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前言前言前言前言    

    

  我的论文将从从法律和商业的角度来分析，中国港口的发展以及造

船业结构的调整。 

论文的第一部分将分析中国港口体系的起步。为了分析中国的主要物

流港口，我特地考察了新港口的建设。从七十年代到现在, 中国港口

制度有很多的改革。1978 年邓小平, 为了发展中国的经济, 他宣布一

项新的政策--“门户开放”。 邓小平意识到，中国工业的发展需要

西方的技术和资金, 所以他向外国企业打开了大门。作为第一步, 在

中国南部创建了四个经济特区: 深圳，汕头，珠海和厦门。经济特区

是中国政府采取特殊政策和灵活措施吸引外部资金、特别是运用外国

资金进行开发建设的特殊经济地区。 

  1984 年开始，港口行政与经营逐步分开，即政企分开。这是港口管

理体制改革进程中的“攻坚战”，难度很大。另外中国政府进一步开

放大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、

温州、福州、广州、湛江、北海等十四个沿海港口城市。 它们是经

济特区的延伸。 

  经济全球化刺激了中国改善港口体系: 随着以进出口量的增长，建

设新的港口成为首要任务, 新港口的建设则成为了中国政府的战略目

标。在国际市场上港口不仅应该是满足国际贸易要求，而且它是进一

步提高的国家竞争力的前提条件。港口与海运的发展往往互为带动、

互相促进。港口应该具备现代化的基础设施并有良好的交通运输体

系。由于改革初期中国政府并没有太多资金用于建设的新港口，所以

需要外部资金的帮助。虽然中国寻求外国公司的帮助，其实是在与海

外公司宁愿，特别从香港. 事实上，中国政府根据“关系”选择了投
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资者。那么中国人更喜欢与属于同一文化的人领域合作。而且香港

人，根据公式“一国两制”享有许多的特权。  

  目前在国际货运上， 集装箱运输是使用最为广泛的方法。 香港为

中国港口活动的发展起到了非常重要的作用。 尤其是和记黄埔有限

公司建立了多家合资企为新港口: 大部分分别为：当地港口管理局的

51％，剩下的一个或更多的外国公司。 由于其优越的地理位置，在

银行，保险和金融体系和现代化的电信和交通运输优势服务，香港被

认为是中国与世界其他地区之间的最好理想纽带。因此，香港在对中

国的贸易上的垄断: 因为进出口的集装箱约 95％从中国通过香港，所

以它在 20 世纪 90 年代成为世界上最繁忙的港口。在短时间内由于有

利的税收政策，中国港口吸引了大量的国际航运企业。在几年内，便

将中国的港口增加在他们的贸易航线中。由于全球港口运营的联系不

断加强，中国港口系统不仅发展很快而且开始与香港竞争。现在中国

最重要的集装箱港口有：上海、宁波 - 舟山、深圳、天津、青岛、

广州。 

第二章研究中国造船业的演变。1982 年 5 月，中国政府取消第六

工部，更名为中国船舶工业集团公司。 中国船舶工业集团公司 ，除

了控制 153 个航运机构，它也监督所有国家造船活动。 由中国共产

党任命造船行业的战略部门所以它鼓励外国投资者与中国船厂合作。 

中国的目的是学习发达国家的高科技以便可以产生更好的船只。 廉

价的劳动力让航运业很快增长, 其实在 1993 年，中国造船业越过每

年百万吨排水量的生产。 到 1995 年，在全球范围内中国造船业排名

第三名, 仅在日本和韩国之后。 中国的目标是在 2015 年内，在世界

造船业成为全球领先的产业。 在 1999 年，以提高航运系统，中国船

舶工业集团公司被分为两大组: 中国船舶重工集团公司诞生了。 目

前中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司还被认为是最大国
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家船舶企业: 第一个监督中国北部的船厂， 第二个监督中国南部

的。 

  即使在今天，我们都不知道中国船厂的确切数字: 估计报告，有大

约两三千家船厂，但是只六百多家都能够产生越洋船舶. 尽管大部分

船厂地处沿着海岸， 可是在内陆也有很多, 特别在沿江地区.  

中国造船业的竞争力有：低成本，短交货时间，船舶质量，服务及财

务状况. 由于这些原因，最近大量欧洲人开始在中国船厂订购建造新

船。 

  虽然中国造船业又高效又竞争力，但是根据几个案例研究，我们可

以观察到有一些问题: 比如说工人的工资都很低，节假日不保证，禁

止罢工， 在 船厂内有很多事故 等等。 由于农民工的现象，从来中

国船厂遭受缺乏劳动力供给; 因此，中国政府不关心普通工人的情

况。  

  论文继续介绍一下关于海事部门的立法和主要法律。首先我将解释

中华人民共和国海商法：由于 1993 年制定，所以很可以适应现在的

情况, 比如说集装箱运输。事实上，我们可以清楚额看到它受到了国

际法影响。除了定义船舶的概念，特别包括我将讲解到的关于船舶所

有人，船长船舶和船员的法律。  

  因为目前大部分的进出口是靠海运的，所以海上货物运输合同是非

常重要的。为了与其他国家竞争，中国应该按照国际标准做生意。提

单是越来越重大: 它是指用以证明海上货物运输合同和货物已经由承

运人接收或者装船，以及承运人保证据以交付货物的单证。 

另外，海商法讲解航次租船合同。 在国际航运上航次租船合同是最

使用的。 这个合同是在所有权人和第三个人之间签定; 第三个人愿

意租用船舶。 
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  2004 年 1 月 1 日起施行中华人民共和国港口法: 中国立法机关意识

到港口的活动影响国家经济，因此他颁布了一项法律为所有港口，海

港还河港， 并且首次将当地港口管理局从中央政府中分出来，自主

的管理。另外，这个法律介绍港口营运商应该如何进入中国港口内。  

  在我的论文的最后部分，我分析了在海事部门意大利与中国之间的

合资企业和投资的历史。在最近的几十年内，意大利和中华人民共和

国为加强两国之间的经济合作鼓励相互投资。中国投资者认为意大利

最具吸引力的行业无疑是航运，基础设施，交通运输，电信和小中型

公司。海运和物流业为中国经济是很重要的: 其实, 从 2003 年国际

贸易增长越快越强，中国企业开始在欧洲投资，以确保物流链中的一

个地方。为集装箱运输从中国到欧洲， 地中海是非常有用，意大利

的港口有一个 特殊的优越位置。由于按照这个情况, 中国船公司为

了能在意大利港口最好使用集装箱码头，建立了一些合资企业. 比如

说， 最重大的中国航运跨国企业集团-中远集团，在意大利港口投资

了很多。  

  关于中国造船业，在中国许多意大利船公司都建造了自己船。在意

大利公司中,Giuseppe Bottiglieri Shipping Company 订购新型有竞

争力的船只。在中国江苏扬子江船厂订购了十轮船,将在 2009-2011

年为止。这个订单总价值超过五亿美元。在 2009 年，这是意大利在

中国最大的投资, 所以这家意大利公司赢得“最大投资中国奖”。  

  最近，也意大利游轮公司对中国市场非常感兴趣。2006 年在远东歌

诗达提出了第一个巡航。为了发展它的市场，歌诗达在中国投资五千

万欧元。当这家公司在中国开始做生意的时候，并没有太多的中国人

领情愿意尝试这种的旅行. 通过市场调查，意大利公司更好的了解了

中国人的习惯，所以它以后提供更合适的航线。 
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  还有一个意大利船运公司正计划打开中国市场: 它是 MSC。虽然这

家公司从二十多年前开始就已经在中国货运部门做生意，但是从明年

开始它打算只为中国人提供航线。目前这家公司在上海市拥有它的主

要办公室: 在这个时候，他的目标是向中国人推荐在地中海的航线。  

除了无数意大利投资中国公司，也中国投资者从意大利航运公司买了

股份。从意大利海事部门得到的数据，潍柴集团是进行最大投资的中

国公司: 它收购 Ferretti Group 股份的 75％,Ferretti Group 是一

家专门建造豪华游艇的公司。  

  通过我的论文，我们可以了解到中国海事部门的发展。从几十年前

中国政府闭关锁国，到现在迅猛发展加强与国外公司进行合作经营。

中国共产党知道，中国想要提高竞争力需要依靠西方国家的技术。为

此中国政府许可中外合资经营企业 和中外合作经营企业的模式经

营。  

  由于全球化，中国的目标是成为在世界上一流的经济力量。有优惠

政策和政府的奖励，廉价的劳动力，中国的造船业和港口体系将继续

发展并会越快越好。对我来说，中国具备的有点和所有的能力可以在

世界市场上与其他国家进行竞争！ 

 



 8 

Capitolo I 

Il sistema portuale cinese 

 

1.1 Background 

Il 1978 è comunemente considerato l’anno spartiacque tra la Cina dell’era maoista e 

quella delle riforme. Deng Xiaoping (邓小平 Dèng Xiǎopíng), dopo aver sconfitto la 

Banda dei Quattro (四人帮 Sìrénbāng), riuscì a riconquistare il potere e ad avviare un 

processo di rinnovamento radicale della società cinese, provocando una rottura decisa 

con il passato della Rivoluzione culturale.  

La Repubblica Popolare Cinese (RPC), che per anni aveva vissuto una delle più 

profonde guerre civili della sua storia, stava attraversando un periodo di crisi profonda: 

le fabbriche statali avevano raggiunto livelli produttivi bassissimi se non nulli e la 

gestione del lavoro era caotica e spesso inesistente. Deng Xiaoping promosse un ampio 

progetto di riforme, nominato le “Quattro modernizzazioni” (agricoltura, industria, 

difesa e istruzione), che si poneva come obiettivo far diventare la Cina una delle più 

grandi potenze economiche entro il XXI secolo. Il piano di Deng, volto a introdurre il 

libero mercato nell’economia cinese, riguardava: l’agricoltura, ovvero il superamento 

delle comuni popolari, la ristrutturazioni delle aziende statali, riorganizzate in base 

all’efficienza e all’efficacia prevedendo un aumento cospicuo della produttività, 

l’apertura ai capitali internazionali, inaugurando la politica della cosiddetta “porta 

aperta”, la cui punta di diamante era la costituzione delle Zone Economiche Speciali 

(ZES) (经济特区  Jīngjì tèqū). 1 

Nel 1979 vennero create le prime tre ZES nella provincia meridionale del Guangdong 

(广东 Guǎngdōng), precisamente nelle municipalità di Shenzhen, Shantou e Zhuhai (深

圳 Shēnzhèn, 汕头 Shàntóu, 珠海 Zhūhǎi). Appena un anno dopo venne istituita la ZES 

di Xiamen (厦门 Xiàmén) nel Fujian (福建 Fújiàn), di fronte l’isola di Taiwan.2 Si 

trattava di aree geografiche ben delimitate, principalmente sulle coste, dotate di una 

politica privilegiata, dove il governo cinese istituì un’amministrazione locale per gestire 

giuridicamente e amministrativamente l’intera zona, al fine di attirare gli investitori 

esteri. Le ZES nacquero come esperimenti localizzati del capitalismo: erano finalizzate 
                                                 
1 Gli internazionalisti, Lo sviluppo della Cina: emerge un potente polo imperialistico, 2004, 
http://www.leftcom.org/it/articles/2004-12-01/lo-sviluppo-della-cina-emerge-un-potente-polo-imperialistico. 
2 Istituto nazionale per il commercio estero, Cina - Le Zone Economiche Speciali di Shenzhen, Xiamen e Zhuhai, 
http://www.plancameral.org/ishare-servlet/content/6e6b3c5c-8b40-4629-a620-c9246ca47e3b. 
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a raccogliere capitale straniero, con lo scopo di produrre, assemblare e confezionare 

merci per l’esportazione. Gli obiettivi delle ZES erano pertanto l’importazione di 

danaro e tecnologia d’oltremare e la crescita dell’occupazione locale concedendo in 

cambio alle imprese estere che avessero investito in Cina molti privilegi e sgravi fiscali, 

ad esempio detassazioni o contributi sulle materie prime e sui canoni d’affitto nonché 

una manodopera a bassissimo costo.3 

Nel 1984 nacquero quattordici “città costiere aperte” (沿海开放城市 Yánhǎi gǎngkǒu 

chéngshì): Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, 

Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang e Beihai4 , e diverse 

“regioni costiere aperte” (沿海开放地区 Yánhǎi kāifàng dìqū). A partire dal 1985 

vennero aperte agli investimenti diretti esteri anche le città costiere site nelle vicinanze 

del delta del fiume Yangze (长江 Chángjiāng) e delle Perle (粤江 Yuè jiāng), il 

triangolo Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou (厦门－漳州－泉州 Xiàmén-Zhāngzhōu-

Quánzhōu), la zona meridionale della provincia del Fujian e le penisole di Shandong e 

Liaodong, Hebei e Guangxi (山东 Shāndōng, 辽东 Liáodōng, 河北 Héběi, 广西

Guǎngxi) fino a delineare un’intera fascia costiera aperta. 

 

 
Figura 1: Gli effetti della politica della porta aperta 

                                                 
3 Biagio Borretti, L’attualità della Cina tra riforme economiche e nuova composizione di classe, Continente Cindia, n° 
2, 2008, http://www.proteo.rdbcub.it/article.php3?id_article=667. 
4 Dàlián大连, Qínhuángdǎo秦皇岛, Tiānjīn天津, Yāntái烟台 , Qīngdǎo青岛 , Liányúngǎng 连云港, Nántōng南通, 
Shànghǎi上海, Níngbō宁波, Wēnzhōu温州, Fúzhōu 福州, Guǎngzhōu广州, Zhànjiāng湛江 , Běihǎi 北海.  
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Nel 1990 il governo cinese perseguì questa apertura inaugurando la prima e più vasta 

zona franca della RPC, la “Waigaoqiao Free Trade Zone” (外高桥保税区Wàigāoqiáo 

Bǎoshuìqū), collocata all’interno della Pudong New Area (浦东新区 Pǔdōng Xīn Qū), a 

circa 20 chilometri da Shanghai, gestita da un ente autonomo, la Waigaoqiao Free Trade 

Zone Administration, caratterizzata da speciali agevolazioni ancora più vantaggiose 

delle normali free trade zones. Dal 1992 la politica della porta aperta venne estesa anche 

alle città poste al confine, ai capoluoghi delle regioni interne e alle regioni autonome.  

Inoltre, ad ogni ZES venne affiancata un’altra tipologia di zona speciale, ovvero la 

cosiddetta Economic and Technological Development Zone (ETDZ) (经济技术开发区  

Jīngjì jìshù kāifā qū); vennero poi create 53 High Technology Development Zone 

(HTDZ) (高新技术开发区 Gāoxīn jìshù kāifā qū) per lo sviluppo economico-

tecnologico a livello nazionale e 15 Free Trade Zones (FTZ).5 

Queste zone, caratterizzate da particolarissime agevolazioni fiscali e da una 

liberalizzazione economica senza precedenti, avevano un doppio ruolo: da una parte 

fungevano da ponte per lo sviluppo di un’economia orientata all’esportazione, 

sfruttando l’importazione di tecnologie dall’estero, dall’altra parte erano essenziali per 

la crescita economica del paese.6 

 

1.1.1 Inizio delle riforme 

La globalizzazione e il desiderio di affermarsi come potenza mondiale, invogliarono la 

RPC a migliorare vari settori definiti strategici, uno fra questi era senza dubbio il 

sistema portuale cinese; in effetti i porti marittimi avevano da sempre avuto un ruolo di 

rilievo nell’internazionalizzazione dei sistemi commerciali globali, sia essi regionali che 

nazionali. 

Per mettersi alla pari e competere con le altre potenze, la RPC doveva migliorare tre 

aspetti chiave: prima di tutto doveva provvedere a standardizzare i propri servizi e 

rendere le reti di trasporto intellegibili al mondo esterno in modo da attrarre imprese 

multinazionali ad operare in Cina; in secondo luogo l’iniziale presenza di operatori 

internazionali nel campo dei terminal container richiedeva una trasformazione 

strutturale dei porti per adattarsi alle nuove esigenze; in ultimo era necessario affrontare 

il problema “capacità” per riposizionarsi nella logistica globale. 

                                                 
5 James J. Wang, Daniel Olivier, L’administration des ports et la relation ville-port en Chine, Les Cahiers Scientifique 
du Transport, n° 44, 2003, pp. 29-30. 
6 Ibidem, pp. 30-31. 
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Le riforme istituzionali promosse sul piano mondiale inevitabilmente risentivano dei 

processi e delle dinamiche a livello locale; nel caso cinese poi ogni porto era 

considerato un territorio a sé stante, ove era difficile approcciare in senso universalistico 

senza intaccare l’ambiente socio-culturale, storico e istituzionale del singolo ambiente.7 

Dal 1979, la politica della porta aperta esercitò una forte pressione sullo sviluppo dei 

porti, incentivando il progresso e la trasformazione economica.  

Per adeguarsi agli standard internazionali, aggiornare le infrastrutture portuali e 

aumentarne la capacità era da anni una priorità all’ordine del giorno nell’agenda della 

RPC, ma nel farlo il governo cinese ha incontrato, e tutt’oggi ancora in pratica di 

risoluzione, non poche questioni: 

• Infrastrutture inadeguate, incluso una debole rete multimodale interna 

• Porti con acqua non abbastanza profonda 

• Burocrazia ridondante 

• Contesto giuridico debole e ambiguo, compresa la dogana 

• Mancanza di competitività nell’ambiente portuale e nelle industrie navali 

• Forte localismo, resistente ai cambiamenti 

 

Alla luce di tali difficoltà, era compito del partito cinese bilanciare l’interesse nazionale 

con l’ambizione di diventare una potenza economica nel mercato globale, per questa 

ragione avviò una serie di cambiamenti volti a riformare il settore portuale: 

1) Politiche preferenziali per lo sviluppo portuale: alla fine degli anni settanta, il 

governo cinese propose diverse politiche al fine di favorire la crescita dei porti. Il primo 

documento strategico fu “Interim Regulations of the State Council of the PRC on 

Preferential Treatment to Sino-Foreign Joint Ventures on Harbour and Wharf 

Construction” (regolamento provvisorio del Consiglio di Stato della Repubblica 

popolare cinese sul trattamento preferenziale delle joint venture sino-estere per la 

costruzione di porti e banchine) promulgato nel 1985. Riconoscendo che lo sviluppo dei 

porti era necessario per la modernizzazione socialista della RPC (art.1), comprendendo 

il fatto che la costruzione di nuovi porti comportava immettere una grande somma di 

capitale, impegnare molto tempo e ricevere un basso tasso di rendimento (art.2), le joint 

venture sino-estere (中外合资企业 Zhōngwài hézī qǐyè) impiegate nelle operazioni 

portuali godono perciò di politiche privilegiate e accordi finanziari agevolati. Dopo 

                                                 
7 James J. Wang, Adolf Koi-Yung, Daniel Olivier, Port Governance in China: a Review of Policies in an Era of 
Internationalizing Port Management Practices, Transport Policy 11, 2004, pp. 237-238. 
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questi primi passi, le riforme portuali entrarono di diritto nell’agenda di tutti i successivi 

piani quinquennali. Nel 1991 c’erano già 50 porti con facilitazioni per i container 

(esclusi Hong Kong e Taiwan), alla fine del decennio vi erano 235 porti fondati dal 

governo cinese e nel 2003 Shanghai e Shenzhen divennero rispettivamente il 3° e il 4° 

porto container più grande al mondo, preceduti da Hong Kong e Singapore. 

2) Partecipazione estera: la prima joint venture sino-estera nel settore risale ai primi 

anni novanta, quando la Hutchison Port Holdings (HPH) di Hong Kong strinse accordi 

nel 1993 nei porti di Shanghai e Zhuhai. Da un punto di vista interno, la RPC non 

disponeva di fondi a sufficienza per finanziare progetti di tale portata; per questo la 

formula joint venture fu vista come una sorta di compromesso tra gli interessi nazionali 

e la necessità di introdurre capitale straniero, trasferire la tecnologia e la gestione del 

know how con lo scopo di costruire nuovi porti e migliorare la produzione. 8 

Utilizzando gli investimenti esteri, il governo cinese sperava di realizzare le proprie 

ambizioni e accedere finalmente ai mercati internazionali; per questa ragione la 

costruzione e le operazioni portuali vennero classificate dal governo come settore in cui 

gli investimenti d’oltremare erano fortemente incoraggiati.9 Nel 2001, anno in cui la 

RPC aderì all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) (世界贸易组织 Shìjiè 

màoyì zǔzhī), gli investitori stranieri si sentirono maggiormente protetti da un punto di 

vista giudiziario rispetto al passato, e per questo aumentarono i propri investimenti in 

territorio cinese. Tuttavia, bisogna riconoscere che se da una parte lo straniero 

beneficiava degli stessi trattamenti di una persona cinese, dall’altra perdeva tutti i 

privilegi e le agevolazioni fiscali di cui godeva fino ad allora. Agli inizi del nuovo 

millennio erano presenti in Cina già 25 terminal container con partecipazione estera o 

comunque gestiti in parte da imprese straniere.10 

3) Riforme riguardanti la gestione pubblica delle imprese: durante gli anni ottanta il 

governo pose l’attenzione unicamente sulle costruzioni portuali, solo negli anni novanta 

cominciò ad interessarsi agli aspetti istituzionali e manageriali delle imprese. Ciò 

significava importanti riforme nel quadro giuridico inerente alle imprese statali (国有企

业 Guóyǒu qǐyè), cercando di scindere l’amministrazione dal reparto operativo. Fino ad 

allora lo Stato nei confronti delle sue imprese richiedeva prelievi fiscali, regolamentava 

le operazioni finanziarie e nominava i funzionari. Con la creazione delle prime joint 
                                                 
8 Ibidem, pp. 240-241. 
9 Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries, Sezione I, Parte IV, Art. 6, approvato dal Consiglio di 
Stato della RPC il 29 dicembre 1997, http://english.enorth.com.cn/system/2001/05/30/000002027.shtml. 
10 Kevin Cullinane, Wang Teng-Fei, Port Governance in China, Research in Transportation Economics, Volume 17, 
2007, pp. 339.  
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venture sino-estere nel settore portuale, molte autorità portuali locali si trasformarono, 

nell’interesse dello Stato, in piccole entità locali autonome e divennero in molti casi gli 

azionisti di maggioranza nelle nuove joint venture.11 

4) Decentralizzazione del potere: fino al 1980 l’industria portuale era gestita in ogni 

suo dettaglio dal Ministero delle Infrastrutture ((机械工业部 jīxiè gōngyè bù), il quale 

organizzava tutte le attività e le operazioni annesse, mentre l’autorità portuale e gli 

uffici governativi locali fungevano solo da subordinati. Dal 1984, iniziò invece un 

processo di decentralizzazione della gestione dei porti: la gran parte di essi passarono 

sotto il controllo dei governi locali o provinciali,  ma i porti maggiori, quali Shanghai, 

Tianjin, Qingdao, Dalian, Ningbo e Guangzhou erano ancora amministrati dal governo 

centrale. Nel 2002 vi fu un’ulteriore suddivisione: tutti i porti, ad eccezione di 

Qinghuangdao, passarono sotto la gestione della municipalità locale.12  Ciò trovò 

riscontro anche nella chiusura di numerosi uffici del governo centrale, da 61 nel 1982, a 

41 nel 1993, a soli 29 nel 1998.13 Il governo cinese chiese a ciascuna città portuale di 

avere un’unica entità amministrativa responsabile del porto, seguendo il sistema “una 

città, un’amministrazione” (一市一政  Yī shì yī zhèng), accelerando in questo modo lo 

sviluppo e la crescita economica del settore. La politica di decentramento favorì 

l’aumentarsi della concorrenza, la creazione di infrastrutture giuridiche e la diffusione di 

nuove forme di proprietà.14 

 

1.1.2 Privatizzazione dei porti 

Gli studiosi hanno opinioni discordanti riguardo l’evoluzione del sistema portuale 

cinese; la maggior parte di essi però è concorde nel ritenere che ci sia stata una chiara 

relazione tra l’operato delle linee di navigazione e dei operatori terminalisti 

internazionali con lo sviluppo dei porti cinesi. Essi inoltre sostengono che il settore 

abbia attraversato quattro fasi di trasformazione tra loro collegate: la privatizzazione dei 

porti, l’espansione di questi, la modifica delle rete dei trasporti ed infine la nascita di un 

nuovo contesto commerciale.15 

                                                 
11 Wang, Koi-Yung, Olivier, Port Governance in China: a Review of Policies in an Era of Internationalizing Port 
Management Practices, cit., pp. 241. 
12 Wang, Olivier, L’administration des ports et la relation ville-port en Chine, cit., pp. 31. 
13 Cullinane, Wang, Port Governance in China, cit., pp. 340. 
14 Wang, Olivier, L’administration des ports et la relation ville-port en Chine, cit., pp. 31. 
15 Claude Comtois, The Integration of China’s Port System into Global Container Shipping, GeoJournal, n° 48, 1999, 
pp. 35. 
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La costruzione di nuovi porti divenne un obiettivo strategico per il governo cinese, 

desideroso di sfruttarli per importare materie prime e poi, in un secondo momento, di 

usarli per esportare i propri prodotti utilizzando il trasporto container via mare. Come 

conseguenza, il governo cinese, a corto di fondi, sentì necessario coinvolgere nei vari 

progetti imprese straniere, principalmente compagnie di linea e operatori terminalisti. 

Dal punto di vista delle compagnie estere, queste erano ben contente di attivarsi nel 

mercato cinese, intenzionate ad accaparrarsi, tramite vantaggiose cooperazioni, 

l’immenso traffico commerciale della Cina.  

Si può affermare che la RPC non possiede una vera rete nazionale di trasporto ma può 

essere suddivisa in tre grandi regioni: la zona settentrionale, la quale comprende le 

regioni del Jiangsu, Shandong, Hebei, Liaoning e la municipalità di Tianjin aventi come 

porti di riferimento Dalian, Tianjin e Qingdao. La zona centrale, caratterizzata dal 

bacino del fiume Yangze, con i porti di Shanghai, Ningbo e Xiamen; infine la costa 

meridionale, che si estende dal golfo di Beibu (北部湾 Běibù wān) fino alla baia di 

Hangzhou (杭州湾 Hángzhōu wān), con i porti di Guangzhou e Shenzhen.16  I 

collegamenti interni tra i vari porti cinesi, inoltre, sono molto influenzati dalle 

condizioni naturali. 

L’attratività di un porto, secondo le esigenze del traffico commerciale internazionale, 

dipende da diversi fattori: dalla conformità geografica del sito, dalla qualità del servizio 

intermodale, dalla disponibilità di cargo locali e infine dai collegamenti con la grande 

produzione. Inoltre la globalizzazione del trasporto marittimo si basa su strategie molto 

complesse; i fabbisogni dei produttori e dei rivenditori a livello mondiale richiedono di 

migliorare le efficienze della catena di approvvigionamento e di distribuzione, ponendo 

grande enfasi sulla logistica.  

Il traffico dei container è aumentato di 7 volte dal 1975 al 1995, costringendo le autorità 

portuali a pianificare in modo corretto le strutture del terminale, organizzando 

dettagliatamente il grande flusso di container. I porti cinesi hanno ricevuto quindi una 

spinta dinamica verso l’internazionalizzazione: come già specificato in precedenza, a 

partire dagli anni novanta quattro fasi ne hanno determinato lo sviluppo. In primo luogo 

con le joint venture, gli operatori e le linee di navigazione estere, attraverso la gestione 

di terminal cinesi, hanno coinvolto i porti cinesi nel network commerciale, stabilendo 

legami solidi in tutto il mondo. Il sistema portuale cinese ha assistito all’interessamento  

                                                 
16 Dionisia Cazzaniga Francesetti, International Competitors and Chinese ports, Trasporti Europei, n° 27, 2004, pp. 18. 
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di molte compagnie d’oltremare, soprattutto di Hong Kong; infatti il ritorno dell’ex-

colonia britannica alla RPC diede l’impulso ai suoi abitanti di investire in Cina, 

approfittando dei privilegi della formula “un paese, due sistemi”. Inoltre, le società 

estere, smaniose di trarre profitto, avevano ben chiara la potenziale espansione della 

RPC: esse possedevano fondi a sufficienza e risorse umane in abbondanza non solo per 

investire nella costruzione di nuovi porti o nell’espansione di quelli già esistenti, ma 

anche nelle università e nelle ricerche di ingegneria. Poi, gli operatori terminalisti e le 

compagnie di linea stavano modificando a loro piacimento le reti di trasporto; queste si 

concentravano dove la possibilità di ricavo era maggiore, e la crescita esponenziale 

della Cina aveva giustamente attirato l’interesse di queste ultime. In ultimo, la presenza 

di imprese di stivaggio e il crescente uso dei vettori stava contribuendo alla nascita di un 

new businees environment: le società, per adeguarsi alle richieste del mercato, 

cominciarono a fornire una vasta gamma di servizi, ad esempio carico/scarico, 

manutenzione, riparazione e ispezione dei container, espandendosi verticalmente nel 

settore. L’obiettivo era migliorare e rendere funzionale il trasporto intermodale, 

incorporando in un’unica compagnia i vettori marittimi, gli addetti al trasporto terrestre 

e gli spedizionieri. Al fine di aumentare le connessioni tra i porti e le zone interne, e di 

migliorare i servizi terziari, la RPC considerava vantaggiosi gli investimenti esteri nel 

settore ferroviario. Come risultato a tutto ciò, il contesto geografico dell’industria 

marittima globale stava gradualmente spostandosi in Cina. 17 

 

1.1.3 FDI per la nuova costruzione  

Negli anni novanta, a causa della globalizzazione, il trasporto via mare stava subendo 

una serie profonda di trasformazioni, indotte principalmente dalla nascita di alleanze 

strategiche tra i grandi trasportatori globali e dal perseguimento di grandi economie di 

scala. Le alleanze globali differivano rispetto al passato, in quanto non si interessavano 

più solo delle rotti maggiori, ma avevano allargato i propri affari anche ai collegamenti 

feeder. Inoltre, le  nuove cooperazioni andavano al di là delle semplici operazioni 

marittime, ad esempio gestendo in modo coordinato lo stesso terminal, le attrezzature, il 

trasporto intermodale, la logistica e gli interventi riguardanti l’approvvigionamento.18 

Durante la fine del secolo scorso, il sistema economico mondiale è mutato, passando da 

una moltitudine di mercati separati da barriere commerciali, distanza, tempo e cultura 

                                                 
17 Comtois, The Integration of China’s Port System into Global Container Shipping, cit., pp. 37-40. 
18 Renato Midoro, Alessandro Pitto, A Critical Evaluation of Strategic Alliances in Liner Shipping, Maritime Policy and 
Management, vol. 27, 2000, pp. 31-40. 
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ad un mercato molto più integrato. Il libero scambio delle merci, dei capitali e dei 

servizi e l’enorme progresso riguardante le comunicazioni e il trasporto hanno 

accelerato la globalizzazione. Oltre a questo fattore, il secondo che ha spinto gli 

operatori terminalisti a cooperare fra loro è rappresentato dagli insoddisfacenti guadagni 

provenienti dal settore marittimo, portando una pluralità di fusioni ed acquisizioni che 

hanno condotto ad una maggiore concentrazione del settore. 

