
ACCORDO AI SENSI DNLL'ART. 9 DNLLA "CONVENZIONE PER

L'DSERCIZIO DEI Sf,RVIA DI COLLEGAMENTO MARTTTIMO IN
REGIME DI PUBBLICO SERVIZIO CON LE ISOLE MA.GGIORI E

MINORI, STIPULATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 998 DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E DELL'ART. I9-TAR DEL D'L'
135/2009 CONVERTITO CON MODIFICA.ZIONN DALLA LEGCE
166/2009' STIPULATA IN DATA 18 LUGLIO 2OI2 TRA IL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTI]RE E DEI TRASPORTI E LA SOCIETÀ
COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.

TRA

il Mioistero delle lnfrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la vigilanza
suìle autorità portuali, Ìe infrasfrutture pottuali ed ìl traspo o mariltimo e per vie
d'acqùa inteme ex Direzione Generale per il traspofio marittimo e per vie d'acqua

inteme

E

la Società Compagnia Italìana di Navigazione S.p.A. con sede legale iÌ Napoli

iscritta al Registro delle imprese di Napoli (C .F . e P . Í'l A 0678402121 :l ), in seguito

denominata per brcvità "la società",

di seguito "le Pafì",

le Partr eonvengono e stipulano quanto seguei

premesso che

- l'art. 9 della "Coovenzione per I'esercizio dei servizi di collegamento marittino in
regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori, stipulata ai sensi dell'art
1, comma 998 della iegge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'af. 19-ter del d.ì

135/2009 oonvertito con modific ione dalla legge lóó/2009" (di seguito la

"Convenzione") prevede che "qualora sí ptospettina scostamenîí imprevedibili a
caraltere strulturale in eccesso o in difetto, dei ricat'i da 1ltivùa in Convercíone

superiori al 3Ò/6 di quetti speclìeati in allegato B riconducibili a cîist seltotîale o

squilibrí dî mercato che determintno varia2ioki dei rolumi [ruaportat, - merci
passeggeri auto e fiodlìche dell'oferta di sexore, cìascuna delle pati ha facoltà di

fare istahza di verifrca delLe condizioni di eqailíbtto eeonomico fnanzíatio" ;
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- la società ha formulato istanza di verifica delle condizioni di oquilìbrio
economico-finanziado ai seÀsi dell'art.9 della Convenzione, con lettera prot 7812
del'7.11.m13 inviaîa ai Ministeri vigilanti. Inoltre, con le lettere prct 2045 del
26.3.2014, ptot 2405 del 7.4.2014, pmt DAM/COGE 3301 del 9.5.2014, prot
DAM/COGE/STAT/3599 del "16.5.2014, prot DAM/COGE/3966 del 3.6.2014 e
prot DA\4/COGE/4390 del 18.6.2014 la Compagnia ltaliana di Navigazione S.p.A
ha fatto pervenire la documentazione relativa alla richiesta di attivazione della
clausola di salvaguardia e forÍito i chiadmenti chiesti dalle Amministrazioni
vigilanti al riguardo. Detta cofiìspondenza evidenzia le motivazioni di tale istanza e
la proposta di revisione dell'assetto dei servizi necessaria al ripristino delle
cotrdizioni di equilibrio;

- che i'art.l0 della Convenzione prcvede che I'attività di vigilanza venga svolta dal
Ministero deile lnfrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze;

- che in data 25.9.201,3 c.on nota prot. 30805 il Cabioetto del Ministero delle
lnfrasfufure e dei Trasporti ha istituito un tavolo tecnico incalicato della iskuttoria
propedeutica alla revisione dellÀ Convenzione in argomento @mposto da
rappresentanîi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione
Sardegna, deÌla Regione Siciliana e della Società Compagnia ltaliana di
Navig^zione S.p.A;

- che il Mìnistero dell'Economia e delle Finanze coll note prot. 40297 del6.5.2014
a fir.lla del Ragioniere Generale dello Stato e prot. DT 37906 del 9.5.2014 a firma
dl Direttore Generale del Tesoro hanno formulato Ìe lorc osservazioni nonché Ie
loro richieste di integrazione documentale in merito alla prcposta dì modifica della
Convenzione peîveÍuta dalla Compagnia Italiana di Navigazìone;

- che le suddette richieste di integrazione, trasferite alla Società tramite la nota prot.
7915 del 26.5.2014 del Ministero deÌle Inlrastrutture e dei Trasporti, sono state
rismntrate direttamente dalla Società anche al Ministero delle Economia e delle
FiDarze con la nota prct. DAM/COGE 4390 del 18.6,2014;

- che le suddette dchieste sollo state esaminate nel corso delle riunioni del tavolo
tecnici dè| 2'7.3.2014, 225.2014, 30.6.20 14 e 28.7.2014t

