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bruxelles trascura i bilanci: semaforo verde ai soldi per l'lnterporto di bari



l'aiuto di stato (90 milioni di euro) è legittimo nonostante i pesanti rilievi contabili

di kpmg. ma sull'operazione grava l'incertezza dei rapporti con fs logistica

jfficiale eu~ è stato pubblicato infatti, kpmg, ~ietà di revisione della suddetta contribuzione pubblica.

l parere positivo rilasciato dalla 00 delle scritture contabili di intel'(x)lto, si più un'ut~a che una possibilità conaeta

::"ompetition in mailo alla valutazione è rifiutata di "esprima'e un giudizio sul in una vicenda di cui, a dispetto della

ieila liæità del cospicuo piano di bilancio", rilevando come "il p'esu~sto pubblicità di molti dei soggetti coinvolti

liuti di stato p'evisto per lo sviluppo della continuità aziendale sia soggetto (non solo fs logistica, ma anche regione

1ei1'intel'(x)lto regionale della puglia, a molteplici significative incerteu.e". e ministero dei trasporti, finnatari

locietà facente capo alla famiglia di un para'e oondiviso perfino dal collegio degli e<xrdi p'eliminari con intel'(x)lto,

mp'endilori edili baresi degennaro. sin-ale della società (che ~e con e persino commissione eu~,

;i tratta di un  'operazione da 1 so milioni di rigelva h a però apjx'ovato i l  bilancio) e evidenlemenle non particolalmen le

basato in sintesi su tre elementi. puntigliosa nella valutazione delle tntiche

~ro,che ~lerà d. 470.000 a 7oo.(xx) mq innanzitutto la perdita d'e9a'cizio (1,1 sotloposle alla sua attenzione), reticenza e

a superficie dell'inler(j(xto. e oltre alla milioni di curo) sarebbe 9otlostimata di ~ità sono cifre carattaistiche.

icca contribuzione pubblica ~ milioni ben 2,28 milioni, pa'ché gli amministrat<x'i

ii euro provenienti d. vari stanziamenti) hanno imputato all 'esercizio l 'int<<0 andrea mmzo

: jx'cvislo (e citato anche nel parere della c(xtjspetlivo di cessione di un diritto

}o competition) il conferimenlo da parte di superficie ventennale. in secondo

ii fs logistica e rfi (società del gruppo luogo kpmg ha contestalo l'assenza di

::eirovie dello stato) a inler(j(xto di circa <kr,umentazione a supp'x'1o dei ridotti

 100.000 mq dell'attuale scalo fen'u(:cio stanziamenti pa' il fondo rischi in<<enle

idiacente all 'area interpmtuale conlenziosi legali e aediti. infine kpmg

l.a1l2ol2. e ha rilenulo una seria fonle di incertezza il

;u questa oi:je'"azione, però, regna la i'app'x'lo di intap(xto con la controllata

riù totale inca1ezza. dal bilancio 2012 tænica&costruzioni, ~ietà coinvolta

ii intel'(x)lto, l'ultimo disponibile, si in un conlenzi090 001 fisco d. oltre 27

lp(irende che alla scadenza (28 marzo milioni di curo: una situazione pa' la quale

!013) dell'~o fra fs logistica e inta'(x)lto nell'esercizio 2012 ha adottato

una serie di misure (fideiussione d. parte

a stessa inler(j(xto pa' i'esæuzione di di italfinance, controllante di intap(xto,

luanto previsto (conferimenlo delle aree sui aediti d. questa vantata nei confronti

~ ingresso di fs logistica nel capitale di t&c, cessione a italfinance della

li intel'(x)lto), intel'(x)lto ha chiesto una partæipazionein t&c,etc.) che kpmg ha

!i: oro ga di sei   mesi.  premesso ch e   nessuno pa' ð e vi den iemen le vai u ta lo i n su ffi ci   enti ,

lei soggetti interessati (fs logistica e così come fonle di dubbi è stata, a dispetto

nler(j(xto) ha volulo fornire dliarimenti, del flusso di contributi pubblici pa'cepilo

181 bilancio non è chiaro se sia stata e previsto, la posizione finanziaria di

:oncessa tale proroga, ma ad oggi non inta'(x)lto, negativa pa' oltre 76 milioni

isulta che fs logistica sia entrata nel di curo e oggetto di rimooulazione con gli



:apitale di inler(j(xto e, stando ad alcune istituti di credilo d. parte della ~ietà.

ndiscrezioni, pare anzi che il suddetto né i suddetti rilievi, sollevati per il terzo 

~do sia stato rigettato. bilancio di fila d. kpmg, né i risultati

ilon va dimenticalo che il patto con negativi, finanziari e operativi, della

nler(j(xto era stalo firmalo dall'allora struttura (la quota di superfici looate è

imministratore delegato di fs logistica scesa fra 2010 e 2012 dal 97 all'80ci,),

jilberto galloni, il quale, usalo d.1 cda né altre dubbie circostanze (ad esempio

nelle scorse settimane sulla gazzetta anche per il 20  12, terzo anno consecu tivo , programma di svilu~ , motivo fondan le

ufficiale eu~ è stato pubblicato infatti, kpmg, ~ietà di revisione della suddetta contribuzione pubblica.

