
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 4

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono

una numerazione indipendente.

8ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici,
comunicazioni)

INDAGINE CONOSCITIVA SUL TRASPORTO

MARITTIMO E SULLA CONTINUITÀ TERRITORIALE

320ª seduta: mercoledı̀ 21 settembre 2011

Presidenza del presidente GRILLO

IC 1263

TIPOGRAFIA DEL SENATO (108)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

8ª Commissione 4º Res. Sten. (21 settembre 2011)

I N D I C E

Audizione del Commissario straordinario di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in A.S. Giancarlo D’Andrea

* PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 13, 14 e passim
FILIPPI Marco (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 13, 14 e passim
MASSIDDA (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RANUCCI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 6, 7 e passim

* D’ANDREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 5, 6 e passim
* MURRALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori:
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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor
Giancarlo D’Andrea, commissario straordinario di Tirrenia di Naviga-

zione S.p.A. in A.S., il signor Lorenzo Murrali, direttore affari generali
e la dottoressa Maria Grazia Camerlengo.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Commissario straordinario di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in A.S.
Giancarlo D’Andrea

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul trasporto marittimo e sulla continuità territoriale, sospesa
nella seduta del 29 giugno scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione del commissario straordinario di Tirrenia
di Navigazione S.p.A. in amministrazione straordinaria, dottor Giancarlo
D’Andrea, accompagnato dal signor Lorenzo Murrali, direttore affari ge-
nerali, e dalla dottoressa Maria Grazia Camerlengo.

L’audizione odierna è stata richiesta per avere un aggiornamento
sulle note questioni connesse alla vendita della società, atteso che nella
precedente audizione del commissario si era sul punto di realizzare l’ac-
cordo.

Vorremmo pertanto chiedere al dottor D’Andrea la cortesia di illu-
strarci il quadro dello stato di fatto.

D’ANDREA. A fine giugno, quando siamo stati auditi dalla Commis-
sione, la procedura dell’amministrazione straordinaria relativa al trasferi-
mento del compendio di cabotaggio della Tirrenia si trovava in una fase
abbastanza avanzata: il Ministero competente, sulla base delle proposte
avanzate dall’amministrazione straordinaria, aveva proceduto all’assegna-
zione del compendio al soggetto interessato, che aveva presentato offerta
vincolante. L’azienda, quindi, era stata assegnata alla Compagnia italiana
di navigazione con la quale, il 25 luglio, l’amministrazione straordinaria
ha sottoscritto il contratto afferente al passaggio del compendio, comple-
tando in tal modo tutti i passaggi della procedura. In base alla normativa,
il definitivo perfezionamento del trasferimento del compendio della Tirre-
nia è condizionato al completamento della procedura antitrust in sede eu-
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ropea ed allo svolgimento delle procedure di consultazione sindacale; solo
dopo è possibile procedere alla formale sottoscrizione della convenzione
tra gli acquirenti ed il Ministero concedente.

Questi passaggi sono tutti in corso: la Compagnia italiana di naviga-
zione ha svolto le formalità necessarie per ottenere l’autorizzazione anti-
trust che, stante la dimensione del gruppo acquirente, è di competenza del-
l’organismo europeo; la consultazione sindacale, invece, ha ripreso nuova-
mente il suo cammino; mentre la sottoscrizione finale della convenzione è
un atto dovuto sottoposto alle indicazioni delle norme di riferimento. La
situazione, al momento, è questa. Il compendio, quindi, è pronto per il tra-
sferimento, ma i tempi per il passaggio effettivo dell’azienda dipendono in
particolare dall’espletamento della procedura antitrust europea.

Parallelamente a questi adempimenti formali, l’azienda ha proseguito
la normale attività di cabotaggio, secondo quanto previsto dall’attuale con-
venzione. La stagione estiva, quindi, in cui l’operatività dell’azienda è
massima, è stata affrontata senza alcun particolare problema, rispondendo
tranquillamente alle esigenze dell’utenza. Nel periodo di punta, come di
consueto, è stato incrementato il numero delle corse, prevedendone per
la Sardegna tre al giorno e due fino al 15 settembre. Durante il periodo
di amministrazione straordinaria la Tirrenia ha pertanto mantenuto i traf-
fici al livello di riferimento del periodo precedente. Rispetto al 2010, anno
di avvio dell’amministrazione straordinaria, la Tirrenia ha incrementato il
traffico passeggeri e ciò ha consentito di portare il compendio allo stesso
livello del 2009.

Parallelamente, la società ha proseguito anche le procedure di aliena-
zione del compendio Siremar, ormai in una fase abbastanza avanzata,
quella in cui è possibile definire il passaggio finale: sono due i soggetti
che hanno manifestato interesse e gli orientamenti definiti dall’ammini-
strazione straordinaria sono all’attenzione degli altri organi della proce-
dura, il Comitato di sorveglianza ed il Ministero dello sviluppo econo-
mico.

