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L’AdSP di Bari sarà parte civile nel processo 
per la Norman Atlantic 
Secondo l’ente la permanenza del relitto nello scalo ha fatto calare di quasi il 40% il traffico 
crocieristico 

 

Il Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di 
costituzione di parte civile che era stata avanzata dalla Autorità di Sistema Portuale nel 
procedimento che riguarda il naufragio della Norman Atlantic, che ha preso il via qualche 
settimana fa in una ‘aula bunker’ situata a Bitonto. L’ente potrà pertanto avanzare una 
richiesta di risarcimento per il danno causatole dalla tragedia. 

http://www.ship2shore.it/it/porti


Come noto, l’incidente della Norman Atlantic, ro-pax di proprietà di Visemar che era 
operato da Anek Lines, ebbe luogo nel canale di Otranto nella notte tra il 27 e il 28 
dicembre del 2014, quando un incendio scoppiato a bordo provocò la morte di 31 persone 
e il ferimento di altre 64. 

Dopo una prima sosta a Brindisi, dove arrivò a rimorchio il 2 gennaio del 2015, dal febbraio 
dello stesso anno il relitto della nave è ormeggiato a Bari. Secondo l’AdSP la sua 
permanenza nello scalo, in particolare presso la banchina numero 12 (dove è rimasto fino 
al giugno dello scorso anno, quando è stato spostato alla numero 30) è stata la causa del 
calo di traffico crocieristico vissuto dal porto. A riprova della tesi, secondo l’ente, vi sarebbe 
il fatto che, con il trasferimento, l’attività crocieristicadello scalo ha invertito la marcia e vive 
ora una fase di ripresa. 

“Abbiamo riscontrato, dati alla mano – ha commentato il presidente dell’AdSP MAM Ugo 
Patroni Griffi - che la permanenza del relitto presso la banchina 12 ha provocato un calo 
del 38% del traffico crocieristico, con un notevole riverbero negativo per l’economia del 
territorio. Da quando abbiamo spostato la motonave, e ancora non è trascorso un anno, si 
evidenzia già una netta ripresa, il molo è tornato nella sua piena operatività”. Per il numero 
uno dell’ente “è giusto che il danno arrecato sia riconosciuto al porto e alla città”. 

Le ragioni dell’authority sono state esposte al GUP dall’avvocato Nicola Favia, che la 
rappresenta, nel corso dell’udienza preliminare, che nel frattempo è stata aggiornata ai 
prossimi 29,30 e 31 ottobre. 

Oltre alla richiesta di costituzione di parte civile della AdsP una domanda analoga, riferisce 
la stampa locale, era stata presentata anche dal Codacons. 
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