il parere positivo rilasciato dalla 00 delle scritture contabili di intel'(x)lto, si più un'ut~a che una possibilità conaeta

competition in mailo alla valutazione è rifiutata di "esprima'e un giudizio sul in una vicenda di cui, a dispetto della

della liæità del cospicuo piano di bilancio", rilevando come "il p'esu~sto pubblicità di molti dei soggetti coinvolti

aiuti di stato p'evisto per lo sviluppo della continuità aziendale sia soggetto (non solo fs logistica, ma anche regione

dell'intel'(x)lto regionale della puglia, a molteplici significative incerteu.e". e ministero dei trasporti, finnatari

società facente capo alla famiglia di un para'e oondiviso perfino dal collegio degli e<xrdi p'eliminari con intel'(x)lto,

imp'endilori edili baresi degennaro. sin-ale della società (che ~e con e persino commissione eu~,

si tratta di un  'operazione da 1 so milioni di rigelva h a però apjx'ovato i l  bilancio) e evidenlemenle non particolalmen le

basato in sintesi su tre elementi. puntigliosa nella valutazione delle tntiche

euro,che ~lerà d. 470.000 a 7oo.(xx) mq innanzitutto la perdita d'e9a'cizio (1,1 sotloposle alla sua attenzione), reticenza e

la superficie dell'inler(j(xto. e oltre alla milioni di curo) sarebbe 9otlostimata di ~ità sono cifre carattaistiche.

ricca contribuzione pubblica ~ milioni ben 2,28 milioni, pa'ché gli amministrat<x'i

di euro provenienti d. vari stanziamenti) hanno imputato all 'esercizio l 'int<<0 andrea mmzo

è jx'cvislo (e citato anche nel parere della c(xtjspetlivo di cessione di un diritto

00 competition) il conferimenlo da parte di superficie ventennale. in secondo

di fs logistica e rfi (società del gruppo luogo kpmg ha contestalo l'assenza di

feirovie dello stato) a inler(j(xto di circa <kr,umentazione a supp'x'1o dei ridotti

 100.000 mq dell'attuale scalo fen'u(:cio stanziamenti pa' il fondo rischi in<<enle

adiacente all 'area interpmtuale conlenziosi legali e aediti. infine kpmg

l1a1l2o12. e ha rilenulo una seria fonle di incertezza il

su questa oi:je'"azione, però, regna la i'app'x'lo di intap(xto con la controllata

più totale inca1ezza. dal bilancio 2012 tænica&costruzioni, ~ietà coinvolta

di intel'(x)lto, l'ultimo disponibile, si in un conlenzi090 001 fisco d. oltre 27

apprende che alla scadenza (28 marzo milioni di curo: una situazione pa' la quale

2013) dell'~o fra fs logistica e inta'(x)lto nell'esercizio 2012 ha adottato

una serie di misure (fideiussione d. parte

la stessa inler(j(xto pa' i'esæuzione di di italfinance, controllante di intap(xto,

quanto previsto (conferimenlo delle aree sui aediti d. questa vantata nei confronti

e ingresso di fs logistica nel capitale di t&c, cessione a italfinance della

di intel'(x)lto), intel'(x)lto ha chiesto una partæipazionein t&c,etc.) che kpmg ha

p" oro ga di sei   mesi.  premesso ch e   nessuno pa' ð e vi den iemen le vai u ta lo i n su ffi ci   enti ,

dei soggetti interessati (fs logistica e così come fonle di dubbi è stata, a dispetto

inler(j(xto) ha volulo fornire dliarimenti, del flusso di contributi pubblici pa'cepilo

d.1 bilancio non è chiaro se sia stata e previsto, la posizione finanziaria di

concessa tale proroga, ma ad oggi non inta'(x)lto, negativa pa' oltre 76 milioni

risulta che fs logistica sia entrata nel di curo e oggetto di rimooulazione con gli



capitale di inler(j(xto e, stando ad alcune istituti di credilo d. parte della ~ietà.

indiscrezioni, pare anzi che il suddetto né i suddetti rilievi, sollevati per il terzo 

ec{k'do sia stato rigettato. bilancio di fila d. kpmg, né i risultati

non va dimenticalo che il patto con negativi, finanziari e operativi, della

inler(j(xto era stalo firmalo dall'allora struttura (la quota di superfici looate è

amministratore delegato di fs logistica scesa fra 2010 e 2012 dal 97 all'80ci,),

gilberto galloni, il quale, usalo d.1 cda né altre dubbie circostanze (ad esempio

della controllata di fs nell'estale 2012, il fatto che pa' l'allestimento dei piazzali

a settembre di quell'anno era diventato di sosta dei camionisti con 88 pensiline

p"esidente di barihub, controllata ombreggianti sia jx'cvista una spesa di

di intel'(x)lto deputata alla gestione 5,68 milioni di curo) hanno finora fennalo

dell'erigendo lenninal inlennod.le. il flusso di denaro pubblico nelle casse di

l 'imjx'cssione,   quindi, è che il nuovo ad di intel'(x)lto. ma potrebbero aver indotto fs

fs logistica, marco gasso, abbia fermato logistica a rivedere i suoi piani.