Un altro aspetto della procedura riguarda il patrimonio immobiliare
della Tirrenia, rappresentato da un immobile a Venezia, uno a Napoli e
altri minori. È stata avviata la procedura di alienazione con la pubblica-
zione, il 15 settembre, di un invito a manifestare interesse per l’acquisto
dell’immobile di Venezia.

Questo per quanto riguarda l’attivo delle società, mentre il tribunale
di Roma ha reso esecutivo lo stato passivo sia della Tirrenia che della Si-
remar. Sono state presentate insinuazioni tardive ed opposizioni che sa-
ranno esaminate successivamente dallo stesso tribunale. La procedura
che si sta seguendo è comunque quella prevista per le società in ammini-
strazione controllata.

RANUCCI (PD). Ringrazio il commissario D’Andrea, a cui vorrei
porre una serie di domande piuttosto sintetiche e concrete.

Innanzitutto, vorrei che precisasse l’oggetto del contratto sottoscritto
con la CIN, in particolare quante navi sono state trasferite, quali obblighi



abbia la Compagnia sui dipendenti e, in rapporto al contenimento dei
prezzi per la continuità territoriale, quali attività e quali costi sono rimasti
alla Tirrenia. Sappiamo infatti che la Tirrenia possedeva alcune navi su-
perveloci, che sono state in attività solo per una stagione e poi sono state
accantonate: le chiedo se queste navi sono state trasferite oppure sono ri-
maste alla Tirrenia e, in questo caso, se ci sono costi di manutenzione da
sostenere.

Le chiedo inoltre quali garanzie sono state chieste alla CIN. Lei,
commissario, sa meglio di me che uno dei problemi più gravi è quello del-
l’impatto ambientale di molti mezzi, che sono ormai vetusti: nei nostri
porti, vediamo navi e aliscafi che inquinano più dei mezzi da diporto.
Nel contratto sottoscritto, sono state chieste assicurazioni, garanzie per
il rispetto dell’ambiente?

Quali soggetti sono in corsa per l’acquisto della Siremar? Considerato
che la Siremar è molto importante per la Sicilia e le isole minori, vorrei
sapere se anche agli acquirenti di questa compagnia è stata richiesta una
particolare attenzione per le isole minori dal punto di vista della continuità
territoriale, soprattutto nel periodo invernale, quando le navi diventano
una specie di metropolitana del mare, per le persone che abitano nelle
zone insulari.

Vorrei poi sapere se, secondo lei, lo stato passivo depositato in tribu-
nale potrà essere compensato da un attivo. In sostanza, vorrei capire qual
è in questo momento la situazione patrimoniale della società, dal lato pas-
sivo e attivo, e di quale natura sono i due immobili che ha citato, che im-
magino riguardino l’attività marittima.

Infine, le chiedo di soddisfare una piccola curiosità che ha suscitato
in me quando ha fatto riferimento ad alcune opere d’arte. Mi farebbe pia-
cere sapere perché la Tirrenia possiede opere d’arte (chiaramente, com-
missario, questo fatto non riguarda lei, ma la storia della società) e di
cosa si tratti, visto che le opere d’arte non servono per navigare e che
la società aveva un deficit che lei conoscerà meglio di noi. Per quale mo-
tivo la Tirrenia ha investito in opere d’arte?

D’ANDREA. Il contratto stipulato con la Compagnia italiana di navi-
gazione riflette il programma che l’amministrazione straordinaria a suo
tempo aveva presentato al comitato di sorveglianza e sottoposto al Mini-
stero dello sviluppo economico, che prevedeva lo svolgimento di varie
azioni al fine di ottenere il massimo realizzo dalla vendita e quindi il mag-
gior livello di soddisfazione dei creditori.

Tale programma, che è pubblico ed è presente sul sito delle società, e
che fu a suo tempo approvato dal Ministero dello sviluppo economico,
prevedeva il realizzo del compendio aziendale Tirrenia, poi del compendio
aziendale Siremar e infine degli immobili e delle opere d’arte. Questa im-
postazione derivò anche dalla considerazione di aspetti afferenti alle pre-
cedenti fasi procedurali che – come ricorderete – si conclusero, senza che
si pervenisse a risultati positivi, nel mese di agosto dello scorso anno,
quando si svolse una procedura di privatizzazione che ipotizzava il rea-
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lizzo della società di navigazione Tirrenia nel suo insieme, con le relative
partecipazioni, cioè la Siremar. Come ho detto, tale impostazione, per una
serie di fatti pubblicamente conosciuti, non ebbe esito positivo a quella
data, per cui subentrò l’amministrazione straordinaria e, in considerazione
di questi aspetti e delle evidenze che la società mostrava, si decise di pro-
cedere in modo alternativo, stabilendo un programma di realizzo diverso,
secondo le norme di riferimento dell’amministrazione straordinaria, ri-
spetto all’ipotesi della privatizzazione della società.

Come ho spiegato, nella fattispecie concreta, si è deciso di procedere
al realizzo del compendio aziendale Tirrenia, quindi il ramo più grande,
poi al realizzo del compendio aziendale Siremar e infine al realizzo dei
cespiti immobiliari e delle opere d’arte e delle navi ormai radiate, che
non sono più in attività operativa. Questo è il programma che è stato de-
finito, sulla base del quale si è andati avanti, come ho accennato.

