un ine-

cato dei senojzj pi:ii1uiiji, 0011- resse pubblico (ief ia sicurez-

ché norme comuni in maeria lidelia navigazione in ambilo

di lrasparenm fin anzj aria e di - poriuale>>  (con riferimenlo 30-

rilli applicabili da .parte dell.li prallullo alla libel'lljizmzjone

di áa del servizj lænico-naulici), la

enli gestione del porti o i ..definizjone di dirilli d.uso

ell'estatori di servizj portuali.

il regolamenlo sui porti dell"infrastmtlurapoltllaleche

presenlato pochi mesi fa dal andrebbe precisala e c:orreiata

vicepresidenle della com- all"esislenlldi diversi sistemi

missione euri:ipea, siim kai- giuridici all"inlemodelrunio-

ne>> e infine ..la previsione di

un comilalo consujlivo degli

las, riguarda 319 scali ten- t uenli poriuali e di un organi-

considemli slntegici e propo- smo i ndj ~den e di vi 8Ìi an zii,

ne ..procedure nuove, lraspa- la cui istlluzjone rischierebbe

ren li e ~ per selezjon are di 3ovnippoi'sÌ a organismi gi à

i f(m'nil(11"1 di servizj jiortuali>>. esistenli adanno dell"ausplca-

~do rimposlazjone della la ollimizzazjone della

ue, ..garanlendo un ambien- governance in ambilo

le aperto e concorrenziale in portuale>>.

maleria di senojzi portuali e sul emadelialrasparen-

inlroducendo una maggio- li finanzjaria voluta da

re ~ione concorrenziale bmxelles nelle relazio-

nel porti che ancora non la ni finanzjarle ira auiorilà

prevedono, gii <lpera!ori sa- pubbliche ed enli di ge-

mnno indolli a fornire senoj- slione del poi1i, l"llalia

zi migliori e pifj affidabili>>. invita la commissione

la proposla relatiw ai porti europea a ..ienere nel

apølica .,jl principio eenerale dovulo conio e chiarire

æiia libera fomilllmdl servizj, la specifici là  dei singoli

senll ak:llna discriminazjone, ordlnamenli nazjonali

e allineerà il sellore portuale in relazjone alla qua-

alle ailre modalilà di lrasporto lifica di enli di geslio-

e al fllnzjonammlodel merca- ne del porti>>. qilesto perché

le aulorilà portuali italiane

non operano come imprese,

lo inern0>>. bensl come amminislmzioni

il parere dell"eseælivo ilalia- pubbiiche ..per le quali, dun-

no emerge dalla risoluzione q~1 i i rasferimmli  di risolse

approvala dalla commissione puooliche per ia realizzazione

lavori pubblici del senalo di inqlrnllllre portuali non

che riprende in via formale e possono essere considerali

aiuti di slat0>>. (riproduzjone

ufficiale una serie di eiemenli riservala)

evidenziali nella reiazjone di

nalura lecnica elaborala dal

minislerodel trasporti. fra le
ctsservazjoni mosse dall"llalia
si legge: ..suscita perplessità

la scelta del  re.eolamenloqua-
le strnmmlo giuridico voilo a
resolare i senojzi portuali e a
creare un quadro ade~1o che
atliri gli investimmll in luui i
poi1i dell a ræ im~ di


lraspol1o. l.adozione di linee
gujda o dello slnlrnenlo della
diretliva avrebbero comunqæ
consenlilo il raggiungimenlo
degli obiellivi auspicali dalla
commissione mropeÞ.
l.llalia evidenzia poi diver-
se crilicilà che polrebbero
comportare frammenlarielà
nell"applicazionedella norma-
liva relaliva ai servizi portuali :
..l.esenzione per i senojzi di
movimenlazjone merei e per


