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1. PREMESSA 

Confindustria nel corso di questi anni ha ribadito in più occasioni la 
necessità di intervenire con urgenza ed efficacia per rilanciare la 
competitività del sistema portuale-logistico nazionale, asset strategico 
fondamentale per l’economia del Paese. 

L’assenza di una vision politica, sensibile agli evidenti e rapidi 
cambiamenti in atto nel settore del trasporto marittimo, nonché la 
mancanza di interventi solleciti e coordinati in tema di infrastrutture e di 
azioni atte a migliorare l’attività della pubblica amministrazione hanno 
rappresentato le principali cause della progressiva perdita di competitività 
del settore in un periodo di crisi economica, la peggiore dal dopoguerra. 

La ridotta competitività non ha consentito all’Italia di sfruttare pienamente 
il vantaggio strategico di essere una piattaforma logistica naturale al 
centro del Mediterraneo, agevolando di fatto una riorganizzazione dei 
traffici a favore di realtà portuali più efficienti e dinamiche, come gli scali 
Nord Europei o di altri diretti competitors nel Mediterraneo, quali Spagna e 
Grecia, o quelle emergenti nel Nord Africa ed in Turchia. 

Lo scenario del trasporto marittimo internazionale è cambiato e sta 
continuando a cambiare in modo veloce. Il fenomeno del gigantismo 
navale e le alleanze tra i principali players mondiali marittimi, con 
individuazione delle rotte e dei porti da utilizzare, hanno inciso in modo 
radicale sulla gerarchia competitiva europea nell’attrazione dei traffici.  

Appare pertanto evidente che il vantaggio competitivo che orienterà la 
scelta di un porto rispetto ad un altro sarà ricondotto all’accessibilità 
nautica alle grandi navi, alla capacità di gestione efficiente dei cargo in 
termini di tempi e costi, alla fornitura di servizi a valore aggiunto pubblici e 
privati ed all’efficienza delle connessioni intermodali con l’hinterland. 

In questo quadro, Confindustria ha condiviso positivamente gli sforzi fatti 
dal Governo per promuovere la riforma del sistema portuale e, in 
particolare, quella di adottare un sede governativa e parlamentare un 
piano strategico nazionale di settore, con l’approvazione nel settembre 
dello scorso anno del DL 133/2014, il c.d. “Sblocca Italia”, poi convertito 
dalla Legge n. 164/2014. 

Tale provvedimento ha rappresentato un buon punto di svolta, un passo 
importante dopo le indecisioni e i rinvii degli ultimi anni, che hanno frenato, 
per lo più a causa di pressioni campanilistiche poco coerenti con l’obiettivo 
di rilanciare nel complesso il sistema portuale-logistico-infrastrutturale del 
Paese, il necessario potenziamento dell’offerta portuale nazionale per 
adeguarla alle dinamiche di sviluppo europee e globali.  

Con l’art. 29 del DL 133, il Legislatore è intervenuto, infatti, su due aspetti 
fondamentali, introducendo: a) un livello di pianificazione nazionale, il cd. 
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Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL); b) 
procedure e modalità per investimenti infrastrutturali mirati ad uno 
sviluppo complessivo e coordinato del settore.  

Nel gennaio 2015, Confindustria ha confermato all’allora Ministro dei 
Trasporti pro tempore la necessità che a tale provvedimento seguisse una 
riforma organica e complessiva della portualità nazionale, ad oltre 20 anni 
dalla Legge Quadro 84/94, sottolineando i punti di intervento ritenuti 
prioritari per rilanciare la competitività del sistema infrastrutturale 
nazionale, l’efficienza dei servizi logistici e, conseguentemente, per 
migliorare il potenziale di crescita del Paese. 

Il “Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica” (PSNPL), 
approvato lo scorso 6 agosto dal Consiglio dei Ministri in attuazione del 
citato art. 29, rappresenta un ulteriore passo importante per ridare vigore 
alla competitività dei porti italiani. 

Confindustria condivide innanzitutto, in via generale, il metodo e 
l’impostazione del Piano, che peraltro si discosta rispetto alla prima 
versione informalmente circolata ai primi di marzo e caratterizzata da una 
particolare attenzione al transhipment, settore di indubbia importanza, ma 
comunque parte di una dimensione di trasporto marittimo più ampia e 
complessa.  

