
Livorno, 24.07.2014

Alla c.a. della Presidente del Consiglio Comunale di Livorno
Giovanna Cepparello

 
Oggetto: Atto di indirizzo su Porto di Livorno 2000 e questione del Lavoro Portuale

Il Consiglio Comunale

Preso atto, del lavoro svolto congiuntamente dalle Commissioni III e VII congiuntamente, nelle
quali sono stati uditi tutti i soggetti interessati, e chi ne abbia avanzato la richiesta.

Premesso  che,  in  ottemperanza  alle  normative  vigenti  che  impongono  all’Autorità  Portuale  di
scendere al  di sotto della quota di controllo della società Porto di Livorno 2000 di cui detiene
attualmente circa il 72%, e a seguito delle indicazioni contenute nel P.O.T. 2013-2015, la stessa
Autorità Portuale ha affidato ad un soggetto esterno una valutazione sul valore della società e delle
sue potenzialità.

Preso atto che, con parere espresso in data 11 Febbraio 2014 l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, ha richiamato l’Autorità portuale ad una rivisitazione delle modalità di assegnazione
dei servizi e delle concessioni attualmente in capo alla società Porto di Livorno 2000 e alla cessione
delle quote in ottemperanza alla L. 84/94.

Premesso che, la Camera di Commercio di Livorno, possiede il restante 28% circa delle quote e
vanta nei confronti di qualunque operazione di vendita un diritto di prelazione.

Considerato che, il valore della società è fortemente vincolato alla definitiva approvazione del PRG
del Porto e alla durata e dalla tipologia delle concessioni ad oggi con scadenza 2019.

Preso atto che, come è stato illustrato dal Presidente Gallanti nelle consultazioni, il bando per la
cessione delle quote dovrebbe assumere la doppia valenza di ricerca di un partner e di assegnazione
oltre  il  2019  delle  concessioni,  per  ottemperare  anche  ai  richiami  dell’Autorità  garante  della
concorrenza e del mercato.

Premesso  che,  per  rispettare  la  legge  84/94 sarebbe sufficiente  una  cessione  di  quote  da  parte
dell’Autorità Portuale che la porti  al di  sotto del 50%,e che questa scelta deve essere in stretta
correlazione  con  il  progetto  industriale  correlato  al  bando e  con  la  durata  e  la  tipologia  delle
concessioni della società.

Considerato che, il Comune di Livorno non ha quote nella società Porto di Livorno 2000, ma il suo
futuro  si  intreccia  indissolubilmente  con  il  futuro  del  progetto  turistico  della  città,  oltre  a
rappresentare un bene pubblico con una buona redditività e dal cui progetto di sviluppo dipende in
larga parte il futuro delle crociere e dei traghetti nel porto di Livorno.

Considerato che, la Porto di Livorno 2000 oltre a rappresentare una società strategica per il porto di
Livorno costituisce una importantissima fonte di lavoro diretto e indiretto.

Considerato che, la cessione delle quote avverrà con bando pubblico internazionale, ma sulla base
di precisi indirizzi industriali, che dovranno essere individuati dal Comitato Portuale, nel quale sarà
determinante, non numericamente ma politicamente la posizione della città.

Preso  atto  che,  il  Comitato  Portuale  del  28  Luglio  2014,  come  annunciato  in  audizione  dal
Presidente Gallanti, non licenzierà definitivamente il bando.

 
Impegna  il  Sindaco
1. A vigilare affinché il processo di cessione delle quote sia svolto senza trascurare il valore di
sviluppo che la Porto di Livorno 2000 ha per la città e per il porto.

2. A chiedere che si proceda ad una vendita delle azioni solo in presenza di un progetto industriale e



di  sviluppo  della  società  basato  su  un  rilancio  dei  traffici  crocieristici,  evitando una  posizione
dominante delle compagnie di navigazione nella compagine societaria e comunque a prevedere un
incentivo  ad  un  modello  che  preveda  una  partnership  tra  più  soggetti,  mutuando  le  migliori
esperienze in essere in Italia, ma soprattutto in Europa.

3. A chiedere l’inserimento all’interno del bando e del progetto industriale che lo deve affiancare:
una  realizzazione degli  obiettivi  del  PRG portuale  per  la  parte  inerente i  traffici  delle  crociere
(investimenti strutturali a carico di chi acquista, stimati in circa 40 Milioni di euro); di puntare sulle
crociere di testa come obiettivo per rendere operativo il ruolo di “porta della Toscana” del porto di
Livorno;  di  consentire  al  sistema aeroportuale  toscano o a  soggetti  gestori  di  aeroporti,  più  in
generale, di poter partecipare, direttamente o in associazione con altri, al bando di acquisto delle
quote ( prevedendo punteggi che premino questa presenza), in maniera da dare corpo ad progetto
turistico  integrato  che  riposizioni  Livorno  in  ruolo  strategico  in  Toscana;  di  un  piano  che
salvaguardi  i  livelli  occupazionali,  impegnando  la  proprietà  (  Autorità  Portuale  e  Camera  di
Commercio)  ad  una  contrattazione  preventiva  sulle  garanzie  da  introdurre  nel  bando,  a  questo
proposito, prima della sua pubblicazione.

4.  A valutare attentamente la quota di società da cedere a seconda delle condizioni di  sviluppo
paventate, prevedendo, in ogni caso, strumenti di salvaguardia pubblica vista la strategicità della
porto di Livorno 2000 per la città e il porto .

5. A chiedere che oltre alla valutazione del valore nelle condizioni date, si chieda una valutazione
che tenga di conto di tutte le potenzialità di sviluppo della società e a chiarire in via preventiva il
valore da inserire nel bando, gli investimenti previsti e la durata delle concessioni.

6. A procedere il più rapidamente possibile a compiere tutti gli atti necessari affinché il Consiglio
Comunale possa approvare definitivamente la variante urbanistica finalizzata all’approvazione del
PRG del Porto, necessario per mettere un punto fermo sulle future scelte del porto.

7. A mettere a disposizione del Consiglio tutti gli  atti necessari  ad una piena comprensione dei
processi decisionali del Comitato Portuale, riferendo puntualmente a questa assemblea, prima di
ogni decisione definitiva in merito alla cessione della Porto di Livorno 2000.
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