
assospena associazione  spedizionieri doganali napoli

Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali di Napoli

Associazione Campana Corrieri Spedizionieri ed Autotrasportatori

Napoli, li 06/04/18

Gentili Associati,

facendo  seguito  alle  precedenti  comunicazioni  sull'argomento,  ieri  5  aprile  gli  scriventi,  in

rappresentanza  delle  categorie  dell'utenza  portuale,  hanno  incontrato  la  direzione  del  terminal

Conateco.

In apertura di incontro si è fatto notare ai ns. interlocutori che, indipendentemente dalle motivazioni

che  li  hanno  indotti  ad  adottare  provvedimenti  così  restrittivi  sui  pagamenti,  la  mancanza  di

preavviso e di informazione non è affatto in linea con i principi di collaborazione che si sta tentando

di portare avanti nel comune interesse.

In merito alla questione pagamenti " a vista", a fronte di un'iniziale resistenza della controparte

siamo riusciti a trovare una soluzione che ci sembra soddisfacente per evitare gli attuali problemi di

operatività :

In premessa ci è stato comunicato che, a  seguito di mutate strategie aziendali (in merito alle quali

non è ovviamente ns. compito entrare),  la regola generale per la CO.NA.TE.CO. è il pagamento a

vista.

Tuttavia la Direzione CO.NA.TE.CO. convenendo  sulle difficoltà operative che tale sistema può

generare e sta generando , è disponibile e rivedere la procedura alle seguenti condizioni:

1. tutti gli utenti dovranno saldare eventuali posizioni pregresse sospese/scadute fino a tutto il 31

marzo 2018 incluso. A tale proposito ci viene data la massima disponibilità a chiudere rapidamente

in maniera transattiva, caso per caso,  (laddove ne esistano i presupposti), eventuali partite sospese a

causa di contenziosi non ancora definiti.

2. le aziende che avranno completato l'azzeramento dei sospesi  indicato al punto 1 e solo esse

potranno beneficiare del seguente sistema di pagamento :



- saldo settimanale, ogni venerdì, di tutte le fatture emesse fino al giovedì, in tal modo vengono a

cadere le problematiche legate all'esigenza di pagare a vista ed ai disagi connessi.

E' bene tenere presente che:

a. hanno accesso al beneficio del pagamento settimanale solo coloro che avranno saldato / chiuso le

pendenze esistenti al 31 marzo;

b. il beneficio NON è automatico ma, una volta adempiuto il punto a. suddetto, le aziende dovranno

farne richiesta al dott. Marco Baldini;

c. una volta ottenuta autorizzazione a pagare settimanalmente,  in caso di mancato rispetto della

scadenza  del  venerdì,  la  Conateco  si  riserva  di  revocare  unilateralmente  in  maniera  tassativa  e

definitiva il termine di dilazione alle aziende ritardatarie.

Ovviamente la procedura suddetta richiederà qualche giorno per andare a regime

TARIFFE VERIFICHE

Nel corso della prossima settimana la Direzione Operativa ci confermerà eventuale accettazione

della ns. proposta di revisione della tariffa ; 

Sarà ns. cura tenerVi aggiornati mentre restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti 
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