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RASSEGNA STAMPA

2 GENNAIO 2014

Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale
Sezione Promozione

Taranto Port Authority
Autorità Portuale di Taranto

International and General Affairs/Planning/Human Resources Division
Promotion Department



~olllblle awiare le procedure di appa~ per

i'elecuzlone del'opera. i noltre, in data 20

::ticembre 2013 il autorità portuale ha provveduto

jlllaggiudicazione definitiva - a valle di quella

jrovvisoria intervenuta in data 20 novembre 2013 -

wt-.. -1"'"'1"'"'-..- i"'"'-. ,- i"'"'.-u-. ,---, .- -~---.", - - .-



"l9alizzazione dell'am~demarrento della banchina

ji orrreggio al molo polisettoriale (primi 1.2(x) metrij,

ntervento propedeutico ai dragaggi. l n merito

::i1i'intervento di riquarlficazione della banchina e

::tei piallar in radice del molo polisettooale con

::iutorizzazione paesaggistica (n. 7212013 del 2 

::ticembre 2013),1 rilasciata dal comune di taranto, si

~ concluso l'iter approvativo del progetto

~efinitivo+ nei primi n"esi del 2014 potrð, pertanto,

9ssere avviata la procedura di appalto per

, esecuzione della relativ a opera))+

polllblle awiare le procedure di appa~ per

i'elecuzlone del'opera. l noltre, in data 20

dicembre 2013 il autorità portuale ha provveduto

all'aggiudicazione definitiva - a valle di quella

provvisoria intervenuta in data 20 novembre 2013 -

dell'appalto per la progettazione esecutiva e la

realizzazione dell'am~demarrento della banchina

di orrreggio al molo polisettoriale (primi 1.2(x) metrij,

intervento propedeutico ai dragaggi. l n merito

all'intervento di riquarlficazione della banchina e

dei piallar in radice del molo polisettooale con

autorizzazione paesaggistica (n. 7212013 del 2 

dicembre 2013),1 rilasciata dal comune di taranto, si

è concluso l'iter approvativo del progetto

definitivo+ nei primi n"esi del 2014 potrð, pertanto,

essere avviata la procedura di appalto per

l'esecuzione della relativa opera))+





'ilon deve irascurarsi, infalli, che le aulorilà marillime sono in grado, grazie al quadro informalivo di cui possono disporre

lliraverso i'ulilizzo dei sislemi lecnologici che compongono il vttvns (sislema di moniloraggio ed informazione dellraffico

lavale), di conlrollare, anche e soprallullo i n funzione prevenliva, i molleplici fallori di rischio ambienlale derivanli e

icollegabi li a lia nav igazione marilli ma.

1 relalivo quadro conoscilivo dei vellori navali e delle merci pericolose lrasporlale, consenle di arlicolare, i n maniera coerenle e

~ord i naia, si a le azion i d i conlrollo che quelle d i ri sposi a,  non solo i n caso di emergenze ma anche per  i' esercizi o ordi nario d i

~ieri di polizia marillima.

~ispello alle specifiche lemaliche oggello dell'esame di codeslo consesso, appare inconlroverlibi le che, a più di venl'anni dalla

. " . " ,

,alorizzazione dell'ambienle secondo i pri ncipi di malrice comunilaria di "precauzione" e "sfrullamenio soslenibi le".

~ lal riguardo, esprimo i l mio avviso favorevole all'inizialiva di riforma, purchè l'innovazione faccia salvi gli elemenli slrullurali

lella disciplina della vigilanza e conlrollo, ulili a preservare, concrelamenle, i valori ambienlali, i'ecosislema, gli habilal e le

;pecie che li popolano, nel rispello delle allribuzioni e delle funzioni consolidale.

)i no ad  oggi,  l'i mpi anlo della legge è riuscilo ad assi curare la lenula dei necessari equ i l ibri i nleri si iluzi ona li ed ha gara n li  10 i l

)ieno rispello dei ruoli 011 re  alla valorizzazione delle speciali là. 