Nel Piano approvato ad agosto, rileva innanzitutto la rinnovata 
consapevolezza della centralità strategica della portualità e della 
logistica per la ripresa e lo sviluppo dell’economia del Paese, e ciò non 
solo in termini numerici, ma soprattutto sulla considerazione delle 
potenzialità di sviluppo. 

I porti sono, infatti, nodi infrastrutturali strategici del sistema logistico 
nazionale e rappresentano le “porte di accesso” ai mercati nazionali ed 
internazionali, giocando un ruolo chiave per lo sviluppo dell’intera 
industria, non solo manifatturiera.  

In questi ultimi anni i traffici marittimi internazionali sono profondamente 
cambiati nella geografia e nella dinamica, con il considerevole incremento 
degli scambi e la delocalizzazione della produzione verso i paesi 
dell’Estremo Oriente, nonché nella fisionomia, con un’incidenza sempre 
maggiore dell’intermodalità e delle politiche commerciali delineate dalle 
alleanze tra le grandi compagnie marittime. 

Il porto è pertanto passato da luogo di approdo a snodo di una rete 
logistica più ampia, con un ruolo strategico ben definito nell’intero 
processo di distribuzione delle merci.  

Molti dei porti italiani restano tuttavia ancorati ad una concezione 
localistica anziché di sistema. In questo senso, la scelta di ricondurre a 
livello nazionale la definizione delle strategie generali sulla 
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portualità, ivi compresa quelle relative alle infrastrutture da potenziare, 
costruire e finanziare, appare la più corretta per dare nuovo slancio alla 
competitività dell’intero settore, superando logiche territoriali ed 
autoreferenziali. L’assenza di una compiuta e coordinata 
programmazione, capace di integrare portualità e logistica ha, infatti, 
rappresentato, e rappresenta tutt’ora, uno dei principali ostacoli 
all’affermazione delle potenzialità della portualità nazionale. 

Il Piano, peraltro, non solo risponde a esigenze nazionali (non più 
procrastinabili) di programmazione e pianificazione in un settore strategico 
per l’economia del nostro Paese, ma contemporaneamente si inserisce 
nel quadro programmatorio di livello europeo di tale settore, ritenuto 
fondamentale nella definizione delle politiche di sviluppo.  

In questa direzione, è condivisibile la scelta di interventi immediati 
finalizzati a semplificare le procedure di dragaggio ed escavo. Si tratta di 
una condizione imprescindibile per consentire ai nostri porti, soprattutto a 
quelli individuati come core nella Rete europea dei trasporti (TEN-T), di 
dotarsi di fondali con profondità adeguate alla ricezione delle grandi navi. 

Molto positive le misure volte alla semplificazioni delle procedure dei 
controlli, in particolare quelli doganali e sanitari (Sportello Unico dei 
Controlli e Centro Amministrativo Unico), con individuazione di un organo 
unico procedente. L’eccessiva numerosità degli attuali soggetti deputati ai 
vari controlli e la sostanziale mancanza di coordinamento tra gli stessi, 
sono tra i motivi che incidono in modo negativo sulle performance dei 
nostri porti in termini di tempi e di costi.  

Il Piano, inoltre, in un’ottica di rinnovata politica industriale, anche in 
termini di sviluppo del Mezzogiorno e sul quale dovranno tuttavia essere 
meglio individuate azioni ad hoc in considerazione della tipologia di 
portualità che si intenderà sviluppare in tale territorio, configura il sistema 
portuale al “servizio” dell’impresa, orientando così le scelte di sviluppo 
infrastrutturale – materiale ed immateriale – all’economia reale e 
focalizzandole sulle effettive esigenze dell’industria. 

Confindustria condivide, infine, l’obiettivo di delineare un sistema 
infrastrutturale integrato e intermodale che individui i nodi di scambio 
più importanti – in base ai volumi di traffico ed in coerenza con le TEN-T – 
e ne assicuri i collegamenti con le arterie viarie e ferroviarie principali da 
cui far discendere, in maniera capillare, i collegamenti con i diversi nodi 
urbani. 

Una visione di sistema è, pertanto, necessaria, per coinvolgere tutta la 
filiera degli attori interessati, coordinare gli sforzi, ridurre le inefficienze, 
incentivare il mercato, con l’obiettivo comune di creare le condizioni per 
rendere appetibile i nostri porti per le compagnie di navigazione che 
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attualmente, nonostante il vantaggio geografico offerto dalla centralità nel 
Mediterraneo della nostra penisola, ritengono più conveniente rivolgersi a 
porti nostri diretti concorrenti. 

