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Forma cooperativa 
e ormeggiatori
Scopi istituzionali e cultura responsabile

‘Il modello degli ormeggiatori: società cooperativa, obblighi di servizio pubblico, operatore 
interno’. Il 14 ottobre cade infatti, il 30° anniversario della costituzione in Cooperativa degli 
Ormeggiatori di Ravenna.
Il tema del convegno ha portato, alla Sala Cavalcoli della Camera di commercio di Ravenna, 
i vertici dell’Angopi (l’associazione nazionale degli ormeggiatori), studiosi di diritto, uomini 
politici attenti alle evoluzioni dei porti, alti rappresentanti del Corpo nazionale delle Capita-
nerie di porto.
Un consesso quanto mai autorevole e in linea con l’importanza dell’anniversario.
Come ha sottolineato il presidente degli Ormeggiatori di Ravenna, Andrea Armari, “la forma 
cooperativa rispondendo in modo puntuale alle generali esigenze a cui istituzionalmente 
siamo preposti, è un organismo che si presta meglio alla nostra funzione in quanto coniuga 
economia e solidarietà. È, infatti, permeato nel nostro modello un ruolo, una funzione che 
interiorizza e favorisce lo sviluppo di una cultura responsabile nella quale si esalta quel clima 
di efficacia sociale di un’infrastruttura condivisa, attraverso obiettivi che hanno il primario 
scopo di offrire un servizio organizzato, professionale ed efficiente, portatori come siamo di 
abilità tecniche e di un sapere tacito, che ci dà la capacità di intervenire, anche nelle situazio-
ni più pericolose, attraverso la conoscenza pratica ottenuta con l’esercizio”.
“La forma giuridica della cooperativa - spiega Marco Bertorello, presidente di Angopi - è con-
facente al caso nostro, infatti l'organizzazione delle Società cooperative degli ormeggiatori 
sono soggette a determinazioni, vigilanza e controllo da parte del Comandante del porto in 
funzione delle caratteristiche e degli scopi istituzionali (in particolare sicurezza della naviga-
zione, dell'approdo e della permanenza in banchina delle navi). Persino lo Statuto della Coo-
perativa e le sue relative modifiche devono essere approvate dal Comandante del porto sulla 
scorta delle relative indicazioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibile, come deve essere ratificata dallo stesso Comandante l'elezione del presidente e 
del vicepresidente della Cooperativa”.
“Rileggere le pagine della nostra storia - commenta il past president di Angopi, Cesare Guidi 
- è necessario per scrivere quella successive.
La memoria degli eventi di questi trent’anni è un libro composto da numerose pagine, di 
tanti episodi molto dei quali, pur non facendo notizia, sono la testimonianza alta e nobile 
della nostra coscienza civica, che interpretiamo come una delle vere realizzazioni della vita.
Posso, inoltre, dire che in questi ormai tanti anni, non è passato un solo momento senza 
che l’intera categoria sia cresciuta, compresi i valori profondi di cui un’attività come la nostra 
risulta permeata. Con questo spirito e questa convinzione entriamo nel quarto decennio di 
vita”.
Al convegno hanno portato il loro contributo Andrea Armari, presidente della società coope-
rativa Gruppo Ormeggiatori del porto di Ravenna; il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, 
il presidente dell’AdSP Daniele Rossi, il direttore marittimo dell'Emilia Romagna e coman-
dante del porto di Ravenna Francesco Cimmino, il presidente dell’Angopi, Marco Bertorello, 
Daniela Zannoni di Federcoop Romagna, l’avv. Davide Gariglio, già parlamentare e membro 
della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Fammartino studio notarile, Rodolfo 
Giampieri presidente Assoporti, Massimo Seno Capo 2° reparto - Affari giuridici e servizi 
d'istituto - Cogecap, Patrizia Scarchilli Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di 
sistema portuale. Conclusioni di Sergio Maria Carbone professore emerito dell'Università di 
Genova. Moderatore dei lavori Cesare Guidi, past president Angopi.
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Ormeggiatori

non solo accosti
ma difesa dell'interesse generale e nei casi 
di imprevedibile straordinarietà

Andrea Armari
Presidente della società cooperativa Gruppo Ormeggia-
tori del Porto di Ravenna

In questi trent'anni siamo diventati un punto di riferi-
mento in cui si esaltano non solo le nostre qualità pro-
fessionali, ma anche le indubbie qualità umane su valo-
ri fortemente morali quali: 
- l’orgoglio di svolgere la propria opera di servizio pub-
blico in modo impeccabile; 
- l’esprimere il proprio sentimento di solidarietà nel 
sentirsi parte integrante dei servizi di sicurezza marit-
timo portuale;
- l’essere sempre pronti con spirito altruistico a interve-
nire in qualunque caso di emergenza, coordinati dalla 
qualificata e competente direzione della Capitaneria di 
Porto.
Non posso, infine, mancare di rivolgere un particolare 
ringraziamento ai miei colleghi ravennati e alla nostra 
associazione nazionale, che hanno permesso la realiz-
zazione di questa iniziativa.
Perdonatemi se il mio saluto, in occasione del nostro 
trentesimo anniversario, sarà del tutto anomalo. Ma ciò 
che voglio rappresentare e richiamare è l’aspetto signi-
ficativo e tangibile della nostra opera, testimoniata dalla 
brochure e dal video che abbiamo prodotto. 
In ogni modo desidero sottolineare che la veste giuridi-
ca di società Cooperativa assunta dal Gruppo nel 1992 

risponde anzitutto alla necessità di avere finalmente 
trovato una chiara collocazione nel campo fiscale che, 
peraltro, ingenerava profonde diversità fra Gruppo e 
Gruppo.Una soluzione giuridica che ha permesso il 
passaggio dalla tariffa di lavoro alla tariffa di servizio, 
attribuendoci precise responsabilità gestionali proprio 
per rendere più agevole ma anche chiara la realizzazio-
ne del nostro compito.
Ciò posto va anche detto, per quanto concerne il ser-
vizio che oggi stiamo celebrando, che va considerato, 
non solo nella sua importante e significativa attività 
d’istituto determinata dalla somma delle prestazioni 
svolte, ma come un servizio che ha una natura assai 
composita con diverse competenze e funzioni, reso in 
modo unitario in tutto il porto. 
Giova, infatti, segnalare che l’opera degli ormeggiatori 
non si esaurisce alle sole manovre di accosto, ma la 
“multifunzionalità” si estrinseca con una presenza che 
è fondamentale per la difesa degli interessi generali e in 
tutti i casi di imprevedibile straordinarietà.
Proprio perché consapevoli di questo ruolo, sempre 
sottoposti alla stringente azione dell’autorità maritti-
ma, ci sentiamo e siamo parte fondamentale del siste-
ma portuale. 
E vengo all’altro punto. Ci sono molte leggi sul mare. 
C’è il codice della navigazione, ci sono le norme inter-
nazionali, ci sono le leggi imposte dalla tecnica e i rego-
lamenti dei porti. 
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A volte facciamo fatica a districarci in queste comples-
sità. 
Ma quella che ci impone di salvare una vita umana, è 
una legge molto semplice. Ed è una di quelle leggi che 
esprimono un sentimento che unisce tutti gli uomini di 
mare i quali, anche in condizioni estreme, profondono 
ogni loro energia fino al limite della resistenza fisica e 
morale.
E lo faccio sapendo che le situazioni operative e soprat-
tutto di emergenza, per come le si vivono e affronta-
no, è pressoché impossibile poterle descrivere: “se non 
vedi i loro volti, se non incroci i loro occhi non si può 
capire”, e per questo pur limitandomi a rapidissimi ac-
cenni voglio rappresentare alcuni interventi tratti dalle 
nostre relazioni.
Mi riferisco al fortunale di venerdì 24 settembre 2004, 
quando, a causa della improvvisa mareggiata di fine 
estate, i temporali più grossi vengono all’improvviso, 
dieci persone, tra cui un disabile, sono stati sbalzati in 
mare dalla diga nord di Porto Corsini e, grazie al nostro 
intervento, sono stati recuperati e salvati da morte cer-
ta. Operazione per la quale gli ormeggiatori intervenuti 
sono stati insigniti della medaglia al valore della Marina.
Dalla relazione…
“… Una quantità di particolari, visibili solo agli occhi 
di un marinaio, ci colpirono in quell’istante, ma final-
mente iniziamo a tirarlo sottobordo e issarlo di peso 
trasportandolo in cabina. Sanguinante, semisvenuto, 
debole e stordito, tremante di freddo e di paura, era 
ben visibile che aveva lottato istintivamente e con di-
sperazione per la sua sopravvivenza. Sembrava ci guar-
dasse per vedere chi fossero i suoi salvatori… Ci sentia-
mo particolarmente stanchi ma sereni, con uno strano 
sentimento di trionfo che serpeggia in noi, un limpi-
do diletto che ci attraversa l’animo facendoci sentire 
quant’è bello poter aiutare qualcuno. Tutto emana un 
senso profondo di vita, come aver realizzato una delle 
migliori opere dell’uomo. Ora la mente corre alla gioia 
di quelle persone e delle loro famiglie a cui abbiamo 
reso i loro cari”.

Domenica 28 dicembre 2014, il nostro aiuto ai supersti-
ti della M/N “GOKBEL.
Dalla relazione…
“... Arriviamo in banchina, più bagnati di come se fos-
simo arrivati a nuoto. Giunti al punto dove erano ad 
attenderci ambulanze, autorità, pompieri, ci ormeggia-

mo e salgono a bordo gli infermieri che accompagnano 
fuori i tre naufraghi e constatano per ipotermia la morte 
del quarto. Ci vengono fornite delle calde coperte, ama-
reggiati ma coscienti di avere fatto il possibile e anche 
di più. Ci siamo stretti attorno convinti che da oggi i 
nostri rapporti con il servizio e la nostra funzione svolta 
saranno viste in una luce più chiara e fortemente valo-
rizzata”.