~rlanio, non mi irovano d'accordo le evenluali proposle di modifica che lendono a realizzare nuovi ed incerli asselli di

~mpelenze che polrebbero mi nare quell ' equ i librio, ira d icaslero dell ' ambienle, enli loca l i, consorzi di gesli one ed aulorilà

narill i me, già a mpia menle e posil ivamenle "collaudalo ", a il 'i nlerno del qua le i l corpo si fa cari co d i porre i n essere u na vera e

)(opria "iulela i nlegrala" della risorsa mare.

rale assello, perallro, non ha iradilo le aspellalive proprie del momenlo slorico nel quale la legge 394/91 ha vislo la luce,

)ermellendo di conseguire i mporlanli risu il ali  per la salvaguardia di ecosislemi lanlo delicali, quanlo, il più delle volle,

~rema menle esposli .

~r i'allivilà di sorveglianza alluala dal corpo nelle 30 aree marine prolelle ad oggi isliluile (228 mila ellari di mare e circa 700

cm di cosle), faccio riferimenlo ai soli dali slalislici relalivi all'ulli mo iriennio, in cui, su un 101 aie  di circa 60 mi la missioni svolle

la l corpo, per la lulela dell ' ambi enle mari no e cosli ero, ollre 18 m i la sono siale dedi cale esclusiva menle a lie aree prolelle .

)lire alla vigilanza c.d. "alliva", dispiegala allraverso gli asselli aero-navali, il corpo, medianle sofislicale slrumenlazioni

ecnologiche, opera un moniloraggio "passivo" di lulle le uni là  navali dolaie di ais (aulomalic idenlificalion syslem) che,

ra nsi la ndo i n prossi mi là  del peri melro delle aree mari ne prolelle, ricevono apposi la segna lazione - v isual izzala grafica menle

;ulla carlografia digilale di bordo - che consenle il rispello dei limili fissali e la individuazione, anche successiva, delle evenluali

liolazioni.

~nche nelle 17 "aree di reperimenlo", nei 10 sili aspim (aree specialmenle prolelle di i mporlanza medilerranea), nell'area

;oggella a speciale proiezione (pssa) delle bocche di bonifacio ed all'inlerno delle aree marine cosliere di ri levanza

~munilaria, nazionale e/o regionale, lo sforzo complessivo dell'ullimo iriennio ha fallo regi si rare  ollre 350.000 ispezioni,

~nlrolli e visile in maleria di inquinamenlo; 011 re  50 mila inlervenli per fenomeni di inquinamenlo; più di 1000 diffide

immi ni sirali ve, noli ficale ex lege 979182 a i soggelli i nd iv iduali come responsabi l i, accerla ndo circa 300 i nfrazi on i d i nalura

)enale e più di 2000 illecili amminislralivi.

n coerenza con i principi e gli equi libri su cui,  sin' ora, si è rello i l sislema di conlrollo e lulela delle aree marine prolelle, quindi,

a previsione di nuovi allori isliluzionali, i'eslensione delle compelenze ad allri organi e la conseguenle frammenlazione delle

isorse, anziché la valorizzazione delle speciali là,  delle professionali là  e degli asselli esislenli, darebbe luogo a duplicazione di

~mpili, generando difelli di coordinamenlo e dispersione degli sforzi .

:i ò delermi nerebbe u n depolenzi a menlo della fu nzione d i conlrollo ed u na sollova lulazione della descrilla esi genza d i concepire

'azione di lulela delle aree marine prolelle e dell'ambienle marino i n generale i n maniera "inlegrala" ed "inlegrale".

'ilell'ambilo dell'azione di vigilanza delle aree mari ne prolelle, dunque, la generica inclusione dei "reparli di mare" di ali re  forze

~ amminislrazioni, preposle allo svolgi menlo di allre funzioni, pone una grave crilicilà.

ranlo in considerazione del fallo che il soggello pubblico depulalo alla vigilanza dispone di personale specializzalo, di risorse e

lolazioni slrumenlali commisurale al perseguimenlo delle specifiche finali là  di lulela ed adeguale ai relalivi conlesli, di

)3r1icolare pregio ambienlale.

