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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Ettore
Morace, amministratore delegato della Compagnia italiana di

navigazione.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’amministratore delegato della Compagnia italiana di navigazione
Ettore Morace

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

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 dottor Ettore Morace, amministratore
delegato della Compagnia italiana di navigazione, che ringrazio per la sua
presenza. Ricordo che la CIN sta concludendo l’accordo con Tirrenia per
il passaggio dell’azienda sotto il suo controllo.

Cedo subito la parola al dottor Morace, perché ci illustri i dettagli
della questione.

MORACE. Signor Presidente, innanzitutto saluto i componenti della
Commissione.

Per quanto riguarda lo stato della vicenda Tirrenia, il contratto è stato
firmato all’inizio di luglio e al momento siamo in attesa che arrivi l’auto-
rizzazione dall’Antitrust europeo di Bruxelles. Abbiamo incontrato la
Commissione un paio di settimane fa e, vista la complessità dell’istrutto-
ria, stiamo completando la fase di prenotifica rispondendo a tutte le richie-
ste di informazioni, dati e chiarimenti per poi presentare la notifica vera e
propria, spero nell’arco delle prossime due settimane. Dopo di che la
Commissione avrà da un minimo di 20 ad un massimo di 100 giorni la-
vorativi per esprimere il parere definitivo.

Contemporaneamente stiamo portando avanti la consultazione sinda-
cale che non è vincolante, ma stiamo cercando di chiuderla anche perché
non ci sono problemi, visto che la nuova Tirrenia manterrà inalterati i li-
velli occupazionali e gli stipendi. La prossima settimana è previsto un in-
contro con i sindacati che spero sarà quello definitivo.

Questa è la situazione aggiornata.
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PRESIDENTE. Dottor Morace, gran parte delle informazioni che ci
ha dato ci erano già state confermate ieri dal dottor D’Andrea. Con questa
audizione vorremmo capire meglio quali sono i programmi della società
subentrante, quali sono le vostre prospettive e cosa prevede la conven-
zione che vi accingete a sottoscrivere o avete già sottoscritto.

MORACE. Abbiamo già sottoscritto una bozza della convenzione che
è allegata al contratto di passaggio di ramo d’azienda che verrà firmato
entro due giorni dal trasferimento della società. La firma della conven-
zione è condizione per il passaggio finale del ramo d’azienda.

La Tirrenia intende rispettare al massimo la nuova convenzione. Ap-
profitto di questa occasione per illustrarne i termini perché si tratta di un
documento molto diverso dal precedente. Obbliga la CIN ad effettuare
tutti i collegamenti marittimi, d’inverno e d’estate, mantenendo una con-
tinuità territoriale totale verso la Sardegna, con l’obbligo altresı̀ di rispet-
tare le tariffe massime previste e di mantenere determinate frequenze. La
differenza sostanziale con la convenzione precedente è l’importo fisso e
non aumentabile delle tariffe nel corso degli otto anni previsti dalla con-
venzione. Inoltre il nuovo documento contiene severe penali in caso di so-
spensione del servizio, di ritardi dell’arrivo, di cambio o non adeguatezza
delle navi.

La nuova Tirrenia, quindi, prevede di rispettare la convenzione e di
procedere soprattutto con notevoli investimenti. Infatti sostituiremo cinque
navi obsolete, vecchie di trent’anni, e immetteremo nuovo naviglio, da su-
bito, sulla linea Civitavecchia-Cagliari, molto importante per la Tirrenia e
che nel corso degli anni è peggiorata, anche perché sono state usate navi a
nostro giudizio non all’altezza e non corrispondenti ai moderni standard di
comfort. Utilizzeremo navi più moderne per la tratte Civitavecchia-Ca-
gliari-Arbatax, Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari e Trapani-Cagliari.
Quindi rottameremo subito i vecchi traghetti tipo «Strada» come il «No-
mentana», che sono ormai veramente obsoleti, sostituendoli con navi mo-
derne e veloci. Questa sarà la fase uno.

Allo stesso tempo, abbiamo dedicato una somma importante alla for-
mazione del personale perché la Tirrenia, a nostro avviso, in questo mo-
mento è carente di personale di camera, che va addestrato e formato, so-
prattutto quello che sarà a contatto con i passeggeri. In una fase seguente
sostituiremo le navi che trasportano merci sulle tratte Livorno-Cagliari e
Ravenna-Catania con navi tipo Ro-Ro (roll-on/roll-off), moderne, con
maggiore capacità di metri lineari e più veloci.

Questi sono i programmi a breve termine.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, ringrazio doppiamente il no-
stro ospite, che rappresenta un soggetto privato e proprio per questo è par-
ticolarmente apprezzabile la sua disponibilità, sensibilità e attenzione
verso la Commissione.

