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RIFORMA PORTUALE 
 

Nel corso di un recente incontro del 
Comitato Tecnico Infrastrutture, Logisti-
ca e Mobilità di Confindustria, Ivano 
Russo, cui fa capo la struttura del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
ha tracciato i punti e i tempi della ri-
forma della legge 84/94: rafforzamen-
to del MIT nel ruolo di direzione, coor-
dinamento e controllo; istituzione di 13 
Autorità di Sistema Portuale (ADSP) ol-
tre a Roma (Civitavecchia), rispetto al-
le attuali 24 Autorità Portuali (per la Li-
guria si ipotizza un’unica ADSP per i 
porti di Genova e Savona e un’unica 
ADSP per i porti della Spezia e Carra-
ra); realizzazione delle strutture portuali 
a carico dei concessionari; compe-
tenza dello Stato in materia di dragag-
gi, ferrovie e infrastrutture logistiche; 
esclusione dei rappresentanti degli 
operatori privati e dei lavoratori dai 
Comitati Portuali; creazione di un or-
ganismo con funzioni consultive nei 
porti con la presenza dei portatori di 
interesse; accentramento nello sportel-
lo unico della Dogana dei 122 controlli 
censiti; competenza delle future ADSP 
sui Piani Regolatori, sulle concessioni e 
sul coordinamento strategico; trasfor-
mazione delle attuali Autorità Portuali 
in direzioni delle ADSP, con un direttore 
ciascuna, con competenze esclusiva-
mente amministrative ed esecutive; il 
soggetto pubblico non potrà esercita-
re né attività in concorrenza con i 
concessionari né attività con finalità di 
lucro. L'iter della riforma sarà avviato 
entro l’anno e comunque dopo l'ap-
provazione della Legge di Stabilità, 
che dovrebbe chiarire alcune norme 
fiscali attualmente applicate in modo 
arbitrario e disomogeneo nei diversi 
scali portuali. Successivamente, ver-
ranno affrontati i temi dell'organizza-
zione del lavoro portuale, la natura 
giuridica delle Autorità e i servizi tecni-
co-nautici.  
Confindustria, che in più occasioni ha 
sostenuto la necessità di intervenire sul-
la legge 84/94 per rilanciare la com-
petitività del sistema portuale-logistico 
nazionale, ha inviato il suo Position Pa-
per sul Piano Nazionale Strategico del-
la Portualità e della Logistica al Ministro 
Graziano Delrio, apprezzando alcune 
scelte in materia di semplificazione e 
snellimento ma manifestando, allo 
stesso tempo, perplessità sul nuovo 
modello di governance dei porti.  
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 

 
 

Welcome Meeting 
 

I l 14 ottobre, alla presenza del vice 
presidente Umberto Risso, del vice di-
rettore Guido Conforti, dei Presidenti e 
dei Segretari delle Sezioni coinvolte, si 
è svolto il Welcome Meeting delle im-
prese associate a Confindustria Geno-
va negli ultimi sei mesi. All’incontro 
hanno partecipato 19 imprenditori, 
che hanno illustrato la propria attività e 
condiviso le motivazioni dell’adesione 
all’Associazione. Tra queste: sviluppare 
relazioni, creare reti e partnership, mi-
gliorare la propria posizione sul merca-
to locale, mirare a un target specifico. 
Ringraziamo per la partecipazione le 
aziende Globi Hi-Tech Srl (Carlo Ba-
gnera, Partner Responsabile Innova-
zione e Sviluppo), Smart Track Srl (Sa-
verio Pagano, Presidente) e Consorzio 
SIIT PMI (Fabrizio Ferrari, Presidente) 
della Sezione Automazione, Elettronica 
e Telecomunicazioni; Gruppo Lercari 
Srl (Paola Sgarbi, HR & Training) della 
Sezione Finanza ed Assicurazioni; 
A.S.TER. (Mauro Grasso, Direttore Ge-
nerale) della Sezione Impianti e Manu-
tenzione; Queenland Srl (Daniele Ricci, 
Jaguar Brand Manager), S D Diamant 
Srl (Luigi Sgilli, Presidente del CdA) del-
la Sezione Industria Metalmeccanica; 
Leonardo Informatica Srl (Teglia Pietro, 
Amministratore delegato), NEW! Srl 
(Stefano Ferranti, Founder), T4TECH Srl 
(Ester Sardiello, Amministratore dele-
gato, e Manuel Tadini, Amministratore 
delegato) della Sezione Informatica; 
Smartpost Genova Srl (Massimo Sciut-
to, Direttore Commerciale) della Se-
zione Logistica e Trasporti; Studio Tec-
nico Queirolo (Carlo Queirolo, Titolare) 
della Sezione Risorse Energetiche; Fri-
giolini & Partners Srl (Paolo Testino, 
Analyst), Quanta Spa (Federico Ven-
drame, Area Manager Nord Italia, e 
Alessia Scatolero, Sales Account Ligu-
ria), Wyscout Spa (Simone Falzetti, HR 
Manager) della Sezione Terziario; Eta-
gamma Srl (Stefania Paganini e Chiara 
Beccaro, Partner) della Sezione Turi-
smo. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Consulta dei Presidenti 
 