)i versa menle,  si delerminano, così, 011 re  ai cilali problemi di coordinamenlo operalivo e di dispersione delle risorse che il

licaslero d i riferi menlo i mpiega a l ri guardo, effelli non i n li nea con i prevalenli cri ieri d i raziona l izzazione delle compelenze a lia

uce di una progressiva riduzione della spesa pubblica ed accorpamenlo di funzioni omogenee ira organi dello siaio.

--v............,.., "... .-- .....v... .... --v..,.v"v

poleri di polizia marillima.

rispello alle specifiche lemaliche og

sua enlrala in vigore, si prenda in

valorizzazione dell'ambienle second(

a lal riguardo, esprimo il mio avviso

della disciplina della vigilanza e coi

specie che li popolano, nel rispello de

sino ad oggi, l'impianlo della legge

pieno rispello dei ruoli 011 re  alla val(h

perlanlo, non mi irovano d'accord(

compelenze che polrebbero minare

~..;n;m.. ,,;.. ..mn;..m..nr.. .. nn~;r;v,
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technologyriciclaggio navi,

nuovo regolamento ue
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pubblicato n regolamento n.1257/2013



'{alto a ridu"e gli impatti negativi legati alle



operazioni di riciclaggio delle navi di



bandiera ue.



 ~ruxelles- la gazzetta ufficiale europea ha

oubblicato n regolarrento n. 1257/2q13 volto a

iduite gli i"ljatti negativi legati alle operazioni di

iciclaggio delle navi di bandiera ue, attuando in

jnticipo rrÐlte delle disposizioni contenute nella

:onvenlione internazionale di hong kong del  2009,

a cui entrata in vigore è attesa per il 2020.

1iiegolamenb che enm parzialmente in vigore con

la gennaio 2014 si applica alle navi di stalla lorda

;uperiore alle 5(x) tonnellate battenti bandiera di

jno stato n1bmbro mc3 anche, per alcuni requisiti,

jlle navi battenti bandierc di un paese terzo che

~calano un porto comunitario. il  ~wedlmento

~bbliga tutte le navi regll~ nelløue ad essere

;n1antellate in impianti di riciclaggio approvati a

aruxelles. la maggior parte delle disposizioni

~ntreranno in vigore fra n 2015 ed il 2018.



illparml per i midm'dii'anno.
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1""t.:v1:i't'~ "' m ..t'~ 2';00:,,'7 c '"on 1"i'n "'ug1.ur",'7'i'on~ d ..1 t'..rml'n ",1 ap'm1 t' ~rm 'i'n ",1"~ t' "'ng;,'i'..r

.. de1 "~..,, ~.4:1 2007). ilrchivierà i1..2013..'c;n u..'n v01:me di trllffico deico..ntlli~er

novimentllto pari il circll 2.5 milioni di teu. con unll progressione de1 +31% rispetto il i

nilioni di teu movimentllti ne1 201 ilnno in cui erll stato registrato un cll10 de1 -i sul

w  il. i1 risu1tllto di quest'llnno rllppresentll i1 nuovo record di traffico dello scll10 ilvendo

~uperllto i1 v01ume di qullsi i milioni di teu totlllizzllti ne1 2011.



[.'ente portull1e mllrocchino hll evidenzillto che i1 2013 segnll i1 ritorno 1l1 corso normll1e di

're '~c!i't"" d..1 t'..".ffi "'c'o d..l' c'ont""!i'n..r n..1 port'o dl' t' "'ngc..r m c ..d dopo  du.. "'nn'l' c""r"'tt'..n"7'7"'tc11' d"' un"'

. "'.. ..,..." ..,"....,..", .  ..c..,  1..' ." ..,.. .... .., ........ .. ..



lerie di scioperi che hllnno ridotto 1'llttività suße bllnchine.