In primo luogo, l’opposizione, ma non solo l’opposizione, non è par-
ticolarmente convinta dell’operazione complessiva. Comunque, dato è



stata portata a compimento, la osserveremo con attenzione e vorrei che
questo si avvertisse. Vorrei che fosse chiaro, inoltre, che non saremo in-
dulgenti relativamente ad alcune questioni ma saremo disponibili ad ap-
prezzare i risultati, qualora l’operazione risultasse efficiente e funzionante.

Alcuni elementi di principio, comunque, non ci convincono fino in
fondo. A nostro avviso, l’operazione ha trasformato un mercato che era
liberalizzato in un oggettivo monopolio. Comunque, ripeto, quello che
ci interessa è che il saldo dell’operazione complessiva possa risultare po-
sitivo. Al momento non abbiamo dubbi per quanto riguarda il personale
ma devo dire che era l’aspetto che ci preoccupava meno fin dall’inizio
e lo abbiamo sempre dichiarato. Le questioni che maggiormente ci preoc-
cupano sono quelle relative alla continuità territoriale, specie nei periodi
in cui il servizio non è profittevole dal punto di vista economico, e alle
politiche tariffarie.

Vorrei quindi avere alcune delucidazioni. Innanzitutto, le pongo una
domanda che, per correttezza, avrei dovuto rivolgere ieri al commissario
D’Andrea, il quale mi scuserà di questo. Lei ha giustamente ricordato
che siamo in fase di prenotifica e che ci sono tutte le condizioni perché
si vada alla notifica e alla sottoscrizione del contratto e della convenzione
allegata. Se tuttavia, per una circostanza qualsiasi, ciò non si dovesse de-
terminare, chi rimarrebbe responsabile in questa fase? In sostanza, vorrei
sapere cosa succederebbe qualora non si dovesse firmare il contratto, visto
che al momento è sottoposto all’Antitrust e bisogna ancora risolvere al-
cune questioni piuttosto delicate, anche se – ripeto – ci sono le condizioni
perché oggettivamente si arrivi alla conclusione della procedura.

La seconda questione è molto più delicata e mi interessa particolar-
mente, anche perché il commissario D’Andrea ci ha giocato un brutto
scherzetto affermando che la convenzione è pubblica e che ad essa si
può avere accesso liberamente. Abbiamo verificato che non è assoluta-
mente cosı̀, dato che possono conoscere il testo della convenzione solo i
partecipanti alla gara: questo non è un modo di rendere pubblico il docu-
mento. Allora, le chiedo espressamente se vi è una perfetta identità tra le
rotte attualmente esistenti e quelle previste nella convenzione, perché que-
sto aspetto è essenziale per noi.

Lei ha parlato di tariffe massime. Ci interessa avere maggiori deluci-
dazioni circa il corrispettivo, perché una cosa è se le tariffe massime su-
biscono un aumento – come abbiamo verificato in questo periodo estivo –
giustificato dagli elementi previsti tuttora nella convenzione, altra cosa è
se le tariffe hanno un’esplosione del 100 per cento e anche più. Aumenti
di questo genere non ci convincono affatto.

In conclusione, le chiedo delucidazioni sull’identità delle rotte e sul-
l’esplosione della politica tariffaria.

RANUCCI (PD). Anch’io la ringrazio per la sua disponibilità, es-
sendo lei amministratore di una società privata. Tuttavia, dal momento
che sta acquistando una cosa pubblica, che per di più riguarda il trasporto
marittimo, cioè un servizio importante per il nostro Paese in quanto assi-
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cura la continuità territoriale con le isole e le isole minori, è ovvio che ci
preoccupiamo delle modalità di esecuzione della procedura, considerato
che ci sono di mezzo soldi pubblici.

Il commissario D’Andrea ieri ci ha detto che avete 19 navi, tra i 10 e
i 30 anni.

MORACE. Sono 18.

RANUCCI (PD). Comunque, lei ha detto che ne sostituirete cinque:
ma intendete costruirle o le comprerete dai vostri soci? Sono i vostri soci
che trasferiranno navi dalla loro flotta a quella della Tirrenia, o ne com-
prerete ex novo? Qual è il vostro capitale sociale? Mi conferma che avete
siglato un acquisto a 380 milioni di euro e che riceverete dallo Stato con-
tributi pari a 72 milioni di euro per otto anni? Da un punto di vista finan-
ziario, è un’operazione che in banca viene scontata: si potrebbe quasi dire
che l’acquisto viene effettuato con il contributo di 72 milioni per otto
anni, che è pari a 576 milioni. È chiaro che il contributo annuo di 72 mi-
lioni a voi serve per svolgere un’attività in cui ci rimettete, però finanzia-
riamente questa operazione può funzionare anche cosı̀.

Il collega Filippi le ha chiesto cosa succederà se non si arriverà alla
firma, invece io sono interessato a sapere cosa succederà nei prossimi
mesi, prima che si giunga alla firma: la Tirrenia continuerà la gestione
in esclusiva o voi avete voce in capitolo? Oppure la gestione spetta
voi? In tal caso, se non si arrivasse alla firma, la situazione diventerebbe
più complicata.

