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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2015

179ª Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti Del Basso De Caro e
per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano
strategico nazionale della portualità e della logistica (n. 188)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo
29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FILIPPI (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in
allegato) sul provvedimento in esame, che tiene conto delle considerazioni emerse nel dibattito
svolto nella seduta di ieri.

Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) esprime apprezzamento per lo schema di parere proposto dal
relatore, preannunciando il voto favorevole.

Segnala poi che alcune autorità portuali, anche commissariate come nel caso di Genova, stanno
ricevendo numerose richieste per la concessione delle banchine, per periodi anche molto lunghi. Si
tratta chiaramente di una mossa con la quale alcuni soggetti vorrebbero precostituirsi delle
posizioni di monopolio per evitare cambiamenti legati all'imminente riforma del settore, delineata
nel Piano in esame.

Poiché in molti casi queste concessioni potrebbero essere assegnate con procedure non
concorrenziali e poco trasparenti, chiede che il Governo intervenga per prevenire il problema e
auspica che la questione possa essere segnalata anche nello schema di parere.

Il relatore FILIPPI (PD) ritiene che la questione posta dal senatore Maurizio Rossi, pur rilevante, non
possa però essere richiamata nello schema di parere, che riguarda specificamente il piano
strategico nazionale della portualità e della logistica. Ciononostante, condivide pienamente la
preoccupazione espressa dal collega: anche se per il momento nessuna autorità portuale ha
proceduto ancora ad assegnare nuove concessioni, essendo le richieste avanzate ancora in una fase
istruttoria o preistruttoria, ritiene anch'egli necessario che il Ministero intervenga sui presidenti o
sui commissari delle autorità affinché si astengano dall'affidare nuove concessioni, essendo ciò del
tutto inopportuno in questa fase di transizione che precede la riforma del settore.

Il PRESIDENTE conviene con il relatore che la questione segnalata dal senatore Maurizio Rossi non
possa essere richiamata nello schema di parere, che verte esclusivamente sul piano strategico
nazionale della portualità e della logistica. Si dice comunque certo che il Governo si attiverà con le
autorità portuali interessate quanto prima per prevenire i rischi paventati.



Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO, a nome del Governo, esprime una valutazione favorevole
sullo schema di parere presentato dal relatore.

Per quanto concerne la segnalazione del senatore Maurizio Rossi, si farà carico di riferire al Ministro
affinché siano adottate tempestivamente tutte le misure atte a impedire un'assegnazione non
corretta e inopportuna di concessioni da parte di autorità portuali, specialmente se in scadenza o
addirittura commissariate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione
pone in votazione lo schema di parere del relatore, che è infine approvato.


