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ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della 
VII legislatura il Senato ha già avuto mo
do di valutare i complessi problemi del 
porto di Napoli quando ha affrontato l'esa
me dei disegni di legge di iniziativa parla
mentare riguardanti la situazione finanziaria 
del Consorzio autonomo del porto di Na
poli. 

In quella occasione i predetti disegni di 
legge sono stati unificati in un nuovo testo, 
proposto dal relatore, ed approvato dal Par
lamento con un nuovo titolo: « Concessio
ne di un contributo straordinario al Consor
zio autonomo del porto di Napoli ». 

L'intervento finanziario dello Stato, con 
il provvedimento citato, è stato limitato ad 
un intervento straordinario per la copertu
ra dei deficit di bilancio ivi compreso anche 
il presunto deficit del 1978. 

In occasione dell'approvazione del provve
dimento ricordato furono fatte alcune osser
vazioni riportate nella relazione per l'Assem
blea. La Commissione infatti, pur rendendo
si conto della particolare situazione del por
to di Napoli ed avendo ben presenti gli im
pegni previsti dalla legge istitutiva del Con
sorzio (e non attuati) relativi al contributo 
ordinario dello Stato, ritenne che la defini
zione di questi impegni avrebbe dovuto es
sere inquadrata nelle decisioni di carattere 
generale che si sarebbero dovute adottare, 
anche sulla base delle conclusioni dell'inda
gine conoscitiva sulla funzionalità del siste
ma portuale allora in corso e nel contesto 
della riforma dell'ordinamento portuale in 
quel momento ancora in discussione alla Ca
mera dei deputati. 

La Commissione inoltre, nell'approvare la 
erogazione del contributo straordinario, sol
lecitava gli organi del Consorzio ed il Mini
stero della marina mercantile ad un esame 
attento della struttura organizzativa ed ope
rativa del Consorzio. Pur essendo infatti im
portanti, ai fini di una equilibrata gestione, 

la determinazione e la definizione del con
tributo ordinario dello Stato e dell'apporto 
finanziario degli altri enti consorziati, parti
colare attenzione si doveva dedicare alla ra
zionalizzazione della gestione affinchè il Con
sorzio fosse in grado di gestire i servizi in 
modo competitivo garantendo la piena pro
duttività dell'azienda ed il miglioramento 
delle sue strutture. 

Per quanto riguarda la definizione del con
tributo ordinario dello Stato e l'auspicio 
che la definizione di questo impegno debba 
essere inquadrata nelle decisioni di carat
tere generale che dovranno essere adottate 
nel contesto della riforma dell'ordinamento 
portuale, il tema, proprio in relazione alla 
situazione del porto di Napoli, merita un 
esame realistico. 

L'esperienza di questi ultimi tempi ha evi
denziato le difficoltà che si incontrano per 
portare avanti la riforma: oltre due anni e 
mezzo di discussione alla Camera dei depu
tati, per ricominciare da capo dopo lo scio
glimento del Parlamento, e con proposte che 
non affrontano il tema della riforma nel suo 
complesso, ma contemplano una parte, an
che se importante, della problematica por
tuale italiana, quella riguardante la program
mazione portuale, in uno stralcio che lascia 
scoperta tutta la tematica delle gestioni e 
del lavoro portuale. 

Queste difficoltà non sono tanto di ordine 
politico (l'approvazione unanime del docu
mento conclusivo dell'indagine conoscitiva 
sulla funzionalità del sistema portuale da 
parte della 8a Commissione nella passata le
gislatura ne è una prova) quanto di sostanza, 
data la complessità dei problemi della por-
tualità italiana, la pluralità delle soluzio
ni adottate finora, la diversità delle si
tuazioni. La stessa proposta-stralcio appro
vata dalla Camera alla fine del 1978 e tra
smessa al Senato nel gennaio di quest'anno, 



Atti Parlamentari 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI 

pur non essendo stata esaminata ufficialmen
te, ha fatto sorgere alcune perplessità che 
sono state riportate anche nella discussione 
finale dell'indagine conoscitiva sul sistema 
portuale. 

L'auspicio fatto quindi un anno fa di coor
dinare e di inquadrare alcuni provvedimen-
td relativi a situazioni particolari (si veda 
per esempio il contributo ordinario per il 
porto di Napoli) nelle decisioni di carattere 
generale che dovrebbero essere adottate nel 
contesto della riforma dell'ordinamento por
tuale non sembra, alla luce dell'esperienza 
e delle prospettive, realisticamente pratica
bile. 

