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Porti, faro dell’Ue sui fondi statali
Nelmirinopotrebbe finireanche ladigadiGenova.Munari: «MaBruxelles sbaglia»
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FRANCESCOMARGIOCCO

GENOVA. Ilmiliardo di euro di
denaro pubblico che servirà a
costruire lanuovadiga foranea
di Genova potrebbe dover su-
perare l’esame della Commis-
sione europea. Lo preannuncia
la Commissione stessa nella
tanto discussa lettera del 4
aprile sulla “tassazione dei
porti italiani”chehaprovocato
un’ondata di reazioni negative
nelPaese,ultima inordinecro-
nologicoquelladell’Ancip,l’as-
sociazione delle compagnie
portuali.
C’è un passaggio, nella lette-
ra, chechiama incausa i trasfe-
rimenti dello Stato italiano ai
suoi porti per realizzare le in-
frastrutture. Sono legittimi o
sono contrari alla libera con-
correnza? Dipende, scrivono i
tecnici di Bruxelles, dal tipo di
infrastruttura che può essere
“partedelle funzioniessenziali
dello Stato” ma può anche co-
stituire un’attività economica,
“come il terminal di un porto o
di un aeroporto che sarà reso
disponibile ai suoi utenti solo
dietro pagamento”.
Secondo Giuseppe Giacomi-
ni,avvocatospecializzatoindi-

ritto dell’Unione europea, «bi-
sogneràvalutarecasopercaso,
e per ciascuno chiarire se l’in-
frastruttura finanziataèdi tipo
commerciale o è funzionale al-
l’esistenzaoalmigliorefunzio-
namento del porto». Il tempo a
disposizione è poco: la Com-
missione ha dato al (futuro)
governo italiano un mese per
rispondere alla sua lettera.
Assoporti, l’associazione tra
gli enti che governano le ban-

chine italiane, vede nellamos-
sa di Bruxelles la volontà di
«mettere inginocchioilPaese»,
mentre l’Ancip è «fortemente
preoccupata» per una decisio-
ne che potrebbe interrompere
«il rilancio della portualità ita-
liana». Francesco Munari, av-
vocato espertodi temimaritti-
mi e ordinario di diritto del-
l’Unione europea all’Universi-
tà di Genova, liquida la lettera
di Bruxelles come «un equivo-

co, un documento infondato».
Bruxelles, dice Munari, «tratta
le autorità portuali italiane co-
me se fossero delle imprese,
forsecondizionatadalfattoche
inaltriPaesi ci sonoportigesti-
ti direttamente dai terminali-
sti.Danoi i terminalistipagano
le tasse. Anche le autorità por-
tuali pagano le tasse quando
costituiscono società, per
esempio l’Ente bacini, che fan-
no utili. Ma nell’esercizio della

lorofunzionediriscossionedei
canoni sulle aree demaniali le
Autoritànonsono imprese, so-
noentidelloStato,enonhanno
nessuna tassa da pagare».
Tra il 2002 e il 2014 lo Stato
haversatonel bilanciodel por-
todiGenova517milioni.Nello
stesso periodo, come illustra il
grafico qui sopra fornito dal
Centro di eccellenza sulla logi-
sticadell’UniversitàdiGenova,
il porto di Civitavecchia ha ri-
cevuto 555 milioni, quello di
Gioia Tauro 483: considerato
che insieme non raggiungono
il traffico merci di Genova,
qualcosa non quadra. «Biso-
gnerebbesuperare la logicadei
finanziamenti apioggiae inve-
stire sui porti strategici per il
Paese», suggerisce Francesco
Parola, docente universitario
dieconomiadelle impresema-
rittimeeportualiemembrodel
comitatodigestionedell’Auto-
rità portuale di Genova. «Biso-
gnerebbe anche seguire
l’esempio di molte autorità
portuali straniere e dotarle di
maggiore autonomia, dar loro
una veste privatistica, ricono-
scere la loro funzione econo-
mica, come si dice in gergo
“managerializzarle”. È la stra-
da indicata dall’Ue, mi auguro
cheprimaopoi ci arriveremo».
margiocco@ilsecoloxix.it
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DUBAI. Ci sono voluti 10
anni, ma alla fine la Que-
en Elizabeth 2, ha ora
una nuova vita: la nave è
diventata un albergo di
lusso. Lo storico transa-
tlantico è ancorato a Du-
bai e il fondo che l’ha ac-
quistato per 100milioni
di dollari, lo ha comple-
tamente ristrutturato con
gli arredi originali del-
l’epoca. I prezzi delle ca-
mere variano da 200 a 15
mila dollari per la suite.

ADubai
La Queen
Elizabeth 2
diventa un hotel

GUERRAADISTANZA

Tim, tensione
semprepiù alta
traElliott
eVivendi
MILANO. Ennesima puntata
in quella che si preannuncia
come una guerra «all’ultima
azione» tra Elliott e Vivendi,
mentre si avvicinano i due
decisivi appuntamenti as-
sembleari di Tim, il 24 apri-
le e il 4maggio prossimi. Al-
le critichemosse dal gruppo
di Bollorè, il quale lo ha ac-
cusato di volere uno «sman-
tellamento» di Telecom Ita-
lia, il fondoUsa ha rintuzza-
to ieri, proprio nel giorno in
cui si è riunita l’assemblea
degli azionisti della società
d’Oltralpe al teatro Olympia
di Parigi. Secondo i vertici di
Elliott, il titolo di Timda
quandoVivendi è entrato
nel capitale si è svalutato
del 35%: imanager francesi
sarebbero quindi colpevoli
di aver «avvantaggiato» solo
se stessi «a danno degli
azionisti». Una frecciata alla
quale non hannomancato
di replicare i diretti interes-
sati. Il presidente Arnaud de
Puyfontaine ha ribadito che
la società italiana ha fatto
invece registrare la «miglio-
re performance negli ultimi
dieci anni» e che comunque
Vivendi dal punto di vista
industriale guarda lontano.
«Come si dice - ha detto ai
giornalisti - Roma non è sta-
ta costruita in un giorno, noi
siamo determinati ad anda-
re avanti in una visione
strategica a lungo termine».
E, pur dichiarandosi «molto
sorpresi» per le parole del
ministro dello Sviluppo
Economico Carlo Calenda
(che ha definito Vivendi un
«pessimo» azionista), il ma-
nager ha rivendicato gli in-
vestimenti fatti in Italia che
solo per Tim ammontano a
4miliardi: «Piaceremmo ad
ogni governo», ha detto ri-
spondendo alle domande
dei cronisti e dichiarandosi
non affatto preoccupato su
un’ipotetica posizione che
potrebbe assumere un nuo-
vo, anch’esso ipotetico, ese-
cutivo.

I finanziamenti alla portualità italiana
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