tllnger med port authority hll ri1evllto in01tre come 11l cllpacità di trllffico nominll1e de1

jorto. che ilttull1mente è costituito dllll'llrell tllnger med i. cioè 11l primll fllse de1 progetto di

'elllizzllzione de1 porto. sill giuntll qullsi il sllturllzione essendo pari il meno di tre milioni di

eu illl'llnno. til1e cllpllcità è distribuitll tra i due contlliner terminll1 dellll primll fllse: i1

rerminll1 à conteneu~ i (tc i )~ che è g,e~tito dllllll apm terminlll~ tllng;,ier. j:oint venture

'0' -i 0' t'..". 1'01"'nd..~~ a."'p'm c t..rm 'i' n"'1" ("oc ::1' ..t':;. d..1 gru' p;po "'rm "'t'or:l' """1.. d"'n..~.. ap' m cØ'11..r-

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



~;{""...,kc) .. 1'1 gruppo m "'roc'c,1..:no a k[w\c.a .. c'h'.. h"" un"' c""nac!l't':;. dl' t'r-"'ffi "'c'o nar:l' "' i 3 m '1'11'on'l' dl'

vl...,.", .., , '," .. " llj . , . . .., .., .. .. ..1""- 4:1 .. " 1""- .. .' ,

eu. e i1 terminll1 à conteneurs 2 (tc2) che è entrato in servizio il metà 2008 de1

2007). hll unll cllpacità di trllffico pllri il 1.3 milioni di teu ed è gestito dllllll

eurogllte tllnger. società pllrteciplltll dll1 gruppo terminlllista eurogllte/contship itlllill (50%).

lll1 gruppo ilrmlltorill1e e1vetico mediteffllnelln shipping compllny dll1 gruppo

irmlltorill1e francese c ma  cgm e dllllll compagnill mllrittimll mllrocchinll comllnllv

:10%).



?er riso1vere i1 prob1emll dellll prevista prossimll saturllzione dell'llttull1e cllpacità. il metà

w09 stllti ilvvillti i 11lvori per 11l relllizzllzione dellll secondll fllse de1 progetto de1 porto

de1 2009). che secondo 1e ilttullli stime diventerà operlltivll illl'inizio de1

w 15 con 1'inllugurllzione de1 terminll1 à conteneurs 4 (tc4) che sllrà gestito dllllll società

erminil1is.~ mllrocc1..:nll m1 c ilrsa m1 c ilroc d e1 2;00:,,'8.:'),.  lil cllse tllnger m1 c ed

nc1uso i1 t;rminll1 tc1~,,3 ch'e sar~ operllt'o d 1l11lljoint' vent'ure ap'm1 c  termi~1l1"s-ak[,w~c,a. ilvr:o.

in"' c ""p i"'c !l't'~ dl' t,..".cfi"'ic '"o nom 'l'n ",4:11.. p i"'n' "' .c.2'; ml'11'on'l' dl'  t'..u. 4:1



?e~ fi~il~zi~re  i: :~ori di realiz::zi~ne. d:lla secondll fll~e de1 progetto de1 porto. nei giorni

'!;',0"s:1' 1'1 ml'n '1'~t'..ro. d ..11'e"c\ono.ml'", .. d ..11~ f"'l'n ",n '7~ d ..1 m1c "'roc"\c',o: ..1'ar",b fr,und co:r e'c;,o:no.ml'"c'

i~i~1 devel~;men;(fades). ï,i;tit~zione fo~dllt; ne1..1 c~n 1'obiettivo ~~ sostenere i



ilrllbi ne110ro svi1uppo economico e socill1e. hllnno sottoscritto uno specifico contratto

