
NOTA TECNICA DI NAVICELLI SPA SU VICENDA DELLE CONCESSIONI 

  

Con la presente vogliamo esprimere la nostra posizione in merito al tema delle Concessioni 
dei cantieri di Pisa sulla base del comunicato stampa uscito e che smentiamo 
categoricamente. 

Infatti la nostra società su delega del comune gestisce le concessioni Demaniali. 

Le prime due concessioni dal 1956 al 1974 erano state rilasciate alla Società “Cantiere Navale 
italiano di Porta a Mare Antonio Sostegni”, mentre la terza (1974-1983) era stata rilasciata alla 
“Cantieri di Pisa S.p.a” a seguito di trasformazione della sas in spa.  

 Successivamente, la Società Cantieri di Pisa S.p.a. è divenuta titolare di specifica 
concessione rilasciata (nell’incertezza del regime proprietario dei beni immobili realizzati su 
area demaniale) con atto dell’Intendenza di Finanza di Pisa a decorrere dal 1976. Nel 1982 il 
Comune delegava le funzioni alla Navicelli di Pisa S.p.a. e successivamente nel 1983 
rilasciava concessione per 9 anni a decorrere dal 1983. 

In data 31.1.2003 (prot. n. 37) la Società Porta Mare S.r.l. formulava istanza alla Società 
Navicelli S.p.a. che: 

• fosse rinnovato il titolo originario per un lasso di tempo idoneo ad assorbire gli investimenti 
posti in essere, anche nel periodo di occupazione;  

• che fosse formalizzato il mutamento della identità soggettiva della Società concessionaria, 
nonché  

• la necessaria autorizzazione al suddetto affidamento, conformemente al modello normativo 
dell’art. 45 bis Codice della Navigazione 

La Società concessionaria ha sempre e con regolarità versato il canone, anche dopo i noti 
eventi che hanno portato alla nota procedura concorsuale della Baglietto. 

Più di recente l’originaria titolarità delle concessioni, in evidente continuità rispetto alla prima 
concessione del 1956, è stata ribadita con l’atto del 28.6.2010, stipulato tra la Società Navicelli 
S.p.a. e la Società Cantieri di Pisa – Porta a Mare S.r.l. con acquisizione al demanio dei beni e 
successivo incremento delle stesse. 

Si precisa altresì che tra la Baglietto e la Cantieri di Pisa Porta a Mare s.r.l. esiste un contratto 
di affitto in cui sono compresi anche il marchio, le attrezzature e le PARTI PRIVATE della 
società 



Il quadro appena descritto consente dunque di apprezzare che la concessione in essere in 
favore della Cantieri di Pisa Porta a Mare si pone in rapporto di ininterrotta continuità con la 
prima concessione (del 1956) e tale continuità: 

(1) ha assicurato, nonostante le ben note vicende del Gruppo Baglietto, il mantenimento della 
concessione demaniale, degli impianti e delle attrezzature dei “Cantieri di Pisa” in buono stato 
manutentivo in funzione, questo l’auspicio ella Navicelli di Pisa, di una rapida ripresa 
dell’attività dei Cantieri di Pisa stessi; 

(2) ha garantito, nonostante le note vicende, il pagamento del canone, che dal 1956 ad oggi 
non ha mai avuto interruzioni ed è stato sempre regolarmente saldato. 

Ci si limita ad osservare, al riguardo, che qualsiasi diversa soluzione non avrebbe consentito 
né il mantenimento dell’azienda, né il regolare pagamento del canone, ed una prematura 
revoca della concessione avrebbe costretto la Navicelli di Pisa ad indire una gara per 
l’assegnazione dell’area, determinando la concreta eventualità che assegnatario della stessa 
potesse essere soggetto diverso da quello avente titolo alla prosecuzione dell’attività dei 
Cantieri di Pisa per come risultante dalla procedura indetta dal dott. Galantini. 

Il 23 gennaio 2014 L'assessore Simoncini ha inoltre invitato Comune e Provincia di Pisa ad 
avviare rapidamente il confronto con la Società dei Navicelli. "Il ruolo della Navicelli è decisivo 
per favorire la positiva conclusione della vicenda – ha sottolineato – e la Regione è disponibile 
a dare il proprio contributo". 

Su iniziativa dell’Assessore alle Attività Produttive David Gay, è stata pertanto convocata una 
riunione relativa all’oggetto per il prossimo Lunedì 27 gennaio 2014 alle ore 15,00, presso il 
Comune di Pisa, al 2° piano di Palazzo Gambacorti-Mosca, nella Saletta delle Manifestazioni 
Storiche alla presenza dell’assessore Gay, avv. Caponi, direttore Generale Angela Nobile , 
ing. Grasso, avv. Carrozza e avv. Lotti ed il sottoscritto, dove è stata analizzata la situazione 
delle concessione ed è stato definito che in seguito alle attività della curatela di individuazione 
del soggetto assegnatario, la società Navicelli avrebbe seguito le regole del codice della 
Navigazione. 

Lunedì 3 febbraio 2014 alle ore 15 sempre su iniziativa del Comune di Pisa si è tenuta alla 
S.p.a Navicelli di pisa si è tenuta una riunione in cui erano presenti: David Gay (Comune di 
Pisa), Graziano Turini (provincia di Pisa), Rag. Federico Galantini, sig. Gianfranco Francese 
(CGIL), sig. Antonio Cheli (Lega Cooperative), Prof. Carrozza e Avv. Lotti oltre al sottoscritto 
Navicelli. Argomento della riunione su indicazione sempre  della regione le concessioni 
demaniali. Tutti si è convenuto che dopo il risultato della curatela, il rag. Galantini avrebbe 
mandato una lettera alla Navicelli con esito della stessa e richiesto di subentro temporaneo da 
parte dell’assegnatario. Subito dopo la Navicelli avrebbe fatto una gara ad evidenza pubblica 
per assegnazione delle concessioni. 

Tutto ciò è stato posto in essere dalla Navicelli di Pisa, in continuo contatto e confronto con il 
curatore dott. Galantini, le rappresentanze sindacali, il Comune di Pisa, la Camera di 



Commercio e la Provincia di Pisa, che hanno sempre condiviso le scelte compiute, ritenendole 
le più idonee a garantire l’occupazione e la ripresa dell’attività produttiva, che si ritengono i 
due principali interessi pubblici che la Società deve ed intende perseguire.  non abbiamo 
ricevuto nessuna segnalazione da parte della procedura e pertanto respingiamo tutte le 
critiche. 

	  