Rilevo, nel tratteggiare la funzione di una categoria es-
senziale all’intera portualità e nei numerosissimi soc-
corsi in cui abbiamo prestato la nostra opera, l’espres-
sione della cultura degli uomini di mare e l’importanza 
di ogni aspetto che rappresenta quel tratto fondamen-
tale che è “il rapporto dell’uomo con il mare”. Ogni 
persona che lavora su una nave non pensa di morire, 
non imbarca pensando che ciò possa accadere, come 
tributo doloroso imposto dalla tempesta che, parafra-
sando Lao Tzu: “colui che ha inventato la nave ha anche 
inventato il naufragio”.
Ma veniamo a oggi.
Il tema richiama “Il modello degli ormeggiatori, società 
cooperativa, obblighi di servizio pubblico, operatore in-
terno”. 
Mettiamola così, nel gergo marinaro. 
Poiché non è possibile cambiare la direzione né la for-
za del vento ma possiamo orientare le vele, c’è allora 
da evidenziare che l’aspetto più significativo sul piano 
normativo, rafforzato, dico quasi incredibilmente con 
l’1-quinquies dell’art.14 della legge 84/94, è la veste giu-
ridica di società “Cooperativa”.
Infatti, la Cooperativa rispondendo in modo puntuale 
alle generali esigenze a cui istituzionalmente siamo 
preposti, è un organismo che si presta meglio alla no-
stra funzione in quanto coniuga economia e solidarietà. 
È infatti permeato nel nostro modello un ruolo, una 
funzione che interiorizza e favorisce lo sviluppo di una 
cultura responsabile nella quale si esalta quel clima di 
efficacia sociale di un’infrastruttura condivisa, attraver-
so obiettivi che hanno il primario scopo di offrire un 
servizio organizzato, professionale ed efficiente, porta-
tori come siamo di abilità tecniche e di un sapere tacito, 
che ci dà la capacità di intervenire, anche nelle situa-
zioni più pericolose, attraverso la conoscenza pratica 
ottenuta con l’esercizio. 

segue a p. 6
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continua da p. 5

Accennavo all’importanza dell’1-quinquies resosi ne-
cessario ai fini della pratica applicazione del Regola-
mento dell’Unione europea 352/2017 che istituisce il 
quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali, 
dove, nel considerare il nostro modello organizzati-
vo, afferma che l’ente che amministra il porto deve 
esercitare su un soggetto come il nostro un potere 
sostanzialmente equivalente a quello che la stessa 
Pubblica amministrazione esercita sui propri organi-
smi interni.
Ma ciò che a mio parere rileva ancor più e che final-
mente si è capito, anche in sede unionale, è la necessi-
tà non solo di porre l’accento sulla nave, ma anche di 
riflettere e valorizzare l’elemento sicurezza all’interno 
dei porti come sua inevitabile precondizione.
Sicurezza, quindi, intesa, capovolgendo quella conce-
zione indirizzata a considerarla quasi fosse un costo 
improprio, un costoso accessorio, come forma di inve-
stimento per prevenire, ovvero mitigare gli effetti che 
possono avere conseguenze enormi.
Sul punto, incidentalmente, mi riferisco a quello che 
poteva accadere nel caso della Viking Sea, lo scorso 
sabato 17 settembre e su cui, senza nulla togliere alle 
nostre strutture portuali, potendole comunque dotare 

di particolari strumentazioni tecniche, probabilmente 
non si sarebbe verificata la repentina rottura di molti 
cavi dando il tempo a piloti e rimorchiatori di svolgere 
una migliore e forte azione preventiva. 
Richiamando l’importanza dell’1-quinquies voglio sot-
tolineare come la norma assegna al Comandante del 
Porto un potere di: organizzazione, funzionamento, 
controllo, vigilanza, approvazione dello Statuto e no-
mina con Decreto del Presidente, di fatto consente, 
senza ombra di dubbio, di qualificare la Cooperativa 
Ormeggiatori come operatore interno alla Pubblica 
amministrazione. 
Il modello organizzativo derivante dal nuovo quadro 
normativo, congiuntamente alla connessa modifica 
del Regolamento al codice della navigazione, ormai da 
troppi anni bloccato dalla “tirannia dei burocrati”, ca-
ratterizzerà il nostro servizio sempre più rispondente 
a criteri di efficienza e di economicità e comunque a 
favore di un progresso che ci renda migliori e coerenti 
alla formidabile motivazione di una migliore condizio-
ne umana. 
Ho concluso e da questo breve saluto voglio, è giusto 
che si sappia, che siamo orgogliosi della nostra profes-
sione e del nostro porto dove stiamo lavorando impe-
gnandoci e non da adesso, per essere capaci di starci 
al meglio, per noi e per l’intera portualità ravennate.

focus ORMEGGIATORI
mensile

ottobre 2022



7
All’iniziativa 
del Gruppo ravennate 
è intervenuta anche 
l’assessora al Porto
Annagiulia Randi

Michele de Pascale
Sindaco di Ravenna

Innanzitutto mi piace sottolineare il valore 
del legame che c’è tra la città e il Gruppo 
Ormeggiatori di Ravenna. Oggi celebriamo 
il trentennale della costituzione in cooperati-
va, ma sono certo che ci saranno un quaran-
tennale e oltre. 
Pochi giorni fa, presso la Capitaneria di por-
to, il direttore marittimo Francesco Cimmi-
no, con il prefetto Castrese De Rosa, l’am-
ministrazione comunale e l’Adsp ha voluto 
riconoscere il ruolo fondamentale dei servizi 
tecnico nautici nel contesto della sicurezza 
in ambito portuale. 
L’episodio della nave che ha rotto gli ormeg-
gi al terminal crociere e il pronto intervento 
di Capitaneria, ormeggiatori, piloti e rimor-
chiatori, è la testimonianza della capacità di 
fare sistema di tutto il porto. 
Sono qui, insieme all’assessora Randi che 
ha la delega al Porto, proprio per esprimervi 
un ringraziamento per quello che fate quoti-
dianamente. Avete un ruolo chiave, non solo 
nell’attività quotidiana o nelle emergenze, 
ma anche nella programmazione del futuro 
dello scalo e delle attività ad esso connesso. 
Qualche sera fa eravamo assieme a presen-
tare il progetto per il rigassificatore al largo 
di Ravenna. È evidente che dobbiamo esami-
nare i progetti con la dovuta attenzione ma 
anche con la dovuta fiducia, perché sappia-
mo che possiamo contare sulla qualità e la 
professionalità di operatori portuali come i 
servizi tecnico nautici. Questo vale per ogni 
progetto di crescita in area portuale. 
Oggi ricordate i 30 anni dalla costituzione in 
cooperativa, tra tutte le tipologie societarie è 
quella che più esalta il senso della responsa-
bilità sociale d'impresa, e credo che l'iden-
tità degli uomini e delle donne del mare sia 
un elemento fondamentale perché ci porta 
ad affrontare il tema dell’intergeneraziona-
lità, un aspetto fondante della cooperazio-
ne. Così come si sono succeduti i sindaci 
in questi tre decenni, anche all’interno del-
la cooperativa c’è chi è andato in pensione, 
nuovi lavoratori e lavoratrici sono entrati in 
cooperativa in uno scambio intergenerazio-
nale che rappresenta il veicolo con il quale si 
tramanda quell'enorme patrimonio di com-
petenze e di conoscenze che si ha. Credo che 
la più grande soddisfazione che ha ciascuno 
di noi quando finisce la propria esperienza 
professionale, è avere la consapevolezza di 
aver tramandato le proprie conoscenze, di 

aver contribuito a far crescere chi viene dopo 
di noi.
A proposito di futuro, vorrei dire due cose 
che ritengo fondamentali. La prima è ovvia-
mente sui progetti di sviluppo: non ci sono 
piani infrastrutturali e investimenti, anche 
i più rilevanti per lo sviluppo del porto, che 
valgano di più degli uomini e delle donne 
che vi lavorano. 
La prima politica di competitività di uno sca-
lo marittimo è occuparsi della professiona-
lità di tutti coloro che vi lavorano, della si-
curezza, della giusta retribuzione, di tutti gli 
aspetti che tutelano e qualificano il lavoro di 
tutti gli operatori portuali.
Certo, ognuno ha specifiche competenze ma 
da noi si ragiona in termini unitari, una realtà 
difficilmente replicabili altrove.
Non mi è mai capitato che un gruppo im-
prenditoriale o un singolo lavoratore venisse 
da me a dirmi “il mio lavoro è molto più im-
portante di quello del mio vicino” , la coesio-
ne è la nostra grande forza. 