Gli operatori terminalisti hanno spostato il loro mercato dal livello nazionale a quello 

internazionale; i top player nel settore sono riusciti a cogliere le opportunità derivate 

dalla privatizzazione dei porti,  riuscendo a detenere nel loro portafoglio partecipazione 

nel capitale dei terminal.19 

La RPC ebbe molti pregiudizi riguardo gli investimenti esteri nell’industria marittima, 

innalzando parecchie barriere all’entrata. Prima di tutto, il governo cinese preferì 

contrattare con corporazioni internazionali piuttosto che con compagnie di linea, le 

quali ancora oggi risentono di una posizione sfavorevole in termini di partecipazione 

nelle joint venture. Il settore della logistica, rispetto all’industria portuale è molto più 

chiuso agli investitori stranieri, per non parlare poi del trasporto interno, controllato 

quasi nella totalità da imprese statali. Un’altra politica preferenziale è stata adottata nei 

confronti della scelta del partner straniero: il governo scelse gli investimenti anche in 

base alla loro provenienza, prediligendo il partner in base alla nazionalità piuttosto che 

alle sue risorse finanziarie. Così facendo, cinesi d’oltremare o comunque stranieri di 

etnia cinese superarono largamente la concorrenza estera negli investimenti diretti nel 

settore della costruzione portuale, creando una comunità di azionisti legati dallo stessa 

cultura e dalla stessa tradizione linguistica.20 

In queste circostanze, ebbe un ruolo considerevole il cosiddetto guanxi  (关系 guānxì), 

che viene comunemente tradotto come rapporto, relazione. Secondo la tradizione cinese, 

è usuale fidarsi reciprocamente di persone appartenenti alla stessa sfera socio-culturale, 

aventi in comune la regione di origine, il linguaggio e magari anche legami di parentela. 

Anche negli affari, i cinesi sono soliti valutare prima di tutto il guanxi che li lega con il 

possibile partner, mettendo in secondo piano tutti gli aspetti congiunti all’ambito legale 

e contrattuale tipicamente occidentale. La funzione del guanxi fu critica riguardo le 

opportunità di investimento in Cina, contribuendo a costruire molteplici barriere 

                                                 
19 Renato Midoro, Francesco Parola, Gli effetti della concentrazione del mercato nel trasporto marittimo di container 
sulle strategie degli operatori terminalisti, Trasporti. Diritto, economia, politica n.° 87, 2002, pp. 20-24. 
20 Wang, Koi-Yung, Olivier, Port Governance in China: a Review of Policies in an Era of Internationalizing Port 
Management Practices, cit., pp. 246. 
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burocratiche, a complicare le procedure istituzionali e ad aumentare il costo delle 

transazioni per coloro definiti “stranieri”. D’altra parte, favorì la collaborazione tra gli 

amministratori locali del partito comunista, rinominati “quadri imprenditori” e il 

capitale cinese d’oltremare. Secondo la prospettiva del governo cinese, il guanxi 

permetteva ai cinesi al di fuori della Terra di mezzo, in particolare quelli residenti a 

Hong Kong, Macao e Taiwan, di contribuire patriotticamente attraverso “special 

domestic investment” alla crescita economica della “Grande Cina”. Questo tipo di 

relazione fu formalizzato durante il Consiglio di Stato del 1990, nel quale si 

incoraggiavano gli investimenti provenienti da “Overseas Chinese and Hong Kong and 

Macau Compatriots”.21 

Oltre al problema della relazione con gli investitori, il governo della RPC effettuò una 

diversificazione dei canali di finanziamento. Per i progetti portuali, la Cina stabilì sei 

differenti modi utili a raccogliere i fondi necessari. Questi erano: 

1. Investimenti del governo centrale 

2. Tasse derivate dalla costruzione portuale 

3. Investimenti domestici 

4. Investimenti esteri 

5. Capitale internazionale (proveniente ad esempio dal mercato azionario mondiale) 

6. Aiuti esteri (organizzazioni non governative ONG, agenzie di fondo ecc.) 

 

Nella realtà dei fatti però, il governo si tirò indietro, mentre il capitale estero venne 

limitato sia nel numero dei progetti, sia in termini di valore nominale. Di conseguenza, i 

finanziamenti provenivano in sostanza dalle tasse portuali, dagli investimenti delle 

ONG nazionali e dagli investitori esteri, considerando le relative selezioni menzionate 

in precedenza. 22 

 

1.2 Joint venture sino-estere 

La comparsa delle prime cooperazioni internazionali apportò cambiamenti significativi 

nell’economia cinese, introducendo il concetto di privatizzazione e decentralizzazione. 

Alla nascita di una nuova joint venture sino-estera, lo Stato delegava il fardello 

finanziario del porto alle autorità pubbliche inferiori. A quel punto le autorità locali 

                                                 
21 Christopher A. Airriess, The Regionalization of Hutchison Port Holdings in Mainland China, Journal of Transport 
Geography, n° 9, 2001, pp. 274. 
22 Wang, Koi-Yung, Olivier, Port Governance in China: a Review of Policies in an Era of Internationalizing Port 
Management Practices, cit., pp. 247. 
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dovevano effettuare una scelta: se rimanere comunque sotto la direzione del governo 

centrale con la possibilità di soffrire dei vincoli di bilancio, oppure mantenere la propria 

indipendenza, godendo di vincoli più permissivi. Questa scelta era molto importante, in 

quanto poteva influenzare la competitività di un porto; in molti casi infatti i prezzi bassi 

provenivano da sussidi nascosti.23 

 

 
Figura 2: Joint venture dei principali porti cinesi 24 

 
I principali porti container cinesi, come si può notare dalla precedente tabella,  che 

peraltro risale a un’epoca in cui ancora l’industria locale era molto arretrata, sono nati 

dalla collaborazione fra un partner cinese, spesso l’Autorità portuale locale, e uno 

straniero. 

Il porto di Dalian è situato in punto strategico: si trova all’estremità della penisola 

Liaodong (辽东半岛 Liáodōng bàndǎo), nel nord della Cina, vicinissimo alla Manciuria 

                                                 
23 Wang, Olivier, L’administration des ports et la relation ville-port en Chine, cit., pp. 38. 
24 Wang, Koi-Yung, Olivier, Port Governance in China: a Review of Policies in an Era of Internationalizing Port 
Management Practices, cit., pp. 243. 
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in cui giacciono numerose industrie import-export e a breve distanza dalla Corea del 

Nord. Le società Port Singapore Authority (PSA) e Maersk detengono il 49% delle 

quote azionarie e tuttora gestiscono otto ormeggi. Il porto è la via d’uscita dell’intero 

settentrione cinese, ricco di materie prime e di industrie di abbigliamento.25 

Il porto di Tianjin, chiamato anche porto di Pechino in quanto dista all’incirca 170 km 

dalla capitale, è situato lungo il fiume Yongdinghe (永定河 Yǒngdìng hé), meno di 50 

km dalla foce del fiume. E’ diretto dalla joint venture nata tra l’americana CSX World 

Terminal, l’anglo-americana P&O e l’Autorità portuale locale. Essendo anch’esso al 

nord, si occupa principalmente di import-export di materiali grezzi e componenti per la 

produzione. 

Nella regione settentrionale, a sud di Tianjin, si trova il porto di Qingdao, bagnato dalle 

acque del Mar Giallo e collegato alla penisola coreana. I prodotti tipici maneggiati dal 

porto sono la birra, l’acqua minerale, oggetti metallici e molti altri. La compagnia 

danese APM Terminal dispone del 20% dei terminal, il resto è in mano al governo 

centrale.26 

Spostandoci verso sud, sul fiume Yangze, incontriamo il porto di Shanghai, il porto più 

grande della RPC. Il terminal più importante, lo Shanghai Container Terminal (SCT) è 

una joint venture tra l’Autorità portuale di Shanghai e la Hutchison Port Holdings (HPH) 

di Hong Kong. Quest’ultima detiene il 37% mentre il resto appartiene alla società 

statale Shanghai Port Container Co. Ltd.. Tuttavia il porto fino a qualche anno fa, a 

causa della bassa profondità delle acque, non poteva far ancorare navi superiori a dieci 

milioni di teu, costretto ad effettuare numerose limitazioni. Per risolvere il problema, il 

porto necessitava di nuovi terminal in grado di accogliere navi moderne, sempre più 

grandi per rincorrere le economie di scala. Per questo nel 2004 venne inaugurata la 

prima parte del complesso di Yangshan (洋山港 Yángshān gǎng), nella baia di 

Hangzhou (杭州湾 Hángzhōu wān), con quindici metri di profondità, 52 terminal su 

un’area di 52 chilometri quadrati, in grado di gestire navi da quindici milioni di teu. Nel 

colossale progetto hanno partecipato, oltre alle compagnie di linea cinesi COSCO e 

China Shipping, molte società estere tra cui la compagnia di linea numero uno al mondo, 

la danese Maersk del Moeller Group, l’anglo-tedesca P&O e l’americana CSX World 

Terminal, coinvolte successivamente anche nella gestione dei terminal. La zona di 

Yangshan è strettamente collegata con i porti del Mediterraneo.  
                                                 
25 Wang, Koi-Yung, Olivier, Port Governance in China: a Review of Policies in an Era of Internationalizing Port 
Management Practices, cit., pp. 243. 
26 Cazzaniga Francesetti, International Competitors and Chinese ports, cit., pp. 19. 



 20 

A 150 km a sud di Shanghai si trova il porto della città di Ningbo, il quale ha avuto una 

crescita esponenziale negli ultimi anni, soprattutto nel mercato dei prodotti tessili, 

giocattoli e prodotti dell’industria leggera. Il terminal Ningbo Beilun Container 

Terminal Phase II è per il 49% della holding di Hong Kong (HPH) e per il restante 51% 

dell’Autorità portuale di Ningbo. 

Sul fiume delle Perle si trova invece il porto di Guangzhou, sito vicino alle industrie 

manifatturiere della Cina meridionale. La sua posizione, vicino a Shenzhen e a Hong 

Kong gli consente un giro di affari non indifferente. La grande compagnia di linea PSA 

possiede il 49% del Guangzhou Container Terminals, mentre il resto appartiene al 

Guangzhou Harbour Bureau. Nel 2002 più di 120 milioni di dollari americani vennero 

investiti nella costruzione di nuove infrastrutture portuali e nel miglioramento del 

trasporto intermodale. Tuttavia, a causa della poca profondità delle sue acqua, non può 

competere sullo stesso piano dei vicini Shenzhen e Hong Kong. E’ un porto molto 

attraente, in quanto essendo vicino all’area manifatturiera interna i trasporti via terra 

sono più brevi e di conseguenza meno costosi. Nonostante diversi lavori però, la 

profondità massima è di 13 metri, rimanendo ad esclusiva di piccole e medie navi 

portacontainer fornitrici dei Paesi asiatici e dell’Australia. 

Shenzhen è il secondo porto della regione del Guangdong, sul fiume delle Perle e dista 

solamente 20 miglia nautiche da Hong Kong (circa 40 km). Shenzhen non ha un solo 

porto, bensì tre: Yantian, Chiwan e Shekou (盐田港 Yántián gǎng, 赤湾港 Chìwān 

gǎng, 蛇口港 Shékǒu gǎng). Il numero totale dei container gestiti da Shenzhen è 

considerevole, non a caso infatti è il quarto porto container a livello mondiale, dopo 

Shanghai, Singapore e Hong Kong. Yantian è la punta di diamante del delta del Fiume 

delle Perle ed il terminal è uno dei rari casi in cui non è presente l’autorità portuale 

locale: infatti il Yantian International Container Terminals appartiene per il 58% 

all’HPH, per il 10% alla società Maersk, il 27% delle azioni sono detenute dalla Yantian 

Port Holdings e il 5% dalla COSCO.27 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Wang, Koi-Yung, Olivier, Port Governance in China: a Review of Policies in an Era of Internationalizing Port 
Management Practices, cit., pp. 244-245. 
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1.2.1 Il caso di Hutchison Port Holdings di Hong Kong 

Attualmente il mercato terminalistico mondiale è caratterizzato dalla presenza di quattro 

grandi operatori globali quali la Hutchison Port Holdings, la Port of Singapore 

Authority, l’APM Terminals e la P&O Ports che da sole movimentano oltre il 30% del 

traffico complessivo. 

Tra i terminalisti globali che sono riusciti ad espandere i propri commerci nella RPC, 

approfittando delle opportunità offerte dalla privatizzazione dei porti, sono degne di 

nota le attività delle società Hutchison Port Holding e la Port of Singapore Authority. 

Entrambe le società hanno il loro core business in Estremo oriente, rispettivamente ad 

Hong Kong e Singapore, dove avviene la maggior parte del loro commercio.28 

La compagnia HPH è stata fondata negli anni novanta come sussidiaria del 

conglomerato Hutchison Whampoa Limited (HWL) 29e appena un anno dopo già 

controllava tre degli otto terminal del porto Kwai Chung ad Hong Kong, movimentando 

all’incirca il 48% del traffico container. Dopo aver acquisito la maggioranza delle azioni 

del porto container Felixstone, il porto più grande del Regno Unito, la HPH concentrò i 

suoi interessi negli scali della terraferma cinese. Nel 1995 il Consiglio di Stato del 

governo cinese catalogò il settore marittimo tra le attività incoraggiate a ricevere 

investimenti esteri e permetteva joint venture tra un partner straniero e l’autorità locale. 

Queste trasformazioni nell’ambiente istituzionale cinese, dalle quali ne conseguiva 

anche una riduzione delle costose barriere burocratiche, spinsero la società HPH a 

investire nei maggiori terminal container cinesi. La HPH, nell’ottica di creare nuove 

rotte commerciali a livello mondiale, si focalizzò abilmente nelle regioni costiere dove 

era in vigore la politica della porta aperta, in particolare nelle zone economiche speciali 

e nelle città aperte. Nella prima metà degli anni novanta la holding di Hong Kong prese 

parte a quattro joint venture paritarie (50% - 50%) nella regione del Fiume della Perle: 

da nord verso sud esse comprendono i porti di Nanhai, Jiangmen, Zhuhai (Jiuzhou) e 

Zhuhai (Gaolan). Questi scali erano di primaria necessità per la società data la stretta 

vicinanza ad Hong Kong e ai vantaggi derivanti.  

Poco dopo, la HPH prese parte alle joint venture dei porti di Xiamen e Shantou, 

entrambi zone economiche speciali, la prima nel Fujian e la seconda nel Guangdong. 

Per quanto riguarda Xiamen la società acquistò il 49% delle azioni, mentre bel il 70% di 

quelle relative a Shantou. Gli investimenti più importanti però riguardano il porto di 

                                                 
28 Midoro, Parola, Gli effetti della concentrazione del mercato nel trasporto marittimo di container sulle strategie degli 
operatori terminalisti, cit., pp. 24-25. 
29 Hutchison Port Holding, Company profile, http://www.hph.com/webpg.aspx?id=87. 
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Shanghai e quello di Yantian. Nel 2000 la HPH stabilì una joint venture con l’Autorità 

portuale di Shanghai volta al management del nuovissimo terminal Waigaoqiao, situato 

in una zona strategica adiacente a Pudong e alla Waigaoqiao Free Trade Zone. 

L’aggiunta di quest’ultimo scalo, considerato il maggiore del territorio cinese, faceva 

prevedere alla società una crescita del 25-30%. 30 L’acquisizione di Yantian, sul lato est 

della ZES di Shenzhen, a soli tre chilometri da Hong Kong, è forse una delle più 

importanti operazioni effettate dalla compagnia. Infatti Yantian è l’unico porto 

container del Meridione cinese ad avere un porto dalle acque profonde, capace di 

ospitare anche le navi di ultima generazione.  

La rapida penetrazione dell’HPH nella Repubblica Popolare Cinese è stata sicuramente 

avvantaggiata dalla reputazione di cui già godeva la società a livello globale. Inoltre, 

come è già stato spiegato in precedenza, il guanxi influì notevolmente sulla scelta degli 

investitori esteri. 

 

1.3 La competizione tra Hong Kong e i porti della Cina meridionale 

Analizzando il fenomeno dei container in Cina, è degno di nota il ruolo giocato da Hong 

Kong nello sviluppo del sistema portuale cinese, in particolare nelle regione del Fiume 

delle Perle. 

Alla fine degli anni ottanta, Shenzhen si trasformò da un villaggio di poche migliaia di 

abitanti a una città industriale di due milioni di residenti grazie a delle politiche 

incentivanti ma soprattutto alla sua vicinanza ad Hong Kong. Quando negli anni ottanta 

le industrie di Shenzhen cominciarono a produrre per l’esportazione, non vi era in tutto 

il territorio cinese una compagnia di linea che ancorasse ai porti della RPC e non 

esistevano attrezzature adatte al trasporto container. Di conseguenza, Hong Kong 

detenne il monopolio sul commercio cinese: approssimativamente il 95% dei container 

importati o esportati dalla Cina passavano attraverso Hong Kong, divenendo 

quest’ultimo, negli anni novanta, il porto più trafficato al mondo.31 

Grazie alla sua posizione strategica, ai suoi vantaggiosi servizi nel settore bancario, 

assicurativo e finanziario e al suo moderno sistema di telecomunicazioni e di trasporto, 

Hong Kong era considerato l’intermediario ideale tra la Cina e il resto del mondo. Il 

fenomeno delle riesportazioni ha inoltre accelerato lo sviluppo del porto: era infatti 

pratica usuale che un acquirente di Hong Kong acquistasse legalmente cargo cinesi, per 

                                                 
30 Airriess, The Regionalization of Hutchison Port Holdings in Mainland China,cit., pp. 270-272. 
31 James J. Wang, Brian Slack, The Evolution of a Regional Port System: The Pearl River Delta, Journal of Transport 
Geography, n° 8, 2000, pp. 263. 
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poi dargli maggiore valore aggiunto migliorando il packaging, la classificazione o 

l’assemblaggio, senza comunque alterare la reale natura del prodotto, e poi rivenderlo 

sul mercato ad un costo superiore. Le cosiddette re-export via Hong Kong registrarono 

una significativa crescita negli anni novanta, divenendo fondamentali per il benessere 

dell’economia della regione.32  

Tuttavia, l’evoluzione del sistema portuale cinese ha dovuto affrontare diverse 

problematiche: innanzitutto lo sviluppo dei container in Cina e in Hong Kong non è 

avvenuto nello stesso momento e nelle stesse condizioni economiche, contribuendo allo 

monopolizzazione di Hong Kong dato che non vi era una effettiva concorrenza con i 

porti della Cina continentale.. In secondo luogo, quando i porti delle coste cinesi con 

eccellenti condizioni naturali cominciarono ad attrarre gli operatori di linea 

internazionali, questi entrarono inevitabilmente in competizione diretta con Hong Kong, 

causando questioni di difficile risoluzione. Infine il trasporto container richiedeva 

un’intensa immissione di capitale e di tecnologia, nonché un’alta qualità nel settore 

gestionale: per far fronte alle nuove esigenze, la RPC fu costretta ad introdurre nel breve 

periodo terminal operator internazionali per inserire i porti cinesi nelle rotte globali. I 

maggiori operatori portuali di Hong Kong investirono nelle infrastrutture e nella 

logistica marittima e tuttora controllano e gestiscono attraverso joint venture le attività 

dei porti cinesi più importanti. La penetrazione di Hong Kong nel settore marittimo 

cinese ha permesso la crescita e lo sviluppo del sistema portuale cinese, diffondendo 

management e servizi ad alto potenziale. 

 
Figura 3: Il delta del Fiume delle Perle 

                                                 
32 Dong-Wook Song, Regional Container Port Competition and Co-operation: the Case of Hong Kong and South China, 
Journal of Transport Geography, n° 10, 2002, pp. 100. 
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In un primo periodo i porti di Shenzhen risentivano della vicinanza di Hong Kong, 

ricoprendo un ruolo di minoranza. La situazione è però cambiata nel giro di pochi anni: 

la crescita a due cifre di Hong Kong sprofondò al 7-8% nel 1996 e nel 1997 fino a meno 

del 2% nel 1998, a favore dei porti della Cina continentale. Alla fine degli anni novanta 

Shanghai, Qingdao e i due porti di Shenzhen, Yantian e Shekou raggiunsero un milione 

di teu all’anno, raggiungendo in modo significativo le economie di scala. 33 

Nonostante la RPC avesse la propria compagnia di linea internazionale, la COSCO, la 

vera sfida per il controllo del traffico cinese per Hong Kong iniziò nel 1994, quando la 

danese Maersk stabilì contatti regolari con il porto di Yantian in Shenzhen, fondando la 

rotta Yantian-Nord America. Da allora le maggiori compagnie internazionali iniziarono 

ad interessarsi ai porti cinesi, creando collegamenti anche con i porti di Shanghai e di 

Qingdao.  

La vera svolta per il sistema portuale cinese è avvenuta solo alla fine dello scorso 

millennio e può essere sintetizzata in tre punti: fine del monopolio di Hong Kong nel 

traffico container cinese, affermazione dei due porti di Shenzhen (Yantian e Shekou) nel 

mercato globale e creazione di nuovi porti lungo le coste della RPC. Il forte 

cambiamento è stato possibile solo però grazie ad una politica basata su costi bassi, su 

una maggiore regolarizzazione istituzionale, sul rispetto degli standard internazionali e 

sull’organizzazione di un trasporto multimodale efficiente. 

Il vantaggio competitivo dei porti di Shenzhen su Hong Kong derivava dai costi di 

gestione: un esempio soni i prezzi riguardanti le operazioni di pilotaggio; lo stipendio 

minimo di un pilota di Hong Kong è circa dieci volte superiore a quello di un suo 

collega della RPC continentale. Lo stesso vale per i costi di gestione del terminale, 

molto più alti rispetto alla terraferma.  

 

1.3.1 Perché gli stranieri continuano a preferire Hong Kong? 

Sebbene ancorare ad Hong Kong significasse sostenere maggiori spese economiche, lo 

scalo fuori alle porte della RPC rimaneva il favorito per molti operatori internazionali. Il 

traffico del Sud-est Asiatico era ormai suddiviso tra i porti di Yantian, Shekou e Hong 

Kong, ma quest’ultimo manteneva una posizione privilegiata per diverse ragioni. In 

primo luogo vi era la questione doganale: nonostante il governo cinese avesse 

semplificato le procedure doganali, i trasportatori stranieri incontravano ancora delle 

difficoltà derivanti dalla mancanza di trasparenza della burocrazia cinese. Inoltre le 

                                                 
33 Wang, Slack, The Evolution of a Regional Port System: The Pearl River Delta, cit., pp.264-265. 
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ispezioni effettuate nei porti cinesi erano minuziose e ridondanti, per non parlare delle 

tariffe riguardo l’apertura dei container diverse da porto a porto. La mancanza di 

procedure comprensibili e l’incoerenza adottata tra i vari porti cinesi generava 

confusione e incertezza tra gli operatori esteri, i quali preferivano ormeggiare ad Hong 

Kong piuttosto che ai porti della Cina continentale. In secondo luogo Hong Kong, 

essendo una regione amministrativa speciale, godeva di molti benefici grazie alla 

formula “one country-two systems”. Anche se Hong Kong era ufficialmente ritornata 

alla RPC, tuttavia conservava il suo status di porto internazionale; trafficare qui 

significava commerciare in un ambiente cosmopolita nel pieno rispetto di regole chiare 

e  rispettate a livello mondiale.34 

Dal momento che la proprietà del terreno sul quale sono costruiti i terminal container 

appartiene alla regione amministrativa speciale, il governo di Hong Kong rappresenta il 

livello più alto della gerarchia burocratica. Sotto la sua supervisione, il Marine 

Department agisce nel ruolo di autorità portuale e si occupa di tutte le questioni 

riguardanti la navigazione. E’ responsabile ad esempio della gestione del traffico navale, 

della classificazione del tipo di imbarcazione e si interessa degli standard di sicurezza. 

E’ inoltre coinvolta nella pianificazione strategica per gli sviluppi portuali. Nonostante 

la forte presenza della autorità ufficiali, né il governo della regione amministrativa 

speciale né il Marine Department possiedono o gestiscono i terminal container; questi 

sono totalmente gestiti da società private quali Modern Terminals Limited, Sea-Land 

Orient Terminals Limited, Hong Kong International Terminals Limited e  COSCO-HIT 

Terminals Limited.35  

 

1.4 Struttura e logistica dei principali scali cinesi 

Il trasporto container via mare è attualmente il metodo più utilizzato nelle spedizioni 

internazionali. Il porto, essendo la via d’entrata e d’uscita dei container, svolge una 

funzione sempre più significativa; per soddisfare le richieste del mercato, esso deve 

essere sempre aggiornato e seguire gli standard internazionali in modo da poter 

competere nel commercio mondiale.  

Nel XXI secolo la tecnologia ha un ruolo di primaria importanza nello sviluppo della 

logistica, riuscendo a modificare i modelli di business: può infatti ridurre il costo totale, 

                                                 
34 Wang, Slack, The Evolution of a Regional Port System: The Pearl River Delta, cit., pp. 270-272. 
35 Dong-Wook Song, Regional Container Port Competition and Co-operation: the Case of Hong Kong and South 
China,cit., pp. 103-104. 
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consente di risparmiare tempo semplificando il processo, riuscendo quindi a far fronte 

alla feroce competizione.  

Al giorno d’oggi la tecnologia rappresenta l’elemento più importante nella gestione 

delle informazioni e nelle operazioni di monitoraggio del carico all’interno di un porto 

container, divenendo il principale fattore competitivo di un porto.36 

Nonostante la crisi economica mondiale, il traffico container è in continua crescita; nel 

2011 i primi 30 porti al mondo hanno movimentato 299 milioni di teu, esattamente il 

14,9% rispetto al 2009, catalizzando il 57,5%  del traffico complessivo di container. La 

crescita media, grazie al sempre maggior utilizzo dei container anche per le merci 

refrigerate, è stimata tra il 5% e l’8% annuo, tasso che fa prevedere nel 2015 una 

movimentazione di 664 milioni di teu.37 

I dati dei volumi movimentati dai principali scali della RPC nel 2012 attestano la 

supremazia dei porti cinesi nel mercato internazionale, confermando la posizione di 

questi nella classifica dei primi dieci porti mondiali. 38 

 

 
Figura 4: Evoluzione mensile del traffico movimentato dai principali porti cinesi 

 

                                                 
36 Li Yuehua, Current Logistics Situation of Container Transport in Shanghai Port, 2011, 
http://www.fhnw.ch/wirtschaft/dienstleistung/studierendenprojekte/olten/bisherige-projekte/bachelor-thesis-
diplomarbeiten-2011/pdf/port. 
37 Ship2Shore, Container: Shanghai batte Singapore e la Cina domina il mercato, 2011, 
http://www.ship2shore.it/italian/articolo.php?id=7872. 
38 InforMARE, Sei porti cinesi nelle prime dieci posizioni della graduatoria 2012 degli scali container mondiali, 2013, 
http://www.informare.it/news/gennews/2013/20130110-6-porti-cinesi-graduatoria-2012-scali-container-mondiali.asp. 
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1.4.1 Il porto di Shanghai 

  

 
Figura 5: Il porto di Shanghai 

 

Il delta del fiume Yangze riunisce una moltitudine di scali, grandi e piccoli; tra questi 

un posto di primo rilievo spetta a Shanghai, situato esattamente tra il Mare cinese 

orientale e la Baia di Hangzhou. Oltre allo Yangze, il porto è  bagnato dalle acque del 

fiume Huangpu (黄浦江 Huángpǔ jiāng) e del fiume Qiantang (钱塘江 Qiántáng jiāng). 

In passato la parcellizzazione del territorio aveva creato una competizione insana 

nonché una distribuzione irrazionale del traffico dei container; per risolvere la 

situazione le autorità amministrative locali, regionali e statali hanno studiato 

l’integrazione dei singoli porti migliorando i collegamenti logistici. 39 

Dal 1978 il porto di Shanghai è entrato in una fase di rapido sviluppo: è stata promossa 

la gestione internazionale dei container inaugurando la zona di Pudong. 

Contemporaneamente si è seguita la tendenza di costruire nuovi porti container e 

ristrutturare i vecchi. Negli anni ottanta sono state costruite le aree di Baoshan e 

Guangang, poco dopo era completa anche la zona di Luojing. Negli anni novanta è 

partita la costruzione della Waigaoqiao free trade zone, suddivisa in quattro fasi, portata 

a termine in pochi anni.40 

                                                 
39 Gianpaolo Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto, 
Ed. Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 148-149. 
40 Li Yuehua, Current Logistics Situation of Container Transport in Shanghai Port, 2011, 
http://www.fhnw.ch/wirtschaft/dienstleistung/studierendenprojekte/olten/bisherige-projekte/bachelor-thesis-
diplomarbeiten-2011/pdf/port 
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Al contrario di altre realtà marittime, lo sviluppo dello scalo di Shanghai non è stato 

limitato alla sola zona portuale ma ha coinvolto anche le zone urbane e commerciali 

limitrofe. La competitività del porto di Shanghai, il più importante scalo marittimo della 

Cina continentale, procede di pari passo con la competitività della regione. 

Recentemente è in atto un progetto volto ad ampliare le infrastrutture portuali, in modo 

da poter soddisfare la crescente domanda di strutture, collegamenti, servizi, trasporti e 

logistica legati allo shipping. 