Su questa idea sembra anche concordare 
il Governo quando adotta, come ha adottato 
con il decreto n. 714 del 1979 per il porto 
di Trieste, alla luce di impegni internazio
nali di vasta portata politica, provvedimenti 
particolari per questo porto, e quando inse
risce nel fondo speciale di parte corrente 
per il 1980 uno stanziamento per il contri
buto ordinario al Consorzio autonomo del 
porto di Napoli. E su questa impostazione 
concordano anche i presentatori del disegno 
di legge all'esame del Senato, nel quale non 
si fa più riferimento alla provvisorietà del
l'intervento dello Stato, fino alla emanazio
ne di norme generali, riferimento che era 
contenuto nel disegno di legge Mola, sullo 
stesso argomento, presentato nella passata 
legislatura. 

Il problema, con ogni probabilità, dovrà 
essere capovolto: la riforma delle gestioni 
portuali dovrà tener presenti, realisticamen
te, le particolarità esistenti cercando di ra
zionalizzarle in un sistema organico. Anche 
i contributi alla gestione potrebbero essere 
rivisti nel quadro di una riforma del siste
ma portuale: su questo tema esistono pro
poste concrete della Commissione parlamen
tare per il parere sui decreti delegati rela
tivi all'attuazione del Trattato di Osimo per 
il porto di Trieste (proposte comunque non 
accolte dal Governo), e nello stesso docu
mento conclusivo dell'indagine conoscitiva 
sui porti, nel quale, sottolineata l'opportu
nità di una razionalizzazione che conduca 
al superamento di una situazione di estre
ma frammentarietà ed eterogeneità nel set- j 
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tore delle tasse portuali, si afferma che « si 
è intravista la possibilità di utilizzare le 
tasse portuali, adeguatamente rivalutate, co
me uno strumento di autofinanziamento de
gli organismi portuali » (Doc. XXXIV, n. 4 
Senato, VII Legislatura). 

Questa impostazione, di particolare impor
tanza per legare l'autofinanziamento alla pro
duttività portuale non potrà esser vista co
munque in termini omogenei per tutti i por
ti; basta infatti tener presente la differenza 
tra il gettito delle tasse imbarchi-sbarchi in 
un porto petrolifero e quello in un porto 
che non ha questa specializzazione. 

La particolarità della situazione del Con
sorzio del porto di Napoli emerge dalla ina
dempienza formale dello Stato: inadempien
za formale giacché, sostanzialmente, lo Sta
to ha erogato un contributo di avviamento 
fino al 1977 ed un contributo straordinario 
a pareggio del disavanzo presunto a tutto -il 
31 dicembre 1978. Ma lo Stato non ha mai 
dato una risposta certa a quanto contempla
to datila legge istitutiva del Consorzio il cui 
articolo 4 prevede esplicitamente che, per 
svolgere i suoi compiti e le sue attribuzioni, 
il Consorzio dispone del contributo dello Sta
to stanziato con apposita legge. 

Si. è cioè creata una struttura giuridica, 
sì è previsto che questo nuovo organismo 
debba svolgere compiti particolari e si so
no indicate le fonti di finanziamento per 
garantirne la funzionalità e l'autonomia ma 
il primo inadempiente è lo Stato anche se 
è intervenuto poi in sanatoria. 

La mancanza di una risposta certa sulla 
entità e sulla continuità del contributo del
lo Stato ha creato difficoltà sulle prospet
tive e sugli indirizzi operativi del Consor
zio. Ulteriori difficoltà riguardano le contri
buzioni degli enti consorziati per le quali 
è stato affermato in sede consortile « non 
è possibile prevedere alcun importo che ab
bia il requisito della certezza giacché non vi 
sono agli atti documenti che legittimino ta
le ipotesi ». Risulta a tale riguardo che al
cuni enti contribuiscono in modo esiguo e 
non continuativo e che molti altri non han
no mai erogato alcun contributo né hanno 
fornito utili indicazioni in merito. 

È necessario a questo proposito che il Mi-
1 nistero della marina mercantile intervenga 
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per l'applicazione del punto b) dell'artico

lo 4 della legge istitutiva del Consorzio che 
prevede, tra le fonti di finanziamento, con

tributi annuali degli altri enti consorziati 
stabiliti dai relativi organi in base alle nor

me in vigore, sentita l'assemblea del Con

sorzio. Si pone infatti il problema se sia 
pienamente legittima la partecipazione al

l'assemblea del Consorzio dei rappresentan

ti dì quegli enti che per legge sono impegna

ti a contribuire con continuità al finanzia

mento dell'ente e che non adempiono a que

sta prescrizione. 
L'aver incluso nel fondo speciale di parte 

corrente la previsione di un contributo per 
il Consorzio del porto di Napoli rende pos

sibile l'approvazione del disegno di legge 
n. 178, dando in questo modo una risposta 
definitiva a quanto stabilito dalla legge isti

tutiva e ponendo perciò il Consorzio nella 
condizione di poter precisare i suoi impe

gni, dato che l'entità del contributo, che su

pera i presenti deficit annuali, dà la possi

bilità di programmare con certezza tutte 
quelle iniziative che possono migliorare le 
strutture portuali nella ricerca della piena 
pro duttivi tà cieli 'azienda. 

La Commissione ha condiviso le osserva

zioni della Commissione bilancio che ha chie

sto di far decorrere il contributo dal 1° gen

naio 1980 con la conseguente riformulazio

ne del primo comma dell'articolo 2 relativo 
alla copertura finanziaria. 
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j La Commissione ha ritenuto inoltre di ap

| provare un emendamento aggiuntivo al pri

j mo comma, proposto dal relatore, che auto

j rizza la utilizzazione del contributo relati

| vo all'anno 1980 anche per la copertura del

i le maggiori spese dell'esercizio 1979. 
| Il contributo straordinario copriva infat

i ti il deficit presunto al 31 dicembre 1978 
; mentre il nuovo contributo decorre dal 1980; 
; è logico prevedere anche la copertura del pre

j sunto deficit del 1979, che dovrebbe aggirar

j si sui 2 miliardi, in modo da porre il Con

; sorzio nella condizione di chiudere defini

| tivamente la situazione passata, e di partire 
| con una chiara previsione di bilancio in pa

| reggio. 
| La Commissione, nel chiedere l'approva

i zione del disegno di legge n. 178, con gli 
| emendamenti proposti, non può non ripro

I porre all'attenzione del Governo e del Par

| lamento il problema delle gestioni portuali 
; e la necessità che venga impostata, alla luce 
■ anche dell'indagine conoscitiva svolta dal 
I Senato, quella azione di riforma delle ge

\ stioni indispensabile per uscire da una si

: tuazione estremamente frastagliata e per 
; puntualizzare definitivamente l'onere com

i plessivo a carico dello Stato tale da garan

| tire la funzionalità portuale che va global

I mente valutata nel quadro delle esigenze del

' l'intera economia nazionale, 
i 
i 

i TONUTTI, relatore 
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PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

10 ottobre 1979 

La Commissione Bilancio e programma
zione economica, esaminato il disegno di 
legge, per quanto di propria competenza, 
esprime parere favorevole a condizione che: 

all'articolo 1, la decorrenza del contri
buto venga spostata al 1° gennaio 1980; 

il primo comma dell'articolo 2 venga 
così formulato: 

« All'onere di 4 miliardi di lire, derivante 
dall'applicazione della presente legge per 
l'anno finanziario 1980, sì provvede median
te corrispondente riduzione del capitolo 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per il medesimo anno fi
nanziario, a tal uopo utilizzando l'apposito 
accantonamento preordinato allo specifico 
scopo ». 

CAROLLO 



Atti Parlamentari 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEI PROPONENTI 

Contributo ordinario dello Stato a favore 
del Consorzio autonomo del porto dì Napoli 

Art. 1. 

Il contributo dello Stato a favore del Con
sorzio autonomo del porto di Napoli, pre
visto dall'articolo 4, lettera a), del decreto-
legge 11 gennaio 1974, n. .1, convertito, con 
modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, 
n. 46, è determinato in lire 4 miliardi annui, a 
decorrere dal 1° gennaio 1979. 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere, derivante dall'at
tuazione della presente legge per l'anno fi
nanziario 1979, si provvede mediante corri
spondente riduzione dei fondi stanziati nel 
capitolo 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le variazioni 
di bilancio occorrenti. 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Contributo ordinario delio Stato a favore 
del Consorzio autonomo del porto di Napoli 

Art. 1. 

Il contributo dello Stato a favore del Con
sorzio autonomo del porto di Napoli, previ
sto dall'articolo 4, lettera a), del decreto-
legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con 
modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, 
n. 46, è determinato in lire 4 miliardi an
nui, a decorrere dal 1° gennaio 1980. 

Il contributo relativo all'anno 1980 può 
essere utilizzato anche per la copertura del
le maggiori spese dell'esercizio 1979. 

Art. 2. 

All'onere di 4 miliardi dì lire, derivante 
dall'applicazione della presente legge per 
l'anno finanziario 1980, si provvede median
te corrispondente riduzione del capitolo 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per il medesimo anno fi
nanziario, a tal uopo utilizzando l'apposito 
accantonamento preordinato allo specifico 
scopo. 

Identico. 