È importante che abbiate ripreso alcuni collegamenti, anche Ro-Ro
(Roll on/Roll off). Considerato che il senatore Massidda si concentrerà
molto di più sulla Sardegna, le chiedo se dal punto di vista della conti-
nuità territoriale avete obblighi solo per Sardegna e Sicilia o anche in re-
lazione ad altre isole minori.

MASSIDDA (PdL). Anch’io desidero ringraziare il dottor Morace per
aver accolto il nostro invito, cosı̀ potrà darci alcune spiegazioni, visto che
ieri ho chiesto due volte al commissario D’Andrea se è possibile visionare
la convenzione ed egli mi ha risposto come se fosse la cosa più semplice
del mondo. Mi permetta di protestare, Presidente: lei sa che il commissa-
rio ha sostenuto che il testo è a disposizione di tutti, mentre lo è solo per i
partecipanti alla gara e, non avendo 55 milioni a disposizione, ho avuto
qualche difficoltà! Spero quindi che la Commissione riesca al più presto
ad avere a disposizione la convenzione.

Nel frattempo, rivolgerò alcuni quesiti al dottor Morace grazie alle
informazioni fornite dall’onorevole Pili, che ha avuto la fortuna – non
so come abbia fatto – di leggere il testo della convenzione e ha presentato
un’interrogazione parlamentare. Le sue affermazioni hanno sollevato una
forte preoccupazione nella Regione Sardegna, che con maggior convin-
zione ha deciso di mettere in mare alcune navi per determinate rotte. A
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tale proposito, dottor Morace, le chiedo di spiegarci quale rapporto avete
con la Regione sarda.

Quello che ha detto sulla sostituzione delle cinque navi (poi ci dirà se
saranno nuove o trasferite da altra flotta) mi ha fatto particolarmente pia-
cere, dal momento che – anche grazie alla benevolenza dei colleghi –
sono stato nominato presidente dell’authority del porto di Cagliari. Mi
fa piacere sapere che ci sono rotte dedicate al trasporto, per esempio sulla
tratta Livorno-Cagliari, mentre sembrerebbe che nel contratto ciò non sia
previsto per quella molto più conveniente Olbia-Genova, facendo pensare
che probabilmente all’assenza del servizio pubblico sopperiranno altre
compagnie.

Le informazioni trapelate con l’interrogazione dell’onorevole Pili
sono preoccupanti: spero che lei possa rassicurarci, poiché sembra che
la convenzione abbia una logica contraria al principio di salvaguardia
della continuità territoriale, che è volto a ridurre il costo del trasporto
per i residenti in Sardegna. Infatti, secondo quanto ci è stato detto, nei
quattro mesi di media stagione, il sottoscritto – che abita a Cagliari –
per andare da Olbia a Genova spenderebbe 85 euro per un posto in una
doppia cabina esterna, mentre un cittadino non residente in Sardegna ne
spenderebbe 63 (quasi 20 euro in meno!). Le sto riferendo quanto mi è
stato detto da chi ha potuto leggere la convenzione; spero che lei potrà
informarci e confortarci. Nei tre mesi di alta stagione (quando è vero
che arriva il turismo, ma quando c’è anche un turismo che si rivolge al-
l’esterno), un cittadino sardo dovrà pagare 105,75 euro, mentre un non re-
sidente pagherà 73,39 euro. Questa è la ricostruzione dei prezzi previsti
che ci è stata fornita.

Inoltre, in base allo schema di convenzione, ci sarà un adeguamento
tariffario bimestrale. Secondo l’onorevole Pili, «i codici di adeguamento
tariffario ex articolo 6 previsti nello schema di convenzione (...) generano
i più svariati coefficienti», dal 17 per cento per la rotta Cagliari-Palermo,
al 26,3 per cento per Cagliari-Trapani, fino ad arrivare al 59 per cento per
la tratta Genova-Olbia. Sembra che questi coefficienti di adeguamento ter-
ranno conto anche dell’aumento del carburante. Poiché sono portato a pen-
sare, da membro di questa Commissione (abituato quindi anche ad ascol-
tare rapporti sul settore aereo), che normalmente la fornitura di carburante
venga effettuata con l’acquisto di una grande quantità di carburante in un
momento favorevole, appunto come fanno le compagnie aeree, mi sembra
difficile che questo coefficiente risenta normalmente dello stock carbu-
rante.

