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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di maggio, alle ore 12.50 presso la sede della FILT-

CGIL "SALA TRUFFI" di Via G. Morgagni 27, Roma si è riunita l'Assemblea dei soci Ancip

regolarmente convocata ai sensi dello statuto per discutere il seguente

o.d.G.

1. Approvazione proposta di bilancio al37/1212017;
2. Autoproduzione nei porti: punto della situazione;

3. Sito Web Ancip: presentazione Forum riservato ai soci;

4. Varie ed eventuali.

L'assemblea dei soci è validamente costituita ai sensi dello statuto come risulta dal foglio presenza

debitamente firmato che viene allegato al presente verbale ed è pertanto atta a deliberare sugli

argomenti portati all'ordine del giorno.

Alla riunione risulta presente, perché invitato, anche Eugenio Duca, consulente diAncip.

Viene chiamato a fungere da Segretario la Sig. Vittozzi Barbara

ln via preliminare il Presidente chiede all'assemblea di poter preventivamente proporre un'analisi

dell'attività dell'associazione dal punto di vista politico, integrando nella stessa anche il punto 3, prima

di trattare il punto 1 e 2. Nessuno, evidenziando contrarietà il Presidente inizia la trattazione.

ll Presidente ringrazia tutti ipresenti. Passa quindi alla trattazione del primo e del secondo punto

all'ordine del giorno, chiedendo all'assemblea che accetta, in quanto necessitano di una trattazione

congiunta. lllustra il bilancio predisposto e trasmesso in formato elettronico agli associati insieme alla

relazione del Collegio Sindacale.

ll bilancio mostra entrate per€ 151.572,70 e uscite per€ 112.978,06-con un saldo attivo a|31,.L2.2O17

pari a € 38.694,64 tegato, oltre che ad un'oculata gestione, anche alle ridotte spese per il personale e

per gli affitti degli uffici. L'iscrizione all'Associazione del Mare risulta ancora fondamentale. Evidenzia

che l'associazione continua ad avere un po' di difficoltà anche con le riscossioni delle quote da parte

delle associate ragion per cui è stata predisposta una lettera a tutti gli associati: ben tenendo di conto

anche di alcune realtà in grave crisi.

Stiamo lavorando, evidenzia il Presidente, per una Ancip più dinamica rispetto alle attività delle

Compagnie Portuali. Voglio rilevare con soddisfazione una presenza importante di Civitavedchia nella

vita dell'associazione. Abbiamo costruito un rapporto importante con il Ministero attraverso la

persona di lvano Russo e oggi questo punto è ormai consolidato.

Un tema sul quale stiamo lavorando è quello dell'autoproduzione del servizio da parte degli armatori

non per confutarlo nel merito, in quanto normato dalla legge, ma per contrastare l'autoproduzione

svolta, senza la necessaria autorizzazione, in maniera irregolare al di fuori dei canoni normativi.
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Passa quindi la parola al Collegio Sindacale in nome del Dott. Danilo Binetti da lettura della relazione.
Binetti evidenzia che il Collegio Sindacale ha potuto evidenziare un miglioramento della situazione dei
crediti verso gli associati rispetto al 201,6 e sollecita comunque il Consiglio a continuare ad operare
secondo questo schema dal momento che anche le uscite sono state contratte per quanto possibile. ll

Collegio sindacale esprime un parere favorevole all'approvazione del bilancio al31,.12.2017 da parte
dei soci.

L'assemblea approva all'unanimità il bilancio e la relazione dei sindaci.

2 Autoproduzione nei porti: punto della situazione

Genova intende rappresentarsi da sola. Sul tema dell'autoproduzione ci siamo messi a fianco di

Assologistica e Assoporti che su questo specifico tema sono validi alleati. ll Presidente chiede che

Eugenio Duca faccia il punto della situazione su questo tema ringraziandolo per il contributo dato nella

stesura ed approvazione per il cosiddetto" correttivo porto "approvato a fine febbraio 2018.

Bisogno spingere sullo applicazione del cosiddetto "orgonico porto", piono triennole che riguordo il
personole che opera in ambito portuale, e che fornisce uno strumento fondamentale per i lovoratori
iscritti nei registri.

Luciani Enrico: lo sciopero di venerdì sull'autoproduzione è riuscito bene e dopo un ventennio di pace

sociale questo è stato un segnale importante. Mi sembra che lo spirito con cui si lavora oggi in Ancip
sia cambiato molto essendo più ispirato a una gestione nuova e dinamica che superi la vecchia
freddezza nei rapporti. Oggi sento sempre più un'unità d'intenti. I portuali, oggi, sono un corpo totale
di 3.000 unità mentre nell'89 eravamo circa 22.000: ma siamo comunque un piccolo esercitp. 24 anni
fa è stato definitivamente eliminato il monopolio delle compagnie portuali nei porti italiani. La

portualità sta riprendendo vigore e all'orizzonte c'è un nuovo pericolo che è rappresentato dagli
armatori che entrano nella gestione delle banchine. Con un governo in bilico dobbiamo essere sempre
più rappresentativi. I portuali come si dice "hanno già dato" e non possono chiedere altro. Quello di
oggi è il massimo dell'equilibrio che potevamo raggiungere.

Eugenio Duca: invitato dal Presidente, prende la parola evidenziando che lo strumento del controllo,
fondamentale per il rispetto delle norme oggi latiti non poco: mancano gli ispettori del Ministero e gli

addetti alla sicurezza. Questa è una cosa pericolosa. Dopo aver predisposto le norme bisogna

applicarle e senza lo strumento del controllo tutto rimane impresso solo sulla carta.

Penso che dal punto di vista politico stiano di nuovo lavorando per la trasformazione delle AdSP in
società per azioni. Visto quello che è scritto nel "correttivo porti" è fondamentale che Ancip nomini in

tutti iporti il proprio rappresentante nel Comitato di Gestione. Occorre essere propositivi e iportuali
devono valorizzare le proprie competenze e acquisirne altre lavorando sulla formazione e la

certificazione delle stesse. Nella prima stesura della legge erano sparite le Commissioni Consultive
mentre oggi è sancita la loro permanenza ed il ruolo fondamentale sui temi del lavoro e della
organizzazione dello stesso in ambito portuale. Ancip è l'unica che può inserire persone nella
commissione consultiva e la nomina deve arrivare dall'Associazione nazionale: questo darà ancora più
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potere all'ANClP. Alla luce dei risultati elettorali di marzo sono preoccupato perché i cinque stelle non

riconoscono la "rappresentanza" mentre la Lega ha un atteggiamento meno antisindacale. Purtroppo

tante richieste della parte peggiore di Confindustria sono state inserite nel programma di governo.

Abbiamo come punto fondamentale un grande rapporto con Franco Mariani Segretario di Assoporti.

Rubboli: mi sembra di poter affermare senza smentita che c'è una ripresa dell'orgoglio portuale e lo

sciopero contro l'autoproduzione è stato fondamentale. Del Rio e Russo hanno lavorato bene e

abbiamo ora una legge che ci da grandi opportunità. Abbiamo ottimi rapporti con Assologistica e

Assoporti che, in questa vertenza sul tema dell'autoproduzione, sono vicini alle nostre proposte'

Bisogna applicare la legge in tutte le sue parti per tutelare anche le realtà più piccole. Spingiamo

quindi nel chiarimento e conseguente applicazione della normativa vigente. Proprio per salvaguardare

anche le realtà più piccole bisogna salvaguardare il ruolo di Ancip.

3. Sito Web Ancip: preserltazione Forum riservato ai soci

Prende la parola il Presidente per ringraziare Enzo Raugei per il know how messo a disposizione per la

realizzazione del sito Web.
E'troppo importante costruire il sito di Ancip: infatti oggi questa, volente o nolente, è il biglietto da

visita verso il mondo esterno. ll sito da spazio alle associate. L'obiettivo di chi l'ha creato è quello di

valorizzare il rapporto umano, accorciare le distanze e farci conoscere.

La conformazione del sito Web viene quindi decritta in maniera puntuale dal Dott. Matteo Mannucci

della Soc. MaMa StudiOs S.R.L.U , a cuiviene data la parola dal Presidente.

4. Varie ed eventuali

Nient'altro essendovi da discutere e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea si chiude alle ore

1.4.15.

IlSegretario ll Presidente ANCIP

Luca Crilli
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