
AUTORITÀ PORTUALE 

SALERNO 

Prot. SEGRET/03864/ CCL 
Salerno, 28.03.2014 

Spett.le 
FEDESPEDI 

via E. Cornaia 19 
20124 MILANO 
Fax 02 67072285 

Spett.le 
ANASPED 

via XX Settembre n. 3 
00187 ROMA 

Oggetto: Nomina dei rappresentanti delle Imprese di spedizioni in seno al Comitato 
portuale e indicazione al Ministero Infrastrutture e Trasporti del rappresentante nominato 
dalla Associazione più rappresentativa per la Commissione Consultiva 

RACCOMANDATA RIR 

Pros. Nota prot. n. 000210 del 10.01.2014 
Ri( prot. n. 000622 del 20. 01.2014 
Pros. Nota prot. n. 02121 del 17.02.2014 
Ri( prot. n. 03221 del 14.03.2014 

Relativamente all'oggetto, si riscontra la nota prot. n. 03221 del 14.03.2014 della FEDESPEDI, 
al fine di significare quanto segue. 

Come opportunamente evidenziato (dalla stessa FEDESPEDI) nella missiva suindicata, 
l'acquisizione dei dati necessari alla verifica della maggiore rappresentatività, così come intesa 
nella circolare ministeriale M.LT. n. 2162 del 31.07.2003, risulta di non facile attuazione. Questa 
Autorità Portuale, nonostante abbia adottato tutte le modalità utili a procedere ad un'analisi 
disaggregata del dato numerico, rileva che dai dati forniti dalla FEDESPEDI non emerge una 
effettiva maggiore rappresentatività in relazione alla percentuale di merce movimentata. 

Per quanto precede, si valuta di considerare maggiormente attendibili e realmente indicativi 
della maggiore rappresentatività il numero degli iscritti con sede operativa ubicata nella Provincia 
del Porto di Salerno, dando quindi prevalenza alla presenza territoriale più rilevante. 

A tale conclusione - come detto - si perviene tenuto conto anche del supplemento di istruttoria 
espletato, per effetto del quale sono stati acquisiti gli ulteriori dati forniti dalla FEDESPEDI con 
prot. n. 03221 del 14.03.2014. Tali elementi, infatti, evidenziano una misura percentuale sul volume 
d'affari generale del Porto di Salerno, relativo ai tre settori merceologici di riferimento, poco 
significativa (dal 10% al 27%) da impedire un loro apprezzamento, in termini di maggiore 
rappresentatività, in luogo del dato numerico degli iscritti, come in precedenza acquisito. 

Tanto rappresentato, si conclude nei seguenti termini: nella comparazione eseguita tra le due 
Associazioni, tenuto conto del grado di rappresentatività come innanzi desunto, sulla scorta del 
maggior numero degli iscritti con sede operativa ubicata nella Provincia del Porto di Salerno, si 
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procederà alla nomina m seno al Comitato Portnale del rappresentante della ANASPED dott. 
Alberto Fabbricatore. 

Termine e Autorità cui è Dossibile ricorrere - Si informa che avverso il presente 
provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T .A.R. entro 60 giorni o, in 
alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
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Avv. 
IL PRESIDENTE) 
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