-1..- -----,,1--- ,,1,,--!--! c~--11 --- -1--- 1 ~ -111---11 -11 -11-1..-- r-1--- 1"}"" -111--1 -11 -"--,, ---

n  p"o.rt ',,0. d j ta no..r' m1 ~,d ..1..:ud ~~ il2~loi "3~  ~"o.n una ~-~..i"'.. d :,:13~'7 f'f- d :,:1 t'---~~o . d ~;
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1""t.:v1:i't'~ "' m ..t'~ 2';00:,,'7 c '"on 1"i'n "'ug1.ur",'7'i'on~ d ..1 t'..rml'n ",1 ap'm1 t' ~rm 'l'n ",1"~ t' "'ng;,'i'..r

.. de1 "~..,, ~.4:1 2007). ilrchivierà i1..2013..'c;n u..'n v01:me di trllffico deico..ntlli~er

movimentllto pari il circll 2.5 milioni di teu. con unll progressione de1 +31% rispetto il i

milioni di teu movimentllti ne1 201 ilnno in cui erll stato registrato un cll10 de1 -i sul

20  il. i1 risu1tllto di quest'llnno rllppresentll i1 nuovo record di traffico dello scll10 ilvendo

superllto i1 v01ume di qullsi i milioni di teu totlllizzllti ne1 2011.



l'ente portull1e mllrocchino hll evidenzillto che i1 2013 segnll i1 ritorno 1l1 corso normll1e di

c're '~c!l't"" d..1 t'..".ffi "'c'o d..l' c'ont""!l'n..r n..1 port'o dl' t' "'ngc..r m c ..d dopo  du.. "'nn'l' c""r"'tt'..n"7'7"'tc11' d"' un"'

c "'.. ..,..." ..,"....,..", . .., ..,  1..' ." ..,.. .... .., ........ .. ..



serie di scioperi che hllnno ridotto 1'llttività suße bllnchine.



lil tllnger med port authority hll ri1evllto in01tre come 11l cllpacità di trllffico nominll1e de1

porto. che ilttull1mente è costituito dllll'llrell tllnger med i. cioè 11l primll fllse de1 progetto di

relllizzllzione de1 porto. sill giuntll qullsi il sllturllzione essendo pari il meno di tre milioni di

teu illl'llnno. til1e cllpllcità è distribuitll tra i due contlliner terminll1 dellll primll fllse: i1

terminll1 à conteneu~ i (tc i )~ che è g,e~tito dllllll apm terminlll~ tllng;,ier. j:oint venture

9'0' -i 0' t'..". 1'01"'nd..~~ a:"'p'm c t..rm 'l' n"'1" ("oc ::l' ..t':o. d..1 gru' p;po "'rm "'t'or:l' """1.. d"'n..~.. ap' m cØ'11..r-

.-........""",1..,.."""","..,4:1.."",....,....,...."".., ..1,..,



m~ ""...,kc) .. 1'1 gruppo m "'roc'c,1..:no a" k[w\c.a" .. c'h'.. h"" un"' c""nac!l't':o. dl' t'r-"'ffi "'c'o nar:l' "' i 3 m '1'11'on'l' dl'

" ...,,"' .., , '," .. " llj . , , . .., .., .. .. ..1""- 4:1 .. " 1""- .. .' ,



teu. e i1 terminll1 à conteneurs 2 (tc2) che è entrato in servizio il metà 2008 de1

2007). hll unll cllpacità di trllffico pllri il 1.3 milioni di teu ed è gestito dllllll

eurogllte tllnger. società pllrteciplltll dll1 gruppo terminlllista eurogllte/contship itlllill (50%).

dll1 gruppo ilrmlltorill1e e1vetico mediteffllnelln shipping compllny dll1 gruppo

ilrmlltorill1e francese c ma  cgm e dllllll compagnill mllrittimll mllrocchinll comllnllv

(,i 0:%)',.



per :sojvere i1 prob1emll dellll prevista prossimll saturllzione dell'llttull1e cllpacità. il metà