Tra gli argomenti in discussione alla 
Consulta dei Presidenti di Sezione di 
mercoledì 14 ottobre, l'analisi dei risul-
tati del piano marketing 2015, con par-

ticolare riferimento al ruolo delle Se-
zioni per le attività di proselitismo e fi-
delizzazione. 
Al 30 settembre i saldi tra aziende as-
sociate e cancellate consentono di 
traguardare una chiusura dell'anno 
che torna a essere positiva per la pri-
ma volta dal 2008, con l'inizio della crisi 
economica. 
Rispetto al 2014 (-23 imprese e -1.641 
dipendenti) allo stato attuale i saldi so-
no +6 aziende e +1.350 dipendenti, 
mentre le nuove aziende iscritte nel 
2015 sono 72, per 2.481 dipendenti. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Gruppo Territoriale del 
Tigullio 
 

Lunedi 12 ottobre si è riunita la nuova 
Giunta del Gruppo territoriale del Tigul-
lio, durante la quale si è esaminato lo 
stato di avanzamento delle diverse at-
tiv ità (particolare rilievo è stato dato al 
processo decisionale per l'adegua-
mento dell'impiantistica comprensoria-
le per la depurazione delle acque) e 
sono state attribuite le deleghe per il 
biennio 2015-2017. Nello specifico: Si-
curezza e Legalità a Giancarlo Durante 
(Vice Presidente); Credito e Finanza a 
Giancarlo Durante e Roberto Appiani; 
Formazione a Maurizio Cantamessa e 
Mario Restano; Alta tecnologia a Mar-
co Lanata; Infrastrutture a Franca Gar-
barino; Sanità a Vittoria Bixio; Turismo 
ad Andrea Fustinoni; Sindacale a Mar-
co Grillo e Daniele Lorenzini (invitato 
permanente); Internazionalizzazione 
ad Alberto Bagna (invitato permanen-
te); Rapporto PMI-grandi imprese a 
Marisa Patellani (invitato permanente). 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

Istituto Il Baluardo 
 

L’Istituto Il Baluardo Spa ha sponsoriz-
zato il corso di approfondimento di 
medicina dello sport organizzato il 16 
ottobre dall’ASL 3 Genovese, in colla-
borazione con il CONI, presso la Strut-

tura Complessa Aggiornamento e 
Formazione di Quarto. 
Hanno portato il loro contributo profes-
sionisti (alcuni dei quali esercitano 
l’attività anche presso Il Baluardo) che 
quotidianamente trattano gli aspetti 
medico sportivi delle varie discipline al 
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fine di migliorare le performance di un 
atleta o di accelerarne il recupero post 
infortunio.  
L’evento ha rappresentato l’occa-
sione di un confronto tra le diverse fi-
gure professionali che possono inter-
venire nella “gestione” di un atleta 
(agonista o semplice praticante), con 
il coinvolgimento di ortopedici, cardio-
logi, radiologi, fisiatri.  
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

E.O. Ospedali Galliera 
 

I l 23 ottobre, alle ore 10.00, presso il 
Museo di Sant’Agostino (Piazza Sarza-
no), l’Ente Ospedaliero Ospedali Gal-
liera presenta il progetto “INDICATE e 

Nuovo Galliera: a Genova un green 
hospital per una smart city in equili-
brio”. L’incontro rientra nel programma 
di iniziative del 13° Festival della Scien-
za di Genova. 
 