 

2. ALCUNE CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO E LE RELATIVE AZIONI DI 

ATTUAZIONE 

In via generale, dalla lettura del Piano emergono indicazioni e soluzioni in 
alcuni casi generiche, risultando opportuni, sebbene trattasi di linee guida, 
alcuni chiarimenti sui contenuti e sulle modalità/tempistiche attuative.  

Il Piano, nel perseguire l’obiettivo generale di massimizzazione del valore 
aggiunto della risorsa mare e sulla base della situazione attuale della 
portualità nazionale e delle analisi prospettiche di sviluppo, declina dieci 
obiettivi strategici, a cui si collegano specifiche azioni.  

Rispetto a tali declinazioni programmatiche e operative, Confindustria, 
insieme al suo Sistema Associativo, ritiene opportuno trasmettere le 
seguenti considerazioni, in un’ottica collaborativa e costruttiva, anche in 
previsione dell’attuazione della delega legislativa prevista dalla Legge n. 
124/2015 di riforma della PA (art. 8, comma 7, lett. f), di cui restano incerti 
i termini di intervento rispetto ad esigenze anche più ampie e complesse 
del solo profilo della governance portuale. 

 

 Semplificazione e snellimento 

Si tratta di un obiettivo fondamentale per il rilancio competitivo della 
portualità nazionale.  

Le azioni proposte dal Piano al riguardo sono note da tempo e 
condivisibili, mirando a semplificare e snellire procedure che sono alla 
base dell’efficienza di un porto, a livello infrastrutturale e di offerta di 
servizi. Tuttavia, appare difficile contestualizzare le linee di intervento 
proposte nel Piano, in quanto definite in modo generico e, soprattutto, 
mancando indicazioni circa la relativa tempistica di attuazione. 

In particolare, con riferimento alla semplificazione delle procedure di 
approvazione dei progetti infrastrutturali, risulta necessario individuare le 
soluzioni utili per “gestire” le relazioni tra i vari livelli di pianificazione, 
nazionale, territoriale e del singolo porto o area logistica.  

La scelta degli interventi infrastrutturali da realizzarsi dovrà, peraltro, 
essere opportunamente determinata, all’interno delle linee strategiche 
individuate a livello nazionale, sulla base di una preventiva ed 
approfondita valutazione delle effettive priorità e del rapporto costi/benefici 
con riguardo all’intero sistema portuale. 
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A tal riguardo, Confindustria rileva talune perplessità in merito alla 
compatibilità di alcune delle soluzioni prospettate, che si ricollegano alla 
nuova proposta di configurazione delle governance portuale sul territorio 
(v. oltre), con l’attuale assetto di competenze delineato dal Titolo V della 
Costituzione.  

 

 Concorrenza, trasparenza, upgrading servizi 

Confindustria ritiene necessario, innanzitutto, un chiarimento preliminare: 
l’attività degli enti di gestione del porto (in futuro le c.d. Autorità di Sistema 
Portuale - AdSP), in coerenza con la natura di enti pubblici non economici, 
va limitata esclusivamente a funzioni di programmazione, pianificazione, 
regolazione, garanzia, affidamento dei servizi, escludendo qualsiasi 
gestione diretta o indiretta (tramite partecipate), di attività di natura 
commerciale nel porto, che va invece riservata alle sole imprese di 
mercato. 

In merito alla tematica delle concessioni portuali, risulta invece poco 
chiaro cosa il Piano intenda col “rendere omogenee e conformi ai principi 
dell’ordinamento comunitario” le procedure di rilascio delle concessioni. Le 
concessioni demaniali marittime, infatti, non rientrano nell’ambito di 
applicazione della Direttiva 2014/23/UE, distinguendosi sostanzialmente 
rispetto alle altre tipologie concessorie, non presentando né il carattere 
puro della “concessione di servizi” né quello della “concessione di lavori 
pubblici”, soprattutto alla luce della definizione di concessione prevista.  

Del tutto condivisibile, invece, la previsione di una disciplina che: a) 
determini la durata della concessione in base al piano di impresa, 
all’ammontare degli investimenti da effettuarsi dal concessionario e 
tenendo conto del raggiungimento di un ragionevole ritorno finanziario a 
vantaggio del medesimo; b) preveda, nel caso di subentro di un nuovo 
concessionario, la corresponsione a carico di quest’ultimo ed a favore del 
concessionario uscente, di una somma a titolo di indennizzo. Tale somma 
dovrebbe, altresì, ricomprendere anche il valore del cd. “avviamento 
commerciale”. 