o quanlomeno rivisto l'operazione decisa resta d. capire, qualora l'operazione

d.1 suo prede<:esd'e. ferruooio fosse davvero saltata, come



del resto non ne mancherebbero le ragioni. inter(xx'1o intenda ~tare avanti il suo



egitto, riaprono i porti

del canale di suez
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jel maltempo per cinque ore.



i cairo - il responsabile dei porti commerciali del

~ar rosso porti, hassan fa il ah  ha riferito che

=luattro scan del canale di suez sono stati riaperti

dopo essere stato chiusi per cinque ore a causa

::telle cattive condizioni atn-:mjsferiche della giomata

::ti  sabato. fa il ah  ha confem"k:lto che la chiusura

::tei porti è stata fondamentale per la sicurezza

~elle navi e dei porti. l qu~ ican lono : ei.

..dabelya polto, polto sokhna , ei . layleym poli e

~oli tawflq . poli tawlq il concenm lui t'amco

"alleaøerl , porlo sokhna e ei . adabelya poli

keygng pdnclpalme.. unltð commerciali: ei .

[ayteyat polt . un hub per il mæcg di pet'ollo .

=ali ah  ha aggiunto che la nave egjl:iana il kararrlj

il è an1vata a poli tawfiq dal polio saudita di

 jeddah, con di 12.ocxj tonnellate di  merci, mentre

a petronera i! urdu jazz il, proveniente dal porto

;audita di yanbu , è amvato a ei- zayte'j'ot con

5.500 tonnellate di butano liquido. sabato scorso, i

'-lenti sono aumentati a 46 chnornetri all1ora, con

:jnde che hanno raggiunto quattro n1etri di altezza

egitto, riaprono i porti



del canale di suez



il  caro- gli scali erano stati chiusi a causa

del maltempo per cinque ore.



il cairo - il responsabile dei porti commerciali del

mar rosso porti, hassan fa il ah  ha riferito che

quattro scan del canale di suez sono stati riaperti

dopo essere stato chiusi per cinque ore a causa

delle cattive condizioni atn-:mjsferiche della giomata

di  sabato. fa il ah  ha confem"k:lto che la chiusura

dei porti è stata fondamentale per la sicurezza

delle navi e dei porti.1 qu~ ican  long: ei.

adabelya polto, polto sokhna , ei . layleym poli e

poli tawflq . poli tawlq il concenm lui t'amco

palleaøerl , porlo sokhna e ei . adabelya poli

ltceygng pdnclpalme.. unltð commerciali: ei .

layteyat polt . un hub per il mæcg di pet'ollo .

fa il ah  ha aggiunto che la nave egjl:iana il kararrlj

i! è an1vata a poli tawfiq dal polio saudita di

 jeddah, con di 12.ocxj tonnellate di  merci, mentre

la petronera i! urdu jazz il, proveniente dal porto

saudita di yanbu , è amvato a ei- zayte'j'ot con

6.500 tonnellate di butano liquido. sabato scorso, i

venti sono aumentati a 46 chnornetri all1ora, con

onde che hanno raggiunto quattro n1etri di altezza



jn importante tassello nella costruzione di un

;istem:l portuale che vuole traguardare ad un

1'iglioramsnto complessivo dei servizb).

un importante tassello nella costruzione di un

sistem:l portuale che vuole traguardare ad un

niglioramsnto complessivo dei servizb).





napolitano cancella il prp di cagliari



il presidente della repubblica, su istanza di alcuni operatori portuali, annulla

l'attuale piano regolatore dello scalo sardo, presso cui ora regna l'incertezza





.. - - - .. . . . . .. .. . - . .. - . .

::"agliari , dirompente quanto inauesa, dalle piano regolal<<e p<xtuale proprio a causa dell' aul<<iti p<xtuale di cagliari al posto

)agine dei quotidiani locali: l:je'" decisiooe dalla mancata. (o sc(x"fetla, quanlome11o) di

lei presidente della repubblica giorgio ia'licazione della vas. di marco - che, parlando 0011 le agenzie

ilapolitano il piano regolatore dello scalo su tale richiesta, come procedura, prima di stampa, ha detto di 11011 aver ancora

lei capoluogo sardo è nullo. dell'inlavento diretlo del quirinale si a'a riævulo infm'ma2;Ïooi dettagliate, e di aver

1 quirinale era giunto a questa già p'oouncialo il coosiglio di stato, che - dalo mandato all' avvocatura dello stalo

letermin azi one - al termine di un in da.ta. 20 marw 20 13 - esillimeva parere di ottenere chi arimen ti - si è definilo l:je'"

:omplesso iter giudi2;Ïario - già il fav<revole al ric(x'so. il momenlo tranquillo e, appellandosi al

111 particolare, in un passaggio del suo buoo senso, ha dichiaralo che sarebbe

!6 novembre 2013, ma a causa della parere, il giudice amministrativo scriveva impensabile, oitreché impossibile,