La seconda cosa è che conoscendo il porto 
un po’ alla volta, rispetto al mio insediamen-
to sei anni fa, ho capito che i sistemi di or-
ganizzazione del lavoro da un punto di vista 
giuridico e delle strutture molto diversificate 
rispondono a logiche specifiche di determi-
nate attività. Ma alla base di tutto c’è la si-
curezza dei lavoratori, la loro dignità, la pro-
fessionalità, la capacità di garantire i traffici.
L’abbiamo visto durante la pandemia, i porti 
sono sempre rimasti aperti, non si sono fer-
mati. 
Per rispetto di tutto il mondo portuale ci sia-
mo battuti e ci batteremo contro ogni forma 
di deregolamentazione del lavoro portuale. 
L’on. Gariglio, che oggi è qui con noi, si è bat-
tuto molto in questo senso al nostro fianco. 
Il messaggio che mandiamo oggi è chiaro: 
nessuno tocchi le tutele e la sicurezza del 
lavoro portuale, noi difendiamo questo si-
stema senza se e senza ma, perché parlia-
mo di elementi di garanzia, di sicurezza e di 
competitività del nostro Paese che non può 
accettare deregulation.
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Daniele Rossi
Presidente dell’Autorità di Sistema Portua-
le del mare Adriatico centro-settentrionale

Quello di Ravenna è un porto dove si lavo-
ra e si vive nel rispetto delle regole.
Un porto con capacità professionali im-
portanti che garantiscono il valore pri-
mario della sicurezza della navigazio-
ne, sicurezza delle persone, del lavoro, 
dell’ambiente. Questo lo dobbiamo a tutta 
la comunità portuale di Ravenna, ai servi-
zi tecnico nautici e ad una Capitaneria di 
Porto che ha una regia costante e attenta 
di queste tematiche. 
Per tutto questo devo fare un ringrazia-
mento speciale al comandante Cimmino 
per come sta portando avanti l'opera del 
comandante Sciarrone e nella dedizione 
che sta prestando al porto di Ravenna. 
Spero che il supporto che l'autorità por-
tuale tutti i giorni dimostra sia sentito e vi 
sia la consapevolezza che si è riusciti, la-
vorando insieme, a riportare un equilibrio 
nella gestione del porto che ci consente di 
essere sereni per portare avanti i program-
mi estremamente gravosi e impegnativi 
che ci siamo posti.
Non vi nascondo che quando abbiamo co-
minciato ad affrontare le tematiche dello 
sviluppo del porto e, quindi, degli investi-
menti infrastrutturali e della crescita dei 
carichi di lavoro per ognuno di noi, della 
ricaduta che tutto questo avrebbe avuto 
sulla gestione ordinaria del porto, ci siamo 
chiesti, più di una volta, se fosse la strada 
giusta e se ce l'avremmo veramente fatta. 
Ecco, credo che la risposta l'abbiamo 
trovata guardando ai compagni di viag-
gio, guardando alla Capitaneria di Porto, 
guardando ai Servizi tecnico nautici, agli 
Ormeggiatori di cui oggi ricordiamo un 
fondamentale appuntamento societario. 
Se abbiamo portato a compimento una 
fase di programmazione di lavori che 
“stravolgeranno” il porto di Ravenna, che 
ne faranno un altro porto, diverso, e che 
richiederanno sacrifici ai terminalisti, ab-
biamo potuto farlo perché sappiamo di 
poter contare su servizi tecnico nautici di 
prim’ordine. 
Abbiamo completato un processo prelimi-
nare di aggiudicazione per tutti i fondi del 
PNRR a disposizione.
Siamo in fase di aggiudicazione anche 

dell'ultimo appalto, quello dell'impianto 
per la gestione dei materiali di escavo, un 
progetto del valore di oltre 100 milioni di 
Euro.
Vi è la necessità, nell’interesse di tutto il 
porto, di gestire questi investimenti in un 
clima di grande serenità e cooperazione di 
tutta la comunità portuale e in particolare 
dei terminalisti, che si vedranno incisi nel-
la gestione delle loro attività ordinarie. e 
con gli appaltatori che avranno bisogno di 
tutta la nostra collaborazione per portare 
in fondo lavori importanti che richiedono 
capacità tecniche significative.
Sarà un periodo duro, pesante, che potrà 
anche temporaneamente penalizzare il 
porto di Ravenna, ma senza la collabora-
zione della comunità portuale e la coope-
razione delle altre amministrazioni del ter-
ritorio questi lavori non potranno essere 
portati avanti. Proprio pensando a questo 
abbiamo cercato di creare le condizioni 
perché si potesse, da una parte continua-
re nell'attività ordinaria, nel lavoro di tutti 
i giorni, a far entrare quelle 2700 navi che 
ormai vediamo tutti gli anni e farle ope-
rare in sicurezza mentre approfondiamo i 
fondali fino a 14,50 m, ristrutturiamo 6,5 
km di banchine, realizziamo una nuova 
banchina per il futuro terminal container 
in penisola Trattaroli di oltre 1 km e predi-
sponiamo aree logistiche per nuovi inse-
diamenti per quasi 200 ettari. 
Tutti questi interventi creano straordinarie 
opportunità per la comunità portuale, per 
chi decidesse di investire nel Porto dell’E-
milia Romagna.
Stiamo affrontando nuovi bandi per i fon-
di PNRR che metteranno a disposizione 
nuove risorse.
Insomma, un porto in movimento, un 
porto che deve mantenere la barra dritta e 
che quindi ha bisogno, oggi più che mai, 
del lavoro eccezionale che avete fatto in 
tutti questi anni, che hanno fatto i servizi 
tecnico nautici, che in particolare hanno 
fatto gli ormeggiatori che oggi ci ospitano.
Tutti i servizi tecnico nautici hanno colla-
borato con grande impegno e con grande 
dedizione e ci sono sempre stati vicini.
Un ringraziamento speciale alla Capitane-
ria di porto per come ci sta accompagnan-
do in questo percorso e un ringraziamento 
all'amico Cesare Guidi per essere ancora 
una volta qui presente a testimoniare la 
sua vicinanza al porto di Ravenna.

Vinceremo la sfida dei -12,50 e -14,50 mfocus ORMEGGIATORI
mensile

ottobre 2022
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“Siete corsi sul posto pronti a 
intervenire. L’ho apprezzato molto”

Francesco Cimmino
Direttore marittimo dell’Emilia Romagna

Oggi celebriamo trent'anni dell'associazione coopera-
tiva, al di là della forma societaria parliamo di profes-
sionisti altamente qualificati. Ringrazio il presidente 
dell’AdSP, Rossi, per le belle parole che ha voluto spen-
dere nei confronti dell’operato della Capitaneria di por-
to. Noi siamo due facce della stessa medaglia, abbiamo 
interessi comuni che dobbiamo portare a compimento, 
costi quel che costi. 
Per quanto attiene gli aspetti di competenza dell’Autori-
tà marittima, la Capitaneria di Porto di Ravenna farà la 
sua parte affinché il porto di Ravenna affronti e superi le 
sfide che lo attendono, per una continua crescita. 
Parliamo di uno scalo marittimo che non si è mai ferma-
to durante la pandemia, come quasi tutti i porti italiani. 
Dopo c’è stato un momento di crisi per tutti, ma ne stia-
mo uscendo.
Nelle mie precedenti esperienze di servizio, tra le ulti-
me Napoli e Savona, ho trovato ormeggiatori altamente 
qualificati, vicini a supporto della Capitaneria. Al di là 
del vestito societario che vogliamo dare all'associazio-
ne, in fondo abbiamo uomini che si dedicano a questo 
mestiere, lo chiamano “mestiere del mare”, che svolgo-
no con dedizione. Gente di mare che conosce le insidie 
e i pericoli, che riesce a fare ormeggiare le navi in porto 
in tutta sicurezza. 
Nel suo intervento, Andrea Armari ha citato alcuni 
eventi storici che non conoscevo, dove è stata risaltata 
la figura degli ormeggiatori. L'esempio più calzante è 
successo qui a Ravenna circa un mese fa. 
Il sistema-porto, come mi piace chiamarlo, ha saputo 

rispondere all'emergenza in tempi rapidissimi. Nono-
stante non fosse ancora chiaro cosa stava accadendo, i 
servizi tecnico nautici sono corsi sul posto a chiamata, 
pronti a intervenire. Dalla sala Operativa della Capitane-
ria, ho personalmente notato gli ormeggiatori in banchi-
na, addirittura erano zavorrati perché il vento impetuo-
so rischiava di catapultarli in mare. 
Le operazioni si sono concluse in tempi rapidissimi, 
siamo stati bravi, siamo stati fortunati, abbiamo fatto 
quello che sappiamo fare. Per questo dico grazie al si-
stema-porto con l'Autorità Portuale che ovviamente rin-
grazio, perché non è semplice gestire un momento di 
transizione. 
Abbiamo sfide future che ci attendono, quele quella 
del rigassificatore, che ci vede tutti impegnati, a partire 
dall’AdSP, i servizi tecnico nautici: abbiamo fatto delle 
scelte, abbiamo imposto delle condizioni che andranno 
a sistema col rilascio dell’autorizzazione unica da parte 
del commissario straordinario.
Non è sempre scontato lavorare con persone compe-
tenti quali siete voi.
Al di là delle pianificazioni operative della commissio-
ne Accosti, siete chiamati a rendervi disponibili nono-
stante le condizioni proibitive. Io l'ho apprezzato molto, 
tant'è che anche il sindaco de Pascale, il prefetto De Ro-
sa e il presidente Rossi hanno voluto omaggiare i servizi 
tecnico nautici con una targa di riconoscimento, non è 
una medaglia al valore, lo so, però una medaglia al va-
lore morale, che secondo me fa bene a tutti noi perché 
ci fa trovare nuovi stimoli, nuove ambizioni. Non è un 
lavoro come gli altri, lo sappiamo benissimo: operativi 
h 24, quindi anche gli ormeggiatori sono un presidio di 
sicurezza, come i piloti, i rimorchiatori. 

Il direttore marittimo ricorda l’intervento decisivo dei servizi tecnico 
nautici avvenuto per il disormeggio di una nave da crociera. 

