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            PROT.  27/ AD 

Spett.le 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI                                                                                     

Direzione Generale per il Trasporto 

Marittimo e per le Vie d’Acqua Interne - 

Divisione III^ 

Viale dell’Arte, 16 

00144 ROMA 

 

Spett.le 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

Dipartimento Ragioneria dello Stato IGAE – Ufficio VII 

Via XX Settembre, 97 

00187  ROMA 

VIA PEC 

Napoli, 22 luglio 2020 

Oggetto:  Convenzione rep 54 del 18/07/2012 – fine periodo.  

Con la presente si pone all’attenzione dei Ministeri in indirizzo che 

alle ore 24,00 del, 18 luglio 2020, è spirato il termine che stabiliva in otto 

anni la durata della Convenzione in oggetto indicata. 

L’art. 4 della Convenzione recita, infatti, testualmente: “Il rapporto 

oggetto della presente Convenzione ha efficacia a decorrere dal 18 luglio 2012 

e termina il 18 luglio 2020”. 

Orbene, risponde al vero che il “Decreto Rilancio” recentemente 

convertito in legge, statuisce, al comma 1 dell’art. 205, che la Convenzione è 

prorogata “fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato 

regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 

2021” ma lo stesso provvedimento aggiunge, al comma 2, che “L'efficacia 

della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della 

Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea.” 

Alla data odierna, in ogni caso, non è pervenuta alla scrivente 

alcuna comunicazione con la quale la si informa dell’avvenuto avveramento 

della condizione sospensiva sopra citata e, pertanto, la stessa si trova in una 

situazione di incertezza sull’efficacia o meno della proroga stabilita per 

legge. 
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Al fine di garantire la continuità territoriale ed il permanere degli 

obblighi di servizio anche dopo la scadenza del 18 luglio 2020, la scrivente 

chiede di conoscere entro e non oltre la fine della presente settimana, quale 

sia la condotta che la sottoscritta compagnia dovrà mantenere dalla data 

della presente in avanti. 

Nel rimanere in attesa di un cortese, quanto doveroso riscontro in 

proposito, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed 

informazione. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 