Nel giugno 2002 è stata inaugurata la nuova zona portuale, la Yangshan deep water port 

(洋山深水港 Yáng shān shēnshuǐ gǎng), nell’isola di Quiq, a 68 chilometri di distanza 

dall’autostrada principale utilizzata per i traffici commerciali su gomma e a 25 

chilometri dal delta del fiume Yangze. La Yangshan deep water è un vero e proprio 

distretto portuale con un canale abbastanza profondo, consentendo anche alle navi più 

grandi di raggiungere le banchine poste al suo interno. Il porto di Yangshan non solo 

serve il versante sud della Cina, ma permette anche di sfruttare il collegamento tra il 

mare e il fiume. 41 

Dal 2003 la Shanghai Intenational Port Group (SIPG) è il gestore esclusivo di tutti i 

terminal pubblici del porto di Shanghai. Nata dalla riorganizzazione dell’ex Autorità 

portuale di Shanghai, è un conglomerato di imprese di grandi dimensioni specializzate 

nelle operazioni portuali, divenendo nel 2006 la prima società dell’industria portuale ad 

essere quotata in borsa. In totale SIPG opera su una banchina lunga 20 chilometri, 

possedendo 125 ancoraggi di cui ben 85 sono in grado di accogliere navi superiori ai 

10.000 dwt.  

Dal punto di vista dei commerci internazionali, il porto di Shanghai importa ed esporta 

container provenienti da tutto il mondo; oltre 2.000 navi ogni mese partono da Shanghai 

in direzione del Nord America, dell’Europa, del Mar Mediterraneo, Africa, Australia e 

molte altre regioni. 42 

Con oltre 32,5 milioni di teu movimentati nel 2012, il porto di Shanghai conferma la sua 

leadership nel commercio internazionale; già due anni prima aveva raggiunto la pole 

position, scalzando Singapore e accaparrandosi il primato mondiale.43 

 

 

                                                 
41 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., 
pp.149-150. 
42 Shanghai International Port (Group), About SIPG, http://www.portshanghai.com.cn/en/channel1/channel12.html. 
43 Globalization, Maritime Traffic and Port Economy, 2012, http://www.globaliz.info/port-economy.html. 
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1.4.2 Il porto di Ningbo-Zhoushan 

A circa 150 km a sud di Shanghai incontriamo il moderno scalo polifunzionale di 

Ningbo-Zhoushan (宁波－舟山港 Níngbō-Zhōushān gǎng). Esso sorge nella provincia 

dello Zhejiang (浙江省 Zhèjiāng shěng), sul versante sud della Baia di Hangzhou, nel 

punto di unione fra la costa cinese e il fiume Yangze; esso inoltre rappresenta il porto di 

riferimento per gli emigrati cinesi in Europa. Lo scalo di Ningbo-Zhoushan gode di 

condizioni naturali molto favorevoli, acque molto profonde ed è facilmente 

raggiungibile da qualsiasi direzione. E’ in effetti il porto di collegamento fra l’Asia 

orientale e le regioni intorno al Pacifico; inoltre, trovandosi sullo Yangze, ha sviluppato 

i collegamenti interni alla RPC. 

Lo scalo di Ningbo-Zhoushan è suddiviso in cinque aree: Beilun, Zhenhai, Old Ningbo, 

Daxie e Chuanshan. Si tratta di un porto moderno e completo che combina entroterra, il 

delta del fiume e la zona costiera. Il punto di forza del porto è il suo canale d’accesso: 

attualmente conta 191 ormeggi di cui 39 in acque profonde volti ad ospitare navi 

superiori alle 10.000 tonnellate. Il molo più importante è quello per il petrolio greggio, 

con una capacità pari a 250.000 tonnellate. Il trasporto fluviale inoltre permette di 

raggiungere sia le città sia i centri produttivi dell’entroterra nonché il porto di Shanghai, 

al quale è collegato tramite una fitta rete di cargo.44 

Il porto di Ningbo-Zhoushan è presente in moltissime rotte commerciali; collega oltre 

500 porti in 100 paesi e regioni diverse e si occupa oltretutto dei collegamenti con 

l’America, l’Europa, il Mediterraneo, la Corea, il Giappone ed Hong Kong. Esso è 

dotato di eccellenti condizioni di distribuzione e trasporto via mare, via terra, fluviale e 

aereo: le aree portuali sono inoltre collegate con le linee ferroviarie Zhejiang-Jiangxi e 

Shanghai-Hangzhou tramite la linea Xiaoshan-Ningbo; anche la rete autostradale è in 

netta espansione. 45 

Grazie alle sue acque profonde, la Beilun Harbor Area è considerata una delle migliori 

zone portuali al mondo; di fronte vi sono le isole Zhoushan le quali fungono da difesa 

naturale, permettendo di risparmiare sulla costruzione di dighe artificiali. L’ampio 

litorale dietro la Beilun Harbour Area si estende su una superficie di circa 75 chilometri 

quadrati, favorendo lo sviluppo di magazzini ed industrie legate all’attività portuale e 

alla trasformazione delle merci. 

                                                 
44 Shipping online, Ningbo Port, http://www.shippingonline.cn/port/result.asp?id=bji. 
45 Ningbo Port Co. Ltd., Corporate Overview, 
http://www.nbport.com.cn/portal/wps/portal/en/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hjdx_3EIsww9AAi1
BHA08LR0tTV7dAI4NAA_2CbEdFAIrf-ME!/. 
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Il governo cinese ha dedicato particolare attenzione alla costruzione di nuove 

infrastrutture marittime, cercando di sfruttare le favorevoli caratteristiche naturali, 

l’ampiezza delle aree portuali e la scarsa presenza di sedimenti portati dal fiume; 

l’evoluzione dello scalo non è stata limitata alle sole zone portuali ma ha coinvolto 

anche i servizi connessi.46 

Nel 2004, la Ningbo Harbour Bureau, di pari passo con le riforme portuali, separò le 

funzioni governative dalla gestione aziendale, trasformandosi nella nuova società 

Ningbo Port Group. Nei primi quattro anni il porto entrò in una fase di sana e rapida 

crescita, con gli indici di produzione sempre al positivo. Nel 2008 è nata una joint 

venture tra la Ningbo Port Group e  la China Merchants International Container 

Terminals insieme ad altre sei società di minoranza, dando vita alla Ningbo Port Group 

Stock Co., Ltd.. Da allora il volume di carico del porto è in continuo aumento, con un 

incremento del 16% annuo, classificandolo al secondo posto tra i porti cinesi e al sesto 

tra quelli mondiali.47 

Data la stretta vicinanza al porto di Shanghai, la competizione fra i due porti è 

inevitabile. Dando uno sguardo ai recenti dati, l’indice del volume del traffico container 

movimentato dal porto di Shanghai è un fenomeno in costante crescita; tuttavia l’indice 

relativo al porto di Ningbo-Zhoushan è in forte aumento, rappresentando una reale 

minaccia alla leadership di Shanghai.48 

Analizzando nello specifico la competitività dei due porti si può notare che per quanto 

riguarda le condizioni naturali, il porto di Ningbo-Zhoushan con la sua acqua molto 

profonda e una corrente sempre tranquilla ha la meglio sul porto di Shanghai, costretto 

invece a continui investimenti per risolvere la poca profondità della sua area portuale. 

Dal punto di vista dei costi diretti alle compagnie di linea, il Ministro delle 

Comunicazioni ha emesso delle tariffe standard sulle quali attenersi. Generalmente le 

compagnie di linea maggiori ricevono uno sconto del 10% rispetto alle linee costiere. 

Esaminando le spese di stivaggio, pilotaggio e dei rimorchiatori, che insieme 

rappresentano circa il 90% del costo di entrata di una nave nel porto, lo scalo di Ningbo-

Zhoushan possiede un vantaggio competitivo rispetto a quello di Shanghai. Invece, a 

                                                 
46 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., pp. 
152-153. 
47 Ningbo Port Co. Ltd., Corporate Overview, 
http://www.nbport.com.cn/portal/wps/portal/en/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hjdx_3EIsww9AAi1
BHA08LR0tTV7dAI4NAA_2CbEdFAIrf-ME!/. 
48 Jia-Bin Li, Yong-Sik Oh, A Research on Competition and Cooperation Between Shanghai Port and Ningbo-
Zhoushan Port, The Asian Journal of Shipping and Logistic, volume 26, n° 1, 2010, pp.72. 
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proposito dei servizi portuali, dello sviluppo dell’hinterland e del livello tecnologico 

Shanghai supera di gran lunga Ningbo-Zhoushan.49 

 

 
Figura 6: Volume dei container movimentati al porto di Shanghai e Ningbo-Zhoushan 

 

 
Figura 7: Tasso di crescita annuale del volume dei container movimentati ai porti di Shanghai e 

Ningbo-Zhoushan 
 
 
Come si può notare dai grafici, il volume dei container movimentati dai due porti 

mostra comunque una chiara competizione tra i due scali della Cina continentale. 

 

                                                 
49 Ibidem, pp. 75-79. 
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1.4.3 Il porto di Tianjin 

Un altro scalo di grande importanza nell’economia marittima cinese, conosciuto anche 

come porto di Tanggu, è il porto di Tianjin (天津港 Tiānjīn gǎng), il principale 

collegamento marittimo per la capitale Pechino, da cui dista circa 170 chilometri. 

Tianjin è il più grande porto artificiale in acque profonde al mondo; la profondità del 

canale ha raggiunto i -21 metri consentendo alle navi di piccola e media stazza di 

entrare senza difficoltà, invece quelle superiori alle 30 tonnellate riescono a raggiungere 

i moli attendendo l’alta marea. Il porto è situato sulla costa occidentale della Baia di 

Bohai (渤海湾 Bóhǎi wān), sulla foce del fiume Hai (海河 Hǎihé) Si estende per circa 

20 chilometri quadrati all’interno della Port Free Trade Zone e dista solo 2 chilometri 

dalla Economic and Technology Development Zone: l’area portuale è protetta da due 

grandi frangi-flutti lunghi rispettivamente 5,4 e 8 chilometri, con un ingresso di 1,3 

chilometri. Lo scalo occupa una superficie di 131 chilometri quadrati con oltre 30 

chilometri di banchina e 159 ormeggi. Lo scalo di Tianjin è suddiviso in nove aree 

portuali: le tre principali (天津新港 Tiānjīn xīngǎng; ovvero “Tianjin New Port”), poi 

Beijiang, Nanjiang, e Dongjiang vicino al canale di accesso Xingang, la zona Haihe 

lungo il fiume, l’area Beitang intorno all’estuario Beitangkou, la Dagukou in prossimità 

della foce del fiume Hai e infine Hanggu, Gaoshaling, Nangang ancora in costruzione.50 

 

 
Figura 8: Mappa del porto di Tianjin 

                                                 
50 Tiānjīn gǎng (jítuán) yǒuxiàn gōngsī天津港(集团)有限公司(Tianjin Port (Group) Co., Ltd.), “Gǎngkǒu jièshào” 港
口介绍 (Introduzione del porto), http://www.ptacn.com/about.asp?id=109. 
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Per quanto riguarda il settore dei trasporti su terra, Tianjin gode di una posizione 

invidiabile in quanto sorge nelle vicinanze di uno dei più importanti snodi ferroviari 

cinesi, ovvero Pechino-Shanghai. Inoltre, dopo l’assegnazione a Pechino 

dell’organizzazione dei Giochi olimpici del 2008, la città di Tianjin ha ulteriormente 

modernizzato le proprie infrastrutture di trasporto. 

Dal punto di vista commerciale la presenza della Free Trad Zone ha indubbiamente 

apportato numerosi vantaggi allo sviluppo e alla crescita della città: infatti l’area di 

libero scambio è esclusa dalla giurisdizione della dogana, per cui ogni merce che circola 

al suo interno è esente dal pagamento di dazi e/o imposte fino a quando non esce per 

essere venduta; come conseguenza più di cento paesi hanno localizzato le loro imprese 

nella FTZ di Tianjin, trasformandola in un’area preferenziale per gli investitori cinesi e 

stranieri.51 

Il porto di Tianjin è un’impresa di proprietà statale che però funziona come una società 

indipendente, con finanziamenti e orientamento commerciale ben separati. Il 

“proprietario” del porto è la municipalità di Tianjin attraverso la SASAC (Tianjin State 

Assets Supervision and Administration Committee, 天津国有资产监督管理委员会

Tiānjīn guóyǒu zīchǎn jiāndū guǎnlǐ wěiyuánhuì), proprietaria al 100% della compagnia 

Tianjin Port Group (TPG). Il consiglio d’amministrazione della società è direttamente 

nominato dalle autorità municipali della città. La TPC è la reale port operator e 

possiede o detiene una percentuale sulla maggior parte delle attrezzature portuali. Nel 

2009, dopo la fusione con diverse società, la principale impresa sottostante alla TPG è 

diventata la Tianjin Port Development Co. Ltd. (TPD), che a sua volta è l’azionista di 

maggioranza del Tianjin Port Holdings Co. Ltd. (TPC) creando suddivisioni funzionali. 

La Tianjin Port Group continua in ogni caso a controllare le varie unità portuali, che 

siano di esse di supporto, accessorie o legate al porto e prende le decisioni riguardo la 

pianificazione strategica. Essa è inoltre parte, direttamente o meno, in 53 joint venture 

connesse al porto.52 

                                                 
51 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., pp. 
156. 
52 Tiānjīn gǎng (jítuán) yǒuxiàn gōngsī 天津港(集团)有限公司 (Tianjin Port (Group) Co., Ltd.), “Zhōngwài hézī qǐyè” 
中外合资企业 (joint venture sino-estere), http://www.ptacn.com/about7.asp?id=175. 
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Figura 9: Struttura societaria del porto di Tianjin  

 
 
Lo scalo di Tianjin commercia con oltre 600 porti in circa 180 paesi e regioni del 

mondo. Inoltre, essendo il porto più completo e specializzato del settentrione cinese, i 

prodotti importati ed esportati tramite il porto coprono all’incirca 5.000 chilometri 

quadrati dell’entroterra, quasi il 52% dell’intera RPC. Nel 2012 ha gestito 476 milioni 

di tonnellate di merci e 12,3 milioni di teu di container, posizionandosi al quarto posto 

per tonnellate maneggiate e al decimo posto per il volume dei container nella classifica 

mondiale.53 

 

 
Figura 10: Volume dei cargo e dei container movimentati dal porto di Tianjin dal 1990 al 2011 

                                                 
53 Tiānjīn gǎng (jítuán) yǒuxiàn gōngsī天津港(集团)有限公司(Tianjin Port (Group) Co., Ltd.), “Gǎngkǒu jièshào” 港
口介绍 (Introduzione del porto), http://www.ptacn.com/about.asp?id=109. 
. 
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1.4.4 Il porto di Dalian 

Il porto di Dalian (大连港 Dàlián gǎng) è situato all’estremità settentrionale della 

penisola di Liaodong; è considerato il secondo porto cinese dopo Shanghai e senza 

dubbio aspira a diventare la Hong Kong del nord della Cina. Le acque profonde e 

l’assenza di ghiaccio in inverno rendono tale porto il principale riferimento per il 

commercio con la Corea, il Giappone, l’ex Unione Sovietica nonché Europa e Nord 

America. Si estende su una superficie di circa 15 chilometri quadrati, è circondato da 

160 chilometri di linea ferroviaria, 300.000 metri quadri di magazzini e oltre mille 

attrezzature adibite al carico/scarico.54 Il crescente sviluppo del porto è constatabile 

anche nella creazione della nuova Dayao Bay, dove è stato recentemente inaugurato un 

terminal container in collaborazione con le autorità portuali di Singapore. Esso è inoltre 

privilegiato dalla vicinanza alla Economy and Technology Development Zone e alla 

Free Trade Zone. Il Passenger Terminal della Dayao Bay è agevolato dalla presenza 

nelle vicinanze del business district e dall’esistenza di infrastrutture che connettono il 

terminal con le ferrovie e i trasporti nazionali. La Dayao Bay (大亚湾 Dàyàwān) è un 

eccellente esempio di sinergia tra la municipalità e l’Autorità portuale, capace di 

promuovere lo sviluppo della città attraverso quello del porto e migliorando l’economia 

di entrambi. 55 

Il porto di Dalian gestisce oltre 100 milioni di tonnellate di merci ogni anno e il suo 

porto-ferrovia è in rapida crescita. Secondo un’indagine recentemente commissionata 

dall’Autorità portuale di Dalian, la costruzione di stazioni ferroviarie e strade che 

colleghino agevolmente il porto con i punti nodali della città rappresenta un punto di 

forte interesse per gli investitori stranieri. 

Lo scalo è il principale riferimento della RPC per l’esportazione di prodotti agricoli 

provenienti dal nord-est cinese e dalla Mongolia; il terminal della Dayao Bay ha 

predisposto due ormeggi per l’import-export di grano, con una capacità annua di 5 

milioni di tonnellate. Inoltre il porto, possedendo il più grande e moderno terminal per 

l’importazione di minerali,  è la maggiore via d’entrata di questi verso l’entroterra 

cinese, con una capacità annua di 2 milioni di tonnellate. Oltre a ciò, Dalian vanta il più 

grande terminal cinese per il petrolio greggio.56 

                                                 
54 Shipping online, Dalian, http://www.shippingonline.cn/port/result.asp?id=cfi. 
55 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., pp. 
154. 
56 Shipping online, Dalian, http://www.shippingonline.cn/port/result.asp?id=cfi. 
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Il 16 novembre 2005 è stata istituita la società statale Dalian Port Company Limited 

(PDA 大连港股份有限公司 Dàlián gǎng gǔfèn yǒuxiàn gōngsī) che si occupa insieme 

alle compagnie sussidiarie delle operazioni logistiche e portuali. Il gruppo societario è il 

più grande operatore delle regioni nord-orientali cinesi: esso ha stabilito legami 

commerciali con 300 porti presenti in 160 paesi diversi, ricevendo numerosi 

riconoscimenti e divenendo uno dei più importanti porti al mondo.57 

 

1.4.5 Il porto di Guangzhou 

Nella valle del fiume Xi (西江 Xiji āng), tra una fitta intersezione di strade, ferrovie e 

canali che dall’estuario del fiume della Perle conducono fino all’Oceano Pacifico, si 

trova il porto di Guangzhou (广州港 Guǎngzhōu gǎng), nella provincia meridionale del 

Guangdong (广东省 Guǎngdōng shěng). Come nel caso di altri scali cinesi, il porto di 

Guangzhou è penalizzato dalle acque poco profonde e dai sedimenti trascinati dal fiume, 

cosicché vi è la necessità di continui interventi di dragaggio e di bonifica. La città di 

Guangzhou è storicamente conosciuta come una delle più antiche aree portuali al 

mondo; nonostante l’antica vocazione marittima, il porto ha registrato un vistoso 

sviluppo solamente dagli anni novanta.58 

Il porto è servito da una fitta rete autostradale che collega la città di Guangzhou con le 

regioni adiacenti. Dal punto di vista ferroviario, lo scalo è vicino a tre tratte nazionali 

quali Guangzhou-Pechino, Guangzhou-Shenzhen e Guangzhou-Sanshui. Inoltre con 400 

chilometri di costa e 173 chilometri di canali fluviali navigabili, il porto riesce a servire 

le vicine città di Dongguan, Zhongshan, Zhuhai e quelle lungo il corso del fiume, 

ricevendo di diritto il titolo di porto principale del meridione cinese.  

Lo scalo è suddiviso in quattro aree: Inner Port, Huangpu Port, Xinsha Port e Nansha 

Port per un totale di 510 ancoraggi di cui 65 adatti a navi superiori a 10.000 dwt. Nel 

2001 la Port of Singapore Authority ha concluso un accordo con l’Autorità portuale di 

Guangzhou per la creazione di una joint venture a cui affidare la gestione dei punti di 

ancoraggio dei container. Sulla base di questa recente cooperazione, la joint venture 

Guangzhou Container Terminal Co. Ltd. gestisce tre ormeggi per container, 

trasformando lo scalo in un avanzato polo del traffico unitizzato. 

                                                 
57 Dalian Port Company Limited, Company Profile, http://www.dlport.cn/english/gsjj_gsgk.h. 
58 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., pp. 
154-155. 
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Il suo commercio marittimo raggiunge più di 100 porti nazionali e 350 porti esteri: nel 

2011 il volume delle merci movimentate è stato di oltre 431 milioni di tonnellate, 

mentre il volume di container movimentati superato i 14 milioni di teu.59 

 

1.4.6 Il porto di Shenzhen 

Shenzhen è uno dei più trafficati e rapidamente sviluppati scali della Cina continentale. 

E’ situato a sud del delta del fiume delle Perle ed è privilegiato dalla stretta vicinanza ad 

Hong Kong. La costa della città si estende per oltre 260 chilometri ed è divisa dalla 

penisola Kowloon in due parti: la zona occidentale e quella orientale. L’area ad ovest è 

caratterizzato da un porto in acque molto profonde e protetto da ripari naturali; inoltre 

dista solo venti miglia nautiche da Hong Kong e sessanta da Guangzhou. Il porto 

occidentale oltre ad essere connesso con le varie città e contee lungo il fiume è ben 

collegato con i porti nazionali ed esteri. Sul lato opposto, l’area orientale della penisola 

Kowloon, situata a nord della Dapeng Bay, è considerata per la sua ampiezza e 

tranquillità il miglior porto naturale del meridione cinese. 

Dal 1979 al 2004 la società Shenzhen Port ha investito più di trenta miliardi di yuan per 

la costruzione di nuove infrastrutture portuali tra cui Shekou, Chiwan, Mawan, Yantian, 

Dongjiaotou, Fukunaga, Xiadong, Shayuchong e Neihe. Attualmente il porto nel suo 

complesso garantisce 140 posti nave di cui 51 per imbarcazioni superiori a 10.000 dwt. 

Alla fine del 2004, 39 rinomati armatori, tra cui anche internazionali, hanno stabilito 

131 rotte container di linea, conducendo 560 navi ad approdare mensilmente nel porto 

di Shenzhen. 

Al fine di accrescere e migliorare l’area portuale, la Shenzhen Port ha incoraggiato 

durante gli anni investitori esteri a immettere capitale tramite joint venture e 

partecipazioni azionarie; in effetti le più grandi imprese portuali sono joint venture sino-

estere ad esempio la Yantian International, la Merchants Port Service, la Chiwan Port 

and Shipping, la Haixin Port, la Shekou Container e infine la Chiwan Container 

Terminal. Grazie agli effetti dell’internazionalizzazione, il porto di Shenzhen è 

diventato una vera e propria industria volta ad accrescere l’economia non solo della 

provincia del Guangdong ma anche quella nazionale. Inoltre la sua stretta 

collaborazione con Hong Kong ha fatto sì che si creasse un polo di international 

shipping nel Mar meridionale cinese.60 

                                                 
59 Guangzhou Port Authority, http://www.gzport.gov.cn/portal/site/site/portal/english/index.jsp. 
60 Shenzhen port, http://www.szport.net/eng/Info/index.htm. 
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1.4.7 Il porto di Qingdao 

Nel campo del commercio di petrolio greggio, di carbone e di minerali, il porto di 

Qingdao (青岛港 Qīngdǎo gǎng) occupa i vertici della classifiche redatte in base alla 

movimentazione annuale di container. E’ situato nella baia di Jiaozhou (胶州湾

Jiāozhōu wān) nella penisola dello Shandong (山东省 Shāndōng shěng), di fronte al 

Giappone e alla Corea ed è bagnato dalle acque del Mar Giallo; favorito dalla posizione 

geografica e dalle condizioni climatiche, Qingdao rappresenta un importante scalo per 

la valle del Fiume Giallo e per la costa dell’Oceano Pacifico. 

Essendo ubicato vicino al punto in cui l’autostrada Qingdao-Jinan interseca la ferrovia 

Jiaozhou Jinan, esso è diventato un crocevia di rilievo nel trasporto dei cargo. Oltre alle 

attività commerciali della provincia dello Shandong, il porto beneficia del vasto e ricco 

hinterland, arrivando a servire le regioni interne come Shaanxi, Mongolia Interna, 

Gansu, Xinjiang e Sichuan.61 

Il porto è suddiviso in quattro aree: Qingdao old port, Huangdao oil port, Qianwan new 

port e Dongjiakou port. Attualmente il porto è in grado di accogliere le navi più grandi 

al mondo: possiede 81 punti di ancoraggio, dei quali ben 59 consentono l’attracco a navi 

con stazza superiori a 10.000 dwt; negli ultimi anni inoltre sono stati costruiti ancoraggi 

per petroliere superiori alle 300.000 tonnellate e terminal per navi container che 

oscillano tra i 12.000 3 i 15.000 teu.  

Promuovendo il piano “6 alleanze” stabilito tra il porto e gli altri scali, le compagnie 

navali, gli spedizionieri, le agenzie, il settore commerciale e quello dei trasporti, la 

società Qingdao Port Group è considerata il miglior esempio cinese di cooperazione 

internazionale nel settore marittimo. Collaborando con le imprese A.P. Moller-Maersk 

Group, DP World, APL, COSCO, China Merchants Group, Pan-Asia International 

Holdings e SITC International Holdings, la Qingdao Port Group ha stretto rapporti con 

otto società provenienti da quattro paesi diversi, costruendo terminal all’avanguardia e 

assicurandosi il commercio con i terminal operator globali.  

Agli inizi degli anni duemila, la costituzione della joint venture tra l’australiana P&O 

Ports e l’Autorità portuale di Qingdao per la costruzione e la gestione di un nuovo 

terminal container sulla costa settentrionale è considerato uno dei maggiori progetti 

riguardanti il porto. L’operazione aveva un valore di 177 milioni di dollari e la nuova 

                                                 
61 Gianpaolo Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  
cit., pp. 157. 



 39 

società, la Qingdao Qianwan Container Terminal Co. Ltd., appartiene per il 51%  

all’Autorità portuale di Qingdao e il restante 49% alla società australiana. 

Con oltre 13 milioni di teu di container movimentati nel 2011, Qingdao è tra i primi 

dieci porti al mondo e dal 1995 il porto è considerato un modello brillante nel settore 

portuale cinese. 62 

 

 

 
Figura 11: Classifica dei primi dieci porti mondiali  

per volume di traffico container movimentato nel 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Qingdao Port, http://www.qdport.com/en/synopsis/. 
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Capitolo II 
Il ruolo della cantieristica nella RPC 

 
 
2.1 Evoluzione della cantieristica cinese 

Il settore cantieristico è, tra i mercati mondiali, uno dei più competitivi e aperti agli 

investimenti esteri, e per questo anche uno dei più colpiti dall’attuale crisi economica e 

finanziaria.  

Fino al 1950, i cantieri europei dominavano l’intera scena mondiale. In seguito subentrò 

il Giappone, il quale grazie ad una rapida crescita e ad un programma governativo ben 

coordinato, sfilò la leadership al vecchio continente; per alcuni anni il Giappone e 

l’Europa controllavano circa il 90% del mercato globale. Nel 1970, la Corea del Sud, 

seguendo l’esperienza del suo vicino, proclamò l’industria cantieristica un settore 

strategico e, grazie anche alla manodopera a basso costo, raggiunse in breve termine i 

vertici.1 

Intanto la RPC, nel maggio del 1982, eliminò il sesto Ministero delle Infrastrutture (机

械工业部  jīxiè gōngyè bù) e al suo posto nacque la China State Shipbuilding 

Corporation (CSSC) (中国船舶工业集团公司 Zhōngguó chuánbó gōngyè jítuán 

gōngsī). Più che un semplice cambio di nome burocratico, questa decisione consentiva 

di incorporare tutte le attività cantieristiche statali al di sotto della CSSC, permettendo 

una maggiore libertà economica nel sistema comunista cinese. Il compito della CSSC 

era controllare in modo diretto 153 organizzazioni, le quali comprendevano i cantieri 

navali e le università, possedeva l’autorità assoluta sulle costruzioni e riparazioni di navi 

militari e mercantili e infine aveva il potere di instaurare joint venture con compagnie 

estere.  

La strategia di sviluppo adottata dalla CSSC durante il primo periodo fu molto simile a 

quella praticata dal Giappone negli anni 1950-60 e dalla Corea del Sud negli anni 1970-

90. Anche la Cina nominò il settore della cantieristica un pilastro dell’industria, 

fondamentale per la crescita economica nazionale, e ne promosse lo sviluppo attraverso 

il basso costo della forza lavoro, l’importazione di tecnologia dai Paesi leader e la 

promozione delle esportazioni. In ogni caso, la CSSC rimaneva connessa al governo 

                                                 
1 Rima Mickeviciene, Global Competition in Shipbuilding: Trends and Challenges for Europe, The Economic 
Geography of Globalization, Editore Prof. Piotr Pachura, 2011, pp. 201, www.intechopen.com/books/the-economic-
geography-of-globalization/global-shipbuilding-competition-trends-and-challenges-for-europe.  
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centrale ma operava come una rara entità aziendale all’interno dell’economia pianificata 

comunista. 

Per la realizzazione dell’effettiva trasformazione del settore, sono degni di nota diversi 

fattori chiave: innanzitutto la liberalizzazione economica e burocratica concessa dal 

governo alla CSSC, in secondo luogo la scelta di concentrarsi sulla costruzioni di navi 

mercantili piuttosto che militari, terzo fare affare con le società straniere. Sin dai primi 

anni, infatti, la CSSC si attivò per ottenere l’assistenza straniera per modernizzare i 

propri cantieri e renderli adatti alla produzione commerciale, stabilendo per la prima 

volta cooperazioni internazionali. Il quarto fattore chiave nella conversione della 

cantieristica fu bilanciare astutamente la domanda di esportazioni con la crescita interna; 

le esportazioni furono esplicitamente etichettate come “generatrici” di valuta forte, 

riutilizzabili poi per acquistare sub componenti di alta tecnologia dall’estero e sostenere 

la crescita a lungo termine. Anche la geografia della Cina ha giocato un ruolo decisivo 

nella crescita del settore cantieristico in quanto il Paese gode di circa 18.000 km di coste: 

in effetti i più grandi e produttivi cantieri navali hanno la propria sede lungo le zone 

costiere, in particolare vicino alle metropoli. 

In ultimo, i prezzi competitivi, derivanti soprattutto dalla manodopera a basso costo, 

hanno dato un apporto notevole allo sviluppo della cantieristica. 