)royerbiale complessiti burocratica della che "i'art. 5 comma 4 della legge n. cancellare tutto quanlo è stato fatto dal

n~hina statale, la comlmicaziooe è 84 dei 1994, delinea una seque11za 2010.

punta alle parti interessate soitanlo nei procedimentale l:je'" la quale il parere dei e se l:je'" le ooi1cessiooi già in essere 11011

p001i s('io1'si, causando un vero e proprio consiglio superi<re dei lav<xi pubblici dovrebbero esserci jx'oblemi, secondo il

eitemoto sulla banchine isolane, dove deve necessariamente precedere la commissario quelle in sospeso vmll1l10

ittualmente vige la più totale incertezza va.luta2;Ïone ambientale strategica". nel frauempo aggiudicate, in attesa di una

iguardo agli effetti concreti che questo preciso <rdine te111p(x'ale, tuttavia, defini2;Ïone della vicenda, mentre potrebbe

'11111 ullamenlo dei prp - awrovalo il 1 5 nel caso di cagli ari 1100 è stalo seguilo , risul tare a questo punto jx'oblematico lo

leuemm-e dei 2010 dalla giunta regionale poiché "è pacifico che il parere dei spostamento dei cantieri nautici nell'area

:011 la delibera numero 32n8 - avrà consiglio superiore dei lav<xi pubblici è giorgino,come ini2;Ïalmente previsto.

w il' assetto organi zzativo del porto . stalo inviato all' amministrazione portu ale va in fine rilevato, l:je'" dovere di aooaca,

in data 20 settembre 2010 - scrive il che la maggim'anza delle aziende

1 vi2;Ïo procedurale che ha pm'talo consiglio di stalo - mentre la regione ric(k'rel1ti, che avevano chieslo a

iii' annullamento dell' attu ale pi ano au ionoma della sardegna ha procedulo n apoiitano i' annullamento del prp del

~golatore portuale - che, almeno dal alla valuta2;Ïone ambientale strategica con porto di cagliari, è costituita p'oprio da

!unlo di vista legale, rende nuovamente determina2;Ïone del di rett<re del seivi 2;Ï0 cantieri n autici e officine di ripara2;Ïone l:je'"

ralido il precedente prp del porto di savi n. 10257/462 del 26 aprile 2010"'. imbarca2;Ïoni.

::"agli ari,  datalo 1968 - risiederebbe

lella mancata applicaziooe della vas, la pertanto, "la vas 1100 ha potulo tenere

~iutazione ambientale strategica. 001110 del parere del consiglio superiore

)opo l'awova2;Ïone da parte della dei lav<xi pubblici, poi recepito nel

piano".

~gione del prp nel 2010, il consiglio il cds ha quindi dato parere positivo

;uperi<re dei lavori pubblici aveva sul ricorso, motivando la sua decisione

'atto alcuni rilievi, chiedendo marginali come segue: "non può ritenersi in modo

nodifiche ai contenuti dei piano, che la apodittico,come sostiene il  ministero nella 

~gione a sua volta aveva recepilo senza rela2;Ïone conclusiva dell'istruttoria sul

lo!t'\'mte il testo definitivo a una nuova ricorso, che le raccomanda2;Ïooi contenute

"as, giudicando ancm'a valida quella nel parere del consiglio superi<re 1100

ll:eceden temente effettuata. possano in alcun modo incidere sulla v as .

::"ontro questa decisiooe, però , un ciò potrebbe essere ma deve essere oggetto

.ggruppamenlo di soggetti - il privalo di una ooi1creta e motivata valuta2;Ïone

:ittadino e fisian ioni o dessalvi , in qualiti dell' organo competente all a valuta2;Ïone

li utente portuale, e una serie di societi ambientale".

motiva2;Ïoni che, diversi mesi dopo (a



~ ti a diverso tilolo all 'interno dei novembre  2013 ) , hanno convinlo il capo

yw'ln tfi r.ali.ri {l"ornli- n.v.i~ tfi dello stato, cui spettava foonalmente

la noti2;Ïa è jx'ecipitata sul pm'lo di repubblica, chiedendo l 'a1111ullamenlo del assunlo la fun2;Ïooe di commissario

cagliari , dirompente quanto inauesa, dalle piano regolal<<e p<xtuale proprio a causa dell' aul<<iti p<xtuale di cagliari al posto

pagine dei quotidiani locali: l:je'" decisiooe dalla mancata. (o sc(x"fetla, quanlome11o) di

del presidente della repubblica giorgio ia'licazione della vas. di marco - che, parlando 0011 le agenzie

napolitano il piano regolatore dello scalo su tale richiesta, come procedura, prima di stampa, ha detto di 11011 aver ancora

del capoluogo sardo è nullo. dell 'inlavento diretlo del quirinale si a'a riævulo infm'ma2;Ïooi dettagliate, e di aver

il quirinale era giunto a questa già p'oouncialo il coosiglio di stato, che - dalo mandato all' avvocatura dello stalo

determin azi one - al termine di un in da.ta. 20 marw 20 13 - esillimeva parere di ottenere chi arimen ti - si è definilo l:je'"

complesso iter giudi2;Ïario - già il fav<revole al ric(x'so. il momenlo tranquillo e, appellandosi al

