
IL GOVERNO lIA APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO Al TERMINAL PORTUALI
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Fra le novità spuntano le verifiche più severe sul rispetto dei piani d'investimento. Sui rinnovi c'è
l'obbligo di procedure a evidenza pubblica e il parere di Roma sulle assegnazioni superiori a 25 anni

distanza di oltre vent'anni
dalle legge di riforma por-
tuale del 1994, l'Italia sta

er dotare i porti del tanto
atteso Regolamento sulle con-
cessioni. Un documento a lungo
richiesto poiché ci si stava rapi-
damente avviando al 2020 (an-
no in cui scadranno molte delle
attuali concessioni dei terminal
portuali) e in considerazione del
fatto che, secondo l'associazione
di categoria Assiterminal, erano
in stand-by investimenti pari a
circa 700 milioni di curo da par-
te di gruppi come Psa, Contship
Italia, Gruppo Investimenti Por-
tuali, Msc e To Delta.
Dopo l'ok al testo del Regola-
mento ricevuto da Bruxelles, in
settimana il Ministro dei trasporti
Graziano Delrio ha annunciato
con un tweet: «Marebonus, spor-
tello unico, dragaggi, sdogana-
mento in mare e oggi accordo con
Mef per regolamento concessioni
porti. La cura dell' acqua cresce».
Fonti interne al dicastero confer-
mano a MFShipping&Logistica
il parere positivo arrivato anche
dallo staff del Ministro Padoan
spiegando che, incassate le firme
dai due ministeri competenti, a
questo punto il regolamento, il
cui iter approvativo sta facendo

il suo corso attraverso un decre-
to interministeriale, finirà la sua
coi-sa al Consiglio di Stato prima
della registrazione e pubblicazio-
ne in Gazzetta ufficiale con con-
seguente entrata in vigore.
Le stesse fonti sottolineano la
coerenza del regolamento con
quanto prevedono le norme eu-
ropee e la riforma dei porti, e
schematizzano in sei punti i trat-
ti salienti del Regolamento. Un
primo punto prevede più centra-
lità ai piani d'investimento dei
terminalisti, all'atto di richiesta
della concessione, se avanzata
su istanza di parte. Ci saranno
verifiche dell'autorità pubblica
concedente (le nuove Autorità
di Sistema Portuale) serie, strin-
genti e condivise con il Ministero
dei trasporti sull'attuazione vera
dei piani d'investimento. Si pre-
vede poi che, per le concessioni
che superano i 25 anni di durata,
sarà coinvolto anche il Ministe-
ro preventivamente con proprio
parere al fine di garantire la coe-
renza con gli indirizzi di politica
industriale marittima contenuti
nel Piano Strategico Nazionale
Portualità e Logistica. Un terzo
aspetto prevede procedure a evi-
denza pubblica e non proroghe
automatiche delle concessioni: se

un terminalista, prima della sca-
denza della concessione, avanza
all'Adsp un'istanza di rinnovo
della concessione, si avvia co-
munque una procedura di evi-
denza pubblica e si pubblica l'of-
ferta del terminalista uscente per
verificare altre offerte concorren-
ti. Questo è il meccanismo che il
dicastero di Delrio aveva indicato
all'Autorità portuale di Genova a
precisa richiesta sul come com-
portarsi di fronte alle istanze di
rinnovo presentate da Industrie
Rebora (Genoa Port Terminal),
Terminal San Giorgio, Sech e
Terminal Rinfuse Genova. 11
quarto punto del Regolamento
richiama le norme comunitarie
su trasparenza, competitività e
concorrenza delle procedure di
assegnazione delle concessioni,
e punta a garantire la continuità
operativa del porto: se vi è un
avvicendamento tra un termina-
lista uscente e uno subentrante,
l'Autorità di sistema portuale
dovrà aiutare una transizione
anche prevedendo che il sog-
getto entrante possa acquistare
beni e mezzi di quello uscente.
Nel caso infine non vi fosse già
un terminalista operante, l'Ad-
sp dovrà procedere con proprio
bando pubblico alla selezione del
terminalista.
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