Nel 1993 la produzione commerciale della cantieristica cinese oltrepassò la cifra di un 

milione di tonnellate l’anno, posizionandosi nel 1995 al terzo posto sulla scala mondiale, 

dopo il Giappone e la Corea del Sud. Con la fine del ventesimo secolo la Cina stava 

emergendo come una nuova forza nel settore della costruzione navale e si stava 

preparando ad una crescita esponenziale con l’inizio del nuovo secolo.2  

Negli anni novanta il governo cinese, in vista della pianificata adesione 

all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si sentiva costretto ad iniziare un 

processo di riforme strutturali del settore cantieristico. Più di 2.000 cantieri con più di 

400.000 impiegati erano controllati dalla CSSC, l’unica corporazione esistente, creando 

non pochi problemi ed inefficienze. Per risolvere questa questione, e adottando 

un’iniziativa anti-monopolio, nel 1999 il governo cinese decise di dividere la CSSC in 

due conglomerati, operanti indipendentemente l’uno dall’altro.3 Nacque così la China 

                                                 
2 Gabriel Collins, Michael Grubb, A Comprehensive Survey of China’s Dynamic Shipbuilding Industry, Commercial 
Development and Strategic Implication, China Maritime Studies Institute,  Editore Naval War College Press, Newport, 
Rhode Island, 2008, pp. 5-8, www.nwc.navy.mil/cnws/cmsi/default.aspx.  
3 Ludwig Thorsten, Jochen Tholen, Shipbuilding in China and its Impact on European Shipbuilding Industry in 
European Industries Shaken up by Industrial Growth in China: What Regulations Are Required for a Sustainable 
Economy?, Bruxelles, 2006,  www.emf-fem.org/content/search?SearchText=China.  
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Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) (中国船舶重工集团公司 Zhōngguó 

chuánbó zhònggōng jítuán gōngsī); essa controllava qualsiasi tipo di operazione 

riguardante la costruzione navale nella zona settentrionale della Repubblica Popolare 

Cinese, mentre invece la CSSC continuava a gestire quelle a sud del fiume Yangze. La 

CSSC e la CSIC sono tuttora considerate le più grandi imprese statali e entrambe 

sottostanno alla supervisione del Consiglio di Stato. Il governo ha inoltre permesso loro 

una completa autonomia nella gestione del capitale e degli investimenti, consigliando 

fortemente di stabilire rapporti con società estere; per di più esse godono di piena libertà 

in fase contrattuale sia in termini domestici che internazionali. 

I maggiori cantieri sottostanti a CSSC e CSIC spesso sono ulteriormente suddivisi in 

grandi società di gruppo: queste compagnie, tra cui le più famose sono la Hudong-

Zhonghua Group Shipbuilding Co. Ltd. (沪东中华造船（集团）有限公司 Hù dōng 

zhōnghuá zàochuán (jítuán) yǒuxiàn gōngsī) appartenente alla CSSC, e il Dalian 

Shipbuilding Industry Group (大连船舶重工集团 Dàlián chuánbó zhònggōng jítuán) 

della CSIC, dirigono a loro volta cantieri sussidiari e svolgono molte funzioni come se 

fossero entità indipendenti. Con il passare del tempo, le operazioni quotidiane e gran 

parte dei contratti vengono gestiti dai cantieri stessi, lasciando a CSSC e a CSIC il 

compito di muoversi su macrolivelli e agire su larga scala. Con l’intento di essere più 

competitive e nell’ottica di aiutare le finanze del Paese, le due corporazioni statali 

hanno accelerato la crescita per diventare società quotate in borsa.4  

Nel 2005 la Cina era ancora la terza potenza al mondo nel settore della cantieristica; 

mentre nel 1985 i cantieri cinesi costruivano solo lo 0.9% delle navi richieste dal 

mercato mondiale, quindici anni dopo la produzione è aumentata del 4,7%. Dal 2000 al 

2005 si è assistito ad uno sviluppo impressionante in cui la Cina ha triplicato il suo 

output dimezzando di conseguenza quello dell’Unione Europea, costringendo il 

Giappone e la Corea del Sud ad accettare un possibile cambio ai vertici.5 Entro il 2015 

infatti, con l’aiuto di incentivi governativi e sfruttando la manodopera a basso costo, il 

Partito comunista cinese e il Consiglio di Stato puntano a diventare la prima nazione al 

mondo nel settore della cantieristica; l’obiettivo è produrre il 35% della produzione 

mondiale ogni anno.6 Per la realizzazione di ciò, l’industria cantieristica ha anche 

                                                 
4 Collins, Grubb, A Comprehensive Survey of China’s Dynamic Shipbuilding Industry, pp. 9-10, 
www.nwc.navy.mil/cnws/cmsi/default.aspx.  
5 Thorsten , Tholen, Shipbuilding in China and its Impact on European Shipbuilding Industry, pp.6, www.emf-
fem.org/content/search?SearchText=China. 
6 Wilhelmsen, Subcontracting in the Chinese Shipbuilding Contract, 2006, pp.1,   
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20832/43971.pdf?sequence=1. 
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investito sulle risorse umane; nelle università cinesi e nelle accademie navali ogni anno 

si laureano oltre 1.500 ingegneri e architetti navali, approssimativamente sette volte il 

numero dei laureati nello stesso campo negli Stati Uniti d’America. Per attirare gli 

investitori stranieri, i cantieri maggiori hanno inoltre proposto con enfasi lo slogan “健

康，安全和环境” (“Jiànkāng, ānquán hé huánjìng” ovvero “salute, sicurezza e 

ambiente”: priorità fondamentali per gli acquirenti esteri). 

 

 
Figura 12: Capacità di costruzione navale e quota di mercato  

(J = Giappone, K = Corea del Sud, C = Cina). 
 
 
 

2.1.1 La China State Shipbuilding Corporation (CSSC)  

 

La CSSC (中国船舶工业集团公司 Zhōngguó chuánbó gōngyè jítuán gōngsī) istituita 

ufficialmente il 1° luglio 1999 è un conglomerato di dimensioni extralarge responsabile 

dei cantieri navali siti sulla costa a est del delta dello Yangze e nelle regioni meridionali. 

E’ autorizzato dallo stato ad effettuare investimenti ed è direttamente controllato dal 

governo centrale. Si vanta tra l’altro di essere il pilastro della cantieristica cinese. 

Il gruppo CSSC controlla 25 grandi e medi cantieri navali, 57 imprese di forniture 

marittime, 36 istituti di ricerca e progettazione, 3 università e 4 centri di formazione per 

un totale di circa 95.000 addetti. 7  Si può dunque affermare che la CSSC è una 

                                                 
7 Global Security, China State Shipbuilding Corporation , http://www.globalsecurity.org/military/world/china/cssc.htm . 
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corporazione verticale molto diversificata al suo interno. La principale attività della 

CSSC è l’industria navale: essa è in grado di costruire sia navi da guerra sia navi civili. 

Per quanto riguarda la prima tipologia, può produrre qualunque tipo di nave da guerra 

nonché le relative attrezzature per la Marina cinese, guadagnandosi il prestigioso ruolo 

di fornitore della Chinese Navy. Nel campo delle navi civili invece, è abile nel costruire 

qualsiasi tipo di nave all’avanguardia, completamente conforme ai regolamenti di 

qualsiasi società di classificazione al mondo e soddisfare le esigenze di tutte le norme e 

le convenzioni internazionali riguardanti la sicurezza. Tra l’ampia gamma di prodotti, la 

CSSC può fornire dalle petroliere convenzionali e portarinfuse, alle navi sofisticate 

come porta passeggeri, vettori chimici, portacontainer di grandi dimensioni ecc.. 

I cantieri navali sono particolarmente concentrati nell’area attorno Shanghai, 

Guangzhou e nelle province dello Jiangxi (江西省 Jiāngxi shěng) e dell’Anhui (安徽省

Ānhuī shěng).  

I più importanti sono: 

• Chengxi Shipyard Co., Ltd. (中船澄西船舶修造有限公司 Zhōng chuán chéng xi        

chuánbó xiūzào yǒuxiàn gōngsī); 

• Guangzhou Shipyard International Co., Ltd. (广州广船国际股份有限公司

Guǎngzhōu guǎng chuán guójì gǔfèn yǒuxiàn gōngsī); 

• Guangzhou Wenchong Shipyard Co., Ltd. (广州文冲船厂有限责任公司

Guǎngzhōu Wénchōng chuánchǎng yǒuxiàn zérèn gōngsī); 

• Hudong Zhonhua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. (沪东中华造船（集团）有限公

司 Hù dōng zhōnghuá zàochuán (jítuán) yǒuxiàn gōngsī); 

• Jiangnan Shipbuilding (Group) Co., Ltd. (江南造船（集团）有限责任公司

Jiāngnán zàochuán (jítuán) yǒuxiàn zérèn gōngsī), 

• Shanghai Shipyard Co., Ltd. (上海船厂船舶有限公司 Shànghǎi chuánchǎng 

chuánbó yǒuxiàn gōngsī); 

• Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. (上海外高桥造船有限公司 Shànghǎi 

wài gāo qiáo zàochuán yǒuxiàn gōngsī); 

• Wuhu Xinlian Shipyard Co., Ltd. (芜湖新联造船有限公司 Wúhú xīn lián 

zàochuán yǒuxiàn gōngsī); 
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All’inizio del nuovo millennio, la CSSC ha presentato un piano strategico nominato “5-

3-1 gol”: l’obiettivo è porsi tra i primi 5 gruppi cantieristici nel 2005, nei primi 3 nel 

2010 e divenire il numero 1 nel settore nel 2015. Per raggiungere lo scopo, la 

corporazione deve continuare a potenziare la propria capacità di costruzione e offrire 

navi ad alta tecnologia come metaniere e crociere di lusso.  

Dal 2003 la China Shipbuilding Trade Co. Ltd. (CSTC) è responsabile per il marketing 

e le esportazioni riguardo le navi costruite nei cantieri della CSSC. Attualmente le navi 

targate CSSC sono esportate in circa 50 paesi esteri. 

Ogni impresa all’interno della corporazione è in mano a diversi azionisti, ma la CSSC 

ne possiede in ogni caso la maggioranza. Molto spesso, gli azionisti non sono altro che 

istituzioni regionali o altre aziende cinesi ad esempio la Baosteel, produttrice di 

acciaio.8 

 

 

 

 
Figura 13: Un cantiere del conglomerato CSSC. 

 

 

 

 

                                                 
8 China State Shipbuilding Corporation, General Situation, http://www.cssc.net.cn/en/component_general_situation/. 
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2.1.2 La China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) 

 

Nel 1999 la responsabilità di oltre 48 imprese e 28 istituti di ricerca vennero trasferiti 

dalla CSSC all’appena nata CSIC. E’ un importante gruppo di aziende di proprietà 

statale, autorizzato ad investire e a gestire il capitale in modo indipendente. La 

corporazione ha un fondo patrimoniale di circa 27,54 miliardi di dollari americani e una 

forza lavoro pari a 160.000 dipendenti. 

I cantieri ad essa sottostanti si trovano approssimativamente in venti province nella 

parte settentrionale della RPC, specialmente nella baia di Bohai.  

Tra i cantieri navali appartenenti alla CSIC, i più importanti sono: 

• Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. (渤海船舶重工有限责任公司 Bóhǎi 

chuánbó zhònggōng yǒuxiàn zérèn gōngsī); 

• Dalian Shipbuilding Industry Group (大连船舶重工集团 Dàlián chuánbó 

zhònggōng jítuán); 

• Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. (青岛北海船舶重工有限责

任公司 Qīngdǎo běihǎi chuánbó zhònggōng yǒuxiàn zérèn gōngsī); 

• Wuchang Shipbuilding Industry Co., Ltd. (武昌船舶重工有限责任公司Wǔchāng 

chuánbó zhònggōng yǒuxiàn zérèn gōngsī); 

• Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. (天津新港船舶重工有限

责任公司 Tiānjīn xīngǎng chuánbó zhònggōng yǒuxiàn zérèn gōngsī); 

 

La CSIC è anche protagonista nella ricerca e progettazione di navi militari e mercantili. 

Grazie ad un’impareggiabile ricerca scientifica e con al suo servizio più di 30.000 

ingegneri, la corporazione è in grado di progettare, sviluppare e produrre in breve tempo 

nuovi prodotti. La CSIC si distingue nella realizzazione di più di cento modelli navali, 

tra cui spiccano le navi petroliere, portacontainer e portarinfuse, inoltre ha il primato di 

aver ricevuto per la prima volta in Cina ordini per la costruzione di VLCC (Very Large 

Crude Carrier). Le navi prodotte dalla CSIC sono ben note al mercato globale e sono 

esportate in oltre 60 paesi. 
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Oltre alla cantieristica e alla riparazione navale, la CSIC offre una vasta gamma di 

prodotti marittimi affini, come ad esempio motori diesel di bassa, media e alta velocità, 

strumenti elettronici e attrezzature militari. Ciò è stato possibile soprattutto grazie al 

trasferimento di tecnologia da paesi stranieri leader nel settore. 

Al di là del settore marittimo, il gruppo di imprese si è sviluppato anche in altri settori 

quali l’aerospaziale, l’energia idroelettrica, la metallurgia, il settore ferroviario e 

automobilistico. 

Come nel caso della CSSC, le attività di marketing e la gestione delle esportazioni sono 

state trasferite nel 2003 alla China Shipbuilding & Offshore International Co. (CSOC). 

Analogamente alla CSSC, i cantieri appartengono a differenti azionisti anche se la CSIC 

rimane quello di maggioranza.9 

 

2.1.3 Cantieri minori  

In passato l’industria navale cinese, attiva già dal XIX secolo, si occupava 

principalmente di soddisfare i propri trasporti interni e riparare i propri vascelli. Per 

questa ragione si limitava a costruire esclusivamente barche a vela e pescherecci. 

Soltanto negli ultimi anni è apparsa sul mercato mondiale, interessandosi alla 

costruzione di navi all’avanguardia per gli acquirenti internazionali. 

Tutt’oggi non esistono dati attendibili riguardo l’esatto numero dei cantieri navali 

presenti sul territorio cinese. I piccoli cantieri a livello locale e provinciale spesso si 

sono fusi tra loro, oppure hanno cambiato nome creando perciò confusione. Le stime 

riferiscono che esistano all’incirca 2.000-3.000 cantieri, ma approssimativamente solo 

600 di questi sono in grado di produrre navi transoceaniche. Le società di 

classificazione inoltre riportano che solo il 10% di essi riesce a produrre anche per 

l’esportazione. Oltre la CSSC e la CSIC, che da sole controllano oltre il 60% della 

produzione cantieristica cinese, esiste un numero enorme di cantieri navali controllati 

direttamente o indirettamente dallo Stato.10 In ordine di grandezza, la terza società di 

costruzione navale è la China Changjiang National Shipping (Group) Corporation  (中

国长江航运(集团)总公司 Zhōngguó chángjiāng hángyùn (jítuán) zǒng gōngsī). Essa è 

in grado di costruire oltre un centinaio di differenti modelli navali ed è specializzata 

nella riparazione navale. Gestisce numerosi cantieri lungo il fiume Yangze, in 

particolare nelle province interne dello Hubei (湖北省 Húběi shěng) e dello Anhui. 
                                                 
9 China Shipbuilding Industry Corporation , Introduction, http://www.csic.com.cn/en/Survey.htm . 
10 Thorsten, Jochen, Shipbuilding in China and its Impact on European Shipbuilding Industry pp. 10-11, www.emf-
fem.org/content/search?SearchText=China. 
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Altri due grandi conglomerati di proprietà statale sono il China Shipping (Group) 

Company (中国海运(集团)总公司 Zhōngguó hǎiyùn (jítuán) zǒng gōngsī) e il China 

Ocean Shipping Company (COSCO) (中国远洋运输（集团）公司 Zhōngguó 

yuǎnyáng yùnshū (jítuán) gōngsī). Il primo controlla cinque cantieri tra Shanghai e 

Guangzhou, mentre il secondo opera nelle città di Dalian, Nantong e Guangzhou.11 

Nonostante la forte concentrazione dei cantieri sulle coste cinesi, la dispersione delle 

infrastrutture cantieristiche nell’entroterra è notevole. Il fiume Yangze è considerato di 

primaria importanza per i collegamenti interni, pari al Danubio in Europa e al 

Mississippi in America. Data la sua posizione strategica, molti cantieri sono nati lungo 

le sue rive. Un esempio è il Damen Yichang Shipyard nella provincia dello Hubei, nato 

da una joint venture fra il Changjiang National e il Damen Shipbuilding Group della 

Netherlands, capace di costruire per l’esportazione. 

Il numero dei cantieri presenti lungo altri fiumi non è significante; sono comunque 

degni di nota quelli posti nelle vicinanze del fiume Giallo nella provincia dello 

Shandong e quelli siti lungo il Fiume delle Perle nel sud della Cina. 12 

 

 

  
 

Figura 14: Addetti alla costruzione navale. 
 
 

                                                 
11 Collins, Grubb, A Comprehensive Survey of China’s Dynamic Shipbuilding Industry, pp. 15-16, 
www.nwc.navy.mil/cnws/cmsi/default.aspx. 
12 Ibidem pp.18-19. 
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2.1.4 Joint venture e cantieri privati 

Nel 1999 il 9° Congresso Popolare, attraverso un emendamento costituzionale, affermò 

in via ufficiale l’importanza della proprietà privata nell’economia cinese, e per questo 

incoraggiò i cantieri navali a costituire joint venture sino-estere per lo sviluppo del 

settore. Inizialmente gli investimenti stranieri erano limitati al 49% e gli accordi fra le 

due parti prevedevano il trasferimento di tecnologia dall’azienda estera a quella cinese. 

Prima del 1999, erano presenti solo due joint venture con partner stranieri nel campo 

della cantieristica: una è la Yantai Raffles Shipyard, nata nel 1994 dall’accordo tra la 

Yantai City Mechanical Industrial Company, branca del China National Petroleum 

Company, e il Brian Chang Group di Singapore. La seconda joint venture è la Shanghai 

Edward Shipbuilding, stabilita nel 1997 tra la CSSC e la tedesca Hansa Shipbuilding. 

Dopo il 1999, ha aperto la strada alle cooperazioni internazionali la Nantong-COSCO 

Kawasaki HI Ship Engineering Company (NACKS), una joint venture paritaria fra 

COSCO e la giapponese Kawasaki Heavy Industries (KHI). Il cantiere NACKS 

raggiunse in breve tempo ottimi risultati, sia a livello nazionale che internazionale, 

invogliando altre imprese a cercare investitori stranieri. 

In un primo momento, le società straniere non potevano collaborare nella costruzione di 

nuove navi e nella produzione di motori diesel marini a bassa velocità; con l’adesione 

all’OMC nel 2001 queste restrizioni sono state un po’ allentate, ma rimaneva pur 

sempre il divieto allo straniero di partecipare oltre il 49%. 

Con la graduale apertura del mercato cinese, molti investitori stranieri sono stati attratti 

dai vantaggi della industria cantieristica, desiderosi di sfruttare la manodopera a basso 

costo per sconfiggere la concorrenza. Quasi tutti i cantieri navali e le aziende di 

riparazione di Singapore hanno stabilito in tempi record joint venture con partner cinesi; 

lo stesso hanno fatto i principali cantieri giapponesi e sud-coreani. La Tsuji Heavy 

Industries e la Tsuneishi Group giapponesi, così come la Samsung Heavy Industries e la 

Daewoo Shipbuilding sud-coreane hanno avuto un discreto successo in Cina, ottenendo 

l’autorizzazione dal governo di costruire nuove navi nelle loro filiali cinesi.13 

Tutto ciò ovviamente non significava che la cantieristica cinese stesse divenendo una 

multinazionale di proprietà aziendale, anzi al contrario il partito comunista cinese aveva 

nuovamente ribadito i limiti degli investimenti diretti esteri. Nel settembre del 2006, il 

governo aveva ancora una volta limitato lo straniero al 49%, inoltre le imprese straniere 

                                                 
13 Collins,Grubb, A Comprehensive Survey of China’s Dynamic Shipbuilding Industry, pp. 16-17, 
www.nwc.navy.mil/cnws/cmsi/default.aspx.  
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dovevano trasferire la loro competenza ai partner locali attraverso la creazione di centri 

tecnologici.14  Questo regolamento, istituito dalla commissione della Repubblica 

Popolare Cinese di scienze, tecnologia, e industria per la difesa nazionale (CSTIND), 

era un modo sia per tenere sotto controllo la crescita della cantieristica, sia per “rubare” 

il know how d’oltremare. Queste restrizioni illustravano chiaramente l’obiettivo della 

Cina di plasmare le proprie aziende su modelli di business occidentali, ma d’altra parte 

voleva avere il controllo assoluto dello sviluppo di questo settore strategico. 

Per quanto riguarda i cantieri privati, le fonti sono molto poche e confuse: secondo le 

stime dell’Unione Europea esistono approssimativamente dieci o poco più cantieri 

privati di costruzione navale di piccole e medie dimensioni.15 

 

2.1.5 Quattro piccoli Case-Study 

• Dalian New Heavy Industry Shipbuilding Co. 

La società è stata originariamente creata nel 1898 dai russi, rilevata poi da una 

compagnia giapponese nel 1905 e infine divenne un’impresa statale dopo la liberazione. 

Nel 1990 il vecchio cantiere navale venne suddiviso in due compartimenti: il vecchio 

gruppo gestiva 10.000 dipendenti, il nuovo 4.500. Quest’ultimo, durante il periodo delle 

riforme, ottenne maggiore autonomia e invogliato a migliorare la qualità della sua 

produzione. In breve tempo divenne il maggiore esportatore di costruzioni navali 

all’interno della corporazione CSIC, accelerando lo sviluppo della cantieristica cinese. 

Ha raggiunto numerosi primati: nel 1950 fu il primo cantiere cinese a costruire una nave 

da 10.000 dwt16, nel 1980 il primo a produrre una nave volta all’esportazione e nel 1990 

il primo a costruire una nave VLCC (Very Large Crude Carrier, superpetroliera da 

30.000 dwt).17 Oltre il 20% dei suoi addetti è assunto tramite un contratto regolare e 

pagato con un buon salario; esso è calcolato valutando l’impiego, l’efficienza, l’abilità, 

gli anni di servizio più relativi bonus. E’ attualmente il più grande cantiere navale cinese, 

altamente meccanizzato e automatizzato, con 15.000 addetti e certificato ISO 9001. 

Essendo un’impresa statale, è controllata dal sindacato, dal partito e dall’unione del 

commercio: il sindacato rappresenta gli interessi dei lavoratori, il partito è responsabile 

della supervisione della gestione e della produzione e l’Amministratore delegato della 
                                                 
14 Zhang Leo, “China to Limit Foreign Investment in Shipyard”, Shanghai Daily, 19 Settembre 2006,     
www.shanghaidaily.com . 
15 Collins, Grubb, A Comprehensive Survey of China’s Dynamic Shipbuilding Industry, pp. 17, 
www.nwc.navy.mil/cnws/cmsi/default.aspx.  
16 Dwt ovvero dead weight tonnage, tonnellaggio di portata lorda, rappresenta il peso massimo in tonnellate metriche di 
tutto il carico mobile che una nave è in grado di trasportare. 
17 Dalian New Heavy Industry Shipbuilding Co., Company Profile, http://dalianshipbuilding.en.gongchang.com/about. 
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commercializzazione del manufatto. Il ruolo del sindacato è di primaria importanza, in 

quanto da una parte stimola i dipendenti a lavorare sodo, e dall’altra aiuta a risolvere le 

controversie sul posto di lavoro. A livello societario, dispone di sei dipartimenti e due 

uffici, con 28 agenti a tempo pieno, di cui 14 si occupano dell’azienda in generale e 14 

dei vari reparti. Il presidente del sindacato non è eletto in modo diretto, ma viene scelto 

dalla società tra vari candidati consigliati dal partito tramite scrutinio segreto. 

Sebbene la coesistenza di tre sistemi, tutti nell’impresa lavorano con un unico fine: 

migliorare la cantieristica navale cinese. Ogni dipendente sa che deve dare il massimo 

perché il suo reddito dipende dallo sviluppo dell’azienda, in questo modo operai e 

dirigenti hanno lo stesso obiettivo.  

Il costo della manodopera è circa il 15% del costo complessivo di una nave, 

approssimativamente la metà rispetto a Giappone e Corea del Sud. Alla fine degli anni 

Novanta, quando la produzione è aumentata da 200.000 a 600.000 tonnellate, la forza 

lavoro risultava insufficiente, per questa ragione l’impresa ha cominciato a sub-

appaltare. Ciò comportava che i salari di una parte dei lavoratori erano pagati dai sub-

appaltatori. Lo stipendio base è di circa 1.200 RMB (150 euro), più 8 RMB per ogni 

anno di servizio, oltre 200 per il livello di abilità e in aggiunta vari bonus, i quali 

andrebbero persi se il dipendente non raggiunge i risultati stabiliti.18 

 

• Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding 

La maggioranza delle azioni del cantiere appartengono al gruppo CSSC; è situato nel 

quartiere Pudong a Shanghai, vicino al delta del fiume Yangze, di fronte alla zona 

adibita al commercio estero Waigaoqiao. Il cantiere navale, nominato durante il 9° 

piano quinquennale (1996-2000) “progetto industriale prioritario”, è stato costruito al 

fine di produrre navi grandi e ad alta tecnologia. 

Si estende su una superficie di oltre 5 milioni di metri quadrati, con una capacità di 

costruzione annua pari a 7 milioni di dwt. Nel corso dell’ultimo decennio, il cantiere ha 

soddisfatto con successo le richieste del mercato, valorizzando la commercializzazione 

e l’internazionalizzazione dei propri prodotti, divenendo in questo modo tra i primi 

cantieri navali cinesi. Nei primi anni ha consegnato agli acquirenti oltre cento navi in 

anticipo, creandosi un’immagine responsabile ed efficiente, guadagnandosi la fiducia 

degli imprenditori esteri.19 

                                                 
18 Thorsten, Jochen, Shipbuilding in China and its Impact on European Shipbuilding Industry, pp. 26-27, www.emf-
fem.org/content/search?SearchText=China. 
19 Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., About us, http://chinasws.chinaexporter.com/introduce/. 
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Per far fronte alla variabilità della produzione, il personale di ruolo è ridotto al minimo, 

preferendo assumere migliaia di lavoratori temporanei in caso di necessità e licenziarli 

poi senza complicazioni. Un lavoratore occasionale guadagna all’incirca 70 RMB al 

giorno (quasi 9 euro), riuscendo a intascarsi 1200-1500 RMB al mese (150-190 euro).20 

Il cantiere Shanghai Waigaoqiao ha superato le approvazioni e le certificazioni 

internazionali ottenendo l’ISO 9001 per la qualità e l’ISO 14001 per la tutela ambientale 

e la sicurezza, inoltre è stato nominato State Enterprise Technology Centre and New 

High-Tech Enterprise e il suo laboratorio chimico-fisico è divenuto Laboratorio di Stato.  

Essendo un’impresa statale, presta particolare attenzione agli interessi sociali e alla 

qualificazione e alla formazione dei propri dipendenti:per questo offre loro 

appartamenti a basso costo, pasti gratuiti, centri sportivi e biblioteche.21 

 

 

 

 

 
Figura 15: Un attestato del Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 Thorsten, Jochen, Shipbuilding in China and its Impact on European Shipbuilding Industry, pp. 28, www.emf-
fem.org/content/search?SearchText=China. 
21 Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., About us, http://chinasws.chinaexporter.com/introduce/. 
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• Hudong-Zhonghua Shipbuilding 

Anche questa è una grande impresa di costruzione navale sotto la guida del gruppo 

CSSC,  nata nel 2001 dalla fusione del cantiere Hudong Shipbuilding Group con il 

Zhonghua Shipyard. È situata nella New Pudong Area, ad est di Shanghai, con zone di 

produzione su entrambe le rive del fiume Huangpu, coprendo un’area di 1,35 milioni di 

metri quadrati e circa 2.000 metri di banchine. Essendo un gruppo di imprese, costruisce 

sia navi mercantili, sia navi militari, ma anche motori diesel e strutture in acciaio di 

grandi dimensioni. Possiede 7 miliardi di Yuan in attivo e gestisce 14.000 dipendenti. 

Oltre ai due grandi cantieri navali, il gruppo comprende la Hudong Heavy Machinery 

Co., Ltd., una società quotata in borsa, la Edward Shipbuilding Co., Ltd., una joint 

venture sino-tedesca, la Dong Ding Steel Structure Co., e più di cento aziende di 

forniture marittime e sub società. All’interno dell’impresa navale vi è un centro 

tecnologico e una stazione di lavoro post-dottorato in cui trovano impiego 2.000 

dirigenti tecnici, impiegati nella ricerca e nella progettazione di strutture avanzate. 

Le navi fornite dal gruppo soddisfano ampiamente la domanda interna e in più vengono 

esportate in circa 30 paesi e regioni di tutto il mondo. I prodotti dell’Hudong-Zhonghua 

Shipbuilding sono stati più volte premiati attraverso medaglie per la loro eccezionale 

qualità, non a caso infatti sono certificati ISO 9001. Bisogna però notare che il vero 

lavoro è svolto da circa 6.000 operai appartenenti ad aziende sub-appaltanti, distinti dal 

resto della forza lavoro grazie alle tute blu.  

L’impresa offre anche degli alloggi sovvenzionati, in cui più persone condividono una 

camera per 40 RMB al mese (5 euro). I salari sono abbastanza alti: con un contratto di 5 

giorni a settimana lo stipendio mensile varia dai 2.000 ai 3.000 RMB (250-380 euro).22 

 
 

Figura 16: Hudong-Zhonghua Shipbuilding 

                                                 
22 Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Brief, http://www.hz-shipgroup.com/gsjje.php. 
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• Jinling Shipyard 

Il cantiere appartiene al China Changjiang National Shipping Group (CCNSG), la terza 

società statale dopo CSSC e CSIC. Si trova nell’entroterra cinese, precisamente a 

Nanchino, sulla riva del fiume Yangze. Si estende su una superficie di 300.000 metri 

quadrati ma di questi solo 26.000 sono utilizzati per la costruzione navale. L’industria 

cantieristica è nata nel 1952 come un’impresa di riparazione navale, poi dopo le riforme 

di Deng Xiaoping, ha concentrato la sua produzione nella costruzione di imbarcazioni 

adatti ala navigazione interna. 

Dal 1995 il cantiere è presente sul mercato internazionale esportando navi per il 

trasporto via mare, come petroliere, cisterne chimiche e navi Ro-ro. Tuttavia, il fiume 

Yangze limita di molto la produzione; infatti il livello d’acqua consente solo in alcuni 

periodi dell’anno di immettere le navi nel fiume per raggiungere la costa. Gli addetti del 

cantiere sono all’incirca 2.800: essi, lavorando sei giorni a settimana percepiscono uno 

stipendio di 1.500 RMB (150 euro). Oltre ai giorni di vacanza stabiliti dal governo, non 

sono previste dalla società ulteriori ferie.23  

 

 

 
 

Figura 17: Jingling Shipyard 
 

                                                 
23 Thorsten, Jochen, Shipbuilding in China and its Impact on European Shipbuilding Industry, pp. 29, www.emf-
fem.org/content/search?SearchText=China. 
 