111 particolare, in un passaggio del suo buoo senso, ha dichiaralo che sarebbe

26 novembre 2013, ma a causa della parere, il giudice amministrativo scriveva impensabile, oitreché impossibile,

proverbiale complessiti burocratica della che "i'art. 5 comma 4 della legge n. cancellare tutto quanlo è stato fatto dal

m~hina statale, la comlmicaziooe è 84 dei 1994, delinea una seque11za 2010.

giunta alle parti interessate soitanlo nei procedimentale l:je'" la quale il parere dei e se l:je'" le ooi1cessiooi già in essere 11011

gi001i s('io1'si, causando un vero e proprio consiglio superi<re dei lav<xi pubblici dovrebbero esserci jx'oblemi, secondo il

teitemoto sulla banchine isolane, dove deve necessariamente precedere la commissario quelle in sospeso vmll1l10

attualmente vige la più totale incertezza va.luta2;Ïone ambientale strategica". nel frauempo aggiudicate, in attesa di una

riguardo agli effetti concreti che questo preciso <rdine te111p(x'ale, tuttavia, defini2;Ïone della vicenda, mentre potrebbe

1'111!1 ullamenlo dei prp - awrovalo il 1 5 nel caso di cagli ari 1100 è stalo seguilo , risul tare a questo punto jx'oblematico lo

seuemm-e dei 2010 dalla giunta regionale poiché "è pacifico che il parere dei spostamento dei cantieri nautici nell'area

0011 la delibera numero 32n8 - avrà consiglio superiore dei lav<xi pubblici è giorgino,come ini2;Ïalmente previsto.

su il' assetto organi zzativo del porto . stalo inviato  all' amministrazione portu ale va in fine rilevato, l:je'" dovere di aooaca,

in data 20 settembre 2010 - scrive il che la maggim'anza delle aziende

il vi2;Ïo procedurale che ha pm'talo consiglio di stalo - mentre la regione ric(k'rel1ti, che avevano chieslo a

all' annullamento dell' attu ale pi ano au ionoma della sardegna ha procedulo n apoiitano l' annullamento del prp del

regolatore portuale - che, almeno dal alla valuta2;Ïone ambientale strategica con porto di cagliari, è costituita p'oprio da

punlo di vista legale, rende nuovamente determina2;Ïone del di rett<re del seivi 2;Ï0 cantieri n autici e officine di ripara2;Ïone l:je'"

valido il precedente prp del porto di savi n. 10257/462 del 26 aprile 2010"'. imbarca2;Ïoni.

cagliari, datalo 1968 - risiederebbe

nella mancata applicaziooe della vas, la pertanto, "la vas 1100 ha potulo tenere

va.lutazione ambientale strategica. 001110 del parere del consiglio superiore

dopo l'awova2;Ïone da parte della dei lav<xi pubblici, poi recepito nel

piano".

regione del prp nel 2010, il consiglio il cds ha quindi dato parere positivo

superi<re dei lavori pubblici aveva sul ricorso, motivando la sua decisione

fatto alcuni rilievi, chiedendo marginali come segue: "non può ritenersi in modo

modifiche ai contenuti dei piano, che la apodittico,come sostiene il  ministero nella 

regione a sua volta aveva recepilo senza rela2;Ïone conclusiva dell'istruttoria sul

so!t'\'mte il testo definitivo a una nuova ricorso, che le raccomanda2;Ïooi contenute

vas, giudicando ancm'a valida quella nel parere del consiglio superi<re 1100

p'"eceden temente effettuata. possano in alcun modo incidere sulla v as .
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cittadino e fisian ioni o dessalvi , in qualiti dell' organo competente all a valuta2;Ïone
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motiva2;Ïoni che, diversi mesi dopo (a



~ ti a diverso tilolo all 'interno dei novembre  2013 ) , hanno convinlo il capo
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porti: annullato piano regolato re  cagliari,

scenario incerto
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lnterporto bologna ha ottenllto il certificato per la gestione della qualità e della

dcurezza
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" - la società 1nterporto bologna ha ottenuto la certificazione che il sistema di



t-~.:~~- .i-tl~ ~..~1:.:;. - .i-tl~ ~:~,.-~~~ ~.1~..~.~ .i~tl'~~:-~.1~ ~ ~~~ç~~-- ~: -~..:~:.: .i-~i:

rtand ard e'n\  i sc:c'o'  no:o,,'1 :'20:,,'0,,'? e e'n.. .co,'13. ':3-1 : i l'attestato è stato rilasciato dall'ente

.e'...:fi.lc"'t'ore ' d""."'~r, ;'.!:l1.,t'e'r o j

. lu  ", ""',, ""0"' .