In Capitaneria la cerimonia con il prefetto De Rosa, 
il sindaco de Pascale, il presidente dell’AdSP Rossi

focus ORMEGGIATORI
mensile

ottobre 2022



10

LE COOPERATIVE DI ORMEGGIATORI SONO 
SOCIETÀ DI DIRITTO SPECIALE FUNZIONALI 
A EROGARE UN SERVIZIO PUBBLICO SENZA 
ESSERE PARTE INTEGRANTE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTARAZIONE

«SOCIALIZZARE SENZA STAT IZZARE»
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Marco Bertorello
Presidente Angopi

La categoria degli ormeggiatori trova un contenitore giuridico per 
la propria funzione pubblica con l'approvazione del Regolamento 
unionale per l'accesso ai servizi portuali 352 del 2017. L'articolo 8 di 
questo Regolamento, infatti, prevede la figura dell'Operatore interno 
alla pubblica amministrazione, cioè “un organismo giuridicamente 
distinto” dall'amministrazione sul quale però “si esercita un livello 
di controllo analogo a quello” che viene praticato sulla propria strut-
tura interna. 
Questo controllo può essere esercitato se l'amministrazione “ha 
un'influenza decisiva sia sugli obbiettivi strategici sia sulle decisioni 
significative dell'organismo interessato”. Tutto ciò è confacente al 
caso nostro, infatti l'organizzazione delle Società cooperative degli 
ormeggiatori sono soggette a determinazioni, vigilanza e controllo 
da parte del Comandante del porto in funzione delle caratteristiche 
e degli scopi istituzionali (in particolare sicurezza della navigazione, 
dell'approdo e della permanenza in banchina delle navi). 
Persino lo Statuto della Cooperativa e le sue relative modifiche de-
vono essere approvate dal Comandante del porto sulla scorta del-
le relative indicazioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità sostenibile, come deve essere ratificata dallo stesso 
Comandante l'elezione del presidente e del vicepresidente della Co-
operativa. 
La natura intrinsecamente pubblicistica svolta dagli ormeggiatori 
era ribadita nelle Motivazioni allegate all'emendamento 1 quinquies 
alla legge 84/94, emendamento che armonizzava la legge nazionale 
al Regolamento europeo. Lì si rimarcava espressamente come “tutti 
i più importanti e qualificanti momenti di esercizio della professione 
stessa sono pervasi da un forte connotato pubblicistico”.
Se questo è l'impianto teorico e normativo dell'attività degli ormeg-
giatori, si tratta di comprendere perché questa categoria è stata in-
quadrata nella formula societaria della Cooperativa. Innanzitutto 
andava individuato un modello organizzativo di natura collettiva, in 
quanto gli ormeggiatori non sono e non possono essere monadi 
autonome e individuali, pena il venir meno del fattore concretamen-
te organizzativo e anche l'effettivo esercizio di indirizzo e controllo 
dell'amministrazione. 
Ma cosa è una Cooperativa? Nella Dichiarazione di Manchester del 
1995 si dice che “Una Cooperativa è un'associazione autonoma di 
persone unite volontariamente per soddisfare le loro aspirazioni e 
bisogni economici, sociali e culturali comuni attraverso la creazione 
di un'impresa di proprietà comune e democraticamente controllata”. 
Obiettivo centrale, dunque, è la remunerazione del lavoro del socio e 
non la massimizzazione del rendimento del capitale investito, come 
avviene in una tradizionale impresa privata.
La Cooperativa rappresenta una formula ideale da affiancare al-
la Pubblica amministrazione nella funzione sopra indicata. Come 
recita lo studio del Consiglio nazionale del Notariato inerente agli 
ormeggiatori, “la Società Cooperativa non rappresenta espressione 
di libertà di iniziativa economica, ma è funzionale al controllo dell'e-
sercizio di un servizio pubblico”. 
Ecco allora che le Cooperative di ormeggiatori per la loro specificità 
sono da individuare come Società di diritto speciale funzionali a ero-
gare un servizio pubblico senza essere parte integrante della pub-
blica amministrazione. Pertanto riescono a coniugare autonomia e 
funzionalità per un servizio pubblico che deve garantire sicurezza 
nei porti italiani. Una formula che riattualizza lo slogan di Adriano 
Olivetti “socializzare senza statizzare”, ponendosi così anche l'o-
biettivo di innovare una sfera pubblica di cui si sente ancora tanto il 
bisogno.

«SOCIALIZZARE SENZA STAT IZZARE»
focus ORMEGGIATORI
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Una cooperativa soggetta 
alla vigilanza e al controllo 
del Comandante del porto

Daniela Zannoni 
Federcoop

Federcoop Romagna, società specializzata nel fornire 
servizi di consulenza alle società cooperative, si è oc-
cupata, in affiancamento ad Angopi, di attuare la pre-
visione contenuta nell’art.14, comma 1 quinquies, della 
legge n.84 del 1994, così modificata dall’art. 10 , comma 
1, lettera b, del D. Lgs 13 dicembre 2017 n. 232, che te-
stualmente prevede:
“A seguito dell’esercizio dei poteri del Comandante del 
Porto previsti dall’art.81 del Codice della navigazione e 
dall’art.209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli 
ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa speci-
fica procedura concorsuale, si costituiscono in società 
cooperativa. Il funzionamento e l’organizzazione di tale 
società sono soggette alla vigilanza ed al controllo del 
Comandante del porto e lo Statuto e le sue eventuali 
modifiche sono approvate dal Comandante del porto, 
secondo le direttive emanate dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti”.

L’Alleanza Cooperativa Internazionale definisce la coo-
perativa come una “associazione autonoma di individui 
che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri 
bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspi-
razioni attraverso la creazione di una società comune e 
democraticamente controllata”.
Ciò premesso l'attuazione operativa della previsione 
normativa prima citata ha imposto e conseguentemente 
comportato, per la natura stessa del servizio di pubblica 
utilità svolto dagli ormeggiatori, la necessità conciliare 
le disposizioni vigenti in materia di società cooperati-
ve contenute nel C.C. ed in particolare, quelle contenu-
te nella L.142/01, la quale ha disposto la revisione della 
Legislazione in materia cooperativistica con particolare 
riferimento alla posizione del socio
lavoratore, e le disposizioni contenute nel Codice della 
navigazione e nel suo regolamento di esecuzione.
Per la particolarità dello scopo sociale di tali cooperati-
ve, che operano come detto, per assicurare un servizio 
di interesse generale, e quindi per la natura stessa della 
tipologia di lavoro e della responsabilità conseguente, 
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non poteva non prevedersi un controllo e vigilanza della 
pubblica autorità, analogo a quello esercitato sulla atti-
vità dei Gruppi ormeggiatori dalla L.84/94.
Si trattava infatti di provvedere alla costituzione di so-
cietà cooperative di lavoro, ovvero di quelle cooperative 
dove l’apporto lavorativo dei soci rappresenta lo scopo 
mutualistico della società, avendo presente di incrociare 
la normativa in materia, con quella prevista dal vigente 
codice della navigazione e dal suo regolamento di ese-
cuzione.
Le cooperative di lavoro sono quelle società il cui sco-
po, definito quale “scopo mutualistico”, è costituito dal 
conferimento delle prestazioni lavorative dei soci, esse 
hanno la finalità di garantire la continuità di occupazio-
ne lavorativa, adeguate condizioni economiche, sociali e 
professionali per i soci medesimi, garantire il principio 
di equa distribuzione del lavoro fra gli stessi soci, non-
ché assicurare loro il riconoscimento di un trattamento 
economico e normativo rispettoso dei contratti collettivi 
sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormen-
te rappresentative sul piano nazionale.
La peculiarità dei soci delle cooperative di lavoro è quel-
la di essere portatori di due interessi, uno rivolto al rap-
porto associativo, quindi di partecipazione alla vita della 
società, e l’altro al rapporto di scambio mutualistico, 
che nelle cooperative di lavoro è appunto rappresentato 
dal rapporto di lavoro, definito quale “ulteriore”, la cui 
tipologia, ad es. a tempo pieno, tempo parziale, tem-
po indeterminato, determinato, ecc., costituisce uno 
dei contenuti obbligatori del regolamento interno, che 
deve esse approvato dalla assemblea dei soci, ai sensi 
dell’art.6 della citata L.142/01.
Recita l’art. 6 della L.142/01 che tale regolamento, la cui 
redazione spetta al Consiglio di Amministrazione che lo 
sottopone alla approvazione della assemblea dei soci, 
deve essere depositato all’Ispettorato Territorialmente 
competente, a cui è demandata la relativa vigilanza, en-
tro 30 giorni dalla sua approvazione, e deve contenere 
obbligatoriamente, tra gli altri, i seguenti contenuti:
a) Il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che 
attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordi-
nato;
b) Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-
tive da parte dei soci ,in relazione alla organizzazione 
aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei 
soci stessi, anche nei casi di topologie diverse da quella 
del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti 
per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l’attribuzione alla assemblea della facoltà di delibera-
re, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale 
siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occu-
pazionali e siano altresì previsti: la possibilità di ridu-
zione temporanea dei trattamenti economici integrativi 
eventualmente riconosciuti, il divieto per l’intera durata 
del piano di distribuzione di eventuali utili;
e) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare 