Le opere d’arte, che rappresentano una parte residuale, sono quelle
che, in ottemperanza alle normative allora vigenti in tema di realizzazione
del naviglio, in un contesto di osservazione da parte del Ministero conce-
dente e dei Ministeri competenti, erano esposte sulle navi, in particolare i
transatlantici. Queste opere d’arte sono state raccolte progressivamente e
conservate dalle gestioni precedenti e indicate ogni anno nei bilanci della
Tirrenia come elemento dell’attivo patrimoniale. Nell’ultimo bilancio della
Tirrenia S.p.A. di navigazione in bonis è indicato l’importo afferente a
queste opere d’arte, per cui l’amministrazione straordinaria oggi si ritrova
un valore di carico che, ricordo, all’epoca si aggirava intorno ai 2 milioni
di euro. Anche per queste si seguiranno le procedure dell’amministrazione
straordinaria, secondo le modalità previste: ci sarà un invito a offrire e si
compiranno i passi procedurali successivi, con l’osservanza del comitato
di sorveglianza e del Ministero dello sviluppo economico. Ripeto, queste
opere d’arte sono nell’attivo patrimoniale.

RANUCCI (PD). La mia curiosità riguarda il motivo per cui sono
state acquistate.

D’ANDREA. Facendo riferimento ad analoghe esperienze del sotto-
scritto in altri campi di attività lavorative precedenti, presso infrastrutture
realizzate nell’ambito dei lavori pubblici, posso confermare che era previ-
sto nella normativa di riferimento che si esponessero anche opere d’arte e
a tal fine venivano svolte delle gare.

Gli immobili sono i seguenti: palazzo Sirignano, che per anni è stato
la sede della Tirrenia a Napoli, e palazzo Molin, a Venezia, che era la
sede dell’Adriatica, la società che poi è stata oggetto di fusione per incor-
porazione nella Tirrenia. Questi due immobili sono nel patrimonio della
società. A questi si aggiungono gli immobili di Roma: uno è un locale
commerciale (agenzia di viaggi) in via Bissolati, mentre un altro ospita
attualmente la sede dell’amministrazione straordinaria. Gli immobili di
Napoli e di Venezia, come detto, hanno ospitato negli anni le sedi opera-
tive della società. Altri uffici sono quelli, ad esempio, di Genova, Porto
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Torres, Olbia e Civitavecchia che sono in concessione delle autorità por-
tuali.

Per quanto riguarda i mezzi navali, alcuni rientrano nel compendio,
altri erano stati già dismessi: si tratta di cinque mezzi veloci (quelli richia-
mati dal senatore Ranucci) e di una nave di portata normale che la Tirre-
nia aveva già radiato. Per il naviglio radiato, anche a seguito di precedenti
procedure svolte dalla società con il Ministero concedente, l’amministra-
zione straordinaria ha concluso le procedure di vendita previste dalla
legge.

RANUCCI (PD). Perché le navi erano state radiate?

D’ANDREA. Perché non più atte a svolgere il servizio.

RANUCCI (PD). Nonostante fossero nuove?

D’ANDREA. L’approfondimento fatto dall’amministrazione straordi-
naria relativamente anche a questo aspetto è incluso nella relazione sulle
cause di insolvenza che l’amministratore straordinario ha formalizzato e
depositato secondo le normative di riferimento.

Per la vendita è stata seguita la normale procedura, cosı̀ come tutte le
valutazioni richieste sono state sottoposte al parere del comitato di sorve-
glianza e, quindi, al Ministero dello sviluppo economico, il quale ha auto-
rizzato la vendita di queste cinque navi a chi aveva manifestato interesse.
Aggiungo che questo interesse è stato manifestato per procedere alla rot-
tamazione del naviglio; l’amministrazione straordinaria ha quindi esitato
questi beni svolgendo anche le procedure in proposito previste dal codice
della navigazione, integrato dagli altri adempimenti amministrativi. Si è
trattato di un’attività formale di notevole impegno, che si è conclusa
con la «dismissione di bandiera» e la cessione delle navi agli acquirenti,
che le hanno poi portate a destinazione. Anche per la nave radiata, che
non aveva le caratteristiche dei mezzi veloci, si è seguita una procedura
prevista, con il coinvolgimento del comitato di sorveglianza e del Mini-
stero dello sviluppo economico: essa è stata acquisita da un armatore,
che l’ha reinserita in attività.

Per la Siremar hanno manifestato interesse due soggetti, la Società
siciliana di navigazione, con due azionisti, e la Compagnia delle isole,
con più azionisti che, in base alla procedura, hanno presentato le proprie
indicazioni ora all’attenzione del commissario straordinario, del comitato
di sorveglianza e del Ministero dello sviluppo economico. Attualmente
sono in corso ulteriori approfondimenti: questo è lo stato attuale della si-
tuazione che si sta sviluppando nell’ottica di pervenire alla fase di asse-
gnazione definitiva e trasferimento del compendio, come previsto.

Il punto di riferimento della cessione dei compendi aziendali è rap-
presentato dalle convenzioni, definite in bozza, e la cui finalità è il man-
tenimento della continuità territoriale: chi acquisisce i compendi di Sire-
mar e Tirrenia ha il preciso obbligo di garantire la continuità territoriale
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cosı̀ come previsto dagli schemi di convenzione che verranno sottoscritti
all’atto del passaggio. La convenzione è già puntualmente definita e pub-
blicata sin dal 2009. Essa riporta con precisione i termini di attuazione ed
i requisiti necessari per garantire la definita continuità territoriale; sono in-
dicate le linee, le frequenze, le navi, gli scali. In relazione ad una conti-
nuità territoriale definita è quindi previsto l’obbligo, assolutamente non
emendabile, da parte degli acquirenti del compendio, di svolgere l’attività
che il concedente ha definito in relazione al soddisfacimento della conti-
nuità territoriale. Qualora gli acquirenti, cosı̀ come oggi la Tirrenia, non
svolgessero quell’attività, sarebbero soggetti ai provvedimenti del Mini-
stero concedente. Ripeto che la convenzione è già definita ed essa indica
le linee, gli scali, le navi, le tariffe e tutti gli ulteriori profili necessari per
il soddisfacimento della continuità territoriale che, nel caso specifico della
Siremar, si riferisce alle isole minori (Egadi, Pelagie, Eolie).

Insisto nel dire che il problema della continuità territoriale non si
pone perché essa è già prevista dalle convenzioni che dovranno essere ac-
cettate e firmate da chi acquisirà i compendi. Questo è pacifico per tutti
perché le offerte sono state fatte in base a quelle convenzioni.

Il testo della convenzione, che metterò a vostra disposizione solo per-
ché ne prendiate visione, è stato pubblicato a suo tempo e si può anche
trovare nel sito di riferimento. Ciò che manca nella convenzione è sola-
mente il nome dell’acquirente e la data di sottoscrizione. La questione
della continuità territoriale è stata esaurita dall’amministrazione straordi-
naria in questi termini: chi non avesse accettato gli obblighi previsti dalla
convenzione sarebbe stato fuori procedura; il fatto che la procedura sia
proseguita significa che gli impegni sono stati accettati. La convenzione
è allegata al contratto.

Sia per quanto riguarda la Siremar sia per quanto riguarda la Tirrenia
(i cui contratti sono analoghi), gli acquirenti acquisiscono i compendi
aziendali rappresentati dal naviglio, le persone e il diritto a sottoscrivere
le convenzioni. È previsto il passaggio di tutto il personale, amministra-
tivo e navigante, appartenente alle diverse fasce del contratto marittimo.
L’occupazione è pertanto garantita per tutti in termini di legge per due
anni. Ripeto, è assicurato il passaggio di tutto il personale: tutto il perso-
nale, nell’ambito dei contratti di riferimento, è trasferito agli acquirenti,
con un impegno di mantenimento dell’occupazione per due anni. Su que-
sto si svolgerà la consultazione sindacale.

RANUCCI (PD). Quanti sono i dipendenti?

D’ANDREA. Sono 2.000 persone, orientativamente. Non posso essere
più preciso non perché non conosca il numero esatto, ma perché le tabelle
di armamento fanno variare gli equipaggi in funzione dell’occupazione
delle navi. Quindi, mediamente, sono 1.500 dipendenti per la Tirrenia e
500 per la Siremar.

Ripeto, ci sarà il passaggio di tutto il personale, con il vincolo di due
anni minimo di occupazione garantita. Poi verrà aperta la negoziazione tra
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gli acquirenti e il sindacato, che potrà portare anche ad un periodo più
lungo di occupazione garantita o a modalità diverse. È comunque previsto
il mantenimento del trattamento contrattuale. Le precisazioni verranno as-
sunte nell’ambito della consultazione sindacale, prevista dalla legge, che
nel caso specifico stabilisce semplicemente che ci sia la consultazione,
non che si raggiunga l’accordo. Ovviamente, è auspicata la conclusione
dell’accordo. Posso dire che gli acquirenti, e anche l’amministrazione
straordinaria, si augurano senz’altro che si pervenga ad un accordo e sem-
bra che questa sia anche la propensione della componente sindacale.

Le navi della Tirrenia sono 19 e sono tutte operative; anche la Sire-
mar ha 19 navi, di cui però 10 sono aliscafi (c’è una differenziazione di
naviglio). Queste sono tutte le navi attualmente in esercizio. Pertanto, con-
siderando anche il naviglio e i dipendenti, questa convenzione garantisce
la continuità territoriale.

Un aspetto che lei, senatore Ranucci, ha richiamato e che ha suscitato
particolare attenzione in quest’ultimo periodo è il problema dell’inquina-
mento provocato dalle navi. La questione è stata trattata dalla stampa e
ha avuto una certa audience e su di essa l’amministrazione straordinaria
ha posto un’attenzione più che particolare, essendoci state questioni signi-
ficative per lo scalo di Civitavecchia. Le navi della Tirrenia e della Sire-
mar hanno tra i 10 e i 30 anni, però posso assicurarvi che questa situa-
zione non differisce molto da quella degli altri armatori che esercitano
il cabotaggio. Certo, un conto è il cabotaggio e un altro sono le crociere
di linea, effettuate con navi più attuali. Ciò è legato ad una dinamica di
mercato che dal nastro d’argento del passaggio sul Nord Atlantico alle at-
tuali crociere ha fatto sparire la flotta commerciale che c’era all’epoca, an-
che perché, grazie alle trasvolate oceaniche (effettuate prima con aerei ad
elica e poi con i jet), la durata del viaggio è passata da cinque giorni a sei
ore. Ripeto, è una questione di mercato che ha fatto cadere, in pochissimi
anni, l’impostazione di un’industria mondiale. Successivamente, sono state
introdotte forme di trasporto alternative, soprattutto per le merci, con i
container. Si è cosı̀ arrivati al mercato odierno delle crociere, effettuate
con navi a più ponti, che sono state realizzate nell’arco degli ultimi
anni e che sono tutt’altra cosa.

Il cabotaggio, però, doveva proseguire, appunto per il mantenimento
della continuità territoriale, a prescindere dall’evoluzione industriale. Le
navi già esistenti, quindi, hanno continuato a svolgere il loro compito e
progressivamente, ove possibile, sono state anche aggiornate. Per questo
motivo, abbiamo alcune navi di 10 anni e altre di 25 anni, però sono tutte
perfettamente in linea con il naviglio presente sul mercato.

Per quanto riguarda i danni all’ambiente, premetto che le navi della
Tirrenia e della Siremar rispondono perfettamente ai requisiti previsti dalle
norme di riferimento, che sono contenute innanzitutto nel codice della na-
vigazione, integrato, ove necessario, dal codice civile ed eventualmente da
quello penale. In base al codice della navigazione, è previsto l’intervento
degli organismi competenti: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente, le
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Agenzie regionali e cosı̀ via. Relativamente ai fumi, le norme stabiliscono
vincoli sul tipo di carburante utilizzato e sul grado di efficienza dei mo-
tori. L’efficienza dei motori è garantita dalla continuativa osservazione da
parte del Registro navale italiano (RINA) e dell’autorità competente. Il
RINA è l’organismo ufficiale che interviene per ogni danno, dallo strappo
di un cavetto al blocco di un generatore; esso verifica che sia stata ese-
guita correttamente l’operazione di manutenzione e rilascia l’autorizza-
zione formale alla capitaneria, la quale dà l’ordine di rimettere in esercizio
la nave. Tutte le parti della nave sono soggette a questa procedura, anche
in relazione alle pratiche di manutenzione temporanea, che consentono di
sottoporre a verifica la nave nel suo insieme.

I carburanti utilizzati per i motori, che sono soggetti all’attività di
controllo appena descritta, rispettano perfettamente i requisiti previsti dalle
normative di riferimento, soprattutto in termini di quantità di zolfo in essi
contenuto. Non sono un tecnico, quindi vi riferisco il risultato degli appro-
fondimenti che ho voluto fare, anche in relazione a ciò che è stato scritto
sui giornali. I motori delle navi, nel momento di massimo sforzo, cioè alla
partenza della nave, producono uno «sbuffo» di fumo, in proporzione alla
forza necessaria per la manovra. Questa fase corrisponde al momento in
cui, all’accensione dell’automobile, si abbassa la frizione per inserire la
marcia. Accadde in sostanza ciò che avviene quando l’aereo, per decol-
lare, arriva al massimo dei giri e poi adotta una velocità di crociera:
quando il motore è al massimo dei giri, dietro l’aereo non deve esserci
niente, altrimenti ciò verrebbe distrutto. Per la nave avviene la stessa
cosa, con lo «sbuffo» di fumo, che nelle navi della Tirrenia dura da 10
a 30 secondi. Nella serie di riunioni che abbiamo fatto con la capitaneria
di porto, l’autorità portuale, il sindaco di Civitavecchia, l’ARPA, la ASL e
tutte gli enti competenti ed interessati, si è parlato di una fumosità, nella
prassi, che si protrae nell’arco di cinque minuti. Ebbene, lo «sbuffo»
emesso dalle navi della Tirrenia dura 10-30 secondi, poi la fumosità di-
venta normale, come quella che vedete in tutti i porti del mondo.

La procura di Civitavecchia, applicando una disposizione che non è
contenuta nel codice civile ma in un’altra normativa, ha dovuto agire d’uf-
ficio in seguito alla segnalazione circa un’attività che avrebbe causato mo-
lestia. Tuttavia, questa sensibilità non è misurata da nulla: chiunque si ri-
tenga molestato può presentare un’istanza alla procura, che d’ufficio deve
avviare un’azione. Per vostra informazione, alla fine di agosto avevamo
70.000 prenotazioni di passeggeri che dovevano transitare per il porto di
Civitavecchia e si paventava la possibilità che subissimo il sequestro delle
navi. Abbiamo dimostrato la regolarità dei mezzi e, nonostante questo, ab-
biamo ricevuto sette intimazioni in quanto lo «sbuffo» di fumo era rite-
nuto molesto. Questa è l’evidenza e vi assicuro che su questa evidenza
stiamo lavorando assiduamente. Peraltro, a prescindere dalle norme, che
sono tutte rispettate, l’assenza di riferimenti e di aspetti tecnici di imme-
diato utilizzo non ci consente di replicare alle decisioni della procura e di
adottare quei provvedimenti che possono immediatamente ed esaustiva-
mente eliminare la manifestazione di fumo, cosa che, peraltro, è pratica-
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mente impossibile. Ad ogni modo, stiamo lavorando per trovare soluzioni
adeguate.

Vorrei però precisare che la situazione del porto di Civitavecchia, ri-
levata come sensibilità molesta dai comitati di quartiere e dalle organizza-
zioni locali, si riferiva al periodo di agosto in cui la Tirrenia (come gli
altri armatori) effettua tre corse giornaliere anziché una e durante il quale
operano anche moltissime navi da crociera. È un traffico questo che, con
tutta evidenza, crea un addensamento di smog che, anche se nei limiti di
legge, può avere una sua sensibilità. Questo tipo di problema è comunque
venuto meno perché la Tirrenia (e gli altri armatori) è tornata ad effettuare
una corsa al giorno e le navi da crociera non ci sono più. Questo a dimo-
strazione della significatività e dell’adeguatezza del naviglio.

MASSIDDA (PdL). Il dottor D’Andrea ha fornito indicazioni che ri-
spondono anche ad alcune domande che avrei voluto porgli.

Vorrei pertanto chiedere solamente se è possibile acquisire il testo
della convenzione prima che questa sia firmata. Il Governo regionale della
Sardegna, infatti, ha denunciato l’impossibilità di partecipare alla conven-
zione e di aver avuto anche difficoltà a prenderne visione, mentre il dottor
D’Andrea ha affermato che il testo è a disposizione di tutti dal 2009, anno
della pubblicazione. Chiedo, a questo punto, di sapere con precisione dove
è pubblicato il testo perché io stesso ho avuto difficoltà a trovarlo.

Peraltro, sarebbe forse il caso che anche la Commissione possa acqui-
sirlo agli atti, anche al fine di risolvere alcuni dubbi. Ad esempio, la tratta
Olbia-Genova non prevede una serie di interventi per il trasferimento delle
merci, favorito invece in altre tratte. La malizia porta a pensare che si vo-
glia favorire certe imprese piuttosto che altre. Quindi, al fine di evitare
malintesi e fraintendimenti, sollecito il presidente Grillo a chiedere di ac-
quisire la bozza di convenzione prima della firma, in modo che anche noi
si possa fornire eventuali suggerimenti.

Inoltre, vorrei sapere se è stata venduta la «Scorpio», una nave che si
trova nel mezzo del porto di Cagliari e che crea non pochi problemi.

D’ANDREA. È stata già venduta e portata via.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, ringrazio il commissario per
la sua presenza. Non posso dichiararmi soddisfatto dell’audizione odierna,
Presidente. Forse ingenuamente, ancora una volta credevo che le audizioni
servissero per fare il punto su una situazione delicata e sulla quale i giu-
dizi al nostro interno sono molto divergenti. Mi aspettavo, pertanto, una
relazione molto più circostanziata; ripeto, forse ingenuamente. Probabil-
mente la fase attuale non consente al commissario di esporre i dati in ter-
mini più precisi e puntuali. È anche possibile che alcuni di questi dati
siano stati pubblicati sul sito. È chiaro, però, che la situazione è tale
per cui gli elementi quantitativi sono sicuramente attesi. Spero quindi
che in un tempo prossimo il commissario possa essere nelle condizioni
di renderli disponibili, magari anche mediante una relazione.
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Al di là del mio giudizio sull’operazione (altre sono le sedi in cui svi-
luppare in merito una discussione ed un confronto politico), credevo che
l’operato del commissario fosse essenzialmente quello di svolgere le
gare e di procedere all’alienazione del patrimonio. I termini quantitativi
che mi aspettavo sono riferiti innanzitutto alla stima dell’incasso derivante
dall’alienazione patrimoniale, opere d’arte, immobili e naviglio. A quanti
euro ammonta? Qual è, inoltre, lo stato di avanzamento del programma di
alienazione? È stato venduto tutto? Cosa è rimasto invenduto, al di là
delle procedure? La ricostruzione del dottor D’Andrea, infatti, ha riguar-
dato essenzialmente le procedure e gli adempimenti, ma questi sono
dati che si apprendono facilmente anche dai giornali; altri, ovviamente,
sono gli elementi quantitativi che ci interessano.

Inoltre, avremmo voluto conoscere l’introito effettivo rispetto alla
stima dell’alienazione preventivata, per capire anche lo scostamento tra
le sopravvenienze passive, cioè il debito prodotto negli anni, ed il rica-
vato. Questi sono i dati che avremmo voluto conoscere e che le sto chie-
dendo, dottor D’Andrea, in maniera molto semplice e brutale.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle gare, è chiaro che a noi in-
teressa conoscere il contenuto delle convenzioni. Mi associo pertanto alla
richiesta del collega Massidda; vorremmo infatti capire – e questo è l’ele-
mento dirimente – qual è il corrispettivo che lo Stato dà ora per il man-
tenimento dei servizi universali, o, comunque, dei servizi che non hanno
profittabilità economica, ed il corrispettivo che veniva dato prima. Il no-
stro giudizio negativo sull’operazione riguarda infatti la cattiva interpreta-
zione della direttiva comunitaria che non imponeva la privatizzazione ma
chiedeva semplicemente una separazione tra i servizi a mercato e i servizi
che a mercato non sono.

Vorremmo inoltre avere elementi di certezza in un arco compiuto su
un’altra questione delicata che si è posta quest’estate, anche se in tal caso
una risposta ci fu data in una precedente audizione. In questi mesi estivi,
infatti, abbiamo registrato incrementi abbastanza consistenti delle tariffe
relative alle rotte ordinarie. Nel giro di un anno verificheremo come evol-
verà la situazione. Inoltre, sarebbe utile prendere visione della conven-
zione almeno per capire quali rotte sono state ridotte.

La questione del personale è quella che mi preoccupa meno, sia per-
ché confortato dalle dichiarazioni degli offerenti, sia perché credo che le
organizzazioni sindacali sapranno svolgere abbastanza bene il loro me-
stiere, sia perché, allo stato dell’arte, mi sembra che da parte dei soggetti
interessati sia stato espresso il massimo soddisfacimento. Vedremo poi nei
fatti quello che accadrà.

In sintesi, ciò che mi interessa conoscere è l’incasso che lo Stato ri-
cava da questa operazione in relazione al debito prodotto, quindi il livello
della riduzione del danno, ed i trasferimenti che vengono effettuati oggi
rispetto al passato, anche con riferimento ai servizi che non producono at-
tività economica, oltre a quali riflessi indotti vengono poi prodotti a re-
gime sulle politiche tariffarie.
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D’ANDREA. Limitatamente a quanto di competenza dell’amministra-
zione straordinaria posso riferire che il compendio di Tirrenia è stato alie-
nato, nell’ambito della procedura, al valore indicato dall’esperto indipen-
dente nominato dal Ministero dello sviluppo economico, ammontante a
380 milioni. Questo è contenuto nel contratto. Mi scuso se non l’ho indi-
cato prima ma pensavo che fossero dati acquisiti.

PRESIDENTE. È un chiarimento utile.

FILIPPI Marco (PD). È un valore confermato? Perché anche su que-
sto c’erano dei dubbi.

D’ANDREA. Il contratto di alienazione del compendio Tirrenia pre-
vede un corrispettivo di 380 milioni, pari alla valutazione dell’esperto in-
dipendente.

Per quanto riguarda l’alienazione della Siremar, la valutazione dell’e-
sperto indipendente è pari a 55 milioni. Quindi, il valore di 380 milioni è
contrattualizzato; quello di 55 milioni per la Siremar rientra nelle indica-
zioni della procedura tutt’ora in corso.

PRESIDENTE. Quindi, l’accordo con i privati è già stato fissato su
380 milioni?

D’ANDREA. Sı̀. Le rotte che verranno garantite sono indicate nella
bozza di convenzione e sono le stesse che si fanno oggi.

PRESIDENTE. Ci sono difficoltà ad avere la bozza di questa conven-
zione?

D’ANDREA. No è pubblicata anche sul sito della Tirrenia, nella parte
relativa alla procedura. Ne è in possesso anche il Ministero dell’economia
ma per noi è un documento pubblico.

PRESIDENTE. Ma è già stato sottoscritto dagli acquirenti?

D’ANDREA. No, la procedura è quella che ho descritto: il contratto
potrà essere sottoscritto appena l’Antitrust avrà concesso l’autorizzazione.

Per quanto riguarda i contributi del concedente, c’è effettivamente
una differenza. Prima, secondo la normativa di riferimento, l’intervento
del concedente avveniva sulla base di una dettagliata documentazione con-
tabile (parametri di riferimento) presentata dalle società: una volta svolto
il servizio, questo veniva rendicontato e sviluppato secondo parametri di
convenzione nel dettaglio e a fronte di ciò veniva erogato il compenso,
in considerazione delle voci indicate nell’attuale convenzione. Ad esem-
pio, per un’attività promozionale non è previsto compenso, non essendo
questa compresa nella convenzione. Pertanto, il contributo statale veniva
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concesso a fronte di un documento che indicasse dettagliatamente le spese
effettuate per voci previste dalla convenzione.

FILIPPI Marco (PD). A quanto ammontava?

D’ANDREA. In questo momento non so risponderle, ma possiamo co-
municare in un momento successivo la cifra che veniva erogata negli anni
passati, rilevandola dai bilanci della Tirrenia in bonis. Invece, nella legge
che ha attivato la procedura di privatizzazione della società, è stato previ-
sto un ammontare fisso totale degli interventi dello Stato, a compensa-
zione della gestione antieconomica per la Tirrenia e la Siremar: si tratta
di circa 72 milioni annui per la Tirrenia, per otto anni, e di 55,7 milioni
annui per la Siremar, per 12 anni, che comunque lo Stato sta già erogando.
Chiaramente, per i prossimi anni sono previste modalità di adeguamento
all’inflazione, ma questi sono dettagli. L’aspetto importante è che si è pas-
sati da un rimborso in base ad una rendicontazione ad un importo fisso.

Preciso inoltre che l’attuale gestione prevede la possibilità, in un
certo periodo e per certe tratte, di svolgere un’attività fuori convenzione,
ossia a danno o a vantaggio del gestore. Questa attività viene rendicontata
in una contabilità a parte, che deve essere sottoposta al Ministero conce-
dente.

PRESIDENTE. Vorrei tornare sul quesito posto dal collega Filippi,
perché mi sembra molto interessante. In passato, in sostanza, lo Stato pa-
gava a piè di lista, a seguito di presentazione di un rendiconto, poi è in-
tervenuta una normativa che ha stabilito la corresponsione di una somma
fissa. A partire da quale anno?

D’ANDREA. Dal 2010.

PRESIDENTE. Quindi, nel momento in cui si è decisa la privatizza-
zione della Tirrenia, si è stabilito che lo Stato si impegnava a corrispon-
dere un quid fisso. Pertanto, gli acquirenti che si sono fatti avanti e che si
stanno impegnando ad acquistare la Tirrenia sanno che riceveranno le
stesse cifre indicate da quella normativa per svolgere il servizio univer-
sale. È cosı̀?

D’ANDREA. Certamente. Dalla lettera a) alla lettera e) del comma 16
dell’articolo 19-ter della legge n. 166 del 2009, sono indicati precisamente
gli importi che lo Stato si è impegnato a corrispondere a tutte le società
del gruppo Tirrenia ex ante, cioè Tirrenia e controllate (Siremar, Caremar,
Saremar e Toremar), per gli anni previsti dalle convenzioni. Nel caso spe-
cifico di Tirrenia e Siremar, sono previsti, rispettivamente, 72 milioni
circa per otto anni e 55 milioni circa per 12 anni.

FILIPPI Marco (PD). E quanto è previsto per le compagnie regio-
nali?
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MURRALI. 13 milioni per Toremar, 10 milioni per Laziomar, 20 mi-
lioni per Caremar e 13,5 milioni circa per Saremar.

D’ANDREA. Comunque l’importo è fissato per legge.
Per quanto riguarda il soddisfacimento del ceto creditorio, al mo-

mento posso dire solo che è stato definito il debito. Lo stato passivo pre-
vede 500 milioni circa per la Tirrenia e un importo nettamente inferiore,
che ora non ricordo, per la Siremar. Bisogna però tenere presenti le oppo-
sizioni allo stato passivo. Certo, l’amministrazione farà le sue azioni di ri-
getto; c’è anche l’altro aspetto delle revocatorie, però questa è materia che
dovrà essere affrontata nei termini di legge, che prevede tre anni per lo
svolgimento delle revocatorie.

Le opposizioni allo stato passivo sono già state tutte presentate e non
si tratta di importi rilevanti. Non posso essere più preciso perché c’è un
petitum, è una questione articolata, ma comunque le opposizioni sono
pari a circa il 15-20 per cento rispetto al numero delle insinuazioni. Si
tenga presente che, per la maggior parte, le insinuazioni allo stato passivo
sono state fatte dal personale e riguardano questioni contrattuali per im-
porti abbastanza contenuti.

FILIPPI Marco (PD). E come stima gli introiti, in quale rapporto
sono sul montante?

D’ANDREA. Si tratta di circa 430 milioni di euro (Tirrenia e Sire-
mar), a cui bisogna aggiungere gli immobili, di cui ancora non ho le va-
lutazioni. Le opere d’arte costituiscono questione del tutto marginale.

Preciso che non sono restio a fornire i dati che mi avete chiesto, ma
in questo momento posso solo indicare gli elementi da prendere in consi-
derazione: ho detto qual è lo stato passivo e quali sono le valutazioni per
le vendite dei compendi, però vi sono aspetti che non possono essere
quantificati, cioè il riflesso delle opposizioni sullo stato passivo, nonché
– dal lato delle entrate – l’effetto delle revocatorie che potranno essere ef-
fettuate nell’arco di tre anni. Tutti questi approfondimenti sono stati av-
viati dalla procedura di amministrazione straordinaria, tuttavia richiedono
un tempo adeguato, tenendo presente che siamo ampiamente nell’ambito
dei termini di legge. Peraltro, si tratta di materia legale, di contenzioso
che occorre analizzare puntualmente.

PRESIDENTE. La ringrazio per questi ulteriori chiarimenti.
Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-

scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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