Ho cercato di ironizzare ma naturalmente non mi riferisco a lei, dot-
tor Morace. Faccio presente al nostro Presidente che ieri ci ho ripensato
più di una volta e mi è dispiaciuto trovarmi di fronte ad una persona, il
dottor D’Andrea, che sosteneva fosse molto semplice accedere ai dati lad-
dove io ho incontrato notevoli difficoltà e, pur riprovando tutto il giorno,
non ho avuto modo di visionare la convenzione. È chiaro, quindi, che do-
vrò attenermi a ciò che viene riportato, che naturalmente mi spaventa.
Siamo contenti del fatto che uno dei primi atti della nuova compagnia
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sarà la formazione del personale di camera, perché conosciamo le diffi-
coltà incontrate dalla Tirrenia, che voi avete immediatamente rilevato.
Mi ha fatto molto piacere, inoltre, sapere che saranno subito cambiate
le vecchie navi. Colgo anche l’occasione per avere notizie sulle navi
che sono già state vendute, quelle ad alta velocità che però erano obsolete.
Per esempio, mi riferisco alla «Scorpio», che per anni è rimasta ferma a
Cagliari creando notevoli problemi nel porto. Ieri mi è stato detto, con
molta semplicità, che era stata venduta e mandata via e invece è ancora
lı̀. A questo punto vorrei sapere, dottor Morace, di chi è la responsabilità.
Sicuramente se la nave è stata venduta gli acquirenti la porteranno via, ma
quando verranno? La nave, infatti, sta creando problemi al porto.

In conclusione aggiungo un altro aspetto stridente. In passato la tratta
Cagliari-Civitavecchia era una delle più importanti. Oggi quella più van-
taggiosa è la Olbia-Genova, con due passaggi su Arbatax: perché sono
previste soltanto cinque corse, mentre per tutte le altre rotte sono sette?
Perché per la rotta più importante non è previsto il trasporto?

Vi chiedo scusa per il tono amaro del mio intervento che non è do-
vuto alle dichiarazioni del dottor Morace bensı̀ al fatto che sarebbe stato
opportuno per tutti che la convenzione, visto che tocca la vita di un’intera
Regione e dal momento che ha portato sia il nostro Governo che gli ac-
quirenti a fare un grosso sforzo, avesse rispettato la continuità che era
stata richiesta. Inoltre, se tale convenzione fosse stata pubblicizzata, pro-
babilmente avrebbe creato meno diffidenza nel cittadino comune, mentre
il fatto che venga nascosta lo sta inducendo ad avere molta paura. In que-
sto modo la nuova società parte già in un rapporto di deficit di simpatia,
tanto da indurre i cittadini, non solo sardi, ad applaudire l’iniziativa della
Regione e a vedere già con antipatia la nuova acquisizione. Forse un’o-
pera di trasparenza sarebbe utile anche a voi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al dottor Morace vorrei rife-
rire una notizia che pensavo di riservare per il prosieguo della seduta dato
che è relativa ad una questione che è stata giustamente sollevata. Nel
tardo pomeriggio di ieri ho ricevuto una telefonata da parte del commis-
sario, dottor D’Andrea, il quale, diversamente da quanto ci aveva detto nel
corso dell’audizione relativamente al fatto che la convenzione era a dispo-
sizione di tutti, mi ha riferito che fino a quando non fosse stata sottoscritta
lui non era nelle condizioni di renderla pubblica, a meno che non avesse
avuto il consenso del Governo.

FILIPPI Marco (PD). Stiamo scherzando?

PRESIDENTE. No. Il dottor D’Andrea ha detto che si riprometteva
di ottenere l’autorizzazione da parte dall’azionista della società attuale. Ri-
tengo quindi si possano prevedere alcune iniziative parlamentari per chia-
rire la questione.

Ora, però, ascoltiamo il dottor Morace, poi riprenderemo questo argo-
mento.
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FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, mi deve consentire di inter-
venire brevemente. Noi siamo educati, ma la pazienza ha un limite. Già
mal sopportiamo di essere sostanzialmente ridotti ad un ufficio del Go-
verno: siamo convocati solo quando bisogna ratificare atti che sono predi-
sposti altrove, talvolta – per essere chiari – nemmeno in Consiglio dei Mi-
nistri. Se adesso addirittura si limita l’accesso agli atti la cosa comincia a
diventare pesante. Francamente mi sembra che nessuno dei commissari
abbia, come si suol dire, «la campanella al naso» e mal tolleriamo il fatto
che si venga in questa Commissione senza una relazione che contenga dati
che sono invece trasferiti e relazionati altrove, anche se non mi riferisco
certo al dottor Morace.

Soprattutto, mi si consenta, non ho più voglia di ascoltare Ministri e
Sottosegretari che si rendono disponibili a fornire atti la cui consegna
viene puntualmente sollecitata dalla Presidenza e dalla Commissione (con-
venzioni, contratti di servizio, indagini conoscitive commissionate e finan-
ziate dal Parlamento) ma che a distanza di anni non sono ancora disponi-
bili. Dico questo perché, al di là dei buoni rapporti, della cordialità e della
stima credo reciproca, non siamo disposti a tollerare un simile atteggia-
mento.

PRESIDENTE. Ritengo che siano d’accordo anche i parlamentari
della maggioranza.

MASSIDDA (PdL). Lei avrà avvertito la mia amarezza per ciò che è
accaduto. Vorrei capire se è riferibile ad un’indicazione del Governo o ad
una libera interpretazione del commissario D’Andrea.