 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
i
g
u
r
a
 
1
9 
 
 

Tipologia di 
impresa 

                 Cantieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprese controllate 

dal Consiglio di 
Stato 

China State Shipbuilding Corporation (CSSC) 
Jiangnan Shipbuilding (Group) Co. 
    Jiangnan Shipyard 
    Qiuxin Shipyard 
Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. 
    Hudong Shipyard 
    Zhonghua Shipyard 
Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. 
Shanghai-Chengxi Shipbuilding Co. 
    Shanghai Shipyard 
Guangzhou Shipbuilding (Group) Co. 
    Guangzhou Shipyard International 
    Guangzhou Huangpu Shipyard 
    Guangzhou Wenchong Shipyard 
Altri cantieri CSSC 
    Donghai Shipyard 
    Guangxi Guijiang Shipyard 
    Jiangxin Shipyard 
    Jiangzhu Shipyard 
    Wuhu Shipyard 
    Xijiang Shipyard 

China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) 
Dalian Shipbuilding Industry (Group) Co. 
     Cantiere n°1 (Ex Dalian Shipyard) 
     Cantiere n°2 (Ex Dalian New Shipbuilding Hi) 
Bohai Shipbuilding Heavy Industries 
Chuandong Shipyard 
Wuchang Shipyard 
Tianjin Xingang Shipyard 
Tianjin Xinghe Shipyard 
Shanhaiguan Shipyard 
Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry 

              Conglomerati 
China Ocean Shipping Co. (COSCO) 
China Changjiang National Shipping Group 
     Jiangdong Shipyard 
     Jinling Shipyard 
     Qingshan Shipyard 
 

 

 

 

Altre tipologie di 

imprese 

              Joint venture 
Nantong-COSCO Kawasaki HI Ship Engineering Co.                                      
Qingdao Hyundai Shipbuilding Co. 
Qingdao Jimo Mastek Shipbuilding Co. 
Shanghai Edward Shipbuilding Co. 
Yantai Raffles Shipyard Co. 
Titan Quanzhou Shipyard Co. Ltd. 
Damen Yichang Shipyard 

             Cantieri privati 
New Century Shipbuilding Co. 
    New Century Shipbuilding 
    New Times Shipbuilding 
Sinopacific Heavy Industries Group 
     Yangzhou Dayang Shipbuilding 
     Zhejiang Shipbuilding Co. Ltd. 
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         Cantieri privati stranieri  
    Keppel Nantong Shipyard Co.Ltd 

Tsuji Heavy Industries (Jiangsu) Co.   
Tsuneishi Zhoushan Hull-Body 

  
Figura 18 : Lista dei principali cantieri navali pr esenti in Cina 24 

 

2.2 La politica del governo 

Il progresso della cantieristica cinese è spesso paragonato a quello avvenuto nella Corea 

del Sud; in realtà, analizzando attentamente le condizioni e il processo dello sviluppo, si 

notano differenze considerevoli. Innanzitutto la Corea del Sud promosse il settore della 

cantieristica al fine di aumentare le esportazioni; al contrario la Repubblica Popolare 

Cinese considerò la costruzione navale un settore strategico per rendersi indipendente 

dallo straniero. La Cina desiderava gestire in modo autonomo i propri trasporti interni, 

costruendo da sola ciò di cui aveva bisogno. Inoltre la Cina necessitava di una propria 

flotta per le esportazioni e le importazioni di materie prime per la propria industria 

manifatturiera e di alimenti per il suo popolo. La Corea del Sud invece non sentiva 

l’esigenza di possedere una propria flotta.  

 

Piano a lungo termine del governo cinese: 25 

 Quantità di 
costruzione in dwt 

Share del mercato 
globale in % 

Osservazioni 

2004 800 14  

2005 1000 16  

 
2010 

Potenza nel settore 
della cantieristica 

navale 

25 La RPC divide il 
mercato con il 

Giappone e la Corea 
del Sud 

2015 2400 35 La RPC diventa la 
prima potenza al 

mondo 
 
 
 
2020 

 
 

Superpotenza nel 
settore della 

cantieristica navale 

 La RPC raggiunge gli 
standard internazionali 

per quanto riguarda 
l’alta tecnologia e la 
sicurezza, diventando 
una superpotenza a 

tutti gli effetti. 

                                                 
24 I dati si riferiscono al 2008 e sono disponibili al seguente sito: www.nwc.navy.mil/cnws/cmsi/default.aspx. 
25 Thorsten, Jochen, Shipbuilding in China and its Impact on European Shipbuilding Industry, pp. 21,   www.emf-
fem.org/content/search?SearchText=China. 
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Per raggiungere questi obiettivi, la dirigenza cinese ha deciso di sviluppare tre zone 

della Repubblica popolare cinese, in cui la cantieristica era già ben avviata: la baia di 

Bohai al nord, il delta del fiume Yangze al centro e la foce del fiume delle Perle al sud. 

L’intento era modernizzare le già esistenti capacità cantieristiche e installare nuovi 

cantieri. I cantieri siti nelle regioni sopra menzionate, sono stati invitati ad aumentare la 

loro forza produttiva, a perfezionare i processi di gestione e a migliorare la qualifica dei 

dipendenti.   

Al fine di realizzare questo ambizioso piano strategico, il governo cinese stilò un 

catalogo di misure politico-industriali che dovrebbero sostenere la crescita nel campo 

della costruzione navale: 

• Esenzione fiscale: nel caso in cui i cantieri navali avessero investito prima del 2010 

in Cina, possono essere esenti dal pagamento dell’imposta sul reddito per un 

massimo di cinque anni dopo la data dell’investimento. Tuttavia, l’esenzione fiscale 

si riferisce solo al profitto che potrebbe essere generato dall’investimento e può 

ammontare al massimo al 5% dell’investimento effettuato. 

• Riduzioni fiscali sulle esportazioni: riguardo la costruzione di navi per l’export, i 

cantieri navali possono usufruire di ulteriori sconti  sulla tassa per l’esportazione. 

• Riforme sul fondo d’investimento: è concesso alle imprese di costruzione navale di 

raccogliere fondi per lo sviluppo degli impianti da emissioni pubbliche o attraverso 

la vendita di obbligazioni societarie. Inoltre il governo ha incoraggiato la raccolta di 

fondi attraverso le società di leasing, molto simili al sistema giapponese 

“shikumisen”, dove le società di trading hanno dato un apporto notevole allo 

sviluppo della cantieristica nell’arcipelago. Queste società sono controllate 

dall’autorità cinese e incentivate ad attrarre investimenti stranieri. Per di più, tali 

società di leasing possono godere di un regime fiscale privilegiato, in quanto sono 

esenti dall’imposta di profitto per i primi cinque anni, e poi pagano solo l’1% del 

loro reddito netto dai 6 ai 10 anni dalla loro fondazione. In questo modo, i cantieri 

dovrebbero essere in grado di autofinanziare le proprie attività, controllate da 

ispettori finanziari governativi. 

• Stabilizzazione del costo delle materie prime: con lo scopo di assicurare un flusso 

costante di acciaio, il piano governativo ha deciso di fornire l’80% di forniture in 

acciaio richiesto dai cantieri navali. Così facendo, il governo sta promuovendo 

altresì l’industria siderurgica interna, modernizzando anche i suoi impianti. 
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• Fornitori interni: il governo cinese spera di poter garantire, attraverso le imprese 

nazionali, almeno l’80% di tutti i componenti necessari per la costruzione navale. 

Pertanto, ha incoraggiato la creazione di joint venture con partner stranieri, inoltre 

ha permesso ai fornitori marittimi stranieri di localizzare le loro filiali in Cina, 

stabilendo anche società estere al 100%. 

• Investimenti esteri: i partner stranieri, nelle nuove costruzioni navali e nella 

produzione di motori marini, hanno il permesso di possedere il 49%  di tali imprese, 

queste ultime inoltre devono essere supportate da tecnologia navale stabilendo le 

proprie unità di ricerca e sviluppo (R&D).  

Secondo il parere degli esperti, è assolutamente realistico presupporre che la Cina 

diventerà la più grande nazione di costruzione navale al mondo entro il 2015. In effetti 

molti fattori evidenziano la crescita esponenziale del settore; innanzitutto la cantieristica 

è strettamente correlata ad altre industrie, ad esempio quella siderurgica, creando un 

effetto cluster. In secondo luogo l’economia cinese sta dando sempre maggior peso alle 

esportazioni, effettuate principalmente via mare, grazie alle quali riesce ad 

autofinanziarsi. In ultimo la Repubblica popolare cinese è il maggior proprietario di 

valuta estera al mondo, dettaglio da non sottovalutare.26 

 

 
Figura 19: I maggiori cantieri della RPC 

                                                 
26 Thorsten, Jochen, Shipbuilding in China and its Impact on European Shipbuilding Industry, pp. 21-24, www.emf-
fem.org/content/search?SearchText=China. 
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2.2.1 Questioni in rilievo 

Dall’analisi dei quattro case study sono emersi diversi problemi, di seguito elencati:  

o Salari: rispetto ad altri settori produttivi, gli stipendi degli operai legati alla 

cantieristica sono particolarmente bassi. Lo stipendio mensile minimo fissato dal 

governo varia da provincia a provincia (250-400 RMB al mese ovvero 30-50 

Euro), ma nonostante molti cantieri siano collocati lungo le coste, dove la vita è 

più agiata, i salari rilasciati dai cantieri navali sono incredibilmente mediocri. La 

spiegazione a tutto ciò è da ricercare nel fenomeno dei lavoratori migranti, il cui 

numero sembra essere addirittura superiore a quello dei lavoratori urbani, in grado 

dunque di soddisfare qualsiasi richiesta di manodopera. 27  

Le aziende dell’Europa occidentale delocalizzate in Cina offrono salari più alti e 

condizioni lavorative migliori, mentre invece quelle americane e quelle 

provenienti dall’Estremo Oriente soffrono della reputazione di “cattivi sfruttatori”. 

o Relazioni lavorative e sindacati: la All-China Federation of Trade Unions 

(ACFTU) ( 中 华 全 国 总 工 会 Zhōnghuá quánguó zǒng gōnghuì) è 

un’organizzazione di massa fondata nel 1925 dalla classe operaia cinese. Essendo 

la cinghia di trasmissione tra il partito e i lavoratori secondo il modello leninista, 

dovrebbe difendere i diritti dei dipendenti delle imprese statali, e dal 2001 anche 

di quelli impiegati in joint venture o in aziende private. Negli ultimi anni, si sta 

impegnando anche a migliorare lo status giuridico dei lavoratori migranti, una 

forza sociale degna di essere riconosciuta sulla scena politica.28 Secondo i dati 

forniti dalla branca del sindacato industriale responsabile della cantieristica navale, 

dei 260.000 operai impegnati nella costruzione navale (quasi la totalità dei 

lavoratori sottostanti alla CSSC e alla CSIC) 255.000 dipendenti sarebbero iscritti 

all’ACTFU. 

A partire dal 2004, il governo cinese ha tagliato i fondi destinati ai sindacati e ha 

avviato una de-ideologizzazione delle organizzazioni di massa. Sebbene lo 

sciopero non sia illegale, gli operai non godono di nessun diritto in merito, né 

esso è regolato durante l’accordo salariale, né è stabilito dalla legge. Anzi gli 

scioperi selvaggi sono severamente puniti dalle autorità.  

In fase contrattuale, le parti si accordano “consensualmente”: la curiosità è che il 

rappresentante del sindacato è spesso anche il direttore dell’azienda o, almeno, il 

                                                 
27 Deng Yuwen, L’ascesa politica dei lavoratori migranti cinesi, traduzione a cura di Tommaso Facchin, 15 Marzo 
2013, http://www.cineresie.info/lascesa-politica-dei-lavoratori-migranti-cinesi/.  
28 All China Federation of Trade Unions , http://english.acftu.org/template/10002/index.jsp. 
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direttore delle risorse umane. Ciò significa che nella pratica, durante gli accordi 

salariali, non si presta minimamente ascolto al lavoratore, e di conseguenza sarà 

dura ottenere un aumento di stipendio o un miglioramento delle condizioni 

lavorative.  

o Legge sul lavoro: secondo il diritto del lavoro cinese, a partire dal 2004, il 

contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato rimosso a favore di quello a 

tempo determinato, con la sola protezione contro i licenziamenti illegittimi. Dal 

2006 però, una nuova legge ha stabilito un aumento di stipendio per i lavoratori 

presenti in azienda da oltre tre anni. Sono state ulteriormente regolate le ore 

lavorative e le ferie: le ore settimanali non devono superare il numero di 40, sono 

concessi due giorni di riposo a settimana di cui uno è obbligatorio. Inoltre sono 

previste dalla legge una settimana di ferie durante il Capodanno cinese, tre giorni 

in primavera e altri tre durante la festa nazionale in ottobre. Infine, per ogni anno 

lavorativo, i dipendenti possono godere dai sei ai 10 giorni di ferie. Purtroppo, è 

da sottolineare che queste disposizioni legislative non trovano una reale 

applicazione, soprattutto nel settore dell’industria navale. 

o Manodopera: nell’industria cantieristica è usuale ridurre lo staff permanente e 

colmare le lacune reclutando i lavoratori migranti. Questi ultimi sono meno 

costosi e, se necessario, facilmente licenziabili. I circa 200 milioni di lavoratori 

migranti cinesi provengono dalle aree rurali e spesso si muovono al limite della 

legalità; proprio per questa ragione solo uno su cinque possiede un contratto 

lavorativo. Se da un lato i lavoratori migranti sono vantaggiosi per la loro 

flessibilità, da un altro lato l’assenza di legame causa non pochi disagi. Ad 

esempio se un’azienda in un’altra città o addirittura in un’altra regione cinese 

offrisse loro un guadagno maggiore, essi si sposterebbero immediatamente 

abbandonando il lavoro precedente. Per risolvere questo problema, molti cantieri 

navali stanno definendo contratti con elevate barriere contro lo spostamento, 

premiando la permanenza. In un clima lavorativo così instabile e precario, sorge 

spontanea la domanda su come il settore della cantieristica possa rendere 

qualificabili i propri dipendenti per la costruzione di navi ad alta tecnologia. 

o Salute e sicurezza sul luogo di lavoro: nei cantieri navali cinesi vi è un alto 

numero di incidenti sul lavoro, anche se non così esagerato come nelle miniere e 

nelle industrie chimiche. La Health and Safety Law del 2002 garantisce diversi 

diritti ai dipendenti; ad esempio obbliga le imprese a fornire un equipaggiamento 
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a norma ai propri operai e a risarcirli in caso di incidente. Ma come spesso accade 

in Cina, la realtà giuridica è molto diversa dalla legge. Infatti, molte aziende, 

appena dopo il 2002, hanno eliminato i dipartimenti per la supervisione della 

salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e l’autorità statale è troppo distante per 

assumere queste funzioni.  

o Assicurazioni sociali: nelle aree rurali sono ancora le famiglie ad occuparsi della 

sicurezza sociale. Fino agli anni ottanta, secondo l’ideologia comunista, le 

imprese statali dovevano occuparsi della previdenza sociale. Dopo le riforme 

economiche e la graduale privatizzazione dell’economia cinese, il governo ha 

deciso di sviluppare un sistema di sicurezza indipendente dalle imprese statali. 

Tutt’ora però, l’iniziativa è rimasta concreta solo sulla carta. Probabilmente ci 

vorranno ancora 30-40 anni affinché si realizzi in Cina un sistema di sicurezza 

sociale funzionante. 29 

 

2.2.2 L’impatto sul mercato europeo 

Tracciando la storia della cantieristica globale, è possibile notare che la leadership nel 

settore è in continuo movimento. Dall’inizio del Novecento, il centro della costruzione 

navale si è trasferito dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, dall’Europa al Giappone fino 

alla Corea del Sud. Inoltre la RPC prevede di primeggiare entro il 2015. Le prime 

ragioni dello spostamento sono i costi di produzione vantaggiosi, e in seguito la 

superiorità tecnologica. Negli ultimi anni, l’Asia ha la supremazia sul resto del mondo 

per quanto riguarda la costruzione navale.30 I nuovi Paesi asiatici entrati nel campo, 

quali Vietnam, India e Filippine, insieme ai paesi emergenti quali Russia, Brasile e 

Turchia, raggiungono la quantità di ordini pari ai cantieri europei. 

All’inizio del nuovo millennio l’Europa stava gradualmente perdendo la sua posizione 

nel settore della cantieristica, sebbene sia un costruttore con una specializzazione di 

nicchia. La concorrenza sleale da parte dei cantieri asiatici ha attirato molti acquirenti, 

spostando il centro nevralgico della produzione navale in Estremo Oriente. L’Europa, 

oltre a fronteggiare questa nuova sfida, stava risentendo della crisi economica mondiale, 

che non ha avuto pietà né per i leader né per i cantieri ordinari. Alla fine del 2010, 

                                                 
29 Thorsten, Jochen, Shipbuilding in China and its Impact on European Shipbuilding Industry, pp.29-33, www.emf-
fem.org/content/search?SearchText=China. 
30 Zhao Dan, The Strategy and Innovation of China’s Shipbuilding Industry, School of Economics and Management, 
Beijing Jiaotong University, RPC, http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/200911/2009cyjdhy5z2a3.pdf. 



 62 

nonostante i primi segnali di ripresa, gli ordini per le nuove costruzioni continuavano a 

diminuire; l’unica notizia positiva è stato un aumento dei contratti del 205%. 

I fattori che influenzano il settore della cantieristica possono essere divisi in due gruppi: 

i fattori macro ovvero il prezzo del petrolio, il commercio internazionale via mare, la 

stabilità economica e politica, e i fattori del mercato ossia sussidi governativi, tassi di 

noleggio, la rottamazione delle vecchie navi ecc.. I principali fattori che determinano la 

competitività di un cantiere sono la gamma di produzione, la produttività, l’attrattiva del 

prodotto e il tasso di cambio. La produttività è a sua volta influenzata dalla tecnologia, 

dagli impianti, dalla gestione del lavoro, dalla professionalità e dalla motivazione dei 

dipendenti. I cantieri navali europei riescono ancora oggi ad essere competitivi grazie 

all’eccellenza dei loro prodotti: infatti essi continuano a preferire l’alta qualità ai costi 

bassi.31  

La partecipazione europea nei cantieri cinesi è a un livello ancora basso: il numero dei 

cantieri europei che cooperano con un partner cinese si conta sulle dita di una sola mano. 

Al contrario invece, imprese giapponesi e sud-coreane sono fortemente presenti sul 

territorio cinese, rafforzando il mercato estremo orientale. A questo punto sorge 

spontanea la domanda: perché l’Europa, in particolare quella occidentale, non collabora 

con la Repubblica popolare cinese nel settore della nuova industria navale? Una prima 

risposta potrebbe essere a causa della posizione geografica: in effetti la distanza tra la 

Cina e l’Europa è troppa per trasportare ad un prezzo ragionevole segmenti navali. 

Un’altra risposta risiede nei possibili investimenti diretti; oltre ad un impegno 

finanziario oneroso, investire in Cina equivale alla rimozione e alla costruzione di una 

filiale aggiuntiva e alla fuga del proprio know how. Nonostante la RPC abbia aderito 

alla OMC e quindi alle sue normative, ci sono ancora enormi difficoltà nel proteggere la 

proprietà intellettuale, anche nelle corti giudiziarie dove il livello di corruzione è molto 

alto. Inoltre, la burocrazia cinese lascia a desiderare a causa della poca trasparenza e 

della tanta confusione. Tutti questi motivi intimidiscono gli investitori europei, anche 

quelli più coraggiosi, che scelgono piuttosto altri mercati più sicuri e protetti. 

In ogni caso, ci sono molte opinioni discordanti riguardo la strategia adottata 

dall’Europa, in quanto il trasferimento di tecnologia avviene comunque per vie 

secondarie; ad esempio attraverso gli armatori che ordinano la costruzione di nuove 

navi ai cantieri cinesi, attraverso le società di classificazione internazionali e soprattutto 

                                                 
31 Mickeviciene, Global Competition in Shipbuilding: Trends and Challenges for Europe, pp. 201-202, 
www.intechopen.com/books/the-economic-geography-of-globalization/global-shipbuilding-competition-trends-and-
challenges-for-europe. 
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mediante l’industria di fornitura e attrezzatura della Marina Europea, la quale esporta e 

produce in Cina.32 

I cantieri europei, per aumentare la propria competitività, hanno analizzato il mercato e 

deciso di focalizzarsi sulla produzione di navi hi-tech. La Cina è in grado di produrre 

principalmente navi portarinfuse, grandi portacontainer e petroliere, mentre fornisce 

meno del 10% della produzione mondiale di navi con alto valore aggiunto.33 Per questa 

ragione i cantieri europei si sono specializzati nella costruzione di traghetti Ro-ro34, navi 

da crociera, piccole petroliere a doppio scafo e piccoli portacontainer ad alta tecnologia, 

i quali non sono costruiti né dai cantieri cinesi, né da quelli giapponesi e sud-coreani. 

Ciò comporta un costante rinnovamento della tecnologia, un miglioramento 

dell’organizzazione e un continuo aggiornamento della qualifica dei dipendenti. 

L’industria cantieristica sud-coreana, per reagire alla globalizzazione del mercato, ha 

dato una svolta alla sua produzione in declino decidendo di focalizzarsi sulla 

costruzione di navi da crociera, sperando in questo modo di recuperare terreno rispetto 

alla Cina. 35 

 

2.2.3 LeaderSHIP 2015 e LeaderSHIP 2020 

Nel gennaio del 2003 la Commissione europea, per stimolare la competitività nel settore 

cantieristico, ha costituito un gruppo consultivo ad alto livello nominato LeaderSHIP 

2015.  Il gruppo è stato incaricato di formulare delle raccomandazioni per migliorare il 

futuro dell’industria navale europea, ponendo in risalto la concorrenzialità, 

l’innovazione e la specializzazione. Con questa iniziativa, la cantieristica europea ha 

varato un ambizioso programma volto ad assicurare la prosperità a lungo termine in un 

mercato dinamico e in crescita. Lo scopo è di accrescere la superiorità tecnica, 

incoraggiare e preservare le innovazioni e le metodologie, concentrarsi sugli acquirenti, 

potenziare la struttura del settore e passare ad una produzione basata sulle conoscenze in 

                                                 
32 Thorsten, Jochen, Shipbuilding in China and its Impact on European Shipbuilding Industry, pp. 34-35, www.emf-
fem.org/content/search?SearchText=China. 
33 Mickeviciene, Global Competition in Shipbuilding: Trends and Challenges for Europe, pp. 207, 
www.intechopen.com/books/the-economic-geography-of-globalization/global-shipbuilding-competition-trends-and-
challenges-for-europe. 
34 Ro-ro deriva dal termine inglese “roll on roll off” per indicare un tipo di nave-traghetto con modalità di carico del 
gommato in modo autonomo. E’ progettato per trasportare via mare carichi su ruote, come automobili, autocarri o 
vagoni ferroviari. Sono dotati di scivoli che consentono alle vetture di salire (roll on) e scendere (roll off) 
dall’imbarcazione quando è in porto. 
35 Thorsten, Jochen, Shipbuilding in China and its Impact on European Shipbuilding Industry, pp. 36, www.emf-
fem.org/content/search?SearchText=China. 
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modo da conferire ai cantieri e ai fornitori di attrezzature marine europee il primato 

mondiale nel settore entro il 2015.36 

Per affrontare e risolvere i problemi dell’industria cantieristica europea, derivanti 

dall’evoluzione dell’economia globale, la Commissione ha analizzato otto comparti 

specifici e emesso concrete raccomandazioni. Prima di tutto ritiene che l’Europa stia 

soffrendo della concorrenza sleale di alcuni paesi, la quale si traduce in prezzi inferiori 

al livello dei costi e sovvenzioni che si rivelano nocive. Il gruppo LeaderSHIP 2015 ha 

raccomandato il proseguimento dell’allora attuale politica commerciale dell’Unione 

Europea, l’applicazione delle normative dell’OMC relative alla cantieristica e 

l’attuazione delle regole dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico (OCSE). Per quanto riguarda i finanziamenti, il gruppo ha ritenuto che ne 

occorrano di adeguati sia per la fase di costruzione (anteriore alla consegna), sia per la 

fase operativa della nave (posteriore alla consegna). Eppure le banche non si interessano 

minimamente alla cantieristica. Ha quindi suggerito che la Banca europea per gli 

investimenti assuma un ruolo di primo piano nei finanziamenti anteriori e posteriori alla 

consegna.  

Al fine di contrastare le potenze orientali, il gruppo di esperti ha proposto una maggiore 

collaborazione tra i cantieri navali, in particolare tra gli Stati membri: la nascita di 

operatori europei fortemente integrati potrebbe così accrescere la competitività dell’UE. 

Oltre ciò ha consigliato di armonizzare le norme per l’esportazione in modo da evitare 

distorsioni dovute alla concorrenza e aumentare la cooperazione industriale.  

La strategia Leadership2015 ha dato i suoi frutti: oggigiorno il settore non è più 

considerato in declino ma un’industria efficiente e moderna che garantisce crescita ed 

occupazione.37  

In base ai successi ottenuti, la Commissione ha perciò ritenuto opportuno continuare 

sulla stessa linea, nominando nel febbraio di quest’anno (2013) il nuovo gruppo 

LeaderSHIP 2020. La nuova strategia è il risultato di una stretta collaborazione fra 

l’industria, i sindacati, le regioni marittime, gli Stati membri e la Commissione europea. 

La cantieristica europea offre lavoro a circa 500.000 addetti per un fatturato annuo di 72 

miliardi di euro, ma come abbiamo già sottolineato, deve far fronte ad una spietata 

concorrenza e agli effetti di una crisi economica e finanziaria senza precedenti. La 

                                                 
36 Commissione delle Comunità Europee, LeaderSHIP 2015, Definire il futuro della cantieristica europea – La 
concorrenzialità mediante l’eccellenza, Bruxelles, 2003, 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0717:FIN:it:PDF. 
37 Europa, Sintesi della legislazione dell’Ue, LeaderSHIP 2015, 2008, 
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/industry/l10130_it.htm. 
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LeaderSHIP 2020 propone raccomandazioni per il breve e il medio periodo, con lo 

scopo di promuovere la crescita sostenibile e migliorare le prospettive di impiego dei 

laureati. Tra i suggerimenti proposti dal gruppo, vi è quello riguardante l’accesso al 

mercato e la parità delle condizioni. Questo intervento comporta la partecipazione di 

organismi internazionali quali l’OCSE, l’OMC e l’OIL (Organizzazione Internazionale 

del Lavoro) sui temi della proprietà intellettuale e degli appalti pubblici. Si avverte la 

necessità di regolamentare le pratiche di mercato sleali e non sostenibili, monitorando 

gli interventi statali e l’evoluzione dei prezzi.38 

 

2.3 Costruire una nave in Cina 

Nell’epoca della globalizzazione economica, i Paesi devono continuamente misurare la 

propria competitività rispetto ai mercati mondiali; le industrie che non sono in grado di 

tenere il passo con gli sviluppi dinamici dei mercati, sia essi nazionali che internazionali, 

inevitabilmente a lungo andare saranno costrette ad abbandonare il settore. 

Dopo anni di sviluppo moderato, l'industria cantieristica cinese ha compiuto progressi 

sostanziali nella modernizzazione degli impianti e nel potenziamento della capacità 

produttiva. Dopo essere stata per diversi anni la terza potenza al mondo nel settore 

dell’industria navale, la Cina ha ultimamente scavalcato il Giappone posizionandosi al 

secondo posto nella classifica globale e punta alla leadership entro il 2015.  

Inoltre lo Stato, al fine di promuovere l’industria cantieristica nazionale, ha adottato 

politiche a lungo termine per incoraggiare gli armatori cinesi a costruire le proprie navi 

in cantieri domestici, ad esempio sovvenzionando del 17%  le spese di costruzione. 

 
Figura 20: Nuovi ordini a livello mondiale 

                                                 
38 Commissione delle Comunità Europee, LeaderSHIP 2020- Assicurare il futuro della cantieristica in Europa, 
Bruxelles, 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-116_it.htm. 
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Tuttavia, se da un lato le previsioni della crescita della cantieristica cinese sono più che 

positive, d’altra parte essa attualmente soffre di alcune lacune. Ad esempio le navi ad 

alta tecnologia o con grande valore aggiunto sono ancora poco sviluppate, mentre 

invece il Giappone e la Corea del Sud stanno concentrando la loro attività proprio in 

questo senso. Inoltre in Cina vi è la mancanza di una solida industria di componenti 

marittimi e come conseguenza è costretta ad importare, soprattutto dall’Europa, più del 

60% delle materie prime. 

A questo punto, sorge spontanea la domanda: quali sono i fattori competitivi che hanno 

permesso lo sviluppo e la crescita dell’industria navale cinese in un periodo di tempo 

così breve? 

 
2.3.1 I fattori competitivi 

La competitività della cantieristica cinese si misura attraverso i seguenti fattori: 

1. costi 

2. tempo di consegna 

3. qualità 

4. servizi post-vendita 

5. condizioni finanziarie39 

  

Nonostante i cantieri cinesi dispongano egregiamente di tutti i fattori sopra elencati, in 

realtà sono i costi ad aver giocato un ruolo chiave nell’espansione del settore. 

Il costo del prodotto finale è a sua volta determinato da altri tre elementi: il costo della 

manodopera, il costo dell’acciaio e in ultimo il costo delle infrastrutture. Questi tre 

fattori  insieme influenzano circa il 90% del costo variabile totale ed è proprio su questi 

tre che si basa la grande differenza di prezzo con gli altri competitors, principalmente 

Giappone e Corea del Sud. Ad esempio una minima variazione del costo della forza 

lavoro può rilevarsi incisiva nella scelta del cantiere di costruzione navale. La Cina, 

rispetto alle altre regioni orientali note per l’industria navale, gode di una manodopera 

decisamente low cost. Basti pensare che agli inizi del duemila, il salario medio di un 

operaio di un cantiere navale cinese equivaleva a 1/20 di un operaio sud-coreano e 1/25 

di uno giapponese. Nonostante negli ultimi dieci anni il governo cinese abbia aumentato 

del 10% lo stipendio degli operai, questo rimane ancora 1/10 rispetto a quello dei suoi 

vicini orientali.  

                                                 
39 V. Bertram,  Strategic Control Productivity and Other Competitiveness Parameters, Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment 217(2), 2003, pp. 61-70. 