nell’ambito del piano di crisi aziendale, forme di appor-
to economico da parte dei soci lavoratori in proporzione 
alle disponibilità e capacità finanziarie.
Le principali problematiche affrontate nel lavoro di pre-
disposizione di possibili modelli di Statuto e Regola-
mento interno da sottoporre alla approvazione del com-
petente Ministero, al fine di fornire alla Capitanerie le 
conseguenti indicazioni operative, sono state le quindi 
diverse e complesse, hanno portato comunque, negli 
ultimi mesi dell’anno 2018, alla costituzione dei primi 
Gruppi cooperativa, in collaborazione con lo studio no-
tarile oggi qui rappresentato.
Una prima e non irrilevante questione, solo per citare 
alcune problematiche affrontate nel confronto interno e 
non solo, è stata quella relativa al dover conciliare la pro-
cedura di ammissione del socio lavoratore che, di fatto, 
nel caso di specie, rispetto al cosi detto principio della 
“porta aperta”, cioè della decisione degli amministrato-
ri della cooperativa ammettere o meno, motivandone 
le ragioni, un nuovo socio, è nel caso di cui parliamo, 
regolata e definita dall’intervento dell’Autorità maritti-
ma, autorità che stabilisce il numero degli ormeggiatori 
necessario allo svolgimento del servizio nello specifico 
porto, nonché indice il concorso finalizzato alla iscrizio-
ne nel registro degli ormeggiatori, valutando i singoli 
candidati.
Altra questione rilevante ha riguardato il trovare il giusto 
equilibrio, nel rispetto delle norme vigenti, fra il Regola-
mento di servizio approvato dal comandante del porto 
con specifica ordinanza ed il regolamento interno di cui 
alla L.142/ 01, il cui contenuto essenziale e obbligatorio 
ho prima
citato, in particolare negli aspetti relativi alla nomina del 
Presidente, alla organizzazione del lavoro, alle tipologie 
di rapporto da adottare, alla gestione del rapporto di 
lavoro e alle procedure disciplinari, tutte materie nelle 
quali la cooperativa è comunque vincolata alla vigilanza 
e talvolta alla autorizzazione della Autorità marittima.
Infine, considerata la trentennale e positiva esperien-
za di attività della cooperativa ormeggiatori di Marina 
di Ravenna che ricorre quest’anno, cooperativa che nel 
tempo si è adeguata a tutte le novità normative inter-
venute, ritengo che non si possa che affermare che la 
forma della società cooperativa di lavoro è quella che 
consente agli ormeggiatori di svolgere con riconosciu-
ta professionalità e competenza un servizio di pubblica 
utilità, fondamentale per la regolare gestione dell’atti-
vità portuale, per il suo funzionamento e sviluppo, co-
niugando la natura privatistica del socio lavoratore con 
quella di soggetto esercente un servizio di interesse 
generale, ciascuno sottoposto, per la propria parte agli 
organi competenti, consentendo al socio di realizzare le 
proprie aspirazioni professionali e bisogni economici, 
sociali e culturali e contemporaneamente garantendo 
ai traffici marittimi prestazioni di assoluta qualità nel ri-
spetto primario della sicurezza del lavoro e delle attività 
marittime.
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Raffaella Fammartino
Studio notarile

Fra le date da ricordare nella storia del Gruppo Ormeggiatori di Ravenna vi è, senza 
dubbio, quella del 28 settembre 2018 che ha segnato un’evoluzione sotto il profilo delle 
regole di organizzazione del Gruppo.
Per cogliere la rilevanza del passaggio occorre rammentare brevemente cosa era, sotto 
il profilo strettamente giuridico, il Gruppo prima di quella data e cosa è diventato dopo 
quella data. 
Fino a quel momento, o meglio, fino all’emanazione dell’art. 10 del D.Lgs. 232/2017, 
nell’espletamento delle attività dei gruppi ormeggiatori nei vari porti di riferimento si 
poneva un problema rappresentato dalla contemporanea esistenza del gruppo e del 
soggetto economico gestore del servizio, problema a cui ha dato soluzione l’evoluzione 
normativa sfociata nella legge 28 gennaio 1994 n. 84, la quale è intervenuta per creare 
coerenza fra scopi del gruppo e regole di organizzazione delle attività dello stesso, pri-
ma dissociate. 
Infatti, fino a quel momento, sussistevano da un lato il Gruppo degli ormeggiatori come 
definito dal Codice della Navigazione, e, dall’altro, il soggetto esercente l’attività
Cos’era il Gruppo fino a quel momento sul piano giuridico?
Per essere più chiari secondo l’articolo 209 del Regolamento per l’esecuzione del codi-
ce della navigazione “il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in 
modo da assicurare la regolarità del servizio……Ove se ne ravvisi la necessità il capo del 
compartimento può costituire gli ormeggiatori in Gruppo”.
L’attività del Gruppo era poi svolta tramite una Cooperativa.
Cosa fosse il Gruppo, in senso giuridico, era discusso: se si trattasse di un ente auto-
nomo o di una forma di associazione, ma oggi non è rilevante affrontare tale questione.
Il dato su cui occorre focalizzare l’attenzione, in chiave storica, è esclusivamente rap-
presentata dal fatto che la norma promulgata il 9 febbraio 2017 ha superato questo 
dualismo, aussumendo il Gruppo in cooperativa. 
Quell’assemblea tenuta il 28 settembre 2018 è stata chiamata a risolvere la questione 
dell’unificazione del gruppo e del soggetto economico gestore nei porti ove erano già 
contemporaneamente esistenti sia il gruppo che la cooperativa, come appunto il porto 
di Ravenna.
Peraltro la scelta del modello cooperativa non è stata casuale: è stata ispirata dall’os-
servazione della realtà operativa concreta che evidenziava la scelta del modello società 
cooperativa come forma organizzativa privilegiata coesistente con il Gruppo, come di-
mostrato dall’esistenza del Gruppo Ormeggiatori del Porto di Ravenna Società Coope-
rativa.
È stato così adottato un nuovo statuto di cooperativa.
Bisogna evidenziare che le cooperative di ormeggiatori non sono - passatemi l’espres-
sione - “cooperative qualunque”, ma cooperative che uno studio del Consiglio Nazio-
nale del Notariato ha definito “di diritto speciale”.
Perché di diritto speciale?
Perché “speciale” è il servizio le cui modalità sono chiamate a disciplinare: l’attività di 
ormeggio è un servizio di interesse generale, quindi di natura pubblicistica, in quanto 
volto a garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo all’interno dei porti; da 
qui l’attribuzione della competenza disciplinare anche al Ministero. 

Una cooperativa di ‘diritto speciale’ 
per la pecurialità del servizio reso
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L’esigenza concomitante di rendere efficiente lo svolgimento 
dell’attività e di preservare la funzione di interesse pubblico 
dell’attività degli ormeggiatori, come ribadito dalla giurispru-
denza (in tal senso sentenza Cass. SS.UU. 7 maggio 2022, n. 
6488) e a livello comunitario, ha condotto alla formulazione, 
per scelta legislativa, di uno statuto recante regole che in al-
tre cooperative non potrebbero essere considerate legittime, 
ma che, invece, nella fattispecie sono volute per preservare 
la tutela dell’interesse pubblico e la coerenza con i compiti 
assegnati al Gruppo ormeggiatori dal codice della naviga-
zione. In tal senso infatti lo statuto adottato è stato preven-
tivamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti. Inoltre vi è una sostanziale coincidenza tra iscritti 
nel registro degli ormeggiatori e soci della cooperativa. 
L’adozione di tale statuto era obbligatoria, infatti ha interes-
sato gruppi di ormeggiatori di altri porti italiani; basti ricor-
dare che in quella stessa data qui a Ravenna si sono tenute 
le assemblee di Gruppi di ormeggiatori di altri porti (Ancona, 
Civitavecchia, delle isole Egadi, Livorno, Monfalcone e Porto 
Nogaro e di Piombino).
La logica descritta, ovvero quella della scelta di un modello 
organizzativo di tipo privatistico, piegato ed adeguato allo 
svolgimento di un servizio pubblico qual è il servizio di or-
meggio, è evidenziata da tre profili:
- in primo luogo il testo adottato deve essere conforme a 
quello approvato e trasmesso dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti;
- in secondo luogo si tratta di adozione obbligatoria;
- in terzo luogo lo statuto, come ogni successiva modifica, 
deve essere sottoposto alla formale approvazione del Co-
mandante del Porto.
La strumentalità all’efficace esercizio dei poteri di sicurezza 
e di polizia e di assicurazione della regolarità del servizio 
è chiarita nella parte finale della norma, laddove è stabilito 
che: “Il funzionamento e l’organizzazione di tale società so-
no soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del 
porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono appro-
vate dal comandante del porto secondo le direttive emanate 
in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
La specialità di tale tipo sociale è dimostrata ulteriormen-
te dalla circostanza che il controllo di legalità notarile sulla 
legittimità delle clausole statuarie succede a quello del Co-
mandante del Porto.
Chiudo evidenziando in questa logica due regole:
- il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Coman-
dante del Porto, su designazione dell’assemblea; 
- la nomina dei preposti agli organi di controllo della società 
è anch’essa attribuita al Comandante del Porto.
La nomina di soggetti apicali e di coloro che esercitano il 
controllo all’interno della cooperativa diviene espressione di 
collaborazione fra il gruppo e il Comandante del Porto ed è 
funzionale a consentire a quest’ultimo l’attuazione dei poteri 
di controllo che gli spettano secondo il Codice della Naviga-
zione.
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Rodolfo Giampieri
Presidente Assoporti

