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Signore, Signori, Autorità, gentili Ospiti, Cari 

Colleghi e Cari Amici 

 

Un cordiale saluto ed un caloroso benvenuto alla 

44° assemblea nazionale che ci vede ospiti a 

Catania, nel complesso del Gran Hotel Baia Verde. 

 

Ringrazio il nostro Presidente Onorario Cav. 

Raimondo Bonini per il prezioso contribuito fornito 

per la realizzazione di questo evento. 

 

Dopo tre anni la nostra Assemblea è stata 

organizzata in località diversa da Genova dove, 

secondo quanto stabilito dal nostro Statuto, si 

tengono obbligatoriamente le riunioni elettive.  Con 

questo congresso abbiamo pensato di ritornare alla 

formula dei tre giorni per trovare un momento 

comune per condividere problematiche e proporre 

soluzioni, ricompattandoci per affrontare le sfide 

che ci attendono in futuro. 

Le previsioni di miglioramento della situazione 

economica del nostro paese sono state nuovamente 

disattese: mentre le economie mondiali mostrano 

segnali di ripresa, la nostra stenta ad uscire da 

questa crisi e le prospettive non sono positive nel 

breve periodo.  

I dati diramati dall’Istat sulla disoccupazione sono 
poco confortanti: dopo la diminuzione degli occupati 
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nel mese di febbraio, a marzo 2015 si segnala un 
ulteriore calo  pari al 0,3%; il tasso di occupazione, 
pari al 55,5%, diminuisce nell'ultimo mese di 0,1 
punti percentuale: rispetto a marzo 2014, 
l'occupazione è in calo dello 0,3%. 

Sono dati che rispecchiano la reale situazione 

economica a dispetto dei deboli segnali di ripresa di 

qualche comparto. 

La crescita mondiale si rafforza gradualmente, ma a 

ritmi diversi nelle varie economie. Da un lato il calo 

significativo del costo del petrolio dovrebbe 

stimolare l’attività globale, grazie anche alle 

previsioni di forte ripresa economica negli Stati 

Uniti d’America. Dall’altro il peggioramento della 

situazione in alcuni mercati emergenti influisce 

negativamente sulle prospettive per la crescita 

internazionale.  

L’inflazione su scala mondiale è scesa negli ultimi 

mesi. I tassi d’interesse resteranno 

presumibilmente bassi nel breve termine, sempre 

per effetto dei costi dei prodotti petroliferi, per poi 

aumentare in seguito con la ripresa globale. 

Infatti il prezzo del BRENT è diminuito nettamente 

tra dicembre e gennaio, per poi risalire leggermente 

in febbraio. Ad inizio marzo era pari a 61 USD il 

barile, quasi la metà rispetto ad un anno prima. Gli 

operatori del settore hanno previsto un aumento 

graduale delle quotazioni petrolifere nel prossimo 

futuro. Se la diminuzione del prezzo del petrolio 

può essere attribuito in parte alla modesta richiesta 

di prodotto, la causa principale della flessione è 

dovuta alla crescita dell’offerta. 
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Alla fine degli anni novanta gravi naufragi hanno 

provocato disastri ambientali di notevoli 

proporzioni; ciò ha portato allo studio e alla 

realizzazione di nuove norme di sicurezza per la 

costruzione della navi, tra cui l’obbligo del doppio 

scafo, ritenuto più sicuro per l’ambiente in caso di 

incidenti. Gli Armatori hanno rinnovato le flotte 

demolendo le unità che non rispettavano i nuovi 

standard normativi. 

Gli importanti investimenti effettuati e la successiva 

crisi economica mondiale hanno portato ad una 

riduzione dei noli e dei profitti. In questa 

situazione, alcune Società di Navigazione si sono 

trovate in difficoltà finanziaria al punto da 

intraprendere azioni correttive, che hanno reso 

necessaria la ristrutturazione del debito. 

Visto il perdurare dello stato di crisi alcuni Istituti di 

credito, coinvolti con grandi investimenti di capitali, 

hanno preferito vendere il loro credito verso le 

Compagnie di Navigazione a fondi d’investimento, 

anche al 50% del suo valore; certamente un 

segnale non positivo per le prospettive economiche 

a breve e medio termine. 

 

I dati pubblicati ad oggi evidenziano la dismissione 

di 74 navi battenti bandiera italiana, con una 

conseguente perdita di posti di lavoro per oltre 

mille marittimi.  