Sempre in materia di concessioni, è essenziale mantenere una disciplina 
specifica dedicata ai depositi e agli stabilimenti di oli minerali, la cui 
“strategicità” per il sistema energetico nazionale viene già sancita dal 
Codice della navigazione e considerata dalla stessa Legge quadro 
vigente. Non va dimenticato che sono localizzati lungo le coste e nelle 
isole numerosi stabilimenti di produzione (12 raffinerie) e strutture di 
stoccaggio (50 depositi), attraverso i quali nel 2013 sono transitati 170 
milioni di tonnellate di greggio e di prodotti petroliferi, che rappresentano 
circa il 40% delle merci complessivamente movimentate, senza 
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considerare la significativa attività di cabotaggio nazionale per 
approvvigionare il mercato dei carburanti e combustibili e il peso rilevante 
della loro contribuzione sulle complessive entrate finanziarie dei porti (82 
milioni di euro, pari a un terzo dell’ammontare complessivo delle tasse 
portuali).  

Senza una disciplina ad hoc per le concessioni relative a tali impianti 
strategici, verrebbe messa a rischio la continuità nell’approvvigionamento 
energetico nazionale e, con molta probabilità, verrebbero inibiti i necessari 
ingenti investimenti già programmati.  

Risulta, inoltre, poco chiaro quanto previsto in materia di lavoro portuale, 
in merito all’attribuzione di specifici poteri alle previste AdSP per la 
gestione dei carichi di contingenti di manodopera, che non consentono di 
valutarne la fattibilità ne tantomeno l’impatto applicativo.  

In merito ai servizi tecnico nautici, Confindustria ritiene necessario – 
oltre all'affidamento degli stessi a mezzo di procedura di gara – un 
sistema unitario di regolazione tariffaria definito e vigilato a livello 
nazionale, considerato che si tratta di servizi di interesse economico 
generale soggetti ad obblighi di servizio pubblico. Tale soluzione 
garantirebbe, infatti, la necessaria trasparenza ed uniformità applicativa 
tariffaria nei vari porti, eliminando fenomeni distorsivi della concorrenza e 
del principio di parità di trattamento, dovuti ad ingiustificate tariffazioni 
diverse da porto a porto e all'interno degli stessi porti tra le diverse 
tipologie di naviglio e tra i diversi utenti, nonchè l'efficace ed agevole 
verifica da parte degli utenti, unici pagatori del servizio, del procedimento 
istruttorio di determinazione delle tariffe stesse 

Inoltre, sebbene non considerato dal Piano, occorre risolvere in via 
definitiva la questione della non imponibilità ICI/IMU sulle aree portuali (da 
accatastare nella Categoria E) rilasciate in concessione ai terminal 
operators e alle aziende di costruzione e riparazione navale. Le diverse 
decisioni assunte su questo tema dall’Agenzia del Territorio (ora Entrate) 
a livello territoriale e dai Comuni costituiscono, difatti, un elemento 
distorsivo della concorrenza, non solo fra imprese ma anche fra gli stessi 
porti. Parimenti, risulta necessaria una soluzione definitiva in merito alla 
questione dei canoni di occupazione di aree demaniali da parte di 
infrastrutture ferroviarie. 

 

 Miglioramento dell’accessibilità e dei collegamenti marittimi e terrestri 

Le misure proposte appaiono condivisibili, soprattutto con riferimento allo 
sviluppo dell’intermodalità ferroviaria. 

Risulta, tuttavia, necessaria una scelta preventiva per individuare i porti 
sui quali intervenire a livello infrastrutturale, in una logica di sviluppo di 
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sistema integrato e tenendo in considerazione che in molti porti nazionali 
ed appartenenti alla rete core, le connessioni ferroviarie o sono 
inadeguate o addirittura inesistenti. L’attuale inadeguatezza dimensionale 
e funzionale dei collegamenti ferroviari rappresenta, infatti, una delle 
principali cause che limitano le potenzialità di utilizzo dell’infrastruttura 
portuale e di sviluppo della capacità dei porti di attrarre i grandi players del 
trasporto navale. 