Come portualità, abbiamo preso atto del fatto che la 
Pandemia e la Guerra hanno ridefinito gli scenari geo-
politici e marittimi, accelerando i processi di cambia-
mento in corso. Nessuno avrebbe mai pensato di vive-
re in una crisi legata ad una pandemia, per poi passare 
ad una guerra nel cuore dell’Europa. In questo nuovo 
contesto, stiamo vivendo una profonda trasformazio-
ne sotto tutti i punti di vista. E, nello scenario generale 
mondiale, riscontriamo che sempre di più, il commer-
cio via mare rappresenta l’ossatura dei commerci.
Il Mediterraneo è tornato al centro delle rotte e, in 
quest’ottica, l’Italia è strategica, sia per destino geo-
grafico che per capacità di reazione. Teniamo presente 
che la maggior parte delle merci nel mondo viaggia via 
mare. La Blue economy rappresenta una ricchezza del 
nostro paese. I Porti italiani sono in crescita, anche nei 
numeri del primo semestre 2022 la “rete” italiana mo-
stra la sua resilienza. 
Però le preoccupazioni sono dietro l’angolo. L'infla-
zione, il costo delle materie prime, le speculazioni, il 
costo dell'energia soltanto per nominarne qualcuno. 
Tutto questo sta portando a una fragilità sociale che 
in qualche modo ci impegna tutti a dare delle risposte. 
Soprattutto a tutto coloro che rivestono ruoli di respon-
sabilità. Tutto questo ha portato a un'accelerazione nei 
cambiamenti, cioè una profonda trasformazione che 
dobbiamo cogliere come segnale positivo di moderniz-
zazione e adattamento ai nuovi scenari. 
Come ho detto, gli scenari sono cambiati e stanno 
cambiando e noi dobbiamo coglierne le opportunità 
perché, se attendiamo soltanto e subiamo le negatività 
degli scenari che cambiano, è di tutta evidenza che ci 

Il capitale umano 
è la cosa più 
importante. 
“Complimenti per 
questi 30 anni”

troviamo impreparati in un mondo che si sta muoven-
do verso cose nuove.
Prendiamo il Pnrr: non è una sigla lontana da tutti noi, 
è una sigla che vuol dire lavoriamo per modernizza-
re l'Italia, ma facciamo i cantieri, facciamo lavorare le 
persone, non ci possiamo fermare al titolo dell'opera, 
dobbiamo declinare l'opera in atti concreti. Infatti, gli 
obiettivi del PNRR e del Fondo Complementare vanno 
nella direzione della modernizzazione del Paese, pas-
sando attraverso riforme che segneranno il futuro di 
tutti. I grandi temi affrontati, le notevoli risorse stan-
ziate vanno verso tre grandi direttrici: infrastrutture, in-
fo-strutture (digitalizzazione) e sostenibilità non solo 
ambientale ma anche economica e sociale. In quest’ot-
tica, sempre di più, con l’innovazione digitale e tecno-
logica, ci troviamo di fronte anche a nuove professioni 
nel comparto portuale e logistica che sono di altissimo 
livello, e che si aprono con decisione all’impiego di gio-
vani e alla parità di genere. 
Ma deve essere chiaro, davanti a questo scenario di 
grande opportunità e di grande trasformazione, che 
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finalmente in linea con quanto avviene nel resto d’Eu-
ropa. Mi sembra che in Nord Europa ci sia una grande 
rispetto dell’ambiente ma si riescono a dragare i porti 
per renderli competitivi nel mercato, utilizzando i ma-
teriali a favore del ripascimento di aree che subiscono 
erosione costiera.
Per questo motivo, servono regole certe, non soggette 
all’interpretazione di ciascuno.
Dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di poter lavo-
rare serenamente, a cominciare dai presidenti di autori-
tà portuale che hanno delle responsabilità strategiche, 
e che non possono essere sottoposti a situazioni poco 
confortanti anche da un punto di vista della serenità 
personale. Vanno riportate le risorse umane al centro 
dell'attenzione, il capitale umano è la cosa più impor-
tante all'interno dello sviluppo del porto. Per questo 
dico “buona vita agli ormeggiatori!”. È doveroso farvi 
i complimenti per questi trent'anni. Siamo tutti consa-
pevoli che lavorando insieme potremmo uscire da una 
situazione che in qualche modo ci ha un po’ scosso ma 
che comunque va risolta nel migliore dei modi.

rischiamo che questi finanziamenti non siano spesi, 
rischiamo con degli iter burocratici cavillosi, lunghi di-
sarticolati spesse volte con norme che vanno in con-
trapposizione a una con l'altra, rischiamo di rimanere 
al palo e questo sarebbe un delitto. Cosa fare per rea-
lizzare le infrastrutture? Diventa quindi urgente proce-
dere con una semplificazione robusta, razionale e intel-
ligente. La semplificazione è necessaria per garantire 
l’apertura dei cantieri e realizzare le opere previste dal-
le diverse fonti di finanziamento. Abbiamo necessità di 
essere europei nei tempi di esecuzione per dare le ri-
sposte necessarie al mercato. Vogliamo lavorare bene 
e nel pieno rispetto delle norme in vigore, ma chiedia-
mo che queste norme siano fluide e che ci sia un unico 
ente di indirizzo, di regolazione e di vigilanza. Infatti, 
è fondamentale sapere di avere un unico interlocutore, 
che sia punto di riferimento per le tante e varie neces-
sità del nostro cluster.
Sul punto vorrei soffermarmi in particolare sul dragag-
gio – che deve avvenire in maniera ambientalmente so-
stenibile ma che deve trovare un percorso normativo 
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Contrammiraglio Massimo Seno
Capo 2° Reparto - Affari giuridici e Servizi d’istituto - 
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto-Guardia Costiera 

Personalmente, sono convinto che questo modello “or-
ganizzativo” - la cooperativa - che avete da tempo pre-
scelto e contribuito a far sì che divenisse previsione di 
legge con l’introduzione del comma 1-quinquies dell’ar-
ticolo 14 della legge 84/1994 sia un modello vincente, 
che sta funzionando sul piano operativo del servizio re-
so all’utenza ed al quale, forse, anche altri potrebbero 
valutare di ben ispirarsi.
È vero che forse nel termine “gruppo” si può percepi-
re maggiormente quel senso di coesione umana che, 
comunque, caratterizza da sempre la vostra categoria, 
ma se riflettiamo bene anche sul significato letterale 
del verbo “cooperare” (operare insieme per il consegui-
mento del medesimo scopo, cioè l’opposto di ostaco-
lare) ne apprezziamo molto bene la sua straordinaria 
portata sociale ed economica.
Mi ha fa molto piacere, peraltro, sentire nel suo inter-
vento che Cesare Guidi, in questa sede, abbia ricorda-
to la nostra Costituzione della Repubblica – non sono 
infatti mai abbastanza, a mio avviso, le citazioni della 
stessa - allorchè, poco prima di me, spiegando la ragio-
ne dell’esistenza delle cooperative, ha sapientemente 
sottolineato, in particolare, la disposizione dell’articolo 
41 e dunque l’implicazione sociale della libera attività 
economica: mi è subito venuta alla mente la previsione 
dell’articolo 1 della ridetta Carta Costituzionale, che, tra 
i principi fondamentali della nostra Repubblica, pone al 
centro proprio il lavoro e quindi la dignità del lavorato-
re.
In alcuni interventi che mi hanno preceduto, ed in par-

ticolare in quelli del comandante della Capitaneria di 
porto Francesco Cimmino, del presidente di Assoporti 
Rodolfo Gianpieri e del presidente dell’Autorità di siste-
ma portuale di Ravenna Daniele Rossi, ho colto dav-
vero con molta soddisfazione il livello di piena colla-
borazione maturata a Ravenna tra le Autorità portuale 
e marittima, come se fossero, è stato detto, “le facce 
di una stessa medaglia”. Collaborazione che, come ha 
detto il presidente Gianpieri, esiste anche a livello cen-
trale. È proprio vero: siamo l'equipaggio di una stessa 
nave, un’unica comunità viaggiante che, insieme, deve 
raggiungere, attraverso un’azione corale, gli obiettivi 
assegnati all’Amministrazione in materia di sviluppo 
sostenibile delle attività marittimo-portuali e ciò nell’in-
teresse della Nazione, nel rispetto dei reciproci ruoli e 
funzioni ed in ossequio al quadro delle regole esistenti, 
in specie, per quel che riguarda le competenze dei co-
mandanti dei porti, con attenzione particolare verso la 
tutela della sicurezza, fattore che giudico produttivo ed 
attrattivo per la nostra economia e che reputo essenzia-
le per dar vita a qualsiasi attività umana.
In tale prospettiva, debbo, poi, dare atto al Sindaco 
Michele De Pascale che qui a Ravenna, in effetti, si 
percepisce chiaramente il positivo rapporto nonché la 
perfetta sintonia e sinergia tra città, porto ed operatori 
marittimo-portuali; e ciò non è per niente scontato: è il 
frutto sicuramente di un lavoro importante e responsa-
bile delle Istituzioni del territorio. In alcune altre realtà 
nazionali le città, come sapete, “soffrono” la presenza 
dello scalo marittimo, talvolta anche a ragione – deb-
bo ammettere – del possibile “disturbo” che le attività 
arrecano per la vicinanza delle infrastrutture portuali al 
nucleo urbano storico.
Ravenna mi pare che, invece, sia un esempio virtuoso e 
tale risultato è, probabilmente, il frutto di giuste scelte 

Siamo l’equipaggio 
di una stessa nave.
Un’unica comunità 
viaggiante, che opera 
attraverso un’azione 
corale
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gestionali che storicamente si sono susseguite: ho letto la 
biografia di Luciano Cavalcoli - al quale è intitolata la sa-
la congressi della Camera di commercio di Ravenna che ci 
ospita oggi - e ho appreso che è stato un politico illuminato 
di questo territorio che molto ha fatto in passato per creare 
le condizioni affinchè questo porto raggiungesse gli attuali 
livelli di produttività e di interazione col territorio, con la 
realtà regionale, quella nazionale ed europea.
Debbo dire che, personalmente, sono particolarmente con-
tento di intervenire, per delega del Comandante generale, a 
questa giornata, per due principali ordini di ragioni.
La prima è legata al mio incarico presso il Comando genera-
le alla luce del quale seguo molto le vicende di tutti i servizi 
tecnico-nautici in strettissima correlazione con la Direzione 
generale titolare della funzione presso il Dicastero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili: oggi sono presenti 
al convegno la dottoressa Patrizia Scarchilli e la dottoressa 
Maria Cristina Farina, dirigenti dell’area del Ministero che 
ha la competenza di governare i servizi tecnico-nautici che 
saluto e ringrazio, e con cui, quotidianamente, ci confron-
tiamo su profili di carattere generale ma anche specifici del-
le singole realtà. Tra le funzioni di cui siamo incaricati al 
Reparto 2° del Comando generale vi è, infatti, anche quella 
del coordinamento delle attività delle Capitanerie di porto 
periferiche proprio nella materia dei servizi tecnico-nautici.
Ma ciò che mi allieta maggiormente è proprio il tema del 
meeting, tema che rievoca concetti a me molto cari. Ovve-
ro la finalità stessa (di interesse pubblico) connaturata nel 
servizio reso dagli ormeggiatori chiaramente declinato dal-
la normativa di settore quale servizio di interesse generale 
atto a garantire nei porti, ove esso è istituito, la sicurezza 
della navigazione e dell'approdo. Gli illustri relatori che mi 
hanno preceduto hanno già ottimamente messo in luce tale 
peculiarità e, dunque, non torno su profili che non richiedo-
no ulteriori precisazioni in punto di diritto.