[nterporto di novara ha sottolineato che tale sistema di gestione regolamenta i'erogazione di

lervizi logistici all'interno dell'interporto a supporto della catena produttiva e distributiva. sia

~estiti direttamente dalla società 1nterporto sia affidati a fornitori esterni. e la sicurezza

jerimetrale e di accesso alla piattaforma. garantita da un'area interamente recintata con due

{archi d'accesso equipaggiati di tecnologia ad hoc per il controßo e l'autorizzazione dei

nezzi in entrata e in uscita.
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u n gruppo dj parlamentari britannici sollecita il governo dj

londra a bloccare la proposta ue sui servizi portuaji



d 'e-'nh c'jl~: :.
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~egno unito hanno inviato una lettera al primo ministro britannico

[)avid cameron sollecitando il rigetto della proposta della

:ommissione europea di imporre un sui servizi portuali,

;he è stata presentata lo scorso maggio del

w; , 13)'

.. . ',.





~e'lla'  ml's..':i'v1'a, ~c'n'tt.. da'll'e'::,: ml'n '1'~tro'-. a'l l a'v1'oro., j~o.,h'n d"e 'nh',ojm , e'

tirmata d; 24 p~rla;entari,asi spi;ga che il regolamento <<danneggia

i'industria portuale del regno unito. il mercato dei porti del regno

 [jnito- si rileva - è considerato il più altamente competitivo in

r'-uropta e' t:atto unl'c'o i' po...: de'l rce'=gno unl'to' .'ono i'n gcra~n ptart'e' de'l

u' , l, li. "," 1u " , . q .

lettore privato. il regolamento proposto dalla commissione - hanno

:~tt.oji'ne 'at',o l' de'p,;,utai'tc11' - i!ntie ,-t:e ,rl'r:o. c ',o:n la'ii'1...,,-,:o. c '"omme 'rc !1'a'le' de11'

~;ri porti e minerà la lor01~~pa~ità di att::::: investimenti in

)jr:l'ma,'n'e' i'n t:ra '!;'truittiure ' na""'i'ona,'ii'>>.



:dn quauto :a:ione insula~re - prosegue la lettera - i nostri porti sono

~ssenziali per l'occupazione, gli investimenti e la crescita economica.

:irca il degli scambi di merci del regno unito si muove via

da're' o 'gcn :1' a'nno l' no:ì~r .:1' p;r:l'nc!l'ptall' po ...: c'ontir .:i'bul'.""ono c'on 2';1

'.'i.o."1u"-,"



n 'l'll'a'rdl' dl' .,tie'rll'ne' a'l prodotto i'ntie'rno lordo e' ."\~e'ng"ono oltire . ,

 q' . , 'li!. , " ""'o. , . .



41'\0'00' 'o' pn.'ti:1 dl' la"'v 'oro s~ola'me'nt'e' ne'gll' ultc11'm 'l' c!l'nqu-e' a'nn'l' gcll'

n... .. .."""' . . . . , !



nvestimenti dei principali porti del regno unito hanno contribuito a

;re 'are' .co,'.,o'00..'..' nu ,0'1v :1' p,,~~ti:1 dl' la"\v 'oro.>>.



,nono:tante il fallime~o dei due precedenti tentativi di introduffe un

-egolamento analogo - hanno rilevato i parlamentari inglesi - la

"'omml"if1:1'one' .'~mbra de't'e'rm 'l'na't'a' a' porta' 're ' a"'v 'antc11' 1'1 .'uo .,b 'agcll'a't'o

~" "'" . """ " q, ,  q, ,



ipproccio indifferenziato. esortiamo vivamente il governo a resistere

, que'.'t.. i'nt'ru s:l'o.ne' e' a' t'ut'e ,ia're ' l'l'ndl'pe;; ~nde'n "'a, de11' p",0..t: de'lla' na,""'i'one '.

~ ess;;ziale -"hanno concluso - che la prop~ta di re~~lamento~sui

lervizi portuali dell'ue venga bloccata per proteggere l'interesse

lazionale>>.
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miliardi di sterline al prodotto interno lordo e sostengono oltre
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, ... .. .. ,""" ' . . . . , ! ,
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servizi portuali dell'ue venga bloccata per proteggere l'interesse

nazionale>>.
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washington - cruise lineslnlernalional as$ocialion ha annuncialo la nascila di un comilalo globale poni e la conseguenle

:teazione di alcuni comilali regionali per le americhe.i'oceania e l' asia. che si uniscono a quello già operanle in europa.

 l' associazione ha deciso di dedicare grande impegno nel rappono dirello con le comuni là  ponuali di iuiio il mondo. sia su

-.-.,--, ----.,..- ~,- ,- --...,., ~.-.--,-, i "d-- d-----" -i, r,  ,.. -..---- -..,--i, ----,--, -----..-,.}, -i, --11-...---'--- ---

le compagnie membre dell' associazione attraverso queslo nuovo organismo di confronlo.

il comilalo globale poni sarà presiedulo da giora israel di camival corporalion e comprenderà tom spina di norwegian

:ruise line. gianluca suprani di msc crociere. e john tercek di royal caribbean cruises lld. il nuovo organismo servirà

;ome un punlo di inconlro per compagnie e poni di iuiio il mondo deslinalo al confronlo su lemaliche di reciproco inleresse

;onnesse alle reahà ponuali. il comilalo conlribuirà ad inlegrare maggiormenle lo sviluppo della ponualilà nel più ampio alveo

:lell ' induslria crociere.