Purtroppo l’andamento al ribasso sta proseguendo 

anche nel corso del 2015, visto che al 30 marzo le 

navi iscritte nel registro di bandiera erano 662; 
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nemmeno l’iscrizione delle nuove costruzioni è 

riuscita ad invertire  questa tendenza. 

Il calo delle iscrizioni nel Registro Navale Italiano 

rappresenta una diminuzione di entrate per lo Stato 

(il settore Armatoriale rappresenta il 2% del pil) ed 

una conseguente perdita di importanza per il 

comparto marittimo. 

Fonti del settore attribuiscono la dismissione della 

bandiera nazionale principalmente alla macchinosità 

della burocrazia italiana, che spingerebbe le 

aziende Armatoriali a trasferire le navi sotto altri 

registri che hanno procedure più “snelle”. La 

bandiera maltese è quella attualmente preferita; è 

notizia recente di un interessamento da parte di 

una compagnia nazionale per la bandiera cipriota. 

 

Oggi i cantieri navali hanno ordini in portafoglio 

prevalentemente da Armatori stranieri per nuove 

costruzioni per almeno i prossimi tre anni (navi 

commerciali ro-ro pax, cisterne e carico secco, 

anche se per quest’ultime si registra una flessione): 

Fincantieri ha siglato contratti per la costruzione di 

nuove navi da crociera e la tendenza generale è 

quella di progettare “mega-navi” in grado di 

ospitare oltre cinquemila passeggeri. 

Anche per quanto riguarda il settore commerciale la 

tendenza è quella di costruire navi con capacità di 

carico sempre maggiori; sono state recentemente 

consegnate navi porta container aventi capacità di 

oltre 17.000 contenitori e la compagnia CGM CMA 



6 

 

ha siglato un ordine di 4 navi da oltre 20.000 

contenitori.  

Sono veri e propri colossi del mare che raggiungono 

la lunghezza di 400 mt e la larghezza di 60 mt. 

Non solo “gigantismo navale“: i Cantieri navali sono 

impegnati in progetti per la costruzione di navi 

“green”, ovvero navi che abbiano un basso impatto 

ambientale; quindi la costante ricerca di propulsori 

a bassa emissione di elementi inquinanti ma che  

allo stesso tempo garantiscano prestazioni di 

velocità e bassi consumi. 

I grandi gruppi Armatoriali impegnati nel trasporto 

di containers, automobili e merci varie stanno 

acquisendo in concessione aree all’interno ed al di 

fuori dei porti ove strutturare i loro terminals per 

garantirsi la gestione diretta che assicura un miglior 

servizio ed un ormeggio “certo” per la propria 

flotta.  

Ciò comporta anche una serie di interventi da parte 

delle Autorità Portuali per l’adeguamento delle 

strutture esistenti: nuove dighe foranee, interventi 

di dragaggio dei fondali, nuovi ed efficienti sbocchi 

stradali e nodi ferroviari per agevolare i flussi di 

traffico in entrata ed uscita dai porti, senza 

dimenticare le zone destinate alle riparazioni navali 

con la creazione di banchine e bacini di carenaggio. 

Sono tutte opere già approvate e per lo più anche 

finanziate da fondi della UE e statali. 
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La sempre più agguerrita concorrenza coi Paesi 

stranieri, che cercano di richiamare traffici di merci 

e passeggeri nei propri porti, non ci deve far 

scordare che siamo l’unico Stato posizionato al 

centro del mar mediterraneo, con il maggior 

numero di porti, strutture e sbocchi in tutta Europa. 

Tale vantaggio, deve essere stimolo per consolidare 

la nostra posizione talvolta messa in discussione 

anche a causa della complessa macchina burocrazia  

che ci ha penalizzato in ambito commerciale, 

favorendo nostro malgrado, lo sviluppo di altri Porti 

esteri. 

 

L’Italia deve incrementare l’industria del turismo. 

Molte Compagnie di Navigazione credono e 

investono sul nostro territorio; oltre MSC e Costa 

Crociere, leader del settore, altre Società hanno 

programmato scali nei nostri porti sia per la 

stagione estiva che per quella invernale, che sino a 

qualche anno fa non richiamava croceristi.  

Nonostante i dati del 2014 riportano un -3,1% di 

movimentazione passeggeri nel nostro Paese , 

stiamo comunque saldamente al terzo posto  dopo 

la Germania ed il Regno Unito. 

Quest’anno le previsioni portano ad un cauto 

ottimismo, confermato dai dati registrati ad oggi. 

