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Concessioni e riforma portuale fra le priorità 
del Governo nel 2020 
La ministra De Micheli ha convocato per lunedì prossimo a Roma la Conferenza nazionale 
delle Autorità di Sistema Portuale  

 

Paola De Micheli  

Attuazione della ‘riforma Delrio’ e concessioni portuali, finanziamenti CEF e reti Ten-T sono 
alcuni dei punti chiave della prossima politica economica dell’Italia in materia di trasporti e 
infrastrutture. È scritto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 
2019 presentata alle Camere per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica 
del DEF e lo ha ribadito ieri il Ministro dei trasporti Paola De Micheli in audizione alla 
Commissione Trasporti della Camera. 
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Nella Nota di Aggiornamento al DEF, alla voce Infrastrutture, si legge che “il Governo 
intende altresì attuare la riforma delle Autorità di sistema portuale, prevedendo strumenti 
operativi di coordinamento tra le stesse Autorità di sistema al fine di rafforzare le sinergie 
per lo sviluppo imprenditoriale ed economico del settore”. Poi aggiunge: “Al tempo stesso 
è necessario disciplinare il sistema delle concessioni portuali per garantire la massima 
trasparenza e competitività”. 

Nella Nota è scritto inoltre che “ulteriore slancio alle priorità nazionali per indirizzare gli 
investimenti può venire dall’accesso ai finanziamenti europei. È intendimento del Governo 
procedere all’ulteriore sviluppo delle reti di trasporto transeuropee (TEN-T), 
concentrandosi su progetti transfrontalieri ad alto valore aggiunto”. per questo viene fatto 
esplicito riferimento all’attuazione del programma comunitario Connecting Europe Facility 
(CEF). 

Secondo il Governo giallo-rosso deve inoltre “essere rivisto il sistema delle concessioni 
autostradali al fine di garantire la maggiore trasparenza, la competitività tra gli operatori 
anche al fine di perseguire il corretto equilibrio tra l’interesse pubblico e l’interesse 
imprenditoriale, nonché il costante miglioramento del servizio per gli utenti, alla luce anche 
delle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti”. 

Concetti ribaditi anche ieri dalla ministra dei trasporti, Paola De Micheli, che durante 
l’audizione alla Commissione Trasporti della Camera ha detto per la revisione delle 
concessioni si seguiranno le linee già indicate dalla Autorità di regolazione dei Trasporti. 
Ancora le linee guida fissate dall’Autorità di regolazione dei Trasporti saranno adottate per 
procedere alla revisione delle concessioni in territorio portuale o negli aeroporti, un settore 
dove è previsto che il ministero procederà ad un aggiornamento del piano nazionale 
aeroporti. 

Il ministero intende intervenire anche nel settore delle Autorità di sistema portuali, 
procedendo nel più breve tempo possibile a convocare la Conferenza delle Adsp prevista 
dall’ultima riforma (l’appuntamento è previsto a Roma per lunedì 21 ottobre e all’ordine 
del giorno c’è soprattutto l’imposizione fiscale sull’attività economica svolta dalle port 
authority). 

Nicola Capuzzo 
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