:ome pane del suo processo di globalizzazione. clia ha inohre recenlemenle rinnovalo il programma "cua execulive

pan ner". composlo da 250 ira aulorilà ponuali. fornilori maritt im i e dell 'i nduslria. iutt i inlerloculori delle compagnie.

rondamenlali per il suppono al funzionamenlo del sislema crocierislico. nel solco di que$la iniziali va.  clia ha annuncialo la

~mina di 80 larsen a direllore globale per pon engagemenl e 8usiness developmenl. in queslo ruolo. 80 avrà inizialmenle la

"esponsabililà di suppono e legame ira il comilalo regionale poni cua in europa e lo sviluppo del programma "execulive

panner" nel noni europa. nel nuovo ruolo 80 larsen riponerà direllamenle al vice presidenle per il 8usiness developmenl

didier scaillel. punlo di riferimenlo nella relazione con il comilalo globale poni e responsabile delle attiv i là  di business

:levelopmenl di clia.

'la profonda compelenza di 80 nello sviluppo dei poni per crociere e nel markeling inlernazionale. le sue consolidale relazioni

;on i rappresenlanli dei poni. unili alla crescila del noslro sellore a copenaghen e nella regione bahica. lo rendono la persona

ideale per rappresenlare cua in quesla nuova posizione così imponanle" ha dichiaralo pierfrancesco vago. presidenle di cua

europe e execulive chairman di msc crociere.

prima di enlrare in cua. 80 larsen ha ricopeno l'incarico di direllore del cruise copenaghen nelwork e di cruise 8ahic. dove

1a supervisionalo la significaliva crescila dell'induslria delle crociere nella regione. avendo responsabili là  nei sellori vendile.

11arkeling. sv iluppo del business e branding.
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maersk tankers

conferma due opzioni
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:antieri coreani sungdong shipbußding and



~rine engineering le opzioni per un pab di



~roduct tanker ~dium range, a



:ompletamento dell'ordine di quattro navi



rissato a novembre.



::;enova - maeøk tank.. ha ccnfemdto ai cantieri

::crea nl sungdong shlpbulldlng and marine

cnglnemng le opzioni per un paio di product tanker

~edium range, a corrpletamento dell1ordine di

=1uattro navi fissato a noverrbre 2013.



la conlegna di tute i. lei navi à prevista fra 2016 e

2017. dalla fine dello scorso anno hanna sorensen è

;tata sostituita da morten engelstoft alla guida

::tellc compagnia del gruppo ap møller- maersk.
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circa 6 miliardi di dollari cll'cnno.l8 pcd erano di

fatto coinu8 ci un'in't8ici ( ad esempio le enom1

paratie per le nuove chiuse costruite da cimolai in

base c un "vecchio" subcppclto impregilo si

trovano in itana e necessitano di almeno due anni

iiy f""iy~giiy&lyllg 9 "..~iiw&1.....llg" il- giyii.....



fondamentan i tempi. le compagnie n'Ðndiali di

trasporto marittin'Ð e i grandi gruppi statunitensi

disegnano infatti le loro rotte con anni di anticipo e

la possibrltà di far transitare navi presto da oltre

350 metri di lunghezza tra pacifico e atlantico è

cruciale.

circa 6 miliardi di dollari cll'cnno.l8 pcd erano di

fatto coinu8 ci un'in't8ici ( ad esempio le enom1

paratie per le nuove chiuse costruite da cimolai in

base c un "vecchio" subcppclto impregilo si

trovano in itana e necessitano di almeno due anni

tra progettazione e costmjone), ma erano

fondamentan i tempi. le compagnie n'Ðndiali di

trasporto marittin'Ð e i grandi gruppi statunitensi

disegnano infatti le loro rotte con anni di anticipo e

la possibrltà di far transitare navi presto da oltre

350 metri di lunghezza tra pacifico e atlantico è

cruciale.





:ontinuano a consentire alle irtÐarcazioni di

jtnÏlzare ono combustibile pesante. qualcosa, a

~utela dell'ambiente, si sta rnjovendo ma è ancora

~roppo poco rispetto a quello che presto dovrð

essere fatto.

'ccanto ai problemi che si stanno presentando dal

ounto di vista ambientale, ci sono poi queln relativi

::illa supreroozia tenitoriale nell' artico. russia, cina e

~orvegia sono infatti solo alcuni dei paesi interessati

::i rivendicare la 1()fo tenitorialità sull'intera area,

::inche per via delle enomi risorse naturan presenti

,el sottosuolo. 112 agosto 2cx)7, due sommergibiß

'ussi, sono scesi sul fondale dell' artico e hanno

oosizionato una bandiera in segno di

:onquista.pechlno, da quando è i~ ammella al

conllgllo allco, ha inveløm molm nella ricerca

"olare inlleme a lullla , syezla, finlandia e

1llanda. la cina è gið operativa in groenlandia ,

rentre la china national petroleum corporation ha

;iglato accordi con la russa rosneft per esplorare

~iacimenti di petrolio e gas proprio nelll artico.