(www.galliera.it) 
 
 
 

 
 

Comitato Portuale 
 

I l 14 ottobre si è tenuto il Comitato Por-
tuale dell’Autorità Portuale di Genova 
con la partecipazione dell’Ammiraglio 
Giovanni Pettorino, nuovo Comandan-
te della Capitaneria di Porto e Vice 
Presidente del Comitato stesso. 
Nel corso della seduta è stata appro-
vata la pianta organica dell’Ente e si è 
discusso dello stato di crisi che sta at-
traversando la Compagnia Portuale 
Pietro Chiesa.  
Marco Bisagno, Vice Presidente 
dell’Associazione con delega al Porto, 
ha chiesto inoltre che in una prossima 
riunione del Comitato Portuale siano 
trattati alcuni temi strategici per lo svi-
luppo dello scalo, tra i quali il nuovo 
Piano Regolatore Portuale. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Smartcup Liguria 
 

Si è aperta l'edizione 2015 di Smartcup 
Liguria, la “business plan competition” 
della Regione Liguria volta a sostenere 
i giovani talenti e gli aspiranti imprendi-
tori. 
In particolare, l’iniziativa riguarda idee 
imprenditoriali ad alto potenziale inno-
vativo e startup (costituite a partire dal 
1 gennaio 2015) nei settori: Life Scien-
ces; ICT Social Innovation; Agrofood 
Clean Tech; Industrial. 
I l Premio consiste in un programma di 
"accelerazione" articolato in azioni di 
mentoring, sviluppo del network, for-
mazione mirata ecc. 
Le domande di partecipazione (il cui 
modulo disponibile nel sito 
www.smartcupliguria.it) dovranno es-
sere presentate entro e non oltre il 9 
novembre alle ore 17, corredate di un 
piano di impresa e, per le aziende già 
costituite, dell'Atto costitutivo e dello 
Statuto. 
Lo Startup Desk di Confindustria Geno-
va (Chiara Crocco, tel. 010 8338221; 
Giacomo Franceschini, tel. 010 
8338572) è a disposizione per eventuali 
chiarimenti. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it   
gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Diagnosi energetica 
 

I l Ministero dello Sviluppo Economico 
ha pubblicato una serie di FAQ volte 
ad agevolare le grandi imprese e le 
imprese a forte consumo di energia 
elettrica, iscritte nell’elenco annuale 
istituito presso la Cassa Conguaglio per 
il settore elettrico (ai sensi del decreto 
interministeriale 5 aprile 2013), 
nell’adempimento dell’obbligo di ef-
fettuazione della diagnosi energetica. 
È possibile consultare il documento sul 
sito www.confindustria.ge.it, nell'area 
Energia. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

REACH 
 

I l 26 ottobre, attraverso la propria so-
cietà di servizi Ausind Srl, Confindustria 
Genova organizza un corso di forma-
zione dal titolo “Adempimenti previsti 

dal Regolamento n. 1907/2006 - 
REACH” che affronterà le ultime novità 
in tema di REACH/CLP, con particolare 
attenzione alle ricadute in diversi am-
biti aziendali collegati all'etichettatu-
ra/classificazione, ai criteri di valuta-
zione della Schede Dati Sicurezza, con 
focus sugli Scenari di Esposizione, e al-
la preparazione alle ispezioni REACH.   
I l corso (valido ai fini dell’aggior-
namento di RSPP/ASPP) può essere di 
interesse delle imprese di tutti i settori 
merceologici che producono, impor-
tano e/o utilizzano sostanze chimiche, 
preparati, articoli o sostanze e miscele 
pericolose. 
Le aziende che si iscriveranno al corso 
possono inviare al Servizio Ambiente 
(vcanepa@confindustria.ge.it) i propri 
quesiti aziendali, al fine di poterli esa-
minare come casi pratici (in forma 
anonima) durante i lavori.  
Per ulteriori informazioni e iscrizioni si 
può consultare la Sezione Ambiente 
del sito www.ausind.it, mentre il Servi-
zio Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461) e il Servizio Ambiente (Valen-
tina Canepa, 010 8338216) rimangono 
a disposizione per eventuali chiarimen-
ti. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Paghe e contributi 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza un corso su “Paghe e contributi- 

Corso pratico di gestione della rileva-
zione presenze – predisposizione ce-
dolini paga – invio flussi contributivi", 
che si terrà il 29 e 30 ottobre (orario 
9.00-18.00).  
Il Corso si compone di 4 moduli: Dal si-
stema di rilevazione delle presenze alla 
busta paga individuale; Dalla busta 
paga all'Uniemens; Dall’Uniemens al 
DM virtuale e ai pagamenti; Dalle 
anomalie del DM virtuale e/o dei pa-
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gamenti all’avviso di addebito con ti-
tolo esecutivo. 
Le imprese interessate possono effet-
tuare l’adesione attraverso il sito di Au-
sind (www.ausind.it), nell’area Forma-
zione e Corsi. La quota di partecipa-
zione è di 350,00 euro + IVA al 22% 
(20% di sconto per gli associati) e do-
vrà essere versata secondo le modali-
tà previste dalle condizioni generali 
consultabili all’indirizzo web sopra cita-
to. 
Per maggiori dettagli riguardanti i con-
tenuti del corso, le imprese possono ri-
volgersi al Servizio Previdenziale (Ilaria 
Fadda 010 8338249; Paolo Torazza 010 
8338247). 
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it   
ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Contratto Chimici 
 