In tale ultimo ambito sarà necessario affrontare e risolvere la problematica 
delle c.d. “manovre ferroviarie”, questione non menzionata nel Piano, ma 
di importanza determinante al fine di rendere i costi delle imprese 
ferroviarie compatibili con la possibilità di un’offerta competitiva per il 
mercato (i costi di terminalizzazione possono incidere, in termini 
economici, fino al 30% del costo di trasporto origine/destinazione). 
Occorre, pertanto, superare un’impostazione infrastrutturale ed 
organizzativa obsoleta, che prevede la movimentazione dei treni in aree 
eccessivamente distanti da quelle di banchina e da quelle di stoccaggio, 
nonché conferire alle imprese operanti nel settore delle leve idonee a 
superare le attuali inefficienze gestionali che, a vari livelli, caratterizzano le 
diverse realtà portuali italiane, per essere in grado di fornire un servizio 
allineato agli standard dei principali porti europei, in termini di costi, tempi 
e qualità. 

 

 Miglioramento delle prestazioni infrastrutturali 

Il gap infrastrutturale dei porti italiani rispetto ai principali competitors, non 
solo del Nord Europa ma anche del Sud Europa e del Nord Africa, 
rappresenta uno degli elementi che incide negativamente sul rilancio della 
portualità nazionale.  

I dati sul posizionamento dell’Italia nel ranking mondiale, in base al Global 
Competitiveness Index, per qualità ed efficienza in generale delle 
infrastrutture (26° posto) e per qualità di quelle portuali (55° posto), sono 
eloquenti.  

In questo senso, è condivisibile la scelta del Piano di definire criteri e 
priorità, da parte della Direzione Generale della Portualità e delle Lo-
gistica, circa la scelta delle proposte di finanziamento pubblico e, nel caso 
di opere di nuova costruzione, dell’effettiva rispondenza alla strategia 
complessiva di sistema individuata dal PSNPL. 

 

 Certezza e programmabilità delle risorse finanziarie 

Il Piano prevede l’introduzione di un sistema che, con criteri equi e 
trasparenti, definisca un “sistema bilanciato” circa l’allocazione delle 
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risorse economiche generate all’interno dei porti, risultando tuttavia 
necessario chiarire cosa il Piano intenda per “sistema bilanciato” e, 
soprattutto, quali siano le modalità attuative.  

A tal riguardo, Confindustria ritiene che l’autonomia finanziaria dei porti sia 
un principio da salvaguardare, laddove finalizzata esclusivamente alla 
realizzazione di nuovi investimenti nei porti ed a copertura delle spese di 
manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali. Va invece esclusa 
la possibilità di destinare i fondi a copertura della spesa corrente. 

 

 Attualizzazione della governance del Sistema Mare 

Si tratta di un obiettivo centrale e di forte impatto per il sistema portuale-
logistico nazionale. Scelte poco chiare o errate potrebbero 
comprometterne definitivamente il rilancio. 

Confindustria ritiene che le attuali 24 Autorità Portuali siano 
numericamente eccessive e, in diversi casi, poco efficienti.  

Tuttavia, la riorganizzazione della governance territoriale del sistema 
portuale non può e non deve essere ridotta ad un mera questione 
numerica, ma alla individuazione di soluzioni idonee, efficienti ed efficaci 
per sviluppare le potenzialità della portualità nazionale secondo logiche di 
sistema territoriale. 

In questo senso, Confindustria ritiene, come già espresso in altre sedi, 
che la razionalizzazione delle attuali Autorità Portuali (AP) vada operata: 

a) in coerenza con le TEN-T;  

b) sulla base dei traffici portuali (merci e passeggeri) consolidati e delle 
reali potenzialità dei porti, valutando le dotazioni infrastrutturali per 
l’attracco delle navi, la movimentazione dei flussi, la lavorazione delle 
merci e la localizzazione di attività industriali, la presenza e la 
connessione a infrastrutture logistiche, la completa integrazione 
modale ferro-strada;  

c) a seguito di una preventiva ed attenta valutazione dei costi delle 
attuali Autorità Portuali (aspetto solo sinteticamente accennato nel 
PSNPL).  

Con riferimento alla ipotizzata soluzione delle c.d. Autorità di Sistema 
Portuale, Confindustria evidenzia alcune perplessità, anche in termini di 
compatibilità con l’attuale Carta costituzionale, ritenendo necessari dei 
chiarimenti su specifici aspetti presenti nel Piano. 