Le nostre Aziende sono sempre state al fianco degli 

Armatori, degli Equipaggi e delle Navi e negli ultimi 

anni si sono adeguate alle nuove esigenze di questi 

ultimi; le soste nei porti sono ridotte oramai a 

poche ore e dobbiamo completare tutte le 
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operazioni necessarie all’imbarco delle provviste in 

questo breve lasso di tempo. Talvolta la nostra 

professionalità è penalizzata dall’impossibilità ad 

espletare i nostri servizi trovandoci di fronte a 

difficoltà non dipendenti dalla nostra volontà. E’ 

quindi necessario che le Autorità preposte al 

controllo delle operazioni legate alla nostra attività 

si adeguino allo standard europeo dove è 

praticamente garantita assistenza nell’arco delle 24 

ore e durante i giorni festivi.  

 

Una ulteriore problematica nella nostra attività è 

costituita dalla prassi consolidata secondo la quale, 

per ovvie garanzie commerciali, è prassi richiedere 

da sempre ai nuovi Clienti e per certi tipi di prodotti 

(es.: tabacco) il pagamento alla consegna.  

Troviamo quindi grandi difficoltà nell’applicare la 

limitazione delle transazioni in denaro contante così 

come disposto dall'art. 12 della legge 22 dicembre 

2011 n. 214, che pone il limite di 999,00 euro per 

tali operazioni, che ricordo, sono sempre tracciate 

dalla Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di 

Finanza. 

La cifra è assolutamente inadeguata alle somme 

delle nostre forniture e ci pone in posizione di 

svantaggio nei confronti di altri fornitori europei 

non soggetti a tali restrizioni. 

Tutto ciò crea un danno alla nostra attività e non 

possiamo certo restare inermi di fronte a questa 

situazione: abbiamo presentato istanza al Ministero 
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dell’Economia e Finanze ma non abbiamo ancora 

ricevuto risposta concreta.  

Rilevo che anche le Agenzie Marittime lamentano la 

problematica del contante per la movimentazione 

del CTM (Cash To Master), la cassa nave: le navi 

ricevono contanti dai loro Armatori. Il denaro viene 

spedito alle varie Agenzie nominate nei porti e poi 

consegnato a bordo. Da quando è entrata in vigore 

la legge 22 dicembre 2011 n. 214, questa 

operazione non è più fattibile dall’Agenzia Marittima 

direttamente ma è necessaria la presenza del 

Comandate della nave per riscuotere i soldi in 

banca, e ben immaginate le problematiche che ciò 

comporta (festività, fine settimana ed altro).  

 

Colgo l’occasione della presenza delle Autorità in  

questa sede per rilanciare la questione che deve 

essere risolta quanto prima. 

 

Altra situazione che ci crea molte difficoltà 

operative è l’accesso ad alcuni terminal privati dove 

con vari pretesti, il più ricorrente fa riferimento alla 

sicurezza interna, i nostri mezzi sono spesso 

costretti a sostare ore in attesa del via libera per 

poter procedere alla consegna dei materiali. E’ di 

poco tempo fa la segnalazione di un nostro 

Associato che a causa di questa situazione, 

nonostante avesse adempiuto a tutte le formalità 

necessarie per accedere al terminal, ha visto partire 

la nave senza che i suoi tecnici potessero effettuare  

l’intervento a bordo.  
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Non possiamo tollerare questo stato di cose che ci 

penalizza, come per la questione delle transazioni 

in contante, rispetto ai nostri colleghi di altre 

nazioni. 

Operiamo Tutti nel settore da molti anni, abbiamo 

notevole esperienza e qualifiche, eppure vediamo 

sfuggire il lavoro per cause totalmente indipendenti 

dalla nostra volontà.  

Nonostante le Autorità ci siano sempre state vicine, 

prova è la loro costante presenza ai nostri incontri, 

chiediamo però maggiore attenzione al fine di 

affrontare le questioni ancora irrisolte. 

Recentemente siamo stati ricevuti dal Direttore 

Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, che ha manifestato la Sua totale 

disponibilità ad esaminare le problematiche della 

nostra categoria e di quelle del comparto marittimo. 

A breve sarà presentato il nuovo piano di 

governance dei Porti: il neo eletto Ministro Delrio ha 

modificato il progetto del suo predecessore Lupi e 

presto conosceremo le nuove modifiche alla legge 

84/94 sulla portualità che oramai ha fatto il suo 

corso. 

Concludo ringraziando i partecipanti ed auspico che 

si apra un dibattito finalizzato alla soluzione delle 

tematiche esposte con il conforto delle Autorità 

presenti. 

 

      Angelo Novelli 


