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Per Assagenti il2015 sarà un
anno speciale: ricor-
re il settantesimo
anno dalla sua
costituzione, avve-
nuta il lontano 27
luglio 1945. 
L’occasione è quin-
di ghiotta per cele-
brare adeguata-

mente questa ricorrenza con un
anno pieno di iniziative e di novità
che saranno svelate gradatamen-
te nell’arco dei prossimi mesi. 
La prima, ormai nota, è rappresen-
tata dal sostegno a un evento cul-
turale, la mostra Speed Limit 40 del
pittore Eugenio Carmi allestita a
Palazzo Ducale a partire dal 27
febbraio. 
La seconda sarà a carattere spor-
tivo, ma anche con una forte con-
notazione della tradizione marina-
ra genovese: si tratta infatti della
costituzione dell’Associazione
Amici del Galeone di Genova, la
storica imbarcazione che ogni
anno prende parte alla Regata
delle Repubbliche Marinare.
Quest’anno i quattro armi di
Amalfi, Genova, Pisa e Venezia si
contenderanno la vittoria nelle
acque della laguna veneta all’ini-
zio di Giugno.  
Lo scopo di questa associazione,
alla quale potranno aderire sia pri-
vati sia aziende, è quella di rispol-
verare e divulgare i fasti di questa
antica e affascinante tradizione e,
ovviamente, anche quello di rac-
cogliere fondi per garantire il
miglior sostegno tecnico e orga-
nizzativo al Galeone di Genova e
alle persone che con grande pas-
sione se ne occupano. 
A questo scopo sono già stati
anche creati i profili Facebook e
Twitter del Galeone di Genova,
che vi invito a visitare e seguire,
per aiutare il nostro equipaggio e
la tradizione della nostra città. 
Buona lettura!

* Massimo Moscatelli, Segretario Assagenti
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Dinner, 12+1 Edition 
Assagenti celebra i suoi 70 anni e ritorna la Sailing Regatta

Per lo Shipbrokers and ShipagentsDinner il 2015 sarà l’anno della
tredicesima edizione, 12+1 a voler
essere scaramantici. Stessa location
per gli oltre 3 mila ospiti attesi, il padi-
glione Jean Nouvel della Fiera di
Genova e un save the date imposta-
to, il 18 settembre. 
Tutto invariato, o quasi, per uno degli
eventi conviviali più attesi a livello
internazionale nel settore marittimo,
che dal 1992 viene organizzato da
Assagenti, l’associazione degli agen-
ti e dei broker marittimi genovesi e
dal suo Gruppo Giovani. La novità
arriva nel dettaglio, quello dell’am-
bientazione, uno scenario che vuole
rivivere gli anni Quaranta, negli arre-
di, nella grafica, nel cibo e nell’abbi-
gliamento. «La nostra Associazione
compie 70 anni – spiega Aldo Negri,
Presidente del Gruppo Giovani
Assagenti – e abbiamo voluto ripor-
tare il tempo indietro, all’anno della
sua fondazione, il 1945, per festeg-
giare insieme alle nostre aziende e ai
loro clienti in modo leggero e diver-
tente». 
La tradizione marinara di Genova
non poteva non essere tirata in
causa in una simile vetrina e a corre-
do della manifestazione, dopo sei
anni di assenza, l’edizione 12+1 dello
Shipbrokers Dinner sarà accompa-
gnata da una regata di barche a
vela riservata agli equipaggi delle
aziende associate e degli sponsor. La