2009 stllti ilvvillti i 11lvori per 11l relllizzllzione dellll secondll fllse de1 progetto de1 porto

de1 2009). che secondo 1e ilttullli stime diventerà operlltivll illl'inizio de1

20 15 con 1'inllugurllzione de1 terminll1 à conteneurs 4 (tc4) che sllrà gestito dllllll società

t'erminil1is.~ mllrocc1..:nll m1 c ilrsa m1 c ilroc d e1 2;00:,,'8.:'),.  lil cllse tllnger m1 c ed

inc1uso i1 t;rminll1 tc1~,,3 ch'e sar~ operllt'o d 1l11lljoint' vent'ure ap'm1 c  termi~1l1"s-ak[,w~c,a. ilvr:o.

un"' c ""p i"'c !l't'~ dl' t,..".cfi"'ic '"o nom 'l'n ",4:11.. p i"'n' "' .c.2'; ml'11'on'l' dl'  t'..u. 4:1



pe~ fi~il~zi~re  i: :~ori di realiz::zi~ne. d:lla secondll fll~e de1 progetto de1 porto. nei giorni

'!!;',0"s:1' 1'1 ml'n '1'~t'..ro. d ..11'e"c\ono.ml'", .. d ..11~ f"'l'n ",n '7~ d ..1 m1c "'roc"\c',o: ..1'ar",b fr,und co:r e'c;,o:no.ml'"c'

&~i~1 devefu;men;(fades). ï,i;tit~zione fo~dllt; ne1..1 c~n 1'obiettivo ~~ sostenere i

pllesi ilrllbi ne110ro svi1uppo economico e socill1e. hllnno sottoscritto uno specifico contratto

che gllrllntisce ulteriori fondi per circll 1.5 milillrdi di dirhllm (circll 132 milioni di euro) per

)il costruzione delle infrllstrutture portullli. ne1 2010 i1 fondo ilrllbo ilvevll già pllrtecipllto con

1.4 milillrdi di dirhllm 1l1 finllnzillmento dellll primll trllnche di 11lvori di tllnger med 2.



, no .v~-b c~ 1'1 t'---~i~o . m 'bn.'~:mo . n:,:1 ~bnbi~ dl' s~1l ~~ '- ~-~..i'llto' . d :,:1 + ~~ "1111-

~ ~u ':r~~~c~.imaj'"dei2ho1~ljè sia: '"h  ho;; o;;.. l; '".0;;~'" i:j ~ ...~





:.s~orso mese i transiti di navi attraverso il canale di suez hanno registrato un

ncremento del +5,2%. nel canale egiziano sono infatti passate 1.428 navi rispetto a  1.357
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1.13.1 unit~



primi ~ndici mesi del 2013 il canale è stato attraversato complessivamente da 15.167

l?\v :1'. c '"on un~ f1e'~~:i'o,ne ' de'l -4.2';% n'~pe;; ,t..o ~ 1.c.8.'26;;',' ne ,1 p;e'n',odo, g,e'nn ?!i'o,-no ,1v 'e'mbre ' de'll,o

,;o~o ~nno "l e' pe~"'t'r '0ii'e're ' ~nno":.~t'e",'32:~8.'; un.:1l't':;. (-0'71:11-)' e' le' n~'v :1' dl"'~lt'ro - tc11'po ii un'l't':;. (-
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:.s~orso mese i transiti di navi attraverso il canale di suez hanno registrato un

'nc're'me'nt'o de'l + c 2';~ n..e'l c'~n~le' e,m",'i'~no ~ono l'nc~ttc11' na'if'~t'e' i 42';8.' n~'v :1' n'~pe;; ,tt 'o ~ i 3 c7

, , .:i, "fq. " " i::i.~ " , q i" r"-""" . "' q, ' " . ,.:i

nel novembre 2012. le petroliere sono state unità (-0.3%) e le navi di altra tipologia

1.13.1 unit~





nei primi ~ndici mesi del 2013 il canale è stato attraversato complessivamente da 15.167
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;0~,0 ~nno "l e' pe~"'t'r '0ii'e're ' ~nno":.~t'e",'32:~8.'; un.:1l't':;. (-0'71:11-)' e' le' n~'v :1' dl"'~lt'ro - tc11'po ii un'l't':;. (-
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n gruppo armatoriale e\lergreen di taiwan ha annunciato il noleggio d~~~~~avi

jortacontainer della capacità unitaria di 14.000 teu attraverso le filiali greencompass marine
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r;;:icordiamo che nel segmento deße porta contenitori  panamax il gruppo evergreen ha