- le Parti con il preserlte accordo defìniseorio le coùdizioni per il dpristino
prospettico dell'equilibrio economico-finanziario deila góslione, che saranno
verificate al termine del peliodo rcgolatorio, e convengono sulle necessitÀ di
apporfare modifiche e integrazioni della Convenzìonè lunzionalì a talè obictfivo;

- le modifiche degli assetti e/o delle tratte, visto il concordamento delle Regioni
Sicilia e,Sardegna, mantengono la contìnuità d9l seúìzio;



Sono apportate le seguenti modifiche e integraeioni àlla Convenzione:

AÉ. 1
Modifiche alla Co[ven lone

rAÌ1.2 - Firautà

Al comma l, la lettera d) è soppressa.

Aît. 3 Servtzi da €seguire

La linea a prevaiente basporto passeggerì Cagliari Trapani € viceversa viene

La linea Napoli CagiiaJi per il Lrasporro mercj e viceve!sa è soppressa.
La linea per il tasporto merci Ravenna Catania viene sostituita dalla linea
Ravenna o Vene?ia o Monfalcone/ Brindisi/ Catania.

E'insedto il seguent€ comma 5:

La Societa non sarà tenuta àd effettuare le corse per Ie linee dedicate merci:
Ravenna o Venezia o Monfalcone/Bdndisi/ Catanìa ;
Livorno/Cagliar:i nei seguenti periodi dell'annor
dal 24 / 12 al 06 I Olt durante il periodo pasquale ( dal mercoledi prima di Pasqua
al martedì successivoi; in concomitanza delle festivita del 25 aprìle, 1" maggio, del
2 giugno, 1" novembre e I dicembrè; 2 settimane nel mese di agosto p.evio
concordamento con i Ministeri vigilanti.

Art. 4 Efflrcacia, valialità e durata della Convezione

Dopo il comma 1 è inse to il seguente comma:
2. Il primo pedodo regolatodo scade al 31/12/20i5.

Art, 7 Cordspettlvo pe! la dunta della Cotrvenzione

lÌ comma 3 è sostituito nel modo che segue:

II corrispettivo annuo di cui al comma 1, che resta determinato in C
72-645.642,00 e non può essere in nessun caso incrementato, è liquìdato ìn
quattro rate così suddivise:
lI35% entro il mese di gennaio compatibiloente e conforúernente al rispetto dei
vincoli e del pedezionamento delle direttive ministeriali di bilancio di inizio annoj
il 35% entro il mese di marzo;
un uJreriore 20% enljro il mese di giugno;



ìl saldo entro il mese di novembre.

Ai ritardati pagamenti oltre ì 30 giorni è applicato un saggio di interesse pari al
tasso euribor a ur mese pro tempore vigente maggiomto dj 200 punti base.
I1 v€rsamento per gli interessi di mora sarà effettuato entro i limiti delle risorse
iscrilre in bilancio a legjslazione vigenrc.

,.!t. 13 Penalttà

Il comma 12 è modifìcato nel modo che seguei

La sostituzione temporanea del mezzo nàvale con altro di caratteristiche tecniche
ritenute dai Ministed vigilanti non idonee a galantire il completo soddisfacimento
della domanda di trasporio sulla li4ea sulla quale lìrnità in argomento viene
impiegata, sia in alta che in bassa stagion€, ivi compr€so il mezzo di riserva,
comporta l'applicazione di una penalità di € 15.o00,oo per ogni giorno di mancato
utíIí%) dí mezzo tdor,eo.

Di seguito al comma 12 viene introdotto il seguente comma 12 bis:

Il mancato approntamento del neno dì riserva entro 48 ore dal verificarsi
dellèvento che ne d€termina I'impiego d€termina I'applicazione di una penalità di
€ 30.O0O,OO giornalie.e.

ll comma 19 è sostituito nel modo che segue:

La violazione deve essere contestata alla SocieG entîo il termine dì 90 giorni dal
momento di effettiva constatazione della stessa: 4el tetmine di 60 eiolni
supcessivi alla coúunicazione la Società può presentare proprie controdedwioni;
entrc i successivi 60 giomi il Ministero delle lnfîastruttule e dei Trasporli,
qualora non ritenga di accogliere le conhodeduzioni dèlla Società applica Ie
penalità pieviste daj commi precedenti del prcsente articolo.
I sopEindicati termini sono da considelarsi perentori, fatta salva la possibilità
per il Ministero dell€ Inftastrutture e dei Trasporti di chiedere ulteîiori
chìeúmenti o svolgere acce.tarnenti presso Ie Autorità ma ttime competenti in
merito alle controdeduzioni presentate daUa Società; in tale caso i termini per la
comminazion€ della penalità sono consegu€nzialmente diffe.iti.