Sailing Regatta, partirà la mattina
successiva alla cena, il 19 settembre,
alla volta di Punta Chiappa. 
«Sono oltre 1400 le aziende coinvolte
nella kermesse, circa 40 i Paesi rap-
presentati e 58 gli sponsor che hanno
sostenuto l’ultima edizione – dice
Negri - portare a Genova un così alto
numero di stranieri è un’occasione
per presentare la città». Nel corso
delle passate edizioni il Dinner ha
avuto vari sfondi cittadini, dal foyer
del Teatro Carlo Felice, a Galleria
Mazzini, alla banchina di Ponte dei
Mille. Location che si sommano ai
locali che ospitano i party privati di
broker e degli agenti marittimi, che
durante i giorni precedenti l’evento
si susseguono in giro per tutta la città,
da Villa lo Zerbino, al Mente Locale,
al Makò. 
«Questa manifestazione è importan-
te per le nostre aziende, per creare
un’occasione di incontro e quindi di
business – afferma Negri – Se le
aziende genovesi sono in salute, lo è
anche Genova. L’appoggio e la par-
tecipazione della città sono diventati
per noi fondamentali e da questa
consapevolezza è nata la Genoa
Shipping Week: una manifestazione
di cui il Dinner è parte integrante,
che dal 14 al 20 settembre si farà
promotrice di molte iniziative dedi-
cate a tutti coloro che vogliono avvi-
cinarsi al comparto marittimo, che di
Genova è cuore pulsante».
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Le circolari di FebbraioLe circolari di Febbraio
N. 022/15 Agenzia dogane - Richiesta polizze
N. 023/15 Agenzia dogane - Adeguamento tassa 
                 portuale imbarco/sbarco merci
N. 024/15Capitaneria di Porto - Richiesta dati navi 
                 bacino di Sampierdarena
N. 025/15 Porto Petroli - Inagibilità braccio 2 PB12 Pontile 
                  Beta Ponente 
N. 026/15 Terminal VTE - Assemblea personale Filt/Cgil
                 13/2/2015
N. 027/15Capitneria di Porto - Registrazione navigazione 
                  effettuata su navi estere
N. 028/15Confcommercio - Seminario Jobs Act 26/2/15
N. 029/15 Convegno Costi minimi autotrasporto
                  Savona 18/2/15 
N. 030/15 Agenzia Dogane - Fideiussione doganale
N. 031/15Capitaneria di Porto - Sospensione servizio PMIS2 
                  13/2/15 
N. 032/15 Capitaneria di Porto - Ordinanza 21/2015 - 
                  Regolamento polizia e sicurezza porto petroli
N. 033/15Capitaneria di Porto - Ordinanza 21/2015 - 
                  Regolamento polizia e sicurezza porto petroli - 
                  Allegato 16
N. 034/15 Agenzia Dogane - Dichiarazioni di intento 
                 telematiche 

N. 035/15 Porto petroli - Braccio di carico n.2 - Beta 
                 Ponente
N. 036/15 Propeller Club - Invito 24 febbraio LNG
N. 037/15Capitaneria di Porto - Sospensione 
                 alimentazione elettrica
N. 038/15 Agenzia Dogane - Aumento tassa portuale 
                  imbraco/sbarco merci - Errata Corrige
N. 039/15 Agenzia Dogane - Precisazioni garanzie per 
                  depositi Iva
N. 040/15 Shipbrokers and Shipagents Dinner 2015
N. 041/15 Gruppo Giovani - Invito seminario Tanker e Dry 
                    10/3/15
N. 042/15 Sanità marittima - Fax non agibile
N. 043/15 Autorità Portuale - Tariffe consulenti chimici 2015
N. 044/15 Terminal Sech - Sospensione operatività per 
                  vento
N. 045/15 Terminal VTE - Sospensione operatività per vento
N. 046/15 Terminal VTE - Sospensione operatività per vento
N. 047/15 Indagine fabbisogni formativi
N. 048/15 Operatività Sech e VTE
N. 049/15 Contributi dipendenti
N. 050/15 Stella Maris - Relazione 2014
N. 051/15 Inaugurazione mostra del pittore Eugenio Carmi
N. 051/15 Terminal VTE - Sciopero generale 6-3-15

Ritorna il 10 marzo a Palazzo SanGiorgio il tradizionale appuntamen-
to con l’analisi dell’andamento dei noli
nei mercati tanker e dry, organizzato
dal Gruppo Giovani Assagenti e curato
da Ennio Palmesino, Genoa Sea
Tankers. 
Le rinfuse secche hanno vissuto un 2014
ancora debole, e hanno replicato un
andamento che avevano già visto nel
2012 e nel 2013, cioè un indice Biffex
inferiore al 1000 per almeno 6 mesi
all'anno. Sull'onda di una chiusura del
2014 assai negativa, hanno toccato in
febbraio 2015 il livello più basso da sei
anni a questa parte, con il Biffex ad
appena 550. La famosa boa che stia-
mo cercando da qualche anno non è
stata quindi ancora doppiata. Altra
musica nelle cisterne, che mettono in
archivio il 2014 come l'anno migliore
dopo l'inizio della crisi nel 2008, un risul-
tato che testimonia come, grazie alla
diminuzione delle nuove costruzioni,
l'equilibrio fra domanda e offerta sia
finalmente a portata di mano, anche
se resta da capire quanto abbia influito
la congiuntura favorevole del ribasso
del petrolio.
Interverranno Aldo Marletta, Bravo
Tankers, e Umberto Novi, Burke&Novi,
per confermare la partecipazione:
gruppogiovani@assagenti.it 

Noli dry a picco e cisterne in volata

Domande di accosto: addio bollo
sulle domande di accosto. 
Essendo le imprese terminaliste che
hanno in concessione aree demaniali e
banchine, e non le pubbliche ammini-

strazioni, i destinatari delle domande
presentate dell’agente marittimo,
l’agenzia ha stabilito la domanda non
è soggetta a imposta di bollo. 

L’Agenzia delle entrate ha espressoparere negativo all’istanza presenta-
ta dal Comando Generale lo scorso
giugno in merito all’imposta di bollo



3

*Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

quindi individuare un punto di incontro
tra le due contrapposte esigenze e sta-
bilire un quadro normativo certo e chia-
ro. Si tratta di una scelta squisitamente
politica che, evidentemente, spetta al
legislatore ed al Governo. I quali, però,
almeno fino a questo momento, non
sono intervenuti adeguatamente. 
In materia, infatti, la normativa vigente
è incompleta e frammentata. L’unica
disposizione dedicata specificamente
all’attività di dragaggio è l’art. 5-bis
della legge n. 84 del 1994, introdotto
dal decreto-legge n. 1 del 2012, il quale
distingue tra porti collocati in siti di boni-
fica di interesse nazionale (S.I.N.) e porti
collocati al difuori di tali siti. 
Per i primi, è prevista una complessa
procedura di autorizzazione degli inter-
venti, che vede la compartecipazione
dei ministeri dell’ambiente e delle infra-
strutture, nonché delle regioni di volta in
volta competenti. Per quanto riguarda
questa procedura, le principali criticità
sono rappresentate dai ritardi che si
accumulano nei vari passaggi burocra-
tici e, soprattutto, dall’interpretazione
difforme che le singole regioni danno
della normativa applicabile. Di qui, un
clima di generale incertezza e di presso-
ché totale immobilismo. Per i porti non
compresi nei S.I.N., invece, l’ultimo
comma dell’art. 5-bis si limita a stabilire,
con formulazione molto generica, le
modalità di disposizione dei materiali
provenienti dai fondali. 
Cercando di schematizzare, in genera-
le, si può dire che le possibili destinazioni
dei materiali di risulta siano tre: innanzi-
tutto, nella migliore delle ipotesi (ossia

laddove non contengano sostanze
dannose), essi possono essere immessi
in mare, dietro autorizzazione della
Regione e nel rispetto di quanto previ-
sto dall’art. 109 del Codice
dell’Ambiente. In seconda battuta, essi
possono essere riutilizzati ai fini del ripa-
scimento degli arenili o per la realizza-
zione di strutture di contenimento all’in-
terno dei porti. Infine, laddove i materiali
di risulta siano considerati pericolosi, è
necessario procedere al loro smalti-
mento. In quest’ultimo caso, si pongono
diversi problemi da un punto di vista giu-
ridico, in quanto non è chiaro se tali
materiali debbano essere qualificati
come rifiuti – e quindi sottoposti al relati-
vo, complesso iter procedurale – oppu-
re se possano essere assimilati alle «terre
e rocce da scavo», per il cui smaltimen-
to è prevista una disciplina semplificata
(tale ipotesi, tuttavia, sembra essere
stata esclusa dalla sentenza del
Consiglio di Stato, 18.8.2010, n. 5875). 
In conclusione, la questione dei dra-
gaggi rischia di divenire una priorità
nazionale. Quel che è certo, è che si
tratta già di una priorità per il sistema
portuale italiano, che non potrebbe
sopravvivere a lungo senza dei fondali
idonei ad ospitare le grandi navi. Nei
giorni scorsi il Ministero dell’Ambiente
ha fatto sapere che è in esame una
nuova bozza di decreto, dopo quella
che era stata bocciata, qualche
tempo fa, dalla Conferenza Stato-
Regioni. Non resta che sperare che sia
la volta buona e che questa bozza, a
differenza della precedente, non si areni
nelle sabbie della politica italiana. 

La disciplina dei dragaggi tra
incertezze normative e inerzia 

Rubrica: Porto l’AvvocatoRubrica: Porto l’Avvocato

Negli ultimi mesi si è
parlato molto di

porti, ma è rimasta in
ombra una questione
centrale: quella dei dra-
gaggi.
La sempre crescente
dimensione delle imbar-
cazioni fa sì che i nostri
scali, se vogliono essere
competitivi a livello inter-

nazionale, debbano adeguare la pro-
fondità dei propri fondali, in modo da
essere idonei ad accogliere anche le
navi di ultima generazione. Su questo,
operatori ed istituzioni concordano: se
non si vuole rimanere fuori dai grandi
traffici, occorre procedere con i dra-
gaggi e farlo in fretta. 
Eppure, la situazione nei porti italiani,
salvo qualche eccezione, è di sostan-
ziale immobilismo. Molti interventi sono
bloccati o comunque notevolmente
ritardati a causa di lungaggini burocra-
tiche e/o di incertezze normative. 
La questione di fondo è quella di
garantire un equo bilanciamento tra la
necessità di rendere competitivo il
nostro sistema portuale e l’esigenza di
tutelare l’ecosistema. L’attività di dra-
gaggio, infatti, solleva diverse proble-
matiche dal punto di vista ambientale:
in primo luogo, in quanto l’escavazione
comporta un’alterazione del fondale
marino dove l’attività viene eseguita; in
secondo luogo, e soprattutto, in quan-
to, una volta eseguito il dragaggio, si
pone la questione di cosa fare dei
materiali di risulta. 
Quest’ultimo aspetto pone degli inter-
rogativi particolarmente sensibili dal
punto di vista ambientale, dato che
spesso i fanghi estratti dai fondali delle
aree portuali risultano contaminati,
avendo assorbito nel tempo le sostanze
derivanti dalle attività industriali e com-
merciali ivi esercitate. È necessario,
quindi, stabilire delle regole per limitare
l’impatto negativo dei dragaggi. Allo
stesso tempo, però, un eccesso di tute-
la ambientale rischierebbe di far innal-
zare i prezzi (ed i tempi) delle lavorazio-
ni, rendendo di fatto impossibile ade-
guare i fondali portuali in tempo utile
per restare al passo con gli altri scali
europei ed internazionali. Occorre

Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei 
Indirizzo: Via Cesarea 11/7 - 16121 Genova Tel: 010.591595 - 010.591985 - 010.5536696 Fax: 010.590883 E-mail: info@assagenti.it
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Afebbraio è
stato rinno-

vato il Consiglio
Direttivo dei gio-
vani industriali di
Genova. A gui-
dare il Gruppo
per il triennio
2015-2017 sarà
Enrico Botte,
Gruppo Fos,
affiancato, tra
gli altri, da Emilio
Ca rmagnan i ,
Attlio Carmagnani

AC, e Federico Olivieri Strinasacchi,
Navalimpinati, con delega ai Porti e
alla logistica. 
- Come pensate la vostra commissio-
ne e quali progetti avete in serbo per

il vostro manda-
to?
«Pensiamo sia
i m p o r t a n t e
focalizzare le ini-
ziative del grup-
po di lavoro
Porto e logistica
su tematiche
vicine alle esi-
genze degli
associati e offri-
re uno sguardo
moderno e

innovativo. In particolare sulla modali-
tà di approccio al tema visto dai gio-
vani operatori, dalle nuove imprese e
dagli studenti; sulla internazionalità
delle attività e le ricadute positive in

termini di aper-
tura verso il
mondo che è
uno dei punti
chiave per lo
sviluppo del ter-
ritorio; sulla cre-
dibilità di poter
sostenere posi-
zioni moderne e
da capitale
europea legate
a innovazione

tecnologica e sociale e sul ruolo cru-
ciale che tutte le attività portuali, inte-
se in senso lato, debbono rivestire.
Volendo sintetizzare, ambiremmo a
dare il nostro contributo per favorire la
massima integrazione tra la città e il
porto, che consideriamo essere una
risorsa primaria e imprescindibile».
- Quanto, nella vostra esperienza, è
importante la vita associativa?
«È la prima motivazione di appartenen-
za alla categoria e la base per costrui-

re un gruppo solido e operoso. Portare
fuori dalle mura dell'azienda la nostra
vita professionale è un arricchimento,
un orgoglio e, in tempi duri come que-
sti, anche una valvola di sfogo e uno
stimolo a superare la difficoltà».
- Perché vi occupate di Porto e
Logistica?
«Costo dell’energia, pressione fiscale,
tempi della giustizia, sono tutti elementi
che pongono chi fa impresa in Italia in
una posizione di svantaggio rispetto ai
competitors di altri paesi. Siamo “affe-
zionati” al tema della logistica perché,
invece, è un ambito nel quale partia-
mo con un vantaggio. Il fatto di essere
sul mare a 200 km da una delle aree
con il Pil pro capite più altro d’Europa,
Piemonte, Lombardia, Veneto, cantoni
svizzeri ecc., è un patrimonio che rite-
niamo sia nostro dovere cercare di
sfruttare a pieno a beneficio della
nostra comunità e del territorio».
-  Come viene affrontato l'argomento
a livello nazionale? Sensibilizzare altre
Associazioni locali e regionali è nei
vostri programmi? 
«Il gruppo di lavoro del direttivo di
Genova è sempre stato il riferimento
per i tavolo tecnici dei comitati nazio-
nali. In particolare con le regioni del
Nord Ovest, Piemonte e Lombardia,
portiamo avanti iniziative e progetti
relativi alla rete materiale e immate-
riale per il trasporto di merci e di dati.
È interesse del nostro gruppo mante-
nere a livello nazionale questa identi-
tà legata a un grande porto a servizio
delle zone produttive del paese».
- Quali sono i parametri che le azien-
de tengono in considerazione nella
scelta di un sistema logistico? E quali
sono gli elementi penalizzanti, a vostro
parere, nel sistema logistico legato ai
porti del Nord Tirreno e le possibili
soluzioni?
«Le aziende ragionano in termini di
costi e performance e, da questo
punto di vista, uno degli aspetti più
importanti è diventata l’affidabilità. Ci
sono diversi studi che dimostrano
come oggi, il sistema logistico legato ai
porti del Nord Tirreno, che per sua
natura dovrebbero essere la porta di
ingresso per le merci destinate al Nord
Italia, perda traffici in favore dei porti
del Nord Europa non perché questi
garantiscano tempi più brevi, ma per-
ché garantiscono tempi certi.  Ciò di
cui si avverte la mancanza oggi,
anche se va detto che molti migliora-
menti sono stati fatti rispetto al passato,
è ancora una maggiore integrazione
tra i soggetti pubblici e privati che ope-

rano all’interno del porto per permette-
re ai proprietari delle merci di compie-
re una pianificazione dei flussi logistici
basandosi su tempi e costi certi».
- Quali sono a oggi le possibilità che il
sistema intermodale diventi a tutti gli
effetti un sistema alternativo al "tutto
strada"?
«Le caratteristiche morfologiche, così
come la relativa prossimità dei nodi
logistici, rendono il nostro territorio par-
ticolarmente favorevole al trasporto
su gomma, tuttavia, la mancanza di
un input della politica nella pianifica-
zione nel sistema logistica nazionale,
ha favorito il “tutto gomma” anche
laddove l’intermodalità su ferro e fiumi
rappresenterebbe ancora oggi una
valida alternativa sia in termini di eco-
nomici sia dell’impatto ambientale.
Occorrerebbe una volontà politica
chiara in tal senso che a oggi non si è
manifestata e che del resto è un river-
bero della mancanza ormai cronica
di una pianificazione e di una visione
prospettica a lungo raggio della politi-
ca industriale».
- La comunità portuale genovese viene
spesso "accusata" di autoreferenzialità.
Nel vostro programma avete mostrato
una sensibilità verso il tema comunica-
zione, quanto, secondo voi, viene con-
siderata strategica a livello aziendale e
a livello istituzionale?
«Anche se in modi diversi a seconda
dell'attività, la comunicazione è ormai
non più un valore aggiunto, ma un
aspetto costitutivo dell'azienda; varia il
modo di comunicare il prodotto, i servi-
zi, i messaggi: ma la comunicazione è
sempre strategica. Ampliando il discor-
so alla nostra città, Genova ha un
enorme e invidiabile bellezza, così
tanto talento e capacità che meritano
di essere comunicate, mentre spesso si
preferisce addirittura nasconderla.
Ecco, sotto questo aspetto sarebbe
bello rendere Genova un po' più simile
a un'azienda moderna, che si ricorda
l'importanza della comunicazione».
- I social network sono uno strumento
utile per le aziende e per l'attività
associativa?
«Punteremo molto sul loro utilizzo per-
ché il primo obiettivo del gruppo è
arrivare ai ragazzi, ai 200 mila under 40
della città che meritano di essere
ascoltati e rappresentati. I social velo-
cizzano la comunicazione, sono diver-
tenti e "multimediali". Riteniamo
necessario che vengano vissuti come
una nuova modalità comunicativa,
ma che non si sostituiscano mai al rap-
porto diretto tra le persone».

Giovani industriali, logistica al centro
Una buona comunicazione e un approccio innovativo nei progetti del nuovo direttivo 

Enrico Botte

Emilio Carmagnani

Federico Olivieri