~à preso a noleggio per dieci anni dalla greca enesel dieci navi da 13.800 teu in costruzione

)jre'l"~o; l"' ~,u cdc '"ore ""n "' hy1 "und "'!i' he""v1'y" lndu '!!r ':i'e'l" (hhi'): . dl' c ',ui' l"' p ,n'm ? ::l. e'nt'r ""t'", "' c?r p i"'rt 'e'

lell~ flo~~ del gr:p~o taiwa~ese l~ scorso"'~ett;mbre e le resta~ti sara~:o pre~; i~l~on:egna

~ntro la fine del prossimo anno.
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n gruppo armatoriale evergreen di taiwan ha annunciato il noleggio d~~~~~avi

po" ":.....cc'"ont""!i' n e 'r de'll"' c ""p i"'c !i't'~ un 'l't""r:i'", dl' 14. ,0',00,,',,' t'e 'u "'tt'j"'i1v 'e'~o; le' f "1'11'",11' g 're 'e'n c '"ompa, " 's..'  m1' "'n'ne'

edl ;vergr~en mari~e (uk) ~td.. di ;ui il gru ppo detie~~ ri~~tti va~ente il i 00% e il51 .. del

capitale.



ricordiamo che nel segmento deße porta contenitori  panamax il gruppo evergreen ha

già preso a noleggio per dieci anni dalla greca enesel dieci navi da 13.800 teu in costruzione

pre'l"~o l"' .'udc'ore ""n"' hy1 "und"'!i' he""v1 'y" lndu Ør ':i'e'l" (hhi)' dl' c'ui' l"'  pn'm"' ::l. e'nt'r ""t'", "' c"'r pl"'rt'e'

", ""', ..,,'c"' .... .. .. "'. "' . ' .., ..t; ......i.. ..



della flotta del gruppo taiwanese lo scorso settembre e le restanti saranno prese in consegna

entro la fine del prossimo anno.



shippingpechino elimina la v at

per le shipping
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 :jechino- dal primo agosto di quest'anno



;1li spedizionieri devono pagare una tassa



:jel 6% in aggiunta alle tasse locali. il  nuovo



.egime che sarò effettivo da gennaio  2014.



:jechino -ii governo cinese ha diramato una nuova

:ircolare sulla policy fiscale dei traffici malittimi. la

egge cinese, ad oggi, prevedeva che chi spedisce

a merce fosse autorizzato a dedurre la spedizione

ntemazionale dall'importo tassabile. dal pdmo

blgosto dl quelranno glllpedillonleri devono

13agare una biia del ,~ in agglunkl aie talle

locali. il nuovo regime che larð effetlvo da gennaio

!014 ha enmlnato quello che veniva om1al

f3ercepiÐ come un'lnglulilla dalle compaønle d i 

ihlpplng ltanlere.

shippingpechino elimina la v at



per le shipping



companies straniere



 pechino- dal primo agosto di quest'anno

gli spedizionieri devono pagare una tassa

del 6% in aggiunta alle tasse locali. il  nuovo

regime che sarò effettivo da gennaio 2014 ~



pechino -ii governo cinese ha diramato una nuova

circolare sulla policy fiscale dei traffici malittimi. la

legge cinese, ad oggi, prevedeva che chi spedisce

la merce fosse autorizzato a dedurre la spedizione

intemazionale dau'importo tassabile. dal pdmo

agosto dl quelranno glllpedillonleri devono

pagare una biia del ,~ in agglunkl aie talle

locali. il nuovo regime che larð effetlvo da gennaio

2014 ha enmlnato quello che veniva om1al

percepiÐ come un'lnglulilla dalle compaønle d i 

ihlpplng ltanlere.


