
 

 

 

Roma, 22 marzo 2020 

 

 

Pregiatissimo Onorevole  Paola De Micheli 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

 

Gentile Signora Ministro, 

 

il sistema portuale nazionale sta attraversando una “tempesta perfetta”, 

caratterizzata dalla convergenza di fattori negativi destinati a generare effetti non solo 

congiunturali, circoscritti al lock down determinato dalla pandemia in corso.  

 

I bilanci delle Autorità di Sistema Portuale/Autorità Portuali sono un termometro 

molto sensibile: in tempi ordinari, le performances differenziate che si registrano nei 

diversi segmenti di mercato delle attività marittime consentono di equilibrare 

l’andamento dei conti. Oggi non ci troviamo affatto in questo scenario. Siamo entrati 

in una spirale destinata a determinare effetti paralizzanti sulle nostre attività. 

 

L’improvviso e drammatico crollo dei traffici marittimi è destinato a falcidiare 

il fronte delle entrate per i bilanci delle AdSP/AP, a causa dell’azzeramento, o della 

drastica riduzione, delle tasse e diritti applicati sulle merci e i passeggeri: il traffico 

delle crociere nel 2020 è destinato a paralizzarsi del tutto, il traffico passeggeri di corto 

e di medio raggio ha già registrato drastiche contrazioni, e non si riprenderà ai ritmi 

degli anni passati, il traffico commerciale è ridotto ai minimi termini, e molto 

probabilmente ripartirà con una curva molto graduale di ripresa. 

 

Inoltre, proprio per i motivi espressi nel paragrafo precedente, riteniamo che sia 

molto difficile riuscire a recuperare, entro l’esercizio in corso, la sospensione del 

pagamento dei canoni per gli articoli 16, 17 e 18 tra la data di entrata in vigore del 

decreto n. 18 del 17 marzo 2020 e quella del 31 luglio. 

 

Infine, pesano i “tagli lineari” che sono stati decisi prima della attuale crisi dalla 

Legge di Stabilità, particolarmente insostenibili per quelle AdSP/AP che hanno un 

perimetro allargato rispetto alle precedenti configurazioni, e devono quindi sostenere 

costi estranei alla spesa storica.  

 

 



 

 

Senza interventi correttivi, il cerino resterà in mano alle AdSP/AP, anche perché, 

per come si sono venute a configurare le norme ed i rapporti di forza, saremo, senza 

volerlo, il parafulmine di una crisi di lunga durata. Noi intendiamo essere, invece, uno 

strumento del Governo per attivare la ripresa economica.  

 

Per conseguire questo obiettivo serve agire su due fronti: da un lato occorre 

garantire la sostenibilità dei bilanci delle AdSP/AP e dall’altro serve sbloccare il 

potenziale determinato dalla massa di investimenti che possono essere attivati per il 

consolidamento e lo sviluppo delle infrastrutture portuali. 

 

Sul primo fronte, va certamente cancellata la norma sui tagli lineari, mentre 

va prevista una misura almeno parzialmente compensativa rispetto alla riduzione 

delle entrate che si registreranno sui bilanci delle AdSP/AP per effetto del crollo dei 

traffici passeggeri e merci. In questo quadro va abolita la norma che prevede il 

commissariamento delle AdSP/AP in caso di mancato raggiungimento del pareggio 

di bilancio, autorizzando espressamente la possibilità di utilizzare gli avanzi di 

amministrazione per compensare le prevedibili perdite economiche. 

 

Occorre mettere in moto invece il volume di investimenti nei porti. Per attivare 

tali risorse, capaci di contribuire sia alla ripartenza del sistema economico sia al 

consolidamento della competitività delle infrastrutture, è necessario superare quella 

bardatura di norme che oggi allunga drammaticamente i tempi di appalto e di 

esecuzione delle opere. E’ un tema comune a tutti gli investimenti infrastrutturali: 

riteniamo indispensabile che anche il nostro settore sia incluso nelle norme di 

semplificazione e di accelerazione sulle quali il Governo sta lavorando. 

 

La richiesta di nominare i Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale e il 

Commissario dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro quali commissari per la 

realizzazione di alcune importanti opere, alla stregua e con i poteri previsti all’art. 1 

del D.L. 28/09/2018, n. 109 recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, 

configura l’unico strumento per portare a termine, in tempi coerenti con le necessità 

dello sviluppo economico, quegli interventi destinati ad allineare le caratteristiche 

infrastrutturali del sistema portuale con quelle richieste dal mercato e capaci di attivare 

non solo gran parte del citato volume di investimenti sui porti già programmato dal 

Governo, di cui ribadiamo di considerarci il braccio operativo, ma anche di attrarre 

cospicue risorse private dal mercato. 

 

 

 



 

 

Al fine di poterLe illustrare le nostre proposte, sintetizzate in questa lettera 

sottoscritta da tutti i Presidenti delle AdSP /AP, data l’estrema urgenza Le saremo 

grati se vorrà convocare una conference call con tutti i Presidenti da tenersi, 

compatibilmente con la Sua agenda, quanto prima possibile.  

 

L’occasione ci è gradita per inviarLe i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

AP  Gioia Tauro      Andrea Agostinelli 

AdSP Mare di Sicilia Orientale    Andrea Annunziata 

AdSP Mar Tirreno Settentrionale   Stefano Corsini 

AdSP Mare Adriatico Orientale   Zeno D’Agostino 

AdSP Mare di Sardegna     Massimo Deiana 

AdSP Mar Tirreno Centro-Settentrionale  Francesco Maria di Majo 

AdSP Mare Adriatico Centrale    Rodolfo Giampieri 

AdSP Mare Adriatico Meridionale   Ugo Patroni Griffi 

AdSP dello Stretto      Mario Mega 

AdSP Mare di Sicilia Occidentale   Pasqualino Monti  

AdSP Mare Adriatico Settentrionale   Pino Musolino 

AdSP Mare Ionio      Sergio Prete 

AdSP Mar Ligure Orientale    Carla Roncallo 

AdSP Mare Adriatico Centro-Settentrionale  Daniele Rossi 

AdSP Mar Ligure Occidentale    Paolo Emilio Signorini 

AdSP Mar Tirreno Centrale    Pietro Spirito 

 

 

 