 67 

Per quanto riguarda il costo dell’acciaio, i grandi cantieri navali in genere preferiscono 

stringere accordi con le acciaierie nazionali per garantirsi l’approvvigionamento di 

acciaio ad un prezzo fisso. Dal 2000 il costo dell’acciaio è vertiginosamente aumentato, 

soprattutto tra il 2006 e il 2008; di conseguenza non vi è stata una differenza di prezzi 

sostanziale tra i vari Paesi.  

Negli ultimi anni sono sempre più numerose le compagnie di navigazione europee che 

ordinano la costruzione di navi ai cantieri orientali; mentre il Giappone e la Corea del 

Sud possiedono proprie attrezzature, la Cina, invece, è stata costretta in passato ad 

importarle dall’estero, perdendo in parte il suo vantaggio competitivo. 

In conclusione si può affermare che la l’industria cantieristica cinese, avvantaggiata 

soprattutto dalla manodopera a basso costo e dagli incentivi governativi, sta 

attraversando un decennio di crescita senza precedenti. 40 

 

2.3.2 Contratto di costruzione navale 

In Cina, un contratto di costruzione navale è considerato un contratto di lavoro e 

pertanto regolato dalla Legge sui Contratti della Repubblica popolare cinese (合同法

Hétóng fǎ). Tuttavia, oltre il 90% dei contratti di costruzione navale del mondo sono 

regolati dalla legge inglese. In Gran Bretagna un contratto di costruzione navale 

equivale ad un contratto per la vendita di beni. Così, il Sale of Goods Act 1979 risulta 

decisivo in qualsiasi determinazione dei rispettivi diritti e obblighi delle parti 

contrattuali. 

Un contratto standard della China State Shipbuilding Corporation (CSSC) regola la 

descrizione della nave, il prezzo, l’ispezione e la supervisione, alcune modifiche 

contrattuali, il tempo e il luogo di consegna e infine l’assicurazione. 

La prima parte del contratto fornisce una descrizione accurata della nave da costruire, 

stabilendo ciò che l’acquirente deve aspettarsi dal prodotto finale. Se la nave, una volta 

completata, differisca dalla descrizione, l’acquirente può richiedere sanzioni al cantiere 

per aver violato i termini contrattuali. La nave, inoltre, deve essere costruita in 

conformità con la classe e la regolamentazione concordata nel contratto. Sono inoltre 

delineate le dimensioni principali (lunghezza, larghezza, profondità), il motore, la 

velocità e il consumo. 
                                                 
40 Liping Jiang, Siri Pettersen Strandenees, Assessing the Cost Competitiveness of China’s 
Shipbuilding Industry, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, Ed. 
Urs Steiner Brandt, 2011, pp. 7-11. http://static.sdu.dk/mediafiles/2/4/3/%7B24335BCE-687F-46BA-849F-
2C3138AF93A3%7Djiangmfl111.pdf. 
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Nel contratto si afferma altresì che la nave, compresi i macchinari e le attrezzature, deve 

essere costruita in base alle norme e ai regolamenti di una società di classificazione 

designata nel contratto, in modo da ottenere la registrazione e l’approvazione di 

quest’ultima. Per l’acquirente è di estrema importanza ricevere la classificazione e la 

certificazione navale. Nel caso di una nave che batte bandiera italiana, la costruzione 

deve essere supervisionata da un delegato del Rina, il Registro Italiano Navale. 

Dopo la firma del contratto, il costruttore si impegna in un ampio lavoro di 

progettazione: come tutti i grandi progetti, non è possibile prevedere tutte le eventualità 

o le possibili modifiche successive all’accordo: è infatti usuale che ci siano 

cambiamenti rispetto ai termini discussi. Le modifiche di solito riguardano la 

progettazione, la planimetria e i macchinari, e spesso nascono dal desiderio del 

committente di migliorare il livello della nave, oppure perché la società di 

classificazione ha emesso nuove norme o regolamenti. 

Generalmente il costruttore accetta le modifiche richieste se queste non creino problemi 

alla riorganizzazione del cantiere e soprattutto se l’acquirente accetti a sua volta un 

adeguamento della retribuzione e un possibile ritardo nella consegna della nave rispetto 

a quanto stabilito nel contratto. Se le suddette condizioni venissero soddisfatte, il 

costruttore sarà chiamato ad esercitare il  massimo sforzo per compiere tali richieste  ad 

un costo e a un lasso di tempo ragionevoli.  

Una volta iniziata la costruzione della nave, il compratore ha il diritto di monitorare 

costantemente lo stato di avanzamento dei lavori; è infatti consuetudine che l’acquirente 

nomini un suo rappresentante, solitamente un supervisore residente in prossimità del 

cantiere, che da contratto ha il compito di controllare e migliorare il lavoro. 

Un classico contratto CSSC stipula il tempo e il luogo in cui la nave deve essere 

consegnata all'acquirente. Normalmente, il luogo di consegna è al cantiere del 

costruttore. Si tratta di una disposizione contrattuale; se la consegna non è in conformità 

con essa, il costruttore sarà responsabile nei confronti del compratore a meno che non 

siano sopravvenute cause di forza maggiore che abbiano provocato un’estensione 

temporale. 

In base ad un contratto di costruzione navale cinese, il pagamento è suddiviso in cinque 

rate, l'ultima è pagabile in concomitanza con la consegna della nave. L'acquirente è, 

inoltre, obbligato a fare un deposito presso la banca designata dal costruttore, almeno tre 

giorni prima della data prevista per la consegna. Il deposito deve coprire l'importo della 

quinta rata e essere rilasciato dietro presentazione dei documenti richiesti dal costruttore. 
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Inoltre, i costruttori cinesi richiedono anche la sicurezza per tutti gli altri pagamenti. 

L'acquirente, contemporaneamente alla firma del contratto, deve rilasciare al costruttore 

una Lettera di Garanzia irrevocabile e incondizionata (保函 Bǎohán) a favore del 

costruttore. La Lettera di Garanzia deve essere rilasciata da una banca internazionale, 

riconosciuta e accettata dalla Bank of China e deve garantire l'obbligo del compratore al 

pagamento delle quattro rate previste dal contratto. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Wilhelmsen, Subcontracting in the Chinese Shipbuilding Contract, 2006, pp. 10-22, 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20832/43971.pdf?sequence=1. 
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Capitolo III 

Globalizzazione dei porti cinesi: la normativa di riferimento 

 

3.1  Il Codice marittimo della RPC 

Il Codice Marittimo della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国海商法 Zhōng 

huá rénmín gònghéguó hǎishāngfǎ) (MCC) è stato promulgato il 7 novembre 1992 

durante la ventottesima riunione del comitato permanente del VII Congresso  Nazionale  

del Popolo.1 

Il Codice è entrato in vigore il 1 luglio 1993: esso rappresenta il testo principale nel 

diritto marittimo cinese: è un corpo normativo composto da 15 capi suddivisi a loro 

volta in sezioni, per un totale di 298 articoli. 

La parte introduttiva comprende, secondo la tradizionale tecnica normativa, i principi 

generali offrendo una definizione dei termini fondamentali utilizzati nel Codice (nave, 

equipaggio, trasporto marittimo ecc.) precisando inoltre le finalità del legislatore:  

 

为了调整海上运输关系、船舶关系，维护当事人各方的合法权

益，促进海上运输和经济贸易的发展，制定本法。 

(Wèile tiáozhěng hǎishàng yùnshū guānxì, chuánbó guānxì, wéihù 

dāngshìrén gè fāng de héfǎ quányì, cùjìn hǎishàng yùnshū hé jīngjì 

màoyì de fǎ zhǎn, zhìdìng běn fǎ). 

Questo codice è emanato al fine di regolare i rapporti derivanti dal trasporto 

marittimo e quelli relativi alle navi, ad assicurare e proteggere i diritti e gli 

interessi delle parti legittime interessate, e di promuovere lo sviluppo del 

trasporto marittimo, l'economia e il commercio (art. 1 MCC). 

 

Oltre le mere dichiarazioni di intenti, è evidente la consapevolezza dei compilatori del 

compito strategico che è chiamato a svolgere il traffico marittimo nello sviluppo 

dell’economia e dei rapporti commerciali con l’estero.  

Tuttavia le navi straniere non possono compiere nessuna attività portuale in territorio 

cinese, ivi compreso l’utilizzo delle infrastrutture e delle facilities, se non hanno 

ricevuto in precedenza l’autorizzazione delle autorità competenti (art. 4 MCC). 

                                                 
1 Zhōngguó shèwài lǜshī wǎng中国涉外律师网 (The business lawyer of China), “Zhōng huá rénmín gònghéguó 
hǎishāngfǎ” 中华人民共和国海商法 (il Codice Marittimo della RPC),  
http://www.kd325.com/ShowArticle.shtml?ID=201051016305783903.htm. 
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Il Codice inoltre afferma che solamente le navi registrate nel rispetto delle leggi cinesi 

hanno il consenso di navigare “under the national flag of People’s Republic of China” 

godendo della protezione derivante dal possesso della nazionalità cinese. Nel caso in cui 

una nave batte bandiera cinese senza essere stata previamente autorizzata, il proprietario 

sarà punito da parte delle autorità amministrative con una pena pecuniaria (art. 5 MCC). 

Esauriti i principi generali, composti da 6 articoli, il Codice Marittimo Cinese continua 

con il definire le più comuni figure di trasporto marittimo, i contratti di time e voyage 

charter party, il trasporto multi-modale e si conclude con due sezioni dedicate ai 

contratti di assicurazione marittima ed alle regole appropriate a risolvere le controversie 

giudiziali e stragiudiziali insorte con gli stranieri.2 

 

 

 

 
Figura 21: Il Codice Marittimo della RPC 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto, 179-180. 
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 3.1.1 Definizione di nave 

 

本法所称船舶，是指海船和其他海上移动式装置，但是用于军事

的、政府公务的船舶和２０总吨以下的小型船艇除外。 

(Běn fǎ suǒ chēng chuánbó, shì zhǐ hǎi chuán hé qítā hǎishàng yídòng 

shì zhuāngzhì, dànshì yòng yú jūnshì de, zhèngfǔ gōngwù de chuánbó 

hé 20 zǒng dùn yǐxià de xiǎoxíng chuán tǐng chúwài).3 

 

L’articolo 3 dei principi generali del Codice Marittimo Cinese definisce il concetto di 

nave: è considerata tale ogni “Sea-going Ships and other Mobil Units” ma non 

comprende gli overcraft, le imbarcazioni usate per scopi militari o per servizio pubblico 

né quelle inferiori alle venti tonnellate. Inoltre il codice aggiunge che solamente le navi 

con bandiera cinese possono eseguire il trasporto da uno scalo cinese all’altro. 

 

3.1.2 L’armatore, il comandante e l’equipaggio 

La prima sezione del secondo capitolo definisce il ruolo dell’armatore (船舶所有人

Chuánbó suǒyǒurén), colui che ha il diritto di possedere legalmente, utilizzare, trarre 

profitto o smaltire una nave di sua proprietà (art 7 MCC). Se invece si tratta di una nave 

di proprietà dello Stato gestita quindi da un’impresa statale ovvero dal popolo, questa è 

considerata una persona giuridica e ad essa sono applicate le disposizioni relative 

all’armatore (art. 8 MCC). L’articolo 9 regola le operazioni di acquisizione, 

trasferimento o estinzione della proprietà di una nave: tali devono essere registrate 

presso l’ufficio di immatricolazione navale e nessuna di queste può avvenire nei 

confronti di un terzo che non sia registrato.4 

La figura del comandante (船长船舶 Chuánzhǎng chuánbó) invece è estremamente 

importante anche nel diritto cinese in quanto deve assicurare la sicurezza della nave e 

delle persone trasportate e nel caso in cui nasca o muoia qualcuno, deve darne 

tempestivo avviso attraverso un certificato redatto alla presenza di due testimoni. 

Gli ordini impartiti dal comandante devono essere eseguiti dall’equipaggio, dai 

passeggeri e da tutte le persone che si trovano a bordo (art. 35 MCC). Per garantire la 

                                                 
3 Bǎikē 百科 (Encinclopedia), “Zhōng huá rénmín gònghéguó hǎishāngfǎ” 中华人民共和国海商法 (il Codice 
Marittimo della RPC), http://baike.baidu.com/view/414722.htm. 
4 Zhōngguó shèwài lǜshī wǎng中国涉外律师网 (The Business Lawyer of China), “Zhōng huá rénmín gònghéguó 
hǎishāngfǎ” 中华人民共和国海商法 (il Codice Marittimo della RPC),  
http://www.kd325.com/ShowArticle.shtml?ID=201051016305783903.htm. 
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sicurezza dei passeggeri, il comandante ha anche il potere di adottare le misure che 

ritiene necessarie per limitare le azioni di coloro che hanno commesso crimini o violato 

leggi a bordo della nave e deve accertarsi che non occultino, falsifichino o distruggano 

le prove (art. 36 MCC). Se accade un incidente, il comandante insieme all’equipaggio 

deve adoperarsi al massimo per soccorrere gli eventuali feriti; tuttavia se il naufragio 

diventa inevitabile, il capitano deve disporre un piano ordinato di evacuazione di tutte le 

persone a bordo, e poi in ultimo può abbandonare la nave. L’abbandono però deve 

essere approvato dall’armatore salvo in casi di emergenza (art. 38 MCC). 

L’equipaggio (船员 Chuányuán), regolato dall’art. 31 MCC, comprende l’intero 

personale della nave, incluso il comandante. Tutti i membri dell’equipaggio devono 

essere in possesso di adeguati certificati di competenza (art. 32 MCC), inoltre un 

equipaggio cinese impegnato in viaggi internazionali deve possedere il libretto di 

navigazione e altri relativi documenti rilasciati dalle autorità portuali della Repubblica 

Popolare Cinese (art. 33 MCC). 5 

 

3.2 La Cina punta al trasporto multi-modale 

Le disposizioni presenti nel Codice marittimo della RPC rappresentano un segnale 

inequivocabile del livello di modernità e internazionalizzazione raggiunto dai traffici 

marittimi in Cina. Basti pensare che il Codice è stato promulgato nel 1993 mentre, 

invece, in Italia solo di recente si parla di trasporto multi-modale. 

Nel sistema giuridico continentale il trasporto multi-modale delinea un accordo in base 

al quale il vettore è obbligato ad eseguire, sulla base di un unico contratto, un trasporto 

dal punto di partenza a quello di destinazione, usando più mezzi di trasporto senza alcun 

frazionamento delle singole tratte. 

L’art. 102 MCC regola il contratto relativo al trasporto multi-modale e precisa che per 

esso si intende un accordo in virtù del quale deve essere effettuato un trasporto multi-

modale previo pagamento di una somma di denaro che copri l’intero viaggio, dal luogo 

in cui sono stati caricati i beni fino a quello in cui sono consegnati, utilizzando due o più 

modi di trasporto di cui almeno uno è per mare. 

La responsabilità del multimodal transport operator incomincia nel momento della 

consegna della merce e si conclude quando vengono scaricati i beni. 

 

                                                 
5 Maritime Code of the People’s Republic of China, 1993, http://repub.eur.nl/res/pub/6943/14.pdf. 
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3.2.1 Il contratto merci via mare 

Conclusa la parte introduttiva, il capitolo IV regola il contratto di trasporto merci via 

mare (海上货物运输合同 Hǎishàng huòwù yùnshū hétóng), nel quale entrano in gioco 

diverse figure che non sono sempre facilmente distinguibili:  

• Vettore (承运人 Chéngyùn rén) è colui attraverso il quale, direttamente o 

tramite intermediario, viene concluso un contratto; 

• Vettore reale (实际承运人 Shíjì chéngyùn rén) indica la persona al quale il 

vettore affida la prestazione ovvero il trasporto dei beni (del tutto o in parte); 

• Spedizioniere (托运人 Tuōyùn rén) è un termine che può assumere diversi 

significati: può rappresentare la persona nel cui interesse o in nome della quale è 

stato concluso il contratto di trasporto con il vettore oppure colui a favore del 

quale o in nome del quale i beni sono stati consegnati al vettore; 

• Consegnatario (收货人 Shōu huò rén) indica la persona autorizzata a prendere in 

consegna i beni; 

• Beni (货物 Huòwù) intende sia gli animali sia le merci racchiuse nei container, i 

prodotti imballati o qualunque altra merce simile.6 

 

In base all’art. 41 MCC un contratto di trasporto merci via mare è un contratto con il 

quale il vettore si impegna a portare via mare delle merci da un porto all’altro, previo 

pagamento delle merci contratte.  

La seconda sezione del medesimo capitolo delinea principalmente la responsabilità del 

vettore (carrier) che possiamo sintetizzare nei seguenti punti:  

• Ai sensi dell’art. 46 MCC, le responsabilità del vettore per quanto riguarda le 

merci trasportate in container coprono il periodo in cui il trasportatore ha la 

custodia dei beni, ovvero da quando il vettore prende in consegna le merci al 

porto di carico, fino a quando le merci sono scaricate al porto di destinazione. 

• Esattamente come prevede l’art. 421 cod. nav., l’art 47 MCC dispone che il 

vettore, prima dell’inizio del viaggio, deve usare la normale diligenza perché la 

nave sia apprestata in stato di navigabilità, deve inoltre assicurarsi di refrigerare 

o raffreddare i luoghi in cui verranno riposte le merci in modo da preservarle 

durante il trasporto. 

                                                 
6 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., pp. 
181. 
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• Gli articoli successivi prevedono che il vettore deve trasportare i container al 

porto in cui devono essere scaricati usando la rotta più veloce; ogni deviazione 

effettuata per salvare vite umane o beni in mare non è considerata come un atto 

non conforme alle disposizioni sopra descritte. 

Le norme dedicate alla responsabilità del vettore sono particolarmente importanti, in 

quanto regolano il trasporto internazionale dei container via mare. Nel caso in cui vi è 

un ritardo nella consegna, in base all’art. 50 MCC, il vettore è responsabile per la 

perdita o il danneggiamento dei beni causati dal ritardo commesso.7 

 

3.2.2 La polizza di carico 

Nel contratto di trasporto merci via mare assume un ruolo di primo piano la polizza di 

carico (提单 Tídān). In Europa comparve già nel XIV secolo come “documento of title 

to the goods” al fine di dimostrare il legittimo possesso dei beni in esso riportati ed 

autorizzare il detentore del titolo cartaceo a pretendere la consegna dei beni da una terza 

persona. Nel Codice Marittimo Cinese la polizza di carico è definita dall’art. 71:  

 

提单，是指用以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接收

或者装船，以及承运人保证据以交付货物的单证。 

(Tídān, shì zhǐ yòng yǐ zhèngmíng hǎishàng huòwù yùnshū hétóng hé 

huòwù yǐjīng yóu chéngyùn rén jiēshōu huòzhě zhuāng chuán, yǐjí 

chéngyùn rénbǎo zhèngjù yǐ jiāofù huòwù de dān zhèng.) 

La polizza di carico è un documento che serve come prova del 

contratto di trasporto merci via mare, del carico e della consegna della 

merce da parte del vettore, e in base al quale il vettore si impegna a 

consegnare la merce.8 

 

E’ evidente l’influenza del diritto internazionale marittimo sul codice cinese: la 

sopracitata norma infatti riprende la definizione di polizza di carico contenuta nell’art. 1 

co. 7° della Convenzione delle Nazioni Unite sul Carriage of Goods by Sea sottoscritta 

ad Amburgo il 30 marzo 1978.  La polizza di carico rappresenta “the Documents to the 

                                                 
7 Zhōngguó shèwài lǜshī wǎng中国涉外律师网 (The Business Lawyer of China), “Zhōng huá rénmín gònghéguó 
hǎishāngfǎ” 中华人民共和国海商法 (il Codice Marittimo della RPC),  
http://www.kd325.com/ShowArticle.shtml?ID=201051016305783903.htm. 
8 Bǎikē 百科 (Encinclopedia), “Zhōng huá rénmín gònghéguó hǎishāngfǎ” 中华人民共和国海商法 (il Codice 
Marittimo della RPC), http://baike.baidu.com/view/414722.htm. 



 76 

Goods” secondo il quale il carrier (trasportatore) si assume l’obbligo di consegnare le 

merci in essa descritti al legittimo possessore del documento. Inoltre la polizza di carico 

deve essere ovviamente sottoscritta dal trasportatore oppure dal comandante della nave.9 

I requisiti necessari richiesti per la polizza di carico sono elencati nell’art. 73 MCC:  

1) 货物的品名、标志、包数或者件数、重量或者体积，以及运输危险货物时对危

险性质的说明  (huòwù de pǐnmíng, biāozhì, bāo shù huòzhě jiànshù, zhòngliàng 

huòzhě tǐjī, yǐjí yùnshū wéixiǎn huòwù shí duì wéixiǎn xìngzhì de shuōmíng.); 

descrizione delle merci, marchio, numero di confezioni o di pezzi, peso o volume, e se è 

il caso una dichiarazione circa la natura pericolosa delle merci. 

2) 承运人的名称和主营业所 (chéngyùn rén de míngchēng hé zhǔ yíngyè suǒ); nome e 

sede principale dell’attività del vettore. 

3) 船舶名称 (Chuánbó míngchēng); nome della nave. 

4) 托运人的名称 (Tuōyùn rén de míngchēng); nome dello spedizioniere. 

5) 收货人的名称 (Shōu huò rén de míngchēng); nome del consegnatario, ovvero del 

destinatario delle merci. 

6) 装货港和在装货港接收货物的日期 (Zhuāng huò gǎng hé zài zhuāng huò gǎng 

jiēshōu huòwù de rìqí); porto di carico e la data in cui i beni sono stati presi in consegna 

dal vettore al porto di carico. 

7) 卸货港 (Xièhuò gǎng); porto di scarico. 

8) 多式联运提单增列接收货物地点和交付货物地点 (Duō shì liányùn tídān zēng liè 

jiēshōu huòwù dìdiǎn hé jiāofù huòwù dìdiǎn); luogo in cui sono state prese in consegna 

le merci e il luogo in cui le merci devono essere consegnate nel caso di polizza di carico 

di trasporto multimodale. 

9) 提单的签发日期、地点和份数 (Tídān de qiānfā rìqí, dìdiǎn hé fèn shù); data e 

luogo di emissione della polizza di carico e numero di originali emessi. 

10) 运费的支付 (Yùnfèi de zhīfù); pagamento del trasporto merci. 

11) 承运人或者其代表的签字 (Chéngyùn rén huòzhě qí dàibiǎo de qiānzì); firma del 

vettore o di una persona che agisce per suo conto.10 

 

                                                 
9 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., pp. 
183. 
10 Zhōngguó shèwài lǜshī wǎng中国涉外律师网 (The Business Lawyer of China), “Zhōng huá rénmín gònghéguó 
hǎishāngfǎ” 中华人民共和国海商法 (il Codice Marittimo della RPC),  
http://www.kd325.com/ShowArticle.shtml?ID=201051016305783903.htm. 
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Il venditore è il primo possessore della polizza di carico; quando la nave giunge al porto 

di destinazione, il documento è consegnato all’acquirente che, essendone il legittimo 

possessore del titolo, può presentarlo al trasportatore e pretendere la consegna dei beni. 

La polizza di carico svolge tre funzioni principali: 

1) In quanto titolo cartolare rappresenta la ricevuta, nel senso che attesta il ricevimento 

e la consegna della merce in essa indicata; per questo motivo è importante che nella 

polizza di carico sia specificata la quantità di merce trasportata, i marchi 

identificativi e le condizioni apparenti dei beni. Ovviamente per quanto riguarda 

quest’ultimo punto, il trasportatore non è obbligato ad effettuare controlli 

approfonditi sui beni ma deve solamente avere una visione di massima qualità della 

merce da trasportare. Le indicazioni fornite dal trasportatore sono estremamente 

importanti: essendo la prima persona che entra in contatto con la merce, se il 

trasportatore ha un motivo ragionevole per dubitare che le indicazioni fornite dalla 

polizza di carico non siano veritiere, deve annotare in base all’art. 75 MCC che nella 

polizza di carico sono presenti circostanze che non corrispondono al vero. In 

mancanza di annotazioni del vettore, ai sensi dell’art. 76 MCC si presume che la 

merce sia in buone condizioni. 

2) indica l’esistenza di un contratto di trasporto, dato che può essere consegnata dolo 

dopo le operazioni di carico/scarico 

3) rappresenta il titolo per il legittimo possesso della merce, comporta che solo il 

legittimo proprietario può pretendere dal trasportatore la consegna della merce.11 

 

3.2.3 Noleggio della nave: i contratti charter party  

Attualmente per far fronte alle esigenze del mercato globale, si è sempre più soliti 

noleggiare una nave per le operazioni di trasporto di beni da un porto all’altro. Nel 

linguaggio degli operatori marittimi, il termine “noleggio” viene usato anche per 

indicare i contratti di charter party. 

Secondo il Codice Marittimo Cinese la locuzione di noleggio si divide in due tipologie: 

1) a viaggio delineato dal contratto voyage charter party  

2) a tempo regolamentato dal contratto time charter party12 

                                                 
11 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., pp. 
184-186. 
12 I contratti di locazione-noleggio-trasporto, 
http://www.demaniomarittimo.com/trattati/locazione%20noleggio%20e%20trasporto.doc. 
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Il contratto voyage charter party (航次租船合同 Hángcì zū chuán hétóng), regolato nel 

capitolo IV, sezione VII, è stipulato tra un armatore proprietario di una barca e un terzo 

soggetto (charterer) che richiede il noleggio dell’intera barca o di una parte di essa per il 

trasporto di merci da un porto di carico a uno di scarico già precedentemente stabiliti. Il 

contratto time charter party (定期租船合同 Dìngqí zū chuán hétóng) invece, ha come 

oggetto il noleggio di una specifica nave per un periodo di tempo prestabilito, nel quale 

l’utilizzatore può usare la nave per compiere tutti i viaggi che vuole per trasportare 

merci o prodotti nei vari porti internazionali. In questo tipo di contratto sono indicati sia 

il porto di partenza che quello di destinazione: cosa importante è che il noleggiatore 

paga l’utilizzo della nave in base a una tariffazione giornaliera. Non viene rilevato il 

numero dei viaggi né la quantità di merce trasportata come accade invece nel voyage 

charter party, anche se le parti possono accordarsi su un prezzo giornaliero in base alla 

quantità di merce trasportata per ton, ossia in base al tonnellaggio. 

Per un noleggiatore, la scelta tra un contratto voyage charter party e uno time charter 

party dipende dalla diversa incidenza della probabilità di ritardo: infatti nel time charter 

il rischio del ritardo ricade sull’utilizzatore mentre nel voyage charter party grava sul 

proprietario della nave. 

Dato che nel time charter il rischio di ritardo ricade sul noleggiatore, per quest’ultimo 

diventa fondamentale la velocità della nave. Per lo stesso motivo vengono altresì 

previste le modalità di carico e di scarico della nave nonché ulteriori clausole che 

escludono il pagamento giornaliero del noleggio nel caso in cui la nave non sia 

utilizzabile a causa di problemi tecnici.13 

Sebbene il comandante e l’equipaggio siano assunti dall’armatore, questi devono 

sottostare alle direttive e agli ordini impartiti dall’utilizzatore della nave. Il noleggiatore 

a sua volta deve pagare i noli, le spese di agenzia e tutte quelle relative all’uso della 

nave, compreso il carburante. L’armatore riceve il suo corrispettivo in base alla quantità 

di merce caricata: l’art. 69 MCC stabilisce che “托运人应当按照约定向承运人支付运

费 (Tuōyùn rén yīngdāng ànzhào yuēdìng xiàng chéngyùn rén zhīfù yùnfèi)” ossia “lo 

shipper deve pagare il trasporto al carrier come concordato”.14 

                                                 
13 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., pp. 
187-188. 
14 Maritime Code of the People’s Republic of China, 1993, http://repub.eur.nl/res/pub/6943/14.pdf. 
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Ai sensi dell’art. 97 MCC, se l’utilizzatore, per compiere le operazioni di carico e 

scarico, impiega più tempo di quello previsto nel contratto, all’armatore spetta un 

indennizzo per ogni giorno di ritardo: il cosiddetto demurrage (滞期费 Zhì qí fèi).    

Questa disposizione è però bilanciata dall’art. 101 MCC secondo il quale al voyage 

charterer deve essere corrisposta una somma di denaro se ha concluso le operazioni di 

carico e scarico in un tempo minore da quello previsto dal contratto. 

Sebbene esistano differenti modelli in base alla classe merceologica del bene trasportato, 

il Codice marittimo cinese fornisce delle regole generali in materia contrattuale:  

• Descrizione e posizione della nave. Secondo l’art. 93 MCC, il contratto di 

noleggio deve possedere le informazioni riguardanti la nave; ad esempio il nome, 

la capacità di carico, dove e quando la merce arriverà al porto di carico ecc.. 

• Può essere utilizzata solo la nave indicata nel contratto. L’art. 96 MCC prevede 

che “出租人应当提供约定的船舶 (Chūzū rén yīngdāng tígōng yuēdìng de 

chuánbó) l’armatore deve fornire la nave prestabilita; questa può essere 

sostituita solo con il consenso del charterer ma deve comunque possedere 

caratteristiche identiche e qualità non inferiori alla nave decisa nel contratto. 

• Se la nave non fosse adeguata, ossia non possegga le caratteristiche richieste per 

effettuare il viaggio concordato ( ad esempio è troppo piccola per trasportare 

tutta la merce) in questo caso il contratto diventa risolto e l’armatore è obbligato 

a rispondere dell’inadempimento. 

 

La descrizione della nave deve essere vera in ognuna delle sue caratteristiche: nel caso 

in cui l’armatore fornisca delle informazioni false, il noleggiatore non solo può recedere 

dal contratto ma altresì chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo 

della nave.15 

Un modello template di contratto charter party è allegato di seguito. 

                                                 
15 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., pp. 
188-189. 
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Figura 12: copia di un contratto charter party 
 
 
 

3.2.4 L’ora di arrivo stimata 

Sia nel trasporto di materie prime che nel caso di navi cisterna l’armatore è tenuto a 

indicare la data presunta entro cui ritiene che la nave sia pronta, affinché il noleggiatore 

possa caricare la merce nel porto di partenza. Questa informazione è fondamentale 

specie quando il carico va effettuato in porti molto trafficati. 