Il comma 21 è sostituito nel modo che seguel

k penali applicate saÌanno detratte, dalla rata di pagamento ìmmediatamente
sùc.essiva a detlo Éccertamento.

Art. 16 - Nave di riseNa

r(Ù
ò



I corrrmi I e 2 sono sostìtuiti dai seguenti:

1.La Società ga-rantisce la disponibiliià di una nave di îiseffa mediante utilizzo di
un mezzo in prÒp età o in noleggio. l1 costo per i1 mantenimento in disponibilità
di tale dave è incluso nei cordspettivo di cui all'art.7.
La Societa dovrà garantire I'impiego di unità avente le caratteristiche idonee a
garsntire il completo soddisfacimento della domanda di trasporto 6u11a linea sulla
quale lìrnità in argomento viene impiegata, sia in alta che in bassa stagione.

2. E'coúunque nella responsabilità della Società earantirc ia disponibili!à. di una
nave di sefla per esigenze di pubblico interesse, secondo le disposizioni
emanate dal MiÀisteÌo delle Infrastrutture e dei T.aspoti.'

Art. 2
Modtfiche all,Alegato A .rAssetto dei servtzt e vtucoli tadffali',

La Società concorda le modifiche allhssetto dei servizi di seguito riportate
assicuralrdo che:
- le modifiche coosentono il raggiungimento delltquilibrio economico-finanziario
senza che la Società abbia null'altro a che pretendere per it corrente periodo
regolatorio;
- qualora dai dati di consuntivo presentati per il pdmo periodo reeolatorio ai sensi
dell'art. a de a Convenzìone emerga urla sovracompensazione per effetto dei
risparmi di costo dedvanti dal nuovo assetto dei servizi, le maggiorì somme
erogate saranno recuperate atùìaverso la decurtazione della successiva ratà di
corrispettivo.

Allì{lleeato A la clausola "nei casi di avaiia o di altre cause di fo&a maggiore,
owero in caso di femo peî manutenzione programmata! comunque, durante il
periodo di bassa stagione, alla Società è concessa facoltà di dercga a quanto
sopra, per norì più di lao giomi all'anno, purché si dsp€ttino le seguenti
caratteristiche minime per il mezzo oavale:
nonché le successive indicazioni previste per le caratteristich€ minim€ elencate
con ri{erimento alle tratte:

- Genova Olbia Arbatax;
G€nova Porto Toares;

- Napoli Cagliari/Cagliari Palermo/Caglìari Trapani;
- Civitavecchia Olbia;
- NapoÌi Palemo;
- Temoli Isole Tremiti

è soppressa.



La clausola "la stessa tipologia vale anche quale nave altemativa" con riferimento
zlle batte Civitavecchia/Cagliari/ArbataJr; Ravenna o Venezia o Monfalcon€/
Brindisi/ Catania ; Livomo/ Caglia-.i è soppressa.

All Allegato A, per tutte le tîatte in €sso cornpres€, è inserita, di seguito ai punto I
di ogni singola linea la clausola seguente:
La Societa si impegna, in caso di sostituzione del ríezzo di cui al punto
plecedente ad impiegare la nave che assicuri il completo soddisfacim€nto della
domarda di trasporto, sia in bassa che in alta stAgione.

Ll[ea Genova Olbia Aîbatax

îpologia de1 mezzo navale:

Il punto 1 lettera d) viene modificato nel modo che segue:

capacità di traspoîto espr€ssa in posti fissi pari a : 1190 di cui :

i) in cabina 75o;
ii) in póltlona 44O;

IlÌpunto I lettera e) viene modificato nel modo che seguel
Capacità di trasporto t.ailers auto:
i)Mezzi pesaati ed autovetture: 9O0 ml di corsia e saturato il restante spazio con
I 00 autovetture;
ii)Solo autovetture: 820
Il punto 2 le lettere a) e b) sono soppresse.

Di seguito al punto I è inserito il seguente punto 2:

Pedodicità annuale: tre partenze settìmanali dai due porti di Cenova ed Olbia;
Alta Stagione (dalla terza settimana di luglio alla prima settimana di settembre)j
5 partenze settimanali dai due porti di Genova € di Olbia, in giorni diversi, con
almeno due prolungamenti settimanali ad Arbatax, distanziati di alm€no 2 giolni

Ltn€a G€nova Porto Torîes

Tipologia del mezzo navaie:

I1 punto 1 lettera n) viene modificato nel modo che segue: capacita di rraspo.to
espressa in postj fissi pari a : I l90 di cui :

i) in cabina 75o;
ii),in poltrona 440.

ll punto 1 letteÉ oì viene modificato nel modo che seguei
Capacità di traspoto trailers auto:



i)Me i pesanti ed autovetturcì 900 ml di eoGia e satì_uato il restante spazio con
100 autovetture;
ii)Solo autovetture: 820.

Periodicita del sen izio e frequenze minime

I1 punto 2 lettera b) è modificato nel modo che segue:

Gli orari per i coilegamenti nottumi devono prevedere una parlenza a partire dalle
ore 19,00 ed arrivo iÌ gio.no seguente.

Linea Napoli- Caglta.t/ Caeltari- pale no/ CagltsÌt - Trapani

Pe odicita del servìzio e frequenze minime

Il punto 2 lettera a) è modìficato nel rllodo che segueì

AÌmeno una partenza settimatale da palermo verso Cagliari è v.v, ed almeno due
partenze settimanali da Napoli veîso Caglia-.i e w.

II punto 2 Iettera b) è modificato nel modo che sè$te:

ÈeqLrenza nel periodo dj Alra sragione ( periodo ds[a Lerza 5eÙimana di lu8tio
alla prima settimana di settembre):
almeno due partenze settimaùali da palemo verso Cagliari e w. ed almeno due
partenze settimanali da Napoli vemo Cagliari e w
linea Clvitavecchia Olble

îpologia del mezzo navaie

11 punto 1 lettera d) viene modilicato nel modo che segue:

Capaciù di Èraspoflo espressa rn posli fissi parr a i I tgo di cui j
j) in cabina 75O;
ii) ìn poltrona 440.

Il punto I l€ttera e) vìene modificalo nel modo che seguel

iJmezzi pesanti ed alrtovettu.e: 9OO ml di eolsiÀ e saturato il restante spazio con
100 autovetture;
ii)solo autovetture 820.

Periodicità del servizio e frequenze minime

Il punto 2 lettera b) viene modificato nel modo che segue:

tQl



Cli orari per i coilegamenti notturni devono p&veder€ una padenza a partire dalle
orc 20,00 ed arrivo il giomo seguente.

Ltnèa Clvltavècchia Caguerl Arbataic

Tipologia del mezzo navale:

It punto I lettem d) viene modificato nel modo che scgue:

CapaciÉ di trasporto passeggeri di 9OO unitÀ di cui:
i)4O0 in cuccetta;
ii)16o in poltrooa;
iii)34o in pontc.

Perio{ùcità del scrvizio e frequenz€ minime

11 punto 2 lettera a) vi€ne modificato nei modo che scgue:

Dal 15.10 al 15.5. $iscttimanale con almeno due approdi inÎermedi
ad Arbatax alistanziad da alm€no 2 giorni;

Dal 16.5. a1 14.10, nonché dal mercoledì prima di Pasqua al martedi
dal 19 al 31 dicembre e dall'l al 7 genoaio:
giornalieîa con almeno due epprodi intermedi setîrmanali ad Arbatax,

settimanali

distanziati
di a.lmeno due giorni .

Allegato A la tttolazloúe dclla lliea Ravenni catania vleù. sostltulta n€l
modo chè aeguè:

Ravenna o venczia o Monfalcone/Brindisi/ Catania .

îipoÌogia dcl ft€zzo navale

Il punto l) leftera i) è sostrtuito dal segucnte:
i)capacità di tlasporto esprcasa in posti fissi pari a 12, di cui iÍ cabina 12

Pedodicità. del servizio e frequenze Íninimc

Iì punto 2 viene modifrcato dal seguent€:

PeriodicitÀ an[uate: almeno tre partenze scttimenali da Catania verso Ravenna o

Venczia o Monfalconc, con possibilità. di cflettuaîe scalo intcrmedio a Blindisi, e



Alf€gato A la llnea rrerci Livorno Cagliari

Tipologia del mezzo navale:

11 punto 1) l€ttera d) è sostituito da1 segueúte:
i)capacità di trasporto espressa in posti fissi pari a 12, di eui in cabina 12

Periodicità del seruizio e frequenze minime

ll punto 2 viene modrficaLo dal seguenLeì

da quattro a sei parterze settimarìali da Livorno verso Cagliari e w.

Altegato A la lirea m€îci Napoli Cagliari

La linea è soppressa.

Art. 3
Modifich€ all' Alegato D ,,Nave dl riserva"

LlAllegato D è soppresso.

Il presente atto consta di n" 9 pagine.

Per il Ministero delie infrashutture e dei t.asporti
11 Direttore Generale della ex Di.ezione GeneraÌe per il trasporto marittimo e per
vie d1rcqua inteme ora Direzione cenerale per la vìgilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali ed ìl basporto maîittimo e per vie d acqua inielne

Endco Maì'ia Pujìa

f

del ConsieÌio di Amminisffazione
D€iegato