'nche l'india, nel2(x)7, ha affrontato la sua prima

;pedizione artica ed ha posizionato una propria

;tazione di ricerca scientifica a ny-  alesund.  l' l ndia

;ta anche progettando di acquisire una

"ompighiaccio proprio per intraprendere spedizioni

;cientifiche e commerciali+

continuano a consentire alle irtÐarcazioni di

utnÏlzare ono combustibile pesante. qualcosa, a

tutela dell'ambiente, si sta rnjovendo ma è ancora

troppo poco rispetto a quello che presto dovrð

essere fatto.
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russi, sono scesi sul fondale dell' artico e hanno
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conquista.pechlno, da quando è i~ ammellg al

conllgllo allco, ha inveløm molm nella ricerca

polare inlleme a lullla , syezla, finlandia e

illanda. la cina è gið operativa in groenlandia ,

n1antre la china national petroleum corporation ha

siglato accordi con la russa rosneft per esplorare

giacimenti di petrolio e gas proprio nelll artico.

anche l'india, nel2(x)7, ha affrontato la sua prima

spedizione artica ed ha posizionato una propria
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;hanghai - lo spauracchio chiamalo p) nelwork conlinua ad agilare i sonni delle grandi compagnie che non ne fanno pane.

11a agila anche i governi dei principali paesi con inleressi marillimi.

e quesli ullimi slanno analizzando $0110 lulli gli aspelli - in panicolare $0110 quello della libera concorrenza - l'annuncialo

--....-..i. .- ~,,---,. ~,,~- - r--ir-- --- ..-- ~--'- -i' '--i--'-' --1.- ---..-.- t--.- ---..-.- -1.- --, -,---, ~---, ~, }.

;omincialo a mellere in dubbio la possibili là  che si concludano prima di maggio. quando il p) nelwork vorrebbe panire.

:ome spesso succede dunque. i paesi conlrari al grande e polenle nelwork sembrano volersi alleare sulla $lralegia dei lempi

lunghi per decidere. non è $010 la cina ad essersi già pronunciala - sia pure in linea di massima - conlro il p). anche le aulorilà

:lell ' anl ilrusl sia negl i u sa che nell ' u e han no apeno i relal iv i fascicol i per verificare che non si vada a creare u n regime di

11onopolio sulle grandi rolle globali. e sono si ali  avviali coniali i  anche ira usa. ue e cina. per elaborare analisi comuni.

;upponale dagli elemenli che ogni paese va raccogliendo.

da pane delle compagnie del nelwork comunque non sembra esserci la volonlà di forzare la mano più di lanlo. anche di recenle

1anno confermalo formalmenle che l'alleanza panirà - se panirà - $010 quando avrà ricevulo l'approvazione da pane delle

iuiorilà compelenli di iulli i paesi inleressali alle grandi rolle dei conlenilori.
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oosco & china shlpplng ilgn cooperatlon agreement



rhe cosco group a.nd china. shipping group ha.ve signed a. stra.tegic

~opera.tion fra.mework agreement on 13 februa.ry, in a. move a.imed

it ha.ving the two chinese gia.nt sta.te-owned compa.nies work more

~iosely to jointly fa.ce the dua.1 cha.llenges of the slow recovery of the



. . . -

rhe two groups sa.id they will coopera.te in terms of business develop-

11ent a.nd investments, ba.sed on the principles of rlong-term per-

)pective, mutua.1 benefit a.nd win-win coopera.tion a.nd common devel-

)pmentr, wtt.h priority given to ea.ch other a.s pa.rtner .



rhe coopera.tion will include stra.tegic a.llia.nces a.nd joint ventures to

Ðrry out a.nd coordina.te the a.lloca.tion a.nd sha.ring of resources, ven-

jor ma.na.gement, development of customer rela.tionships a.nd explo-

'8.tion of new ma.rkets a.nd will cover their shipping, termina.ls, logis-

:ics, shipbuilding a.nd other business a.rea.s.



rhe a.greement will "help the two compa.nies a.chieve a.dva.nta.ge com-

jlementa.tion (sic} a.nd coordina.ted growth, a.nd be better prepa.red

'or industria.1 cha.nges, so a.s to improve the influence of chinese

)hipping compa.nies in the world shipping industry.., a.ccording to a.

;ta.tement relea.sed by cosco.



~nta.iner shipping is prominent a.mong the numerous shipping a.ctiv-

ties of the two groups, through coscon a.nd cscl respect.ively, a.lt-

'ough the sta.tement provided no clues on a. possible merger be-

:ween the two lea.ding chinese ca.rriers. they a.lso rema.in silent on

:he sta.tus of the existing third pa.rty coopera.tion a.rra.ngements, wtt.h

~co a.nd cscl currently opera.ting in competing a.llia.nces.

~con is a. member of the ckyh a.greement, while cscl ha.s va.ri-

)us loose pa.rtnership a.rra.ngements on the ea.st-west tra.des wtt.h

~ma cgm, uasc, zim a.nd evergreen. evergreen a.lso ha.s a. loose co-

)pera.tion wtt.h the ckyh ca.rriers.
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