Secondo questa clausola, conosciuta anche come estimated time of arrival abbreviata 

con l’acronimo ETA, l’armatore deve indicare una data presunta entro cui ritiene di 

poter consegnare la nave al noleggiatore, conducendola fino al porto di partenza; il 

noleggiatore, d’altra parte, deve indicare all’armatore una data sempre presunta entro la 

quale è in grado di caricare la merce sulla nave. 16 

 

                                                 
16 Ibidem, pp. 190. 
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L’art. 97 MCC afferma: 

 

出租人在约定的受载期限内未能提供船舶的，承租人有权解除合

同(Chūzū rén zài yuēdìng de shòu zài qíxiàn nèi wèi néng tígōng 

chuánbó de, chéngzū rén yǒu quán jiěchú hétóng).17 

  

Se l'armatore non ha fornito la nave entro la data concordata nel contratto, il 

noleggiatore ha il diritto di recedere il contratto di noleggio. Questa clausola assume 

quindi un’estrema importanza in quanto se un armatore consapevolmente fornisce al 

noleggiatore una data che già sa di non poterla rispettare, incorre in una violazione 

contrattuale che permette al noleggiatore di annullare l’accordo e obbligando l’armatore 

a rispondere dei danni arrecatigli.  

L’armatore ha inoltre il dovere di consegnare la nave seguendo la rotta più veloce; nel 

caso si verificasse un ritardo rispetto alla data stabilita, l’armatore dovrà versare 

all’utilizzatore una somma di denaro a titolo di ristoro. Tuttavia a questa disposizione vi 

sono diverse eccezioni: ad esempio non vi è alcuna responsabilità qualora la rotta sia 

mutata a causa di cattive condizioni meteorologiche o nel caso in cui sia stata noleggiata 

solo una parte della nave che, prima del porto di partenza deve attraccare ad un altro 

porto nell’interesse di un altro utilizzatore. 

Secondo la prassi, il contratto di noleggio prevede la cancelling clause, regolata dall’art. 

95 MCC, secondo la quale nel caso in cui la nave non giunga al porto di partenza all’ora 

e alla data stabilita nel contratto già pronta per effettuare le operazioni di carico (ad 

esempio con le stive pulite), il noleggiatore ha il diritto di annullare il contratto. E’ uso 

comune che tra la data di arrivo e quella di inizio delle operazioni di carico intercorre un 

periodo di tempo non inferiore a cinque giorni (questo lasso di tempo viene indicato con 

il nome laycan). 

La cancelling clause rileva tre punti di vista principali: 

1. il noleggiatore non può avvalersi della suddetta disposizione prima della fine 

del laycan; se annulla il contratto prima dello scadere dei cinque giorni viola 

a sua volta il contratto e tenuto a risarcire i danni all’armatore. 

2. la sopraccitata clausola deve essere invocata entro un termine (solitamente 

48 ore) trascorso invano mentre il contratto era valido. 

                                                 
17 Zhǎo fǎwǎng找法网 (Ricerca leggi online),  “Zhōng huá rénmín gònghéguó hǎishāngfǎ” 中华人民共和国海商法 (il 
Codice Marittimo della RPC), http://china.findlaw.cn/fagui/p_6/32690.html. 
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3. la cancelling clause non richiede alcuna violazione degli obblighi 

contrattuali, in quanto ci si può avvalere anche se l’armatore abbia rispettato 

ogni sua obbligazione. 

 

3.2.5 Operazioni di carico/scarico 

Le operazioni di carico e scarico non sono controllate dagli armatori, di conseguenza i 

noleggiatori sono soliti assumersi l’obbligo di terminare queste operazioni entro e non 

oltre un certo termine, detto laytime. Questo lasso di tempo inizia a decorrere quando la 

nave giunge alla destinazione concordata e sia pronta per caricare/scaricare la merce; 

ovviamente vi sono delle eccezioni che solitamente le parti prevedono in fase 

contrattuale. In base alla prassi del diritto marittimo cinese il contratto di noleggio è 

all’ormeggio quindi la nave si considera giunta al porto di destinazione quando è 

saldamente ormeggiata alla banchina; se invece si usa la più comune forma di port 

charter party, la nave si considera giunta a destinazione quando si sta dirigendo verso la 

banchina. Nel caso in cui, invece, la nave sia impossibilitata a dirigersi verso il molo 

perché ad esempio vi sono le banchine occupate da altre navi che stanno effettuando 

operazioni di carico/scarico, si considera comunque giunta in porto purché sia 

all’interno dell’area marittima. 

In base all’art. 101 MCC, la nave è considerata pronta ad effettuare le operazioni di 

carico/scarico quando è: 

1. la stiva della nave è pulita, asciutta e priva di odori; nel caso in cui, ad esempio, 

la nave è infestata dagli insetti, il laytime è annullato; 

2. ogni macchinario e ogni persona dell’equipaggio predisposta alle operazioni di 

carico/scarico deve essere disponibile appena la nave ormeggia; 

3. i documenti relativi al trasporto dei beni e al personale presente sulla nave deve 

essere in ordine. Se la documentazione presenta informazioni mendaci, il 

laytime non decorre fino alla consegna di una valida notice.18 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., pp. 
190-192. 
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3.3 La Legge sui Porti 

La Legge sui Porti della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国港口法

Zhōnghuá rénmín gònghéguó gǎngkǒu fǎ) è stata promulgata il 28 giugno 2003 nel 

corso della terza riunione del Comitato permanente del X Congresso Nazionale del 

Popolo ed entrata in vigore il 1 gennaio 2004. Sotto il profilo contenutistico, è una legge 

relativamente breve in quanto consta di 61 articoli, suddivisi in 6 capitoli.19 

Il legislatore cinese, conscio del ruolo strategico che il settore marittimo svolga 

nell’economia nazionale, non si è limitato a delineare una legge uniforme per tutti i 

porti cinesi, sia marittimi che fluviali, ma per la prima volta ha riconosciuto le singole 

Autorità portuali entità autonome rispetto al governo centrale, incoraggiando le imprese 

estere ad investire nei terminal cinesi anche attraverso la costituzione di wholly foreign  

owned enterprise.  

 

 

 
Figura 23: La Legge sui Porti della RPC 

 
 
 
 
 

                                                 
19 Xīnhuá wǎng新华网 (Xinhua), “Zhōnghuá rénmín gònghéguó gǎngkǒu fǎ” 中华人民共和国港口法 (Legge sui 
Porti della RPC),http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2003-06/30/content_944684.htm. 
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Il capitolo I, suddiviso in 6 articoli, contiene i principi generali; la legge è stata emanata 

con lo scopo di rafforzare l’amministrazione portuale, di consolidare la sicurezza portuale 

e l’ordine operativo, di tutelare i diritti delle parti interessate e di promuovere la 

costruzione e lo sviluppo dei porti (art.1).  

L’art. 3 fornisce la definizione di porto: 

本法所称港口，是指具有船舶进出、停泊、靠泊，旅客上下，货

物装卸、驳运、储存等功能，具有相应的码头设施，由一定范围

的水域和陆域组成的区域。 港口可以由一个或者多个港区组成。

(Běn fǎ suǒ chēng gǎngkǒu, shì zhǐ jùyǒu chuánbó jìnchū, tíngbó, kào 

pō, lǚkè shàngxià, huòwù zhuāngxiè, bóyùn, chúcún děng gōngnéng, 

jùyǒu xiāngyìng de mǎtóu shèshī, yóu yīdìng fànwéi de shuǐyù hé lù 

yù zǔchéng de qūyù. Gǎngkǒu kěyǐ yóu yīgè huòzhě duō gè gǎng qū 

zǔchéng.) 

Ai sensi della presente legge, con il termine porto si intende una 

regione comprendente acqua e aree territoriali, avente la funzione di 

far entrare, uscire, ancorare e ormeggiare le navi, di imbarcare e 

sbarcare i passeggeri, di caricare, scaricare e effettuare le operazioni di 

alleggio e stoccaggio delle materie prime, e dotato delle strutture 

portuali necessarie. Il porto può essere composto da una o più aree 

portuali.20 

 

Lo stato incoraggia le organizzazioni economiche e i singoli individui, sia essi 

connazionali o stranieri, ad investire secondo la legge nella costruzione delle 

infrastrutture portuali, proteggendo i diritti legittimi e gli interessi degli investitori 

(art.5). Inoltre il dipartimento dei trasporti (交通主管部门 Jiāotōng zhǔguǎn bùmén) 

sottostante al Consiglio di Stato, è responsabile della gestione degli affari portuali di 

tutta la RPC (art. 6). 21 

Il II capitolo regola la pianificazione e la costruzione portuale (港口规划与建设

Gǎngkǒu guīhuà yǔ jiànshè) dettando le disposizioni da seguire nel caso di 

realizzazione di nuove aree portuali. Ad esempio l’art. 7 afferma che i piani portuali 

                                                 
20 Bǎikē百科(Encinclopedia), “Gǎngkǒu àn xiàn shǐyòng shěnpī guǎnlǐ bànfǎ” 港口岸线使用审批管理办法 
(Approvazione per la gestione dei porti costieri), http://baike.baidu.com/view/8745633.htm. 
21 Rénmín wǎng人民网 (People online), “Zhōnghuá rénmín gònghéguó gǎngkǒu fǎ (quánwén)” 中华人民共和国港口
法（全文）(Legge sui Porti della RPC:testo completo), 
http://www.people.com.cn/GB/14576/28320/28321/28329/1947996.html. 
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devono essere redatti in conformità con lo sviluppo nazionale e le necessità di difesa 

nazionale; devono tener conto delle risorse costiere e dei collegamenti interni e devono 

essere esposti da specialisti del settore, che devono tra l’altro valutare gli effetti 

ambientali.22 

 

3.3.1 Come approdare in Cina 

Il capitolo III della medesima legge, regolamenta le operazioni portuali (港口经营

Gǎngkǒu jīngyíng): chiunque intenda operare in un porto della RPC deve presentare una 

domanda scritta e registrarsi all’Autorità portuale (港口行政管理部门 Gǎngkǒu háng 

zhèng guǎnlǐ bùmén). Le operazioni portuali comprendono quelle inerenti all’uso della 

banchina o di altre facilities, il trasporto di passeggeri, il carico/scarico e stoccaggio 

delle merci, e infine le manovre dei rimorchiatori. Nel concedere l’autorizzazione, 

l’autorità cinese deve però seguire i principi di trasparenza, imparzialità e correttezza 

(art. 22). Chiunque richieda il permesso per le operazioni portuali in Cina deve 

possedere adeguate strutture e attrezzature, tecnici e staff professionali pronti a 

intervenire nel rispetto delle leggi della RPC (art. 23).23 

In base all’art. 24, l’Autorità portuale ha a disposizione trenta giorni da quando ha 

ricevuto la richiesta scritta per effettuare le operazioni portuali per decidere se 

autorizzarle o meno. Nel caso di accettazione l’ufficio rilascia un permesso al 

richiedente; in caso di rifiuto invece deve informare per iscritto quest’ultimo e fornire 

indicazioni sul mancato consenso.  

Il capitolo IV, rubricato “Sicurezza e Supervisione dei porti” (港口安全与监督管理

Gǎngkǒu ānquán yǔ jiāndū guǎnlǐ), dedica particolare attenzione al trasporto pericoloso, 

materia complessa anche nelle normative giuridiche occidentali. Gli operatori portuali 

sono giuridicamente obbligati a predisporre un piano d’emergenza nonché uno per 

l’evacuazione dei passeggeri e di prevenzione dei disastri (art. 32); L’autorità portuale, 

d’altro canto, deve programmare un piano di emergenza nell’ipotesi in cui il trasporto 

pericoloso possa potenzialmente provocare un danno ai pubblici interessi. 

Qualora una nave trasportante un carico pericoloso richieda l’autorizzazione per entrare 

e uscire in un porto cinese, questa deve altresì segnalare attraverso un report il nome, le 

                                                 
22 Port Law of the People's Republic of China, http://www.dada-hongkong.com/enfaq/shownews.php?lang=en&id=182. 
23 Xīnhuá wǎng新华网 (Xinhua), “Zhōnghuá rénmín gònghéguó gǎngkǒu fǎ” 中华人民共和国港口法 (Legge sui 
Porti della RPC),http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2003-06/30/content_944684.htm. 
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caratteristiche, l’imballaggio e l’orario di entrata e di uscita dal porto della merce 

pericolosa. 24 

Il capitolo V intitolato “Responsabilità Legali” (法律责任 Fǎlǜ zérèn), elenca le 

sanzioni applicabili in caso di violazione delle leggi relative al port planning e al 

dangerous cargo, tuttavia la tecnica adoperata dal legislatore lascia quantomeno 

perplessi, essendoci molti punti d’ombra sulla scelta delle sanzioni applicabili. 

 

3.4 La tutela giurisdizionale e le procedure arbitrali 

Il traffico marittimo è tradizionalmente caratterizzato da forti elementi di 

internazionalità e di mobilità; coinvolge differenti ordinamenti e ambiti spaziali 

sottoposti alla sovranità di Stati diversi. Nel caso in cui nascano controversie connesse a 

contratti charter party, oppure relative alla costruzione ed alla compravendita di navi, 

queste vengono tendenzialmente risolte ricorrendo all’arbitrato, clausola 

compromissoria già precedentemente discussa in fase contrattuale. 

La disciplina delle clausole compromissorie per arbitrato internazionale risale alla 

Convenzione di New York del 1985, in cui venne stabilito che, in quanto disposizioni di 

diritto internazionale uniforme, prevalgono e revocano le corrispondenti norme dei 

singoli ordinamenti internazionali. 

La giurisprudenza cinese non pone limitazioni alla previsione di arbitrati che si 

svolgono al di fuori dei propri confini nazionali, mentre invece assume un 

atteggiamento molto più rigido e restrittivo quando la procedura arbitrale deve essere 

svolta nella RPC.25  La China International Economic and Trade Arbitration 

Commission (CIETAC) (中国国际经济贸易仲裁委员会 Zhōngguó guójì jīngjì màoyì 

zhòngcái wěiyuánhuì)26 è l’ente predisposto ad affrontare gli arbitrati in Cina, istituito a 

Pechino nel 1954. La CIETAC infatti, gode di un semi-monopolio sulle procedure 

arbitrali con sede nella RPC, anche se negli ultimi anni vi sono state modifiche nella 

struttura e nel reclutamento dei membri al fine di garantire agli stranieri  maggiori 

standard qualitativi. 

Sono di competenza della Commissione Arbitrale le seguenti categorie di controversie: 

1) quelle internazionali o che comunque presentano caratteri di internazionalità; 

                                                 
24 Port Law of the People's Republic of China, http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-
12/05/content_1381968.htm. 
25 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., pp. 
198-199. 
26 China International Economic and Trade Arbitration Commision , http://cn.cietac.org/. 
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2) quelle relative ad Hong Kong, Macao e Taiwan; 

3) quelle tra FIEs e società, persone fisiche ed organizzazioni economiche cinesi; 

4) quelle relative a appalti, costruzioni, project finance ed altre attività dirette da 

società, persone fisiche od organizzazioni economiche cinesi, con l’uso di capitale, 

tecnologia o servizi esteri; 

5) quelle che possono essere affrontate dalla CIETAC in base a specifiche disposizioni 

di legge. 

 

3.4.1 La Commissione arbitrale marittima 

La competenza arbitrale della CIETAC soffre di alcune eccezioni; una fra queste è 

rappresentata dalla China Maritime Arbitration Commission (CMAC) (中国海事仲裁

委员会 Zhōngguó hǎishì zhòngcái wěiyuánhuì), la quale si occupa delle controversie 

relative al campo della navigazione.27  La Commissione è regolata dalle Rules of 

Arbitration of the China Maritime Arbitration Commission, in vigore il 1 ottobre 1995. 

In base all’art. 2, la Commissione arbitrale marittima si occupa di tutte le controversie 

marittime (contrattuali e non) che possano insorgere dal trasporto e dalla navigazione 

nelle acque territoriali e nelle acque che sfociano nel mare (ad esempio i fiumi).  

E’ compito della commissione tutelare i diritti delle parti connesse allo sviluppo e i 

commerci marittimi fra cinesi. In seguito, l’art. 3 elenca una serie di controversie 

rientranti nella competenza della commissione, come il recupero delle navi, la collisione 

tra  navi oppure i danni causati dalle infrastrutture portuali, problemi collegati ai servizi 

forniti dagli agenti marittimi nonché i casi inerenti allo sfruttamento delle risorse 

marittime, alla tutela del mare in caso di inquinamento o comunque qualsiasi disputa la 

cui risoluzione, per volontà delle parti, sia rimessa alla commissione arbitrale marittima. 

La commissione, in base all’art. 9, è composta da tre giudici, di cui uno è il presidente: 

la scelta degli arbitri avviene consultando un elenco contenente vari nominativi di 

persone, sia cinesi che di nazionalità straniera, che però abbiano maturato una 

significativa esperienza nel settore marittimo, dei trasporti, del commercio estero e 

assicurativo.  

La procedura per richiedere l’intervento dell’arbitrato cinese è abbastanza articolata: 

il ricorrente deve presentare alla commissione una domanda che contenga i propri dati 

personali, la clausola compromissoria che legittima il ricorso arbitrale, una descrizione 

                                                 
27 Zhōngguó hǎishì zhòngcái wěiyuánhuì中国海事仲裁委员会 (China Maritime Arbitration Commission), “Zhòngcái 
guīzé” 仲裁规则( Regolamento dell’Arbitrato), http://www.cmac.org.cn/gz/guize.htm. 
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dei fatti e i punti chiave (art. 13). Il segretario della commissione, una volta ricevuta la 

documentazione, ha due possibilità: dopo averla esaminata può richiedere al ricorrente 

di fornire ulteriori elementi di prova oppure, nel caso in cui non manchi nulla, notifica 

una copia del ricorso e della nota di arbitrato al ricorrente ed alla controparte (art. 14). 

Se il resistente intende opporsi, questo deve indicare alla commissione entro 60 giorni 

dalla ricezione della notifica arbitrale le motivazioni dedotte a sostegno (art. 16-17). 

La commissione ha inoltre il compito di provare a giungere ad una mediazione 

utilizzando qualunque mezzo ritenga appropriato; tuttavia, se le parti ritengano che non 

esistono spazi conciliativi, possono interrompere la mediazione. Nel caso invece in cui 

le parti raggiungano un accordo al di fuori della sede arbitrale o autonomamente tramite 

un accordo, si ritiene comunque che la conciliazione sia avvenuta per effetto dell’opera 

di intermediazione svolta dalla commissione. 

Ai sensi dell’art. 74, la lingua ufficiale della commissione arbitrale è quella cinese: se le 

parti necessitano di un interprete devono preventivante farne richiesta al segretario della 

commissione. Qualora la documentazione che la parte allega a sostegno delle proprie 

richieste è redatta in una lingua straniera, la commissione può richiederne una copia in 

cinese se ritiene che possa essere utile alla decisione della vertenza (art. 75). 

L’operatore straniero, titubante del sistema giuridico cinese, è solito inserire nel 

contratto una clausola compromissoria che prevede il ricorso all’arbitrato piuttosto che 

ad un giudice ordinario. D’altro canto, è raro che un partner cinese accetti un contratto 

in cui non sia stabilito e accettato dalla controparte che la risoluzione delle possibili 

controversie sia regolata esclusivamente dal diritto cinese. 28 

Oltre all’arbitrato, vi sono poi le Maritime Court (海事法院 hǎishì fǎyuàn), una 

suddivisione delle Intermediate People’s Court. Sono state stabilite nel 1984, quando si 

iniziò a sentire l’esigenza di disporre di giudici specializzati nel commercio marittimo 

internazionale e nei trasporti in generale. Di conseguenza la qualità dei giudici del 

tribunale marittimo viene preferita a quella dei tribunali ordinari. 

Fino ad oggi, sono stati stabilite dieci Maritime Court nella RPC, alcune delle quali 

hanno creato ulteriori sedi distaccate.29 

                                                 
28 Naronte, Med-China. Diritto cinese civile e marittimo. Cina e Mediterraneo: sistemi portuali a confronto,  cit., pp. 
201, 202. 
29 The Maritime Advocate, Maritime Dispute Resolution in China, 
http://www.maritimeadvocate.com/law_cases/maritime_dispute_resolution_in_china.htm. 
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Capitolo IV 

Italia e Cina nel settore marittimo 
 

4.1 Investimenti cinesi nei porti italiani 

Negli ultimi decenni, l’Italia e la RPC hanno incoraggiato gli investimenti reciproci, al 

fine di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi. 

Già nel lontano 1985 il Governo della Repubblica Italiana e quello della RPC siglarono 

un accordo relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti: le 

due parti si impegnavano a creare favorevoli condizioni per gli investimenti di residenti 

e società di ciascun Paese nel territorio dell’altro, riconoscendo che la promozione e la 

protezione di essi sarà vantaggiosa per la prosperità economica di entrambi.1 

La storia di cooperazione economica tra l’Italia e la RPC ha in realtà origini 

antichissime, da Marco Polo fino al fondo Mandarin istituito dal governo Prodi nel 2007. 

Proprio quest’anno (2013) una delegazione della China Development Bank (CDB) è 

stata in visita in Italia per comprendere e valutare il mercato italiano al fine di 

individuare i settori migliori in cui investire.  

Secondo Giancarlo Innocenzi Botti, Presidente di Invitalia (Agenzia nazionale per 

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), l’Italia rappresenta per i cinesi 

un patrimonio millenario dal quale trarre profitto;  le aree più attraenti per gli investitori 

cinesi sono senza dubbio lo shipping, le infrastrutture, i trasporti, le telecomunicazioni e 

le piccole e medie imprese italiane. Il compito del governo italiano, a parere di 

Innocenzi, è guidare gli investitori orientali nei meandri della burocrazia italiana e 

facilitare il sistema fiscale. Inoltre, gli imprenditori italiani dovrebbero essere più 

coraggiosi nel costituire partnership con i cinesi, in quanto rappresentano 

un’opportunità, non di certo una minaccia.2 

Il settore della logistica, in particolare quello dei trasporti marittimi, è di primaria 

importanza per l’economia cinese, in quanto la maggior parte delle sue esportazioni e 

importazioni viaggiano via mare. Le principali imprese cinesi, in seguito al forte 

sviluppo dei commerci internazionali nel 2003, hanno iniziato ad investire in Europa al 

fine di assicurarsi un posto nella catena della logistica internazionale. Inizialmente, le 

aziende cinesi hanno, quasi nella totalità, stretto accordi con operatori locali ed 

                                                 
1 Consolato Generale della Repubblica Popolare di Cina in Milano, Accordo tra Italia e Cina relativo alla promozione 
ed alla  reciproca protezione degli investimenti, 1985, http://www.asiagreed.com/utilities/investimenti_it_cn.htm. 
2 Francesco Tromba, La Cina pronta ad investire in Italia, 2013,  
http://www.lindro.it/economia/2013-05-13/81824-la-cina-pronta-ad-investire-in-italia. 
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effettuato investimenti per l’apertura di nuovi uffici commerciali. In seguito, dopo aver 

acquisito una maggiore competenza nel campo, hanno consolidato il proprio potere di 

mercato attraverso l’acquisizione di imprese europee e l’investimento di nuove 

infrastrutture portuali. Per la RPC il Mar Mediterraneo riveste un ruolo cruciale per lo 

sbocco delle sue merci verso l’Europa: in particolare l’Italia gode di una posizione 

strategica per lo stoccaggio delle merci trasportate dalle grandi navi.  

La COSCO, l’impresa di shipping cinese tra le prime dieci a livello mondiale, ha la sua 

sede europea ad Amburgo, ma per assicurasi maggiori porti hub nelle grandi rotte 

transcontinentali, ha stabilito cooperazioni nel nostro Paese già da diversi anni: a 

Genova con la Coscon Italy che analizzeremo nello specifico in seguito, e a Napoli, 

dove ha investito circa 217 milioni di euro per la costruzione del nuovo terminal 

Coniterm gestito tramite una joint venture con la italiana MSC.  

Sempre nella logistica, da tempo si parla di investitori cinesi interessati ad immettere 

denaro nei porti italiani, soprattutto in quelli di Taranto e Gioia Tauro.3 

Per quanto riguarda il porto di Gioia Tauro, il più grande terminal del Mar Mediterraneo, 

dopo la sottoscrizione del gemellaggio tra l’autorità portuale di Gioia Tauro e quella di 

Shanghai nel febbraio 2013, nel mese di giugno le parti si sono rincontrate, questa volta 

in Calabria, per stabilire i dettami della cooperazione. Una delegazione della Shanghai 

Municipal Transport and Port Authority ha visitato all’inizio dell’estate il porto di Gioia 

Tauro, noto per i fondali profondi e l’alta infrastrutturazione. Lo scopo della visita era 

favorire e incentivare la cooperazione fra i due enti, e aumentare gli scambi commerciali 

tra l’Italia e la Cina, passando per il canale di Suez.  

In occasione della visita al porto, in cui la delegazione cinese ha potuto osservare da 

vicino le potenzialità dello scalo italiano, Feng Jian Li, direttore generale della Port 

Authority di Shanghai ha dichiarato: 

 

«Oggi abbiamo avuto il piacere di approfondirne la conoscenza e, a 

tale proposito, abbiamo deciso di presentare il porto di Gioia Tauro in 

uno specifico incontro operativo a Shanghai, il prossimo autunno, che 

noi prepareremo, appositamente, per voi. Sarà l'occasione per 

sottoscrivere accordi commerciali con operatori di settore cinesi, 

                                                 
3 Marco Sanfilippo, I Cinesi a Termini? Riflessioni sull’esperienza delle imprese cinesi in Italia, StrumentiRes - Rivista 
online della Fondazione Res, Anno II,  n° 3 ,2010, 
http://www.strumentires.com/index.php?option=com_content&view=article&id=165:i-cinesi-a-termini-riflessioni-
sullesperienza-delle-imprese-cinesi-in-italia&catid=4:economia-siciliana&Itemid=12. 
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interessati al vostro scalo. Del resto, si tratta di un'iniziativa che rientra, 

pienamente, nell'accordo di cooperazione che i due Enti hanno 

sottoscritto lo scorso febbraio.»4 

 

Anche il porto di Taranto è stato oggetto di visita da parte di alcuni operatori economici 

cinesi appartenenti al settore marittimo: il gruppo era composto da due rappresentanti 

della società Shanghai Jinjiang Shipping Co., Ltd., operativa nel settore della logistica 

internazionale e sottostante all’Autorità portuale di Shanghai, due rappresentanti 

dell’Autorità portuale di Shenzhen, porto gemellato con quello di Taranto, e infine due 

incaricati della Camera di Commercio di Suzhou.5 

Invitalia già in precedenza aveva promosso i rapporti tra i due scali: la cooperazione fra 

Taranto e Shenzhen infatti venne siglata durante la China International Logistics Fair 

2011 (CILF9, la fiera più importante del settore della logistica organizzata dalla RPC in 

collaborazione con la Municipalità di Shenzhen. L’accordo e il Protocollo d’Intesa fra i 

due porti sono finalizzati a costituire un ponte d’oltremare per favorire i traffici 

marittimi tra le due regioni e quindi permettere la crescita economica di esse attraverso 

le attività di import/export.6  

 

4.2 Coscon Italy: la prima joint venture sino-italiana 

La società di trasporto marittimo dei fratelli Cosulich nacque nel 1857 sotto la guida del 

capitano Antonio F. Cosulich. Originaria di Trieste, in passato il porto più importante 

dell’Impero austriaco, spostò poi il suo quartier generale a Genova.  

La compagnia  iniziò la sua attività con l’acquisto di navi a vapore. In seguito Callisto 

Cosulich assunse la direzione della famiglia e fuse le proprie attività con altri partner 

attraverso la definizione di joint venture, iniziando il trasporto passeggeri e di merci da 

Trieste verso il continente americano.7  

Durante la prima guerra mondiale, una parte della flotta fu perduta ed il cantiere di 

Montefalcone, vicino Trieste, distrutto. Poco dopo la guerra, la famiglia Cosulich, sotto 

la guida dei figli di Callisto, riavviò le attività di spedizione con il nome commerciale di 

“Cosulich Line”, e ricostruirono il cantiere navale di Monfalcone.  
                                                 
4 Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale, Gioia T.: direttore generale Port Authority di Shanghai visita porto, 2013, 
http://www.asca.it/newsregioni-Gioia_T___direttore_generale_Port_Authority_di_Shanghai_visita_porto-1289380-
.html. 
5La Gazzetta Marittima, Cinesi a Taranto per la logistica, 2013, http://www.lagazzettamarittima.it/?p=14273. 
6 Invitalia, Italia-Cina, Invitalia promuove intesa tra i porti di Taranto e Shenzhen, 2013, 
http://www.invitalia.it/site/ita/home/comunicati-stampa.html. 
7 Fratelli Cosulich, History, http://www.cosulich.it/home.php?m1=3&m2=63&m3=0.  



 93 

Nel 1935, come conseguenza della politica del governo italiano nel corso di tale periodo, 

la linea Cosulich, insieme a tutte le altre società di trasporto italiane, fu nazionalizzata 

nel 1935. Una nuova società denominata Fratelli Cosulich venne costituita con sede a 

Trieste e uffici a Genova, Napoli, Palermo.8  

La società dei fratelli Cosulich possiede il 50% della joint venture con il colosso cinese 

COSCO, attivo nelle rotte che collegano la Cina con l’Europa. Si tratta della prima joint 

venture nel settore dei trasporti marittimi istituita tra una compagnia italiana e 

un’azienda di Stato cinese; i fratelli Cosulich rappresentano i soci per il gruppo COSCO 

qui in Italia, e Augusto Cosulich è il responsabile della Coscon Italy Srl.9 

Per la compagnia di bandiera cinese, il primo mercato rimane il Pacifico, al secondo 

posto vi è l’Europa del Nord e solo al terzo posto vi è il Mediterraneo. Il porto di 

Genova potrebbe essere uno scalo di maggiore importanza per la società cinese se solo 

avesse dei collegamenti efficienti con le regioni interne. La questione è che non esistono 

infrastrutture adeguate per il trasporto multi-modale, quindi le navi porta-container della 

COSCO preferiscono dirigersi direttamente nei porti dell’Europa settentrionale piuttosto 

che risparmiarsi qualche giorno di navigazione fermandosi a Genova. 

Purtroppo lo Stato italiano è assente nei rapporti con l’estero: secondo Augusto 

Cosulich mancano risorse sia finanziarie che umane, le ambasciate italiane all’estero 

non sono attrezzate per guidare gli investitori italiani nei nuovi mercati, manca una 

strategia per coordinare l’imprenditoria italiana all’estero. Di conseguenza, senza 

l’appoggio statale, solo i top players mondiali riescono a imporsi sul traffico orientale.  