MORACE. Per quanto riguarda la continuità territoriale, le rotte pre-
viste nella nuova convenzione sono tutte quelle attuali della Tirrenia, con
le stesse frequenze. Anche la politica tariffaria sarà la stessa pur se la con-
venzione non prevede le tariffe.

FILIPPI Marco (PD). Prevede i range.

MORACE. Per la precisione indica solo la tariffa massima. Ovvia-
mente si può fare di meglio. Tale tariffa, come è specificamente indicato,
deve essere onnicomprensiva e non può essere superata, anche se non in-
clude ovviamente l’IVA, le spese e i diritti portuali. La tariffa prevista,
quindi, non si può superare per nessun motivo per tutte le rotte tranne
che, per la Sardegna, la Genova-Porto Torres e la Civitavecchia-Olbia
dal 15 giugno al 15 settembre, i tre mesi estivi nei quali la società può
attuare la politica che vuole. Ciò ha molto senso, poiché sono i periodi
in cui la Tirrenia soffre moltissimo per la concorrenza delle altre società.
È ovvio, l’operazione non è fatta per svuotare la Tirrenia a favore di altre
compagnie. Si tratta quindi di uno strumento che serve per combattere e
prendere quote di mercato. Anche nel periodo estivo, però, a 9 rotte su
11 verso la Sardegna sono applicate le tariffe massime stabilite.
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Il senatore Ranucci ha chiesto dove prenderemo le navi. La conven-
zione, tra l’altro, indica molto chiaramente le caratteristiche minime delle
navi, che sono piuttosto rigorose: ad esempio, devono avere una capacità
minima di 2.150 passeggeri e una velocità minima di 19 nodi. Il mio la-
voro consisterà nel reperire sul mercato, al prezzo migliore possibile, la
nave che abbia le caratteristiche minime fissate dalla convenzione. È im-
portante infatti ricordare che la nuova Tirrenia riceverà mediamente 30
milioni in meno di contributi all’anno rispetto alla vecchia società, che
aveva un rimborso a piè di lista a fine anno e quindi fondi illimitati.
Noi dobbiamo invece far quadrare i conti con 72 milioni di euro l’anno,
considerando che tale importo sarà lo stesso anche tra otto anni. Se i soci
avranno navi con gli stessi requisiti e applicheranno prezzi di mercato po-
tremmo acquistarle da loro, why not? Altrimenti, come ho detto, andrò sul
mercato ad acquistare la nave economicamente più conveniente per la so-
cietà.

RANUCCI (PD). Quindi non pensate di costruire voi nuove navi.

MORACE. Non costruiremo nuove navi per due motivi. Il primo è
che questa opzione non conviene, in quanto attualmente i prezzi sul mer-
cato sono molto bassi. Basti vedere l’operazione «flotta sarda»: si è riu-
sciti forse ad andare in pareggio prendendo le navi ai prezzi di mercato
attuali, che sono molto bassi. Anche noi intendiamo approfittare di tale si-
tuazione, ovviamente. Il secondo motivo è che non possiamo aspettare i
due anni e mezzo necessari per la consegna di una nuova nave. Dobbiamo
agire immediatamente, perché su alcune rotte bisogna intervenire subito.

La ringrazio, senatore Ranucci, della domanda sul prezzo della so-
cietà, perché sui giornali ho letto di tutto e di più. Non capisco quale
nesso ci sia tra l’assegno di 380 milioni fatto dai soci a Fintecna e i 72
milioni di contributo che riceviamo sul conto economico per sostenere
le spese di mantenimento di 18 navi d’inverno. Non c’è alcun nesso: da
un lato, c’è il prezzo che ci è stato imposto, dall’altro, ci sono i contributi.

PRESIDENTE. Lei ha ragione. Siamo in grado di capire la differenza
tra conto economico e stato patrimoniale, però un nesso politico c’è.

MORACE. Però io non sono un politico!

PRESIDENTE. Ma lei non può stupirsi di questa domanda.

MORACE. Mi stupisco perché sui giornali è stata creata una polemica
su questo punto, dicendo che la compagnia prenderà 580 milioni e ne pa-
gherà 370, ottenendo 100 milioni di cassa. Magari, ma non è cosı̀ per
niente! Noi paghiamo il prezzo stabilito da un terzo perito indipendente,
perché abbiamo pensato che la società effettivamente può valere questi
soldi. Abbiamo però inserito una clausola, secondo cui, se il contributo
non venisse autorizzato dall’Antitrust europeo di Bruxelles, o se comun-
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que un domani ci fossero problemi da questo punto di vista, dovremo pa-
gare di meno, perché a quel punto la Tirrenia non varrebbe più 380 mi-
lioni.

PRESIDENTE. Appunto, è questo il nesso.

MORACE. Banca Profilo ha valutato che la Tirrenia, in base alle navi
che possiede e al contributo che riceverà, vale 380 milioni. Se questa è la
premessa per stabilire il valore, ho chiesto al commissario la garanzia
della concessione del contributo di 72 milioni. Dal momento che tale ga-
ranzia non può essere data, poiché occorre attendere l’autorizzazione di
Bruxelles, abbiamo concordato il pagamento di 200 milioni, cioè il valore
della flotta, nel momento in cui c’è il passaggio di proprietà.

RANUCCI (PD). Per flotta intende il ramo d’azienda?

MORACE. Sı̀, il ramo d’azienda. A parte la flotta, non c’è altro. Per
noi le navi valgono 200 milioni: questo è il nostro mestiere, sappiamo va-
lutare le navi. Quando ci sarà la certezza di ricevere i contributi, paghe-
remo la somma restante. C’è infatti il rischio che si verifichi un caso
che ci spaventa molto. Fin dal primo giorno, siamo obbligati a garantire
tutti i collegamenti, che sono linee in perdita. Se però Bruxelles ritarda,
e noi presentiamo ricorso, nel frattempo facciamo due anni di esercizio
e perdiamo 150 milioni. Quindi, non voglio pagare il prezzo pieno perché
in esso è compresa la corresponsione dei contributi; quando avremo la cer-
tezza di riceverli, pagheremo il prezzo pattuito. È un ragionamento se-
condo me correttissimo, perché, contrariamente a quanto avevamo capito
noi, i contributi non sono garantiti.

PRESIDENTE. Occorre quindi il placet di Bruxelles.

MORACE. Infatti, ma non c’è ancora il placet di Bruxelles. Quando
arriverà, pagheremo la differenza.

I contributi vanno considerati nel conto economico, ma purtroppo
non sono scontabili in banca, non avendo neanche la certezza del pronun-
ciamento dell’Antitrust.

RANUCCI (PD). Certo, senza l’autorizzazione di Bruxelles non val-
gono niente, oggi, ma domani?

MORACE. Ma ormai i soldi li abbiamo già.

RANUCCI (PD). Però 180 milioni dovete ancora darglieli.

MORACE. Ma abbiamo già la garanzia della banca per 380 milioni.
Non siamo pazzi, abbiamo firmato l’offerta quando ho avuto la certezza di
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disporre di tutti i fondi necessari: i soci hanno già messo a disposizione
l’intera cifra, altrimenti non avrei firmato il contratto.

Ripeto, ho già a disposizione la somma che dovrò pagare, ma i con-
tributi non si possono scontare, anche perché questi vanno nel conto eco-
nomico, dal momento che quei soldi serviranno per pagare le spese delle
navi in inverno. Non so se vi sia un nesso politico tra le due cifre, ma
sicuramente non c’è un nesso economico-finanziario. Comunque, vi rin-
grazio di questa domanda perché mi avete dato l’opportunità di chiarire
quello che leggo spesso anche sui giornali. Addirittura, è stato scritto
che facevamo 100 milioni di cassa. Fin quando non sarà aggiudicata la
Tirrenia, la società è a responsabilità limitata ed ha un capitale sociale esi-
guo; un giorno prima di firmare la consegna del ramo d’azienda, diventerà
una società per azioni con 75 milioni di euro di capitale sociale.

Sulla gestione della Tirrenia, non abbiamo alcuna voce in capitolo e
non l’avremo fino a quando non ci sarà il passaggio del compendio azien-
dale. Nel frattempo, continua la gestione del commissario.

Per quanto riguarda la continuità territoriale, oltre ad effettuare 11
collegamenti verso la Sardegna, in convenzione dovremo garantire anche
le rotte Napoli-Palermo e Ravenna-Catania, nonché i collegamenti annuali
verso le isole Tremiti. Infatti, le linee del traffico merci dal Nord Italia
verso la Sicilia sono considerate di interesse pubblico.

PRESIDENTE. Ma davvero c’è una tratta Ravenna-Catania? È colle-
gata la Sicilia e non la Puglia?

MORACE. Sı̀, ha più senso, perché in Puglia è facile andarci in mac-
china. Infatti quello è un collegamento che va bene.

MASSIDDA (PdL). E quanto dura il viaggio?

MORACE. Dura 35-36 ore.

MASSIDDA (PdL). Senza scalo?

MORACE. Sı̀, senza scalo. È una linea percorsa da due navi Ro-Ro
da 1.600 metri lineari, che va anche abbastanza bene. È una delle linee
che, dicevo, nella seconda fase dovrà sicuramente essere allungata a Mon-
falcone per prendere traffico europeo; quindi la tratta diventerebbe Mon-
falcone-Ravenna-Catania, raddoppiando la capacità di metri lineari. Que-
sto è un progetto della nuova Tirrenia previsto per la fase due. Inoltre,
con una nave moderna che corra a 23-24 nodi, il transito diventerà più ve-
loce mentre oggi è troppo lento e i tempi si accorceranno. Comunque è
una linea interessante.