Non appare, innanzitutto chiaro, come le AdSP andrebbero a declinarsi 
sul/nel territorio. Il pericolo evidente è la creazione di un’ulteriore e 
sovraordinato livello di governance, con conseguente impatto negativo 
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sulle esigenze di semplificazione, snellezza, efficientamento nonché di 
razionalizzazione dei costi. Ulteriori aspetti di criticità sorgono, inoltre, nel 
caso in cui l’AdSP comprenda sotto la propria “giurisdizione” porti 
localizzati in regioni diverse. Strettamente collegato a quanto sopra, e da 
tenere in debita considerazione, è la gestione delle sedi e del personale 
delle future AdSP, che dovrà avvenire nel rispetto di rigorosi parametri di 
economicità e professionalità, mirando a migliorare quelle realtà che 
attualmente risultano poco efficienti. 

Inoltre, il Piano non delinea in modo chiaro le competenze e le funzioni 
delle AdSP, sia a livello di rapporti con gli enti locali sia con le dislocazioni 
territoriali previste nei diversi porti ricompresi nella singola AdSP. In 
particolare, è necessario che siano individuate e precisate struttura, 
funzioni e compiti delle cd. “Direzioni Portuali”, presenti in ogni porto 
ricompreso nel territorio di competenza della singola AdSP, nonché i 
relativi rapporti intercorrenti tra le stesse. Ciò al fine di evitare che la 
riforma della governance si risolva in un cambiamento di nomen, 
lasciando sostanzialmente invariati gli attuali assetti e costi, anziché 
riorganizzarli e ridurli. 

Quanto agli organi portuali, nel passaggio da Comitato portuale a 
Comitato di gestione, nuovo organo direttivo, la governance portuale è 
esclusivamente riservata ad una composizione pubblica ristretta. La 
partecipazione dei rappresentanti delle categorie di settore interessate e 
delle associazioni datoriali è invece limitata al Comitato Marittimo, organo 
con funzioni consultive, peraltro eventuali, di partenariato economico-
sociale.  

Confindustria, pur condividendo la necessità di ridurre il numero dei 
componenti dell’organo direttivo delle future AdSP e di semplificarne la 
relativa attività, ritiene tuttavia non corretta – a livello strategico ed 
organizzativo – la scelta operata nel Piano di riservare la gestione del 
porto ad un organo a composizione esclusivamente pubblica. Una 
governance così strutturata non rappresenta, infatti, una soluzione idonea 
a garantire, non solo a livello locale, una politica strategica portuale 
efficace ed efficiente. Sono, invece, evidenti i potenziali rischi connessi a 
tale scelta, quali strategie avulse dall’effettivo contesto in cui il porto si 
trova ad operare nonché una presenza negli organi portuali rispondente – 
come nell’esperienza anche recente delle attuali Autorità portuali – più a 
logiche di “posizionamento” politico che di effettivo rilancio dell’efficienza e 
della competitività del singolo porto e, di riflesso, dell’intero sistema 
portuale nazionale. 

A ciò si aggiunga, che nel modello di governance delineato dal Piano 
manca la previsione di una funzione di controllo sull’attività delle AdSP in 
capo ad un organo autonomo ed indipendente. In questo senso sorgono 
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perplessità sull’effettività ed efficacia della scelta di affidare alla nuova 
“Direzione Generale della Portualità e della Logistica” (presso il Ministero 
della Infrastrutture e dei Trasporti) la funzione di “indirizzo, vigilanza e 
controllo” sull’attività, laddove, peraltro, i Presidenti delle singole AdSP 
sono nominati direttamente dal Ministro, “sentite” il/i Presidente/i della/e 
Regione/i interessata/e. In tale prospettiva sarebbe opportuno considerare 
anche l’eventualità di poteri sostitutivi esercitati dal Ministro in casi gravi di 
inerzia o inadempimento dell’AdSP.  

Confindustria ribadisce, pertanto, come fondamentale la partecipazione 
istituzionale, qualificata ed effettiva, dei rappresentanti delle categorie di 
settore e di tutti gli stakeholders interessati nelle scelte strategiche della 
AdSP, rispondente alla presenza delle attività economiche operanti in 
ciascun singolo porto, risultando poco comprensibile come i processi 
decisionali e strategici sui e nei porti possano prescindere dalla 
valutazione di chi svolge attività imprenditoriale in quel determinato 
contesto portuale-logistico. 