I l 15 ottobre scorso Federchimica, Far-
mindustria e le Organizzazioni sindaca-
li di settore hanno sottoscritto 
l’accordo per il rinnovo del CCNL vali-
do dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 
2018.  
Nell’ambito dell’accordo di rinnovo 
sono state individuate anche le solu-
zioni economiche e normative neces-
sarie a dare seguito a quanto previsto 
dall’art. 69 del CCNL in vigore. Tra que-
ste, si evidenzia la sostituzione della 
tranche di incremento del trattamento 
contrattuale mensile per il mese di ot-
tobre 2015 con l’introduzione di un 
Elemento Distinto della Retribuzione 
(EDR) di pari importo, che dovrà essere 
erogato a decorrere dal corrente me-
se di ottobre fino al 31 dicembre 2016. 
I l testo dell'accordo e le tabelle EDR 
sono consultabili nel sito 
www.confindustria.ge.it, nell’area La-

voro e Previdenza 
I l Servizio Sindacale e Consulenza la-
voristica (Marco Romussi, tel. 010 
8338227) rimane a disposizione per ul-
teriori chiarimenti. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Club Sicurezza 
 

Mercoledì 28 ottobre, con inizio alle ore 
15.00, presso la sede dell’Associazione, 
si terrà una riunione del Club Sicurezza 
per approfondire le principali novità in-
trodotte in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro a seguito dell’entrata in 
vigore delle disposizioni attuative della 
Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs 
Act), con particolare riferimento alle 
norme di razionalizzazione e semplifi-
cazione previste dal D.Lgs. 14 settem-
bre 2015, n. 150. 
Per informazioni e adesioni le aziende 
possono contattare il Servizio Sicurezza 
(Andrea Delucchi, tel. 010 8338583). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Regione Liguria 
 

Paolo Emilio Signorini, dirigente del Mi-

nistero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, è stato nominato Segretario genera-
le della Regione Liguria.  
L’incarico diventerà effettivo dal 1° 
novembre prossimo.  
Viene inoltre accorpato agli uffici di 
Presidenza il Dipartimento Infrastrutture, 
Trasporti e Reti Europee, fino a oggi di-
retto da Gian Battista Poggi. 
 
(in rassegna stampa il 16 ottobre) 
 

Festival della Scienza 
 

La tredicesima edizione del Festival 
della Scienza si terrà a Genova dal 22 
ottobre al 1° novembre  e avrà come 
parola chiave l’equilibrio, un concet-
to che trova infinite applicazioni in 
campo scientifico ma anche nell’arte, 
nella musica, nella nostra mente e nel 
nostro corpo.  
I biglietti d'accesso possono essere 
acquistati presso l'Infopoint del Festi-
val (p.zza Deferrari, 2r) oppure online, 
nell’area clienti del sito 
www.festivalscienza.it, dove sono for-
nite anche tutte le informazioni sul 
programma degli eventi.  

 
(info: info@fest ivalscienza.it) 
 
 
 

INAIL 
 

Nell’ambito della “Settimana Europea 
per la sicurezza e la salute sul lavoro”, 
la manifestazione, promossa in tutti i 
Paesi europei e coordinata da INAIL 
in quanto Focal Point Italia di EU-OSHA 
(Agenzia Europea per la salute e la si-
curezza), la Direzione INAIL Liguria, in 
collaborazione con istituzioni acca-
demiche e parti sociali, organizza il 
convegno “Banca dati vibrazioni - 

Monitoraggio e analisi nel settore dei 
trasporti”, in programma martedì 20 
ottobre, alle ore 9.00, presso la sede 
dell’Unione Industriali di Savona (via 
Gramsci, 10), e il convegno “La ge-

stione degli appalti - indagine cono-
scitiva sulla valutazione del rischio da 
interferenza”, in programma giovedì 
22 ottobre, alle ore 14.30, presso il DISI 
dell’Università degli studi di Genova 
(via Dodecaneso, 35).  
Per informazioni è a disposizione Luisa 
Sbrana, Inail DR Liguria Recapiti (tel. 
0105463205,  3475383308). 

 
(info: l.sbrana@inail.it) 
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