La Tirrenia, inoltre, dovrà continuare ad effettuare, in estate e in-
verno, collegamenti giornalieri con le isole Tremiti, per i quali viene uti-
lizzata una bella nave veloce che porta tre o quattro passeggeri alla volta.
Si tratta di una delle linee maggiormente in perdita, anche d’estate. La
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continuità territoriale, dunque, riguarda la Sardegna, la Sicilia e le isole
Tremiti.

La ringrazio, senatore Massidda, per la domanda sulle tariffe resi-
denti, perché, ovviamente, nel testo è riportato un errore di battitura del
Ministero che ha girato le tabelle. Tra l’altro, anche se non è previsto,
noi manterremo la tariffa residenti anche per i nativi, cioè per i sardi re-
sidenti all’estero o altrove. Tale tariffa, inoltre, non viene aumentata dal
2001 e non verrà certamente aumentata nemmeno da noi, anche perché
non lo possiamo fare dato che in convenzione è previsto un limite.

MASSIDDA (PdL). Nel caso specifico, siccome il documento che
contiene l’errore di battitura è quello ufficiale, depositato al Ministero,
si può fare qualcosa per segnalarlo? Quel documento, infatti, doveva rima-
nere riservato ma cosı̀ non è più e dato che tutti hanno letto quanto vi è
riportato l’errore sta suscitando una grande attenzione anche nel conten-
zioso con la Regione, del quale anche lei saprà dirci qualcosa. Questo
chiarimento sarebbe opportuno perché se quell’errore di battitura resterà
nel testo del documento che voterete o che verrà presentato all’Antitrust

potrebbe esserci qualche problema.

PRESIDENTE. Senatore Massidda, può partire da lei l’iniziativa di
segnalare che l’amministratore Morace ci ha assicurato che si tratta di
un errore.

MORACE. Il documento è in bozza fino quando non verrà firmato da
noi. Tra l’altro non si tratta dell’unico errore di battitura che ho ritrovato
nel testo. Può accadere e non è colpa nostra.

Per quanto riguarda la tratta Olbia-Genova, si tratta di una rotta in
sovvenzione tutto l’anno, anche nel periodo estivo, che prevede tre par-
tenze settimanali d’inverno e cinque d’estate perché bisogna arrivare ad
Arbatax due volte alla settimana. Per questo la nave non può fisicamente
sostenere sette viaggi; al massimo può farne cinque, tra l’altro fatti male
perché il quinto viaggio inevitabilmente arriverà in ritardo. Non è la mi-
gliore linea della Tirrenia, anzi in questo momento è la peggiore, ma per
colpa della Tirrenia. Infatti la nave titolare di quella linea, la «Janas», che
è una bella nave veloce, per decisioni prese dalla vecchia gestione, sta so-
stituendo la «Florio», una nave della Tirrenia che due anni fa, come forse
ricorderete, ha avuto un incidente a Palermo, un incendio pesantissimo, ed
è ancora in riparazione. Per questo la «Janas», che secondo noi dovrebbe
andare su quella linea, non può essere ancora utilizzata. A dicembre, ap-
pena entreremo in azienda, andremo a prendere la «Florio» ed è nostra in-
tenzione rendere la «Janas», che è una nave moderna che arriva alla ve-
locità di 28 nodi, titolare della tratta Olbia-Genova al posto della «Nomen-
tana», che verrà rottamata.

PRESIDENTE. Quindi è una linea potenzialmente molto interessante.
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MORACE. È una linea che purtroppo ha perso passeggeri negli anni
perché la nave è lenta e vecchia; è una di quelle famose cinque navi che
rottameremo subito.

Se volete possiamo parlare anche dell’aggiustamento tariffario perché
anche se non è una materia di mia competenza, da addetto ai lavori ho
consultato i dati reali (non quelli che si leggono sui giornali), che secondo
me sono allucinanti, tanto che sono contento di non aver dovuto affrontare
i problemi passati.

La convenzione prevede, con una formula semplicissima, l’adegua-
mento delle tariffe ogni due mesi in base all’aumento, o alla diminuzione,
del prezzo del combustibile. In pratica se il combustibile aumenta o dimi-
nuisce di più del 3 per cento si può chiedere di applicare la formula pre-
vista per adeguare le tariffe. Tale formula considera il costo del combusti-
bile al momento della firma della convenzione, il costo aggiornato, ed un
coefficiente che va dal 15 al 51 per cento del totale, cioè il coefficiente di
incidenza del costo della nafta, studiato dai tecnici del Ministero su ogni
singola nave. Per esempio, la tratta Civitavecchia-Olbia viene servita dalle
due navi ammiraglie, «Sharden» e «Nuraghes», che consumano moltis-
simo perché sono molto veloci, e quindi il costo del combustibile incide
per il 51 per cento del costo della nave. Applicando questa formula le ta-
riffe possono essere aumentate.