Il compito dei fratelli Cosulich all’interno della Coscon Italy, oltre a dare lavoro a 150 

dipendenti, è cercare di attirare navi ad ancorare nello scalo genovese, sviluppare nuovi 

accordi commerciali e fornire assistenza agli importatori/esportatori italiani in modo da 

essere competitivi sul piano internazionale.10 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Genova Excellence, F.lli Cosulich, http://www.genova-excellence.com/le-aziende/?listing=f-lli-cosulich. 
9 Coscon Italy, http://www.coscon.it/. 
10 Meridiani Relazioni Internazionali, La Cina nei porti italiani. Intervista all’armatore Augusto Cosulich., 2011,  
http://www.meridianionline.org/2011/11/30/la-cina-nei-porti-italiani-intervista-all-armatore-augusto-cosulich-2/. 
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4.3 G. Bottiglieri vince il premio “Top Investor China” 

La Giuseppe Bottiglieri Shipping Company Spa è una società armatoriale di antiche 

origini: la prima impresa di famiglia fu infatti fondata a Torre del Greco oltre 

centocinquanta anni fa dal capitano Giovanni Bottiglieri. 

La società opera sia nel trasporto di prodotti petroliferi, con le tankers di proprietà, sia 

in quello del carico secco per il quale dispone di 37 portarinfuse. Nell'industria 

marittima si distingue per la particolare attenzione dedicata alla qualità del trasporto, 

alla sicurezza degli equipaggi e dei carichi, all'affidabilità dei vettori, oltre che alla 

tutela dell'ambiente. Per questo motivo la sua flotta è esclusivamente costituita da 

portarinfuse moderne e da petroliere di ultima generazione, tutte a doppio scafo e di tipo 

Imo II, certificate sia dal Rina che dall’American Bureau of Shipping (ABS). 

Dall’inizio della sua storia a tutt’oggi, la società è stata e rimane un’azienda familiare.  

Al vertice, infatti, troviamo schierati, accanto al Presidente Giuseppe Bottiglieri e 

alla moglie Ghetty (consigliere), le tre figlie Mariella, Alessandra (amministratori 

delegati) e Manuela (consigliere per la parte legale), che rappresentano la sesta 

generazione della famiglia. Giuseppe Bottiglieri è attivo da quarant'anni nell'armamento 

italiano e negli anni è stato insignito di numerose cariche: dal 1995 è consigliere di 

Confitarma, dal 2001 è membro del Comitato Esecutivo e presidente della 

Commissione Navigazione Oceanica. Dal 2003 è Board Director dello United Kingdom 

P & I Club, la più grande compagnia di assicurazione su base mutualistica tra armatori 

esistente al mondo. Sempre dal 2003 è vicepresidente dell'Intercargo, l'associazione 

internazionale che raggruppa a livello mondiale 3.700 navi di armatori che operano nel 

settore del carico secco; dal 2002 è consigliere dell'Intertanko, l'associazione 

internazionale degli armatori di flotte cisterniere e membro italiano del Comitato 

Esecutivo dell'ABS (American Bureau of Shipping of New York), nonché 

rappresentante italiano nella Bimco - Baltic International Maritime Council of 

Copenhagen.11 

Il 2007 è un anno ricco di novità per la Giuseppe Bottiglieri Shipping Company SpA, 

una società che ormai si colloca ai vertici dello shipping italiano e che opera solo ed 

esclusivamente nel settore dei trasporti marittimi con l'acquisizione di navi sempre più 

competitive e di ultima generazione. Giuseppe Bottiglieri ordina al cantiere cinese 

Jiangsu Yangzijiang (江苏扬子江船厂有限公司 Jiāngsū yángzǐjiāng chuánchǎng 

yǒuxiàn gōngsī) di Shanghai dieci navi della speciale classe Post Panamax da 92.500 

                                                 
11 Giuseppe Bottiglieri Shipping Company, http://www.gbottiglieri.com/it/la-storia/. 
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tonnellate di portata lorda, che saranno consegnate tra il 2009 ed il 2011, per un 

investimento pari a circa 500 milioni di dollari statunitensi. Le navi sono state 

progettate per attraversare il canale di Panama, quando, entro il 2014, riaprirà dopo 

l’allargamento e il dragaggio.12 Questo ordine porta la flotta a superare il milione di 

tonnellate di portata lorda e rappresenta l'investimento più cospicuo della recente 

commessa italiana di 22 navi Post Panamax al cantiere cinese Jiangsu Yangzijiang. 

 Al varo delle navi hanno preso parte il general manager del cantiere, Wang Jiangsheng, 

l’ingegnere del Rina Mario Moretti e, in rappresentanza dell’armatore napoletano, 

Antonio Di Peso, site manager.13 

È inoltre del 2008 l’acquisto di una nuova unità del modello Capesize da 176.000 tonn. 

di portata lorda ordinata presso il cantiere cinese New Times Shipbuilding (江苏新时代

造船有限公司 Jiāngsū xīn shídài zàochuán yǒuxiàn gōngsī) di Shanghai con consegna 

nel 2010. Con questo ulteriore investimento, l’ammontare complessivo delle unità 

consegnate loro tra il 2009 e il 2011 sale a undici. 

In occasione della quarta edizione dei China Awards, evento organizzato a Milano dalla 

Fondazione Italia Cina con il patrocinio del ministero dello Sviluppo Economico e del 

ministero degli Affari Esteri, Giuseppe Bottiglieri ritira il Premio "Top Investor in 

China" destinato alle aziende italiane che meglio hanno saputo cogliere le opportunità 

del mercato cinese. Il premio è destinato alle società italiane che hanno realizzato i più 

significativi investimenti in Cina nel 2008, in base al capitale investito, fatturato, addetti 

e quota di partecipazione nella società costituita. 14 

 
Figura 24: Premio “Top Investor China 2009” 

                                                 
12 H2biz, Mariella Bottiglieri - L'armatrice di ferro, http://www.h2biz.eu/focus/mariella-bottiglieri/. 
13 Ansa, Varata a Shanghai nave della Giuseppe Bottiglieri, 2011, 
http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/shippingecantieri/2011/03/26/visualizza_new.html_1530525593.html. 
14 Brunella Giugliano, Il mercato decreta il successo della Giuseppe Bottiglieri Shipping Company, 2009, 
http://www.portoediporto.it/DEF/RIVISTE/2009/11_DICEMBRE/02_armamento_p06.pdf. 
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4.4 Il caso Ferretti: il più grande investimento cinese in Italia 

Il Gruppo Ferretti è tra i leader mondiali nella progettazione, costruzione e 

commercializzazione di motor yacht, avente nel suo portafoglio i più prestigiosi ed 

esclusivi marchi della nautica mondiale. L'azienda, inizialmente attiva nel settore 

automobilistico, nel 1971 diede alla luce la prima imbarcazione costruita in proprio; 

quattro anni dopo venne inaugurato il cantiere di S. Giovanni in Marigliano e nel 1987 

il cantiere di Forlì, che da allora è la sede principale della società.  

L'azienda è stata fondata nel 1968 da Alessandro e Norberto Ferretti: durante il 1980 i 

due fratelli hanno deciso di specializzarsi nella produzione di motor yacht di lusso. Nei 

primi anni novanta Ferretti ha avviato un processo di internazionalizzazione; nel 1993 è 

stata fondata la “Ferretti of America” per gestire le vendite relative agli Stati Uniti, al 

Canada, al Messico, al Venezuela e ai Caraibi. “Ferretti of America” inoltre ha 

consolidato il network commerciale con Grecia, Francia, Spagna, Germania e Gran 

Bretagna, aumentando l'impatto delle vendite di Ferretti all'estero. 

Dalla seconda metà degli anni novanta, grazie anche all'intervento nel capitale sociale di 

alcuni fondi d'investimento, iniziò l'espansione con l'acquisizione di altre prestigiose 

aziende già operanti nel settore. Nel 1996 la Ferretti ha iniziato a produrre yacht in 

vetroresina, nel 1998 poi ha acquisito i Cantieri Navali dell'Adriatico - CNA Srl, 

specializzati nella costruzione di “motor yachts open” in collaborazione con il noto 

marchio Pershing. Nello stesso anno, con l'acquisizione della società americana Bertram 

Yacht, Inc, il Gruppo Ferretti primeggia anche nel segmento della  pesca sportiva. 

Per completare ulteriormente la propria gamma, nel 1999, il Gruppo Ferretti ha 

acquisito CRN SpA, un cantiere navale specializzato nella produzione di maxi yacht in 

fibra di vetro e mega yacht con scafo in acciaio e sovrastrutture in alluminio di oltre 30 

metri di lunghezza. 

Nell'anno 2000, Ferretti ha acquistato il 100% del capitale di Riva SpA, uno dei più noti 

e più esclusivi cantieri al mondo. Nel giugno dello stesso anno, con l'obiettivo di 

consolidare ulteriormente il suo processo di crescita e di sviluppo, il Gruppo Ferretti ha 

deciso di quotare la società in Borsa: nel 2001, la società è stata ammessa al segmento 

STAR (Segmento Titoli ad Alti Requisiti) della Borsa Italiana. Nell’ultimo decennio il 

Gruppo, attraverso un piano strategico e molte acquisizioni di prestigio, ha consolidato 

la propria posizione nel settore degli yacht di  lusso.15 

                                                 
15 Ferretti Group, Our History, http://www.ferrettigroup.com/en-us/thegroup/ourhistory/1968.aspx. 
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Nel corso del 2009 la società intraprese un piano di risanamento al fine di allineare la 

propria struttura organizzativa per il nuovo scenario di mercato, sia attraverso 

l’immissione di nuove risorse finanziarie sia grazie alla conversione di finanziamenti 

sino allora erogati da parte degli azionisti. Nonostante questi interventi il Gruppo 

Ferretti, a causa dell’aggravarsi della crisi economica e finanziaria mondiale che non ha 

risparmiato neppure il mercato della nautica di lusso, nel 2010 ha nuovamente 

manifestato una tensione finanziaria. La situazione critica era inoltre testimoniata dal 

cospicuo ammontare di debiti scaduti verso i propri fornitori e dall’insostenibilità del 

debito finanziario rispetto ai volumi commerciali che la società potrà produrre nel 

medio periodo in un mercato così instabile. Si sentiva dunque la necessità di procedere 

con ulteriori interventi di ricapitalizzazione.16 

Il 14 dicembre 2011 il giornalista Carlo Festa scriveva su “Il Sole 24 Ore”: 

 

«Gli yacht di Ferretti sono pronti a diventare cinesi. Questa volta, 

dopo mesi di incertezze e colpi di scena, sembra sia arrivata la 

soluzione per la storica casa nautica travolta da 600 milioni di euro 

di debiti.»17 

 

Ed infatti nel corso del 2012, l’imprenditore cinese Tan Xuguang, Presidente di SHIG 

Shandong Heavy Industry Group – Weichai Group Holding, un conglomerato che opera 

nel campo della produzione di parti di auto e di veicoli pesanti controllato dalla 

Repubblica Popolare Cinese, ha raggiunto un accordo con i principali creditori del 

Gruppo Ferretti. Assistito dai consulenti di Citigroup e dallo studio legale Bonelli Eredi 

Pappalardo, ha sistemato gli affari dapprima con il fondo californiano Oaktree e l'hedge 

fund newyorkese Strategic Value Partners ed infine con il gigante britannico Rbs, uno 

dei maggiori creditori del Gruppo Ferretti. 

Nel 2012, al termine della fase di ristrutturazione, SHIG-Weichai Group ha acquisito il 

75% di Ferretti Group, mentre la Royal Bank of Scotland ("RBS") e Strategic Value 

Partners ("SVP") ha acquisito il restante 25% a Ferretti.18 

                                                 
16 Studio La Croce, Dichiarazione Ex Art. 182 bis comma 6 L.F. Ferretti SPA, 2011,  
https://london.indymedia.org/system/file_upload/2012/04/02/537/studio_la_croce__ferretti_2012.pdf. 
17 Carlo Festa, E gli yacht Ferretti verso i cinesi di Shig, Il Sole 24 Ore, 2011,   
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-12-14/yacht-ferretti-cinesi-shig-
064130.shtml?uuid=Aa9oc5TE&fromSearch. 
18 Bloomberg news, Yacht Builder to the Stars Ferretti Bought by China Bulldozer Manufacturer , 2012, 
http://www.bloomberg.com/news/2012-01-10/shandong-heavy-to-buy-controlling-stake-in-yachtmaker-ferretti.html. 
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A seguito della definizione del nuovo assetto societario, nel mese di agosto 2012, Tan 

Xuguang è stato nominato Presidente del Gruppo Ferretti, mentre Ferruccio Rossi è 

stato nominato Amministratore Delegato del Gruppo. 

La struttura finanziaria del gruppo italiano è stata completamente ristrutturata tramite un 

aumento di capitale da 100 milioni di euro e una riduzione dell'esposizione a circa 100 

milioni. In un comunicato congiunto, le due società hanno affermato che la 

maggioranza dei manager, il quartier generale e la produzione resteranno comunque in 

Italia, facendo tirare un sospiro di sollievo anche agli oltre duemila operai.19 

Con l’acquisizione del Gruppo Ferretti, SHIG-Weichai Group ha realizzato il più 

grande investimento cinese in Italia, diventando in tal modo uno dei maggiori produttori 

di yacht e motoscafi al mondo. L'operazione inoltre ha segnato un salto di qualità nella 

strategia di internazionalizzazione delle imprese cinesi. 

 

 

 
Figura 15: Cerimonia per la sigla dell’accordo tra Ferretti e SHIG-Weichai Group 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Il Sole 24 Ore, Il gruppo Ferretti comprato dai cinesi di Shig-Weichai, 2012, 
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2012-01-10/gruppo-ferretti-comprato-cinesi-
085538.shtml?uuid=AaWrMNcE. 
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4.5 Costa Crociere sbarca in Cina 

La società nacque nel lontano 1854 sotto il nome del suo fondatore "Giacomo Costa fu 

Andrea" e inizialmente si occupava del commercio di tessuti e olio d’oliva tra Genova e 

la Sardegna. Gli affari erano talmente fiorenti che l’azienda sentì il bisogno di possedere 

una propria flotta per il trasporto merci in tutto il mondo.  Nei primi decenni del 

Novecento la crescita fu tale da portare Costa a esordire nel campo della costruzione 

navale: nel 1924 con il piccolo piroscafo Ravenna, utilizzato per gli approvvigionamenti 

di materia prima sui mercati del Mediterraneo orientale e nel 1928 con il Langano.  

In seguito alla fine dei conflitti bellici mondiali, la distruzione della flotta passeggeri 

italiana, l’incremento della domanda di traffico passeggeri, la crisi economica e il flusso 

migratorio transoceanico attirarono l'attenzione della lungimirante famiglia Costa nel 

settore del trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Il 31 marzo 1948 partì da 

Genova la prima nave passeggeri della flotta Costa, la “Anna C”, il primo transatlantico 

ad attraversare l’oceano dalla fine della guerra ed il primo ad offrire ai passeggeri 

cabine con aria condizionata. Nel 1959 la Costa realizzò la prima nave al mondo 

completamente dedicata alle crociere di svago di 7 o 14 giorni negli Stati Uniti e nei 

Caraibi: la “Franca C”, a cui viene affiancata nei mesi invernali la “Anna C”, che 

proponeva mini crociere da tre o quattro giorni da Port Everglades alle Bahamas. I primi 

anni sessanta furono estremamente vantaggiosi per la società Costa, cosicché alle ormai 

consuete rotte in Sud America o ai Caraibi si affiancarono le crociere nel Mediterraneo, 

nel Mar Nero, in Brasile, Uruguay e Argentina, fino allo stretto di Magellano e 

all’Antartico. 

Nel corso degli anni ottanta venne concepita in modo inequivocabile l'idea della nave 

come un vero e proprio albergo di lusso galleggiante. Fu a partire da questa ottica che 

l'industria crocieristica e la Costa Armatori, in particolare, si prepararono al grande salto 

di qualità, rappresentato dalla nascita di Costa Crociere nel 1986. 

Nel 1997 la proprietà dell’azienda passò in forma paritaria all’americana Carnival (50%) 

e all’inglese Airtours (50%), aumentando la capacità di investimento della compagnia 

genovese, ma mantenendo inalterata la sua identità di azienda italiana. Partì un 

imponente piano di espansione della flotta che, al momento, prevede 16 nuove navi dal 

2000 al 2014 per investimento totale di 6 miliardi di euro. 

A fine settembre del 2000, Carnival Corporation acquisì da Airtours le sue azioni 

societarie, divenendo l’unico partner della compagnia genovese. La modifica della 

struttura azionaria si riflesse anche in un maggiore impulso ai programmi di sviluppo 
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della società.20 Infatti la compagnia fu selezionata dalla Carnival per inaugurare il 

mercato asiatico: la Costa scelse una nave divenuta ormai obsoleta per i passeggeri 

europei, la Costa Allegra (1.000 posti), la quale, sottoposta a ingenti lavori di 

ristrutturazione, salpò verso l’Estremo Oriente nell’anno 2006. La compagnia genovese, 

nonostante gli iniziali problemi derivanti dalla penetrazione nel nuovo cruise business 

orientale, è stata la prima società internazionale ad ottenere dal governo della RPC la 

licenza per operare nel mercato locale salpando da porti domestici. In base ad 

un’indagine di mercato precedentemente svolta che evidenziava l’abitudine tra i cinesi 

di viaggiare per brevi periodi, la compagnia crocieristica italiana propose al popolo 

cinese crociere dalla durata di appena cinque giorni per visitare i Paesi vicini. 

L’esordio purtroppo non fu un vero e proprio successo: il mercato cinese mostrò di 

gradire poco o forse di non aver capito l’offerta proposta dalla società: la Costa Allegra 

infatti, spesso viaggiava con un tasso di riempimento intorno al 50%, decisamente 

insufficiente. La spiegazione a questo flop è probabilmente che un cinese medio, in un 

primo momento, intendeva la nave come un luogo semi-proibito, dove poteva dare 

sfogo a passioni represse considerate illegali in patria, come ad esempio il gioco 

d’azzardo nei casinò. Di conseguenza la destinazione o la nave da scegliere divenivano 

irrilevanti. Poi, oltre a ciò, la Costa Crociere doveva far fronte ai competitors 

internazionali presenti nel Sud-Est Asiatico già da diverso tempo, come ad esempio la 

malese Star Cruise e l’americana Royal Caribbean, che tra l’altro offrivano navi più 

grandi e moderne. 21 

 
Figura 26: Costa Allegra 

                                                 
20 Costa Crociere, L'evoluzione storica della compagnia, 
http://www.costacrociere.it/contents/corporate/LaStoriaCosta.pdf. 
21 Angelo Scorza, Costa Crociere: Cina in crociera già passata di moda?, 2007, 
http://www.ship2shore.it/italian/articolo.php?id=2155. 
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Fortunatamente Costa Crociere non si arrese alla prima difficoltà ma, intenzionata a 

cogliere le opportunità offerte dal crescente benessere della RPC, rafforzò la sua 

presenza nel Far East. Iniziarono ad arrivare i primi riscontri commerciali positivi 

confermati anche  dal premio “Golden Panda Award”, consegnato alla compagnia dalla 

Camera di Commercio Italo-Cinese nel giugno 2007. 

Nel 2009 la società affiancò alla Costa Allegra la Costa Classica, di stazza più grande e 

con una capacità di 1.680 passeggeri e poco dopo decise di sostituire la nave che aveva 

inaugurato la via della seta con la Costa Romantica, gemella della Classica.  

Il brand italiano del Gruppo Carnival, che dal 2006 ad oggi ha investito oltre 50 milioni 

di euro nella RPC, dove può contare su una stabile presenza commerciale grazie agli 

uffici di Shanghai e Hong Kong e al nuovo terminal di Tianjin, in pochi anni di 

operatività nel Far East ha quintuplicato la propria offerta.22 

La Cina, dopo l’Italia e la Francia è diventato il terzo mercato per provenienza dei 

passeggeri  più fruttuoso per il noto marchio italiano. Quest’anno (2013), la compagnia 

crocieristica che batte bandiera italiana, ha raddoppiato la sua presenza in Cina con ben 

due navi: la Costa Victoria e la Costa Atlantica lanciando una nuova sfida al popolo con 

gli occhi a mandorla: il giro del mondo in 83 giorni.  

Il direttore generale di Costa Crociere Spa in una recente intervista ha affermato:  

 

«Quando abbiamo cominciato, nel 2006, abbiamo proposto crociere 

brevi, perché i cinesi avevano poco tempo da dedicare ai viaggi. 

Adesso, dopo sette anni, l’offerta di una crociera intorno al globo della 

durata di 83 giorni la dice lunga sul cambiamento che c’è stato, 

economico e culturale. Credo che il quid sia stato fare capire loro che 

la nave da crociera non vuol dire solo casinò. Sì, c’è anche questo tipo 

di attrazione, ma non è certo la peculiarità principale. Da qui, la svolta. 

È vero che i cinesi non amano molto il sole, l’abbronzatura per loro è 

ancora sinonimo di lavori manuali all’aperto, ma amano molto il mare 

e sono molto romantici. E la crociera risponde a questi sentimenti. 

Così sono arrivati le famiglie, i giovani.»23 

 

                                                 
22 Ship2Shore, Per Costa la Via della Seta ormai è diventata un’autostrada, 2010, 
http://www.ship2shore.it/italian/articolo.php?id=6763. 
23 Fabio Pozzo, Costa porta la “Dolce Vita” in Cina, La Stampa, 2013, 
http://www.lastampa.it/2013/05/20/economia/tuttosoldi/onorato-pozzo-6PkFKJeSBULmET21Dv1r3I/pagina.html. 
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L’annuncio del “primo giro del mondo” è avvenuto nel gennaio 2013 a Sanya, nel corso 

dell’Anno del Turismo Marittimo in Cina. Lo scopo di questa iniziativa è promuovere il 

turismo marittimo e avvicinare il popolo cinese alle vacanze in mare. Ciò è stato 

possibile grazie al supporto ricevuto dalle autorità locali e dagli Uffici del Turismo e 

soprattutto alla partnership con la Shanghai Airlines Tours. 24 

Il giro del mondo partirà da Shanghai in data 22 marzo 2014 a bordo della Costa 

Atlantica, capace di ospitare 2.011 passeggeri. A soli sette anni dalla penetrazione in 

Cina, Costa Crociere con questo nuovo esperimento dimostra che il brand si sta 

solidamente affermando nella RPC, proponendosi ad un target medio-elevato che può 

permettersi di spendere, come tariffa di partenza, 99.999 renminbi, ovvero più di 12.000 

euro, e che possa, tra l’altro, ritagliarsi 83 giorni di vacanza.25 

 

 

 
Figura 27: Inaugurazione della Costa Atlantica in Cina 

 
 
 
 
 

                                                 
24 La Stampa, Costa Crociere lancia il primo giro del mondo per cinesi, 2013, 
http://www.lastampa.it/2013/05/07/societa/mare/economia/costa-crociere-lancia-il-primo-giro-del-mondo-per-cinesi-
yf84PGn4FUf49ki8TCIZUL/pagina.html. 
25 Fabio Pozzo, Costa porta la “Dolce Vita” in Cina, 2013, 
http://www.lastampa.it/2013/05/20/economia/tuttosoldi/onorato-pozzo-6PkFKJeSBULmET21Dv1r3I/pagina.html. 
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4.6 MSC Crociere e la competizione in Estremo Oriente 

La Mediterranean Shipping Company (MSC) è attualmente il secondo operatore al 

mondo per quanto riguarda il trasporto cargo.26  Secondo gli ultimi dati rilasciati 

nell’agosto 2013, la compagnia dispone di 465 navi container che toccano oltre 300 

porti nei cinque continenti. Il quartier generale della società si trova a Ginevra, la sede 

operativa a Napoli, mentre il principale porto hub è Anversa.27 

La compagnia di navigazione è stata fondata nel 1970 dall’armatore sorrentino 

Gianluigi Aponte, quando acquistò la sua prima nave “Patricia” per commerciare con la 

Somalia. In pochi anni il fondatore Aponte acquistò altre due navi da carico, le quali 

inizialmente vennero utilizzate per servire i traffici del Mediterraneo, dell’Africa 

orientale e del Mar Rosso e alla fine degli anni ottanta già si erano spinte verso il Nord 

America e l’Australia. L’espansione della società è stata possibile grazie ad un’astuta 

strategia che si traduceva nell’acquisizione di navi di seconda mano, capaci comunque 

di competere ad alti livelli sul mercato internazionale.  

Verso la fine degli anni ottanta la compagnia, che all’epoca si interessava solo di cargo,  

acquistò alcune navi da crociera messe all’asta della flotta di Achille Lauro, suo 

mentore. Viene così fondata nel 1987 la società Starlauro Crociere con le navi Achille 

Lauro, la Symphony, la Monterey e la Rhapsody. 

Nel 1995 si decide di rinnovare totalmente la compagnia crocieristica, trasformandola 

nell’attuale MSC Crociere. Fino al 2002 la società però poteva contare solo su tre navi, 

relativamente piccole e sicuramente non all’altezza dell’offerta proposta dai competitors 

del settore, quali Costa Crociere, Carnival Cruise Lines e Royal Caribbean International. 

Nel 2003 ha così inizio un cospicuo piano di investimento pari a 5,5 miliardi che porta 

la società a stipulare un contratto per la costruzione di nuove unità con il cantiere 

francese di Saint Nazaire e all’acquisizione di navi messe all’asta da società in 

fallimento.  

Dopo una crescita esponenziale senza precedenti, oggi MSC Crociere, con le sue 12 

navi ultramoderne capaci di trasportare oltre 1,6 milioni di passeggeri, è leader nel 

settore crocieristico globale.28 

L’avventura nella Repubblica Popolare Cinese ha inizio nel 2005, con la creazione 

dell’ufficio di rappresentanza ad Hong Kong, luogo strategico per la realizzazione di 

una nuova rete di distribuzione, dal Sud-Est Asiatico fino al Nord includendo la 

                                                 
26 Alphaliner - TOP 100, http://www.alphaliner.com/top100/index.php. 
27 Mediterranean Shipping Company, About us, http://www.mscgva.ch/about_us/about_us.html. 
28 MSC Crociere, http://www.msccrociere.it/it_it/Informazioni-MSC-Crociere/Azienda.aspx. 
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penisola coreana e l’arcipelago giapponese. Quattro anni più tardi, dopo aver aperto vari 

uffici nelle città via via coinvolte, la MSC Crociere inaugura l’ufficio di Shanghai, 

considerato attualmente il principale rappresentante della compagnia in Asia.  

L’ufficio di Shanghai è una joint venture paritaria con lo Shanghai International Port 

Group (SIPG), un ente governativo cinese che si occupa della gestione del porto di 

Shanghai. La MSC Crociere è stata indubbiamente avvantaggiata nella penetrazione in 

Cina dalla già ventennale presenza del settore cargo; i rapporti consolidati nel tempo 

con le autorità portuali locali, con la sezione amministrativa della RPC, hanno permesso 

alla branca crocieristica, seppur giovanissima, di inserirsi senza particolari difficoltà.  

Tramite la cooperazione con il SIPG, la MSC Crociere può vendere e incassare tramite 

le agenzie cinesi, le quali attraverso campagne pubblicitarie e attività di marketing 

promuovono la compagnia italiana. Il compito dell’ufficio di rappresentanza di 

Shanghai è rinforzare le reti europee e pensare, allo stesso tempo, ad allargare gli 

orizzonti dell’azienda. Principalmente il 95% del business cinese avviene tramite 

agenzie di viaggio, le quali propongono ai potenziali clienti la formula volo per Milano 

e imbarco da Genova per visitare le “Sette Perle del Mediterraneo”, crociera in voga in 

Estremo Oriente. In Cina però la situazione non è così semplice, in quanto i cinesi si 

muovono in tanti e solamente alcune agenzie hanno la possibilità di ottenere visti di 

gruppo. Dal 2009 il mercato cinese è cresciuto del 60% per volume dei passeggeri; è un 

settore in forte crescita ma è fortemente limitato dai problemi politici e burocratici del 

Paese. 

Già da qualche anno la compagnia, seppur sia cresciuta solo nell’ultimo decennio, sta 

studiando nuove rotte crocieristiche da proporre al mercato orientale. D’altra parte però, 

bisogna confrontarsi con brand italiani e internazionali già presenti da anni nel Far East. 

L’americana Royal Caribbean ha inaugurato il mercato cinese nel 2009, portando in 

Oriente una nave da 1600 passeggeri, nel 2012 ha raddoppiato la sua capacità con una 

seconda nave da 3600 posti e nel 2013 è in arrivo una terza unità, triplicando in questo 

modo la propria offerta di prodotto. 

La competizione con Costa Crociere, presente già dal 2006 nel network orientale, 

assume invece peculiarità particolari: nonostante la struttura interna delle navi delle due 

compagnie italiane presenti una grande differenza, il cinese medio o una qualsiasi 

persona non europea concepisce solo il feeling di “essere italiani” e “cultura 

mediterranea”, non riuscendo dunque a cogliere differenze sostanziali tra le due società 

che battono bandiera italiana.    
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Inoltre, secondo la MSC Crociere, la Costa sta proponendo ai passeggeri cinesi navi 

vecchie e arrugginite, per nulla comparabili a quelle utilizzate in Europa e né tantomeno 

competitive rispetto a quelle all’avanguardia della Royal Caribbean. Di conseguenza, la 

compagnia americana possiede il controllo di posizionamento del prezzo delle crociere. 

Oltre a queste due società di fama mondiale, vi sono poi compagnie cinesi che spuntano 

dal nulla oppure compagnie di investimento coreane, le quali acquistano navi vecchie e 

propongono un prodotto di bassa qualità incentrato sul far giocare al casinò per qualche 

giorno i cinesi al largo della RPC.   

Nonostante la forte concorrenza tra i vari competitor internazionali, questi cercano 

comunque di rimanere uniti e aiutarsi a vicenda nell’affrontare i problemi che possono 

danneggiare l’intero settore, in particolare quelli di natura politica. Ad esempio, durante 

la disputa per le isole Diaoyu (釣魚島 Diàoyúdǎo) con il Giappone, il governo della 

RPC emanò un avviso alle agenzie di viaggio “consigliandole” di non fare più 

marketing o vendere i pacchetti che riguardano il Giappone, compresi volo e resort. 

Questo avviso distrusse le compagnie crocieristiche, costrette a riorganizzare i viaggi 

già prenotati, e a rispondere di eventuali cancellazioni e rimborsi. La società che più ne 

risentì fu la Royal Caribbean, con la perdita di ben undici crociere già vendute.  

La MSC Crociere, l’unica al mondo ad essere certificata ISO 22000 per quanto riguarda 

il settore alimentare e inoltre ad aver vinