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Un evento straordinario come la banca-
rotta di Hanjin Shipping, settima compa-
gnia di trasporto container al mondo, è 
stato fronteggiato dagli spedizionieri ita-
liani con una risposta altrettanto inusuale. 
Per permettere che gli oltre 1.000 (forse 
1.500 secondo le stime) container bloccati 
nei porti italiani o sulle navi dirette verso il 
nostro Paese venissero rilasciati per poter 
essere consegnati al destinatario, l’associa-
zione degli spedizionieri genovesi Spedi-
porto, supportata dalla federazione nazio-
nale Fedespedi, ha proposto e ottenuto dal 
global carrier sudcoreano un ok al rilascio 
di una garanzia. Più nello specifico si tratta 
di una polizza fideiussoria stipulata proprio 
da Fedespedi che garantirà sia i terminal 
portuali che le compagnie di navigazione 
sul valore totale del container già sbarcato 
o da sbarcare. In pratica, grazie a questa
garanzia, ogni controparte vede garantito 
il proprio credito con la Hanjin Shipping 
e ciò consentirà a ogni container di essere 

Gli spedizionieri italiani sbloccano i container di Hanjin
Grazie a una garanzia fideiussoria di Fedespedi la compagnia sudcoreana 

ha dato il suo ok allo sblocco dei container destinati al nostro Paese

rilasciato per la consegna finale. 
“È la prima volta in Italia che si adotta una 
soluzione di questo genere tramite la quale, 
preservando la facoltà degli associati di 
aderirvi o meno, si otterrà uno sblocco 
complessivo della situazione a livello 
nazionale dove sono già presenti oltre 
mille contenitori” ha spiegato Giampaolo 
Botta, direttore generale di Spediporto. 
“Gli spedizionieri, attraverso questa appo-
sita polizza valevole a livello nazionale e 
stipulata da Fedespedi, garantiranno sia i 
terminal che la compagnia della pronta 
riconsegna dei vuoti una volta concluse le 
operazioni di importazione”.
Secondo il Wall Street Journal il crac di 
Hanjin riguarderebbe oltre 500 mila con-
tainer in tutto il mondo per un controva-
lore di merce pari a 14 miliardi di dollari. 
Il colosso della tecnologia Samsung ha 
fatto sapere di avere a bordo di navi della 
compagnia marittima sudcoreana merce 
per circa 38 milioni di dollari e che, se la 

SPEDIZIONIERI

situazione non dovesse tornare alla nor-
malità in breve tempo, sarebbe costretta 
a noleggiare 16 aerei cargo per accelerare 
le consegne dei suoi prodotti in vista del 
periodo natalizio. 
In Italia attualmente risulta essere stata 
ricevuta e lavorata regolarmente a La 
Spezia la Hanjin Spain ma anche i due 
principali terminal container di Genova 
(Vte e Sech) si sono già detti disponibili 
ad accogliere la nave per sbarcare il carico. 
Il Presidente della Confederazione Gene-
rale Italiana dei Trasporti e della Logistica, 
Nereo Marcucci, si è rivolto ai Ministri 
Gentiloni, Delrio e Calenda chiedendo 
loro di volersi adoperare nei confronti 
della rappresentanza diplomatica coreana 
affinché venga fornito un quadro aggior-
nato attendibile sul reale stato finanziario 
e operativo di Hanjin, valutando tutte le 
soluzioni possibili per attenuare i danni e i 
disagi che la situazione sta creando. 
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La pausa estiva potrebbe aver contribuito 
a far riavvicinare i due armatori campani 
Emanuele Grimaldi e Vincenzo Onorato, 
da mesi impegnati in un’aspra batta-
glia che li vede contrapposti sul mercato 
delle rotte sarde e nel merito dell’ipotesi 
di riforma degli incentivi all’armamento 
nazionale.
Secondo alcune fonti accreditate, infatti, 
durante l’estate Onorato e Grimaldi si 
sarebbero incontrati a Ginevra, presente 
Gianluigi Aponte, e avrebbero acconsen-
tito ad abbassare i toni dello scontro. Sia 
il gruppo Onorato che MSC smentiscono 
questa indiscrezione, mentre dagli uffici 
napoletani del gruppo Grimaldi non sono 
al momento arrivati riscontri.
Bisognerà quindi attendere per capire se 
ci sarà effettivamente una schiarita, ma 
un primo segnale potrebbe arrivare in 
relazione alle due navi ro-pax Amsicora e 

Aponte tenta la mediazione tra Onorato e Grimaldi
Secondo diverse fonti accreditate i tre armatori si 
sarebbero incontrati a Ginevra ma MSC e Moby 

smentiscono, da Grimaldi per ora nessun commento

Bonaria, noleggiate da Grimaldi a Tirrenia: 
il prossimo novembre scade il contratto 
di charter, che potrebbe essere rinnovato 
o meno a seconda di come evolveranno i
rapporti tra i due armatori.
Per quanto riguarda invece la riforma delle 
agevolazioni agli armatori impegnati nelle 
rotte di cabotaggio nazionale, su cui – come 
noto – Grimaldi (e Confitarma) e Onorato 
(e Fedarlinea) mantengono posizioni netta-
mente contrapposte, il testo messo a punto 
dal Governo è ancora in fase embrionale 
e dovrà sottostare a diversi passaggi par-
lamentari durante i quali potrebbe subire 
modifiche anche sostanziali: è presto 
quindi per dire se il tema resterà materia 
di scontro tra i due operatori o se invece 
anche su questo fronte sarà possibile tro-
vare un punto d’incontro.
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