Aggiungo una considerazione sul caro-tariffe per evidenziare la posi-
tività di questa soluzione. Per fortuna non ho gestito io la vicenda di que-
sta estate ma potrebbe verificarsi nuovamente e per questo cui mi sono
documentato. A maggio 2009 il gasolio iniziò a salire ma le tariffe erano
già state pubblicate e la metà dei biglietti venduta. I tour operator ave-
vano già pubblicato i depliant e quindi gli armatori non hanno potuto
cambiare le tariffe. Questi ultimi però avevano investito circa 60 milioni
di euro per sovvenzionare il turismo in Sardegna. Nel momento in cui il
prezzo del gasolio iniziò a salire, i più deboli rischiarono il fallimento per-
ché per una società perdere, ad esempio, 40 milioni di euro significa quasi
fallire, a meno che non intervengano pesantemente i soci. Nel 2010 il
prezzo del gasolio ha continuato a salire. La differenza tra il 2009 e il
2011 è addirittura del 90,4 per cento, dato che ho rilevato dalle fatture
del bunker sottobordo. A questo punto, mi metto nei panni dell’ammini-
stratore delegato della Tirrenia che nel 2009 ha dovuto spendere 100 mi-
lioni di euro di combustibile. Speriamo che non succeda mai più perché
io, amministratore della Tirrenia, ho 72 milioni che non posso toccare;
non posso ridurre le spese perché immagino che la società sia ormai effi-
ciente da un punto di vista dei costi; non posso licenziare per due anni,
anche perché i marittimi che lavorano in Tirrenia servono: quindi, il con-
tributo continua ad essere lo stesso ma ci sono 100 milioni di euro in più
di costi a fine anno. A questo punto posso solo portare i libri in tribunale
oppure aumentare le tariffe: non posso farlo d’inverno per convenzione
ma solo d’estate e solo per due linee su undici; non si possono aumentare
le tariffe per il trasporto merci, né creare problemi al trasporto in Sarde-
gna; non è possibile aumentare le tariffe per le macchine, altrimenti si
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prendono gli aerei low cost. L’unica cosa da fare è quella che ho detto,
dov’è lo scandalo? Altrimenti ditemi voi come si risolve il problema.

Lasciamo stare la questione dell’aumento del 90 per cento da un anno
all’altro, che comunque è reale, perché calcolato su ogni fattura. Dal 2010
al 2011, l’aumento del gasolio è stato del 27 per cento, pari a 30 milioni.
Per recuperare questa cifra: considerando che la Tirrenia ha un milione di
passeggeri, si possono calcolare 30 euro a passeggero.

RANUCCI (PD). Però l’aumento è stato del 100 per cento.

FILIPPI Marco (PD). Ma ha detto che riesce a recuperare la cifra
solo nei due mesi estivi.

MORACE. Seguite questo ragionamento, lasciamo stare il passato. Se
c’è un aumento del 27 per cento, bisogna recuperare 27 milioni tra luglio
e agosto, su due linee.

PRESIDENTE. Perché solo su due linee?

MORACE. Perché le altre sono in convenzione, quindi non si possono
toccare le tariffe. Sono 30 milioni da recuperare su 500.000 passeggeri nei
due mesi estivi: 60 euro a passeggero. È ovvio che la tariffa ponte da 50
euro viene raddoppiata. Ma qual è l’alternativa? Che cosa dovrei fare per
non portare i libri in tribunale, salvare un’azienda importante che dà la-
voro a 1.500 persone e salvaguardare la continuità territoriale? Spero di
non trovarmi mai in questa situazione.

RANUCCI (PD). Lei ha dato delle spiegazioni, molti non lo fanno.

MORACE. Esatto, il problema è che purtroppo queste cose non ven-
gono spiegate; anche il fatto che non si metta a disposizione il testo della
convenzione è una stupidaggine.

FILIPPI Marco (PD). Del resto, non è immediatamente comprensibile
il collegamento con l’aumento del costo del carburante: essendo questo
aumentato del 27 per cento, come abbiamo rilevato in altre audizioni,
non era giustificabile un incremento delle tariffe del 100 per cento. Inoltre
non capivamo per quale motivo, su rotte più brevi, dove il carburante ha
minore incidenza, le tariffe fossero esplose e praticamente raddoppiate.

MORACE. Sono a vostra disposizione.

FILIPPI Marco (PD). Dobbiamo diffidare per dovere d’ufficio, poi
controlleremo i dati che ci ha fornito.

MORACE. Certo, mi metto a vostra completa disposizione, perché è
un tema molto importante. Spero ovviamente di non trovarmi in quella si-
tuazione.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 15 –

8ª Commissione 5º Res. Sten. (22 settembre 2011)



PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo concludere il dottor Morace
perché stanno iniziando i lavori dell’Aula.

MORACE. Sarò brevissimo. L’alta velocità non fa parte del
compendio e, infine, purtroppo non possiamo comprare grandi quantità
di combustibile: non è permesso e non si può stoccare.

PRESIDENTE. Mi sembra utile anche questo chiarimento.
Ringraziamo il dottor Morace, con il quale ci terremo in contatto.

Secondo la mia opinione, dovremo ascoltare nuovamente il commissario
straordinario.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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