Il fabbisogno di sicurezza marittima all’interno dei 
porti è maggiore sia in ragione della oggettiva ri-
strettezza degli specchi acquei a disposizione del-
le manovre – dipendente soprattutto dal fatto che i 
porti nazionali principali si sono sviluppati a ridosso 
delle città e naturalmente le infrastrutture hanno mi-
nori margini di ampliamento - sia per le dimensioni, 
sempre maggiori, delle unità navali . Ciò comporta, 
evidentemente, ancor più l’esigenza di prevedere e 
mitigare i relativi rischi delle attività umane all’inter-
no di detti spazi, individuando tutte quelle misure 
preventive atte ad evitare incidenti di sorta.
In tale quadro di tutela della sicurezza marittima 
in porto, i servizi tecnico-nautici, e quindi l’operato 
degli ormeggiatori, assumono certamente un ruolo 
primario.
Il legislatore ha, da sempre, incaricato l’Autorità ma-
rittima della responsabilità decisionale e della com-
petenza prioritaria al fine di assicurare le condizioni 
di sicurezza in ambito portuale anche attraverso il 
potere di coordinamento tecnico e di vigilanza attiva 
su tutti i servizi tecnico-nautici. Tale responsabilità 
viene ricondotta per legge ad un Autorità statale ter-
za rispetto agli interessi economici di mero sviluppo 
commerciale dello scalo portuale – ovviamente an-
ch’essi legittimi e da perseguire – capace di mante-
nere in equilibrio l’interesse pubblico alla tutela del 
bene primario della sicurezza con le esigenze di eco-
nomicità e competitività delle attività portuali.
In tale prospettiva, risulta, a mio avviso, assoluta-
mente indispensabile che sia mantenuta anche la 
terzietà dei servizi rispetto all'utenza fruitrice degli 
stessi, onde evitare possibili naturali conflitti di inte-
resse tra il valore assoluto della tutela della sicurezza 
e l’obiettivo di massima economicità delle attività, di 
cui è portatrice l’utenza.
In conclusione, io credo che il pieno ed efficace svol-
gimento di tutto quell’insieme di “funzioni” in mate-
ria di sicurezza marittima che l’Ordinamento marit-
timo affida alle Capitanerie di porto sia dipendente 
anche dalla sperimentata sopra descritta proficua 
relazione “funzionale” tra Autorità marittima e Ser-
vizi tecnico nautici che, nell’adempimento dei propri 
rilevantissimi compiti di interesse pubblico, “rispon-
dono” prioritariamente al comandante del porto al 
quale è affidata per legge la tutela della sicurezza 
della navigazione in ambito portuale, in osservanza, 
peraltro, del quadro di trasparenza finanziaria che il 
Regolamento UE 352/2017 impone.
Chiudo il mio intervento confermando la nostra fi-
ducia verso gli ormeggiatori, esprimendo il nostro 
apprezzamento per l’organizzazione di cui si sono 
dotati e manifestando la disponibilità ad accompa-
gnarli nel loro percorso di crescita, per l’interesse 
dello sviluppo della sicurezza dei nostri porti.

Ravenna esempio virtuoso: 
un risultato frutto di 
giuste scelte gestionali, 
che storicamente si sono 
susseguite

focus ORMEGGIATORI
mensile

ottobre 2022



20

Patrizia Scarchilli 
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di 
Sistema Portuale 

Sono entrata nel mondo dei porti abbastanza recente-
mente, perché sono passata da amministrazioni diver-
se nel corso dei miei anni e nel 2007 sono arrivata al 
ministero dei Trasporti. Mi sono occupata per 5 anni di 
demanio marittimo e poi, nel 2012, ho iniziato a tratta-
re di porti. Il mondo dei servizi tecnologici mi è sem-
brato completamente fuori dalla realtà che conoscevo, 
proprio perché aveva delle peculiarità estremamente 
particolari, forse molto legate al passato, proprio a quel 
momento storico in cui il Codice della navigazione na-
sce e dove non c'era stata quasi nessuna innovazione.
In realtà negli ultimi anni, e grazie anche a dei ministri 
illuminati, abbiamo avuto un cambiamento nel settore, 
non solo dei servizi tecnologici, ma anche delle Auto-
rità portuali che, nate nel 1994, avevano necessità di 
crescere e di cambiare anche loro l'approccio alla realtà 
portuale che andava comunque evolvendosi nel tempo. 
Nasce la riforma del sistema portuale dove appunto il 
porto non è più il singolo porto, quello intorno al quale 
si opera, ma è un sistema di porti che fanno parte di 
quella Autorità. Analoga strada abbiamo seguito con il 
servizio di rimorchio, dove abbiamo aiutato proprio le 
Capitanerie di porto a ragionare in termini di sistema 
e non più di singolo porto. Nel settore del pilotaggio, 
finalmente siamo riusciti a rinnovare criteri e meccani-
smi per la definizione delle tariffe.
Il servizio di ormeggio è un servizio che rimane anco-
ra molto coeso, ma credo che la forza della coesione 
sia nelle persone che fanno parte dell'associazione e in 
primo luogo, ovviamente, di Cesare Guidi. Spero che 
Marco Bertorello rappresenti la continuità perchè que-
sta è un’associazione veramente splendida.
Quello della cooperativa è diventato un modello pro-
prio perché è stato applicato al Gruppo Ormeggiatori 
di Ravenna e perché Guidi ha portato avanti con forza 
il ragionamento. Ricordo benissimo quando venni qui, 
nel 2018, a parlare con i notai e l'associazione delle 
cooperative per capire bene come doveva essere fatto 
lo statuto, per cercare di compenetrare le esigenze del-
la forma giuridica cooperativa che conosciamo dal co-
dice civile, rispetto a quelle che erano le caratteristiche 

    La forza della coesione 
del servizio sta nelle persone

peculiari del gruppo ormeggiatori.
In questi anni sono stati compiuti tanti passi avanti, 
tante cose sono cambiate a favore della categoria. Al-
cuni punti sono stati oggetto di dibattito. Ad esempio, 
perché il presidente degli Ormeggiatori sia nominato 
dal Comandante del porto: c’è chi la considera un’ano-
malia, perché nella visione giuridica della cooperativa il 
presidente deve essere nominato dall'assemblea e non 
da un soggetto terzo. Ma va compresa la connessione 
che c'è invece proprio fra l'autorità marittima e il servi-
zio tecnico nautico. 
Dobbiamo continuare a perseguire la strada dei servi-
zi tecnico nautici come servizio pubblico, un servizio 
che è per la collettività, poi anche del porto. Per questi 
motivi i servizi non possono essere legati a interessi 
del singolo armatore, un problema che dovremmo af-
frontare anche con il settore dei terminalisti perché c’è 
il pericolo della verticalizzazione dell'organizzazione 
dove l'armatore è il terminalista ed è anche il il sogget-
to che ha la concessione di rimorchio: un fattore che è 
stato sollevato recentemente dall'Autorità di regolazio-
ne dei trasporti.
Vi invito a leggere la relativa deliberazione e partecipa-
re alla consultazione come associazioni perché ci sono 
spunti interessanti ma anche elementi critici legati a 
concessioni e autorizzazioni ex articolo 16. Vanno evi-
tate visioni non coerenti con le regole vigenti fino ad 
ora nella regolazione dei servizi tecnico nautici.
Il punto principale è la visione dell'armatore che è an-
che concessionario: è un punto su cui noi dovremmo 
sicuramente riflettere. 
Davide Gariglio ha parlato della spada di Damocle sul-
la testa delle Autorità portuali, che potrebbero essere 
trasformate in Spa. Io non sono contraria per principio, 
ma bisognerebbe capire bene qual è il vero motivo del-
la trasformazione. Ne abbiamo che non potrebbero es-
sere trasformate in Spa, perché già oggi alle prese con 
difficoltà. Avremmo, quindi, porti di serie A e di serie B.
Bisognerebbe affrontare il tema dei famosi ‘burocrati 
negativi’, che sono presenti in alcune realtà soprattutto 
dove si esercita un potere di veto, significativo, e mi 
riferisco ad esempio a tutte le attività sui dragaggi che 
incidono sensibilmente sui porti, anche qui a Ravenna. 
Mi auguro, quindi, che si rafforzi la nostra amministra-
zione che ha tante potenzialità ancora da esprimere.
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Sergio Maria Carbone
Professore emerito dell’Università 
di Genova

A me il compito di trarre alcune con-
clusioni su aspetti che, a mio avviso, 
meritano di essere particolarmente fo-
calizzati. Stiamo celebrando un impor-
tante anniversario in una sala che per 
me è significativa, perché è stata sede 
di discussioni fondamentali per l'evo-
luzione di tutto il gruppo ormeggiato-
ri, con grandi scontri sul piano anche 
intellettuale e giuridico, relativamente 
alla formalizzazione e alle modalità 
nelle quali doveva evolvere questo ser-
vizio.
Mi limito a ricordare gli scontri con il 
presidente Costa solo per citare i me-
no lontani, ma tutto il processo si è in 
gran parte verificato qui a Ravenna ed 
è iniziato per me più o meno trent'an-
ni fa, nel momento in cui, iniziando a 
svolgere la mia attività di consulenza 
professionale per gli ormeggiatori, 
mi è capitato di venire a trovare l’al-
lora presidente del gruppo, Guidi. Lui, 
di Ravenna, visitato da un genovese, 
quindi una diffidenza assoluta nei miei 
confronti. 
Invece, si è instaurato un rapporto che 
ha consentito un'intensa collaborazio-
ne tra esperienze genovesi, che io in 
qualche modo cercavo di esprimere, e 
le esperienze ravennati, e mi fa piacere 
che questa congiunzione sia oggi pre-
sente in modo significativo in questa 
sala e me ne compiaccio vivamente.
Ciò che è stato più importante in que-
sta evoluzione, è stata la discussione 
che abbiamo avuto in merito al modo 
di rapportarsi all'Europa, un modo che 
allora non era affatto condiviso perché 
l'Europa era la nemica, quindi l'Europa 
non doveva entrare nei porti; l'Europa 
non doveva entrare in questa cerchia 
assolutamente perfetta che era il siste-
ma portuale. 
In particolare, devo dire, il sistema 
portuale genovese, dove la posizione 
dei lavoratori portuali era fortemente 
sindacalizzata, estremamente antago-
nista rispetto alle posizioni europee 
tanto che ha poi condotto a quella con-
troversia che si è conclusa in modi che 
sono stati interpretati malissimo, per-
ché non era vero né che avesse vinto 
uno, né che avesse vinto l'altro. 

Quello degli ormeggiatori è stato un 
confronto leale nei riguardi dell'Euro-
pa e dei suoi principi, perché all'inter-
no di essi si potevano ricavare principi 
che avrebbero consentito di valorizza-
re al meglio le caratteristiche profes-
sionali anche degli ormeggiatori.
Credo che l'esperienza di questi ulti-
mi tempi confermino almeno una co-
sa in modo inequivoco: il problema 
del porto e della sicurezza nel porto, 
intendendo per sicurezza la sicurezza 
del lavoro nel porto e la sicurezza del-
la navigazione, dell'approdo e di tutto 
ciò che ha a che fare con la realtà por-
tuale, sono patrimonio assolutamente 
imprescindibile che resta nell'ambito 
delle competenze specifiche dei singoli 
Stati anzi, i singoli Stati ne hanno una 
tale competenza esclusiva e specifica 
che se non la adempiono hanno delle 
gravi responsabilità internazionali.
Gli Stati, quindi, non l'Unione europea, 
attenzione a essere pro liberalizzazio-
ne selvaggia in questo settore perché 
se si realizza, poi chi ne va di mezzo è 
lo Stato e allora rivendicando allo Stato 
il ruolo fondamentale che ha in que-
sta funzione pubblica, volevo sempli-
cemente ricordare a me stesso che la 
stessa Unione europea si è fatta carico, 
proprio con riguardo alla sicurezza del 
lavoro portuale in una sentenza recen-
te che risale al febbraio del 2021.
Si dice che è obbligo dello Stato farsi 
carico che nei singoli porti, la custodia 
dei singoli spazi e degli adempimenti 
degli eventuali servizi di diritto pub-
blico conseguente l'attività ivi svolta e 
comunque quelli che sono previsti dal-
le specifiche determinazioni da parte 
delle competenti autorità locali, devo-
no essere realizzati in modo da garan-
tirne un presidio costante e la certezza 
di una modalità di presenza che sia 
operata in sicurezza, quindi con un nu-
mero minimo di lavoratori qualificati 
in modo tale da garantire la sicurezza. 
Due realtà che ci vengono da insegna-
menti della stessa Unione europea 
e che mi sembra diano una volta per 
tutte una risposta precisa a quello che 
deve essere il ruolo e la posizione dello 
Stato nel porto e nei porti, e in partico-
lare in quelli italiani.D
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Avv. Davide Gariglio
Capogruppo Pd Commissione Trasporti della Camera 
XVIII Legislatura

Il primo incontro ufficiale con tutto il mondo degli or-
meggiatori lo abbiamo fatto qui, a Ravenna, il 2 ottobre 
del 2020. In quell’occasione avviammo il ragionamen-
to sulle prime norme del decreto sui ristori. Eravamo in 
piena emergenza Covid. 
In questi anni ho imparato tantissimo sulle problema-
tiche portuali, soprattutto dall'incontro con l’Angopi. 
In un mondo della portualità e dello shipping estrema-
mente frammentato, quella degli ormeggiatori è l'uni-

ca categoria unitaria e, grazie a questo elemento, ha di-
mostrato una grande forza di capacità di rappresentare 
gli interessi del proprio mondo.
Rispetto al peso che possono avere altre categorie, pen-
so ai terminalisti e gli armatori, gli ormeggiatori sono 
molto più piccoli ma sono stati capaci di operare con 
molta efficacia, con molta determinazione e i risultati 
ottenuti in questo periodo pur difficile, lo dimostrano 
avete ottenuto molto più delle altre categorie perché 
avete fatto proposte serie, avete dimostrato nei vari in-
contri, di non perdere mai di vista un interesse di ordi-
ne generale.
Molte volte Cesare Guidi prima, Marco Bertorello ora, 

Mai perso di vista l'interesse
di ordine generale
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mi hanno fatto presente problemi nei porti che riguar-
davano gli armatori oppure i terminalisti o le istituzio-
ni marittime. Insomma, avete curato gli interessi degli 
ormeggiatori ma in una logica in cui la propria catego-
ria poteva funzionare solo se tutto il sistema portuale 
funzionava, e quindi devo darvene atto perché avete 
dimostrato a livello associativo di pensare al porto e 
allo shipping nel suo complesso. Questa attitudine è 
stata riconosciuta da tutte le altre categorie dei porti.
Relativamente, invece, al tema della natura giuridica dei 
gruppi ormeggiatori, il carattere particolare di una co-
operativa di diritto speciale, voglio sottolineare come 
politicamente questa soluzione sia stata ‘geniale’ in 

quanto ha riunificato le varie norme presenti nel diritto 
pubblico dando così stabilità normativa, creando al con-
tempo un'organizzazione, sottoposta al controllo delle 
autorità marittime, che svolge un servizio pubblico fon-
damentale di interesse generale un'organizzazione in 
cui i singoli sono i datori di lavoro di se stessi e, quindi, 
sono massimamente attenti alla sicurezza, sono attenti 
ai mezzi che utilizzano, valorizzano la socialità del loro 
lavoro. Questo grazie alla forma cooperativa.
Riprendo le parole del sindaco de Pascale che parlava 
delle persone come fattori fondamentali di successo 
di un’organizzazione. Ricordo le parole di Adriano Oli-
vetti, mio conterraneo, uno dei piemontesi più famosi, 
che diceva ‘socializzare senza statalizzare’: è l'idea del-
la sussidiarietà, la sussidiarietà di diritto della sussidia-
rietà orizzontale che oggi c'è anche nella nostra Costi-
tuzione. Una funzione pubblica può essere svolta bene 
anche da una struttura che non è statale, che è fatta da 
privati che si associano e si organizzano secondo dei 
criteri pubblicistici.
Questo sistema a me dà l'idea oggi di essere talmente 
solido, da essere uno dei pochi punti di certezza che 
abbiamo oggi nel settore della portualità e dello ship-
ping. 
Questa la considerazione politica che volevo porre og-
gi in un momento in cui tutto questo settore è in forte 
divenire, nessuno si mette a discutere del ruolo delle 
cooperative dei gruppi degli ormeggiatori.
Assistiamo sempre di più a una concentrazione sia 
verticale che orizzontale degli operatori portuali, pen-
siamo a quello che sta succedendo nei terminal, una 
concentrazione della proprietà nella disattenzione 
dell'Autorità antitrust. Ebbene in questo sistema, in cui 
abbiamo grandi gruppi internazionali dello shipping la 
cui proprietà è quasi sempre al di fuori dei confini di 
questo Paese e molto spesso al di fuori dell'Europa, 
che controllano anche i terminal. Nei prossimi anni ri-
schiamo di trovarci con soggetti che hanno il controllo 
di asset fondamentali del nostro Paese, dando vita a 
sistemi molto forti. 
Gli ormeggiatori rappresentano, invece, una certezza 
e per questo che dobbiamo impegnarci nella difesa di 
questi valori.
Da qualche giorno è tornata in discussione la natura 
giuridica delle Autorità portuali trasformandole in so-
cietà per azioni sotto il controllo degli enti locali. Si 
tratta di un processo che vedo con preoccupazione, 
non perché demonizzi gli enti locali, ma perché un 
porto non è al servizio di una sola città ma del Paese e 
gli investimenti nei porti sono gestiti con denaro pre-
valentemente dello Stato, perché hanno una funzione 
di interesse nazionale.
Quindi la natura giuridica delle Autorità di sistema por-
tuale sarà messa in discussione nella legislatura appe-
na iniziata. Spero che il sistema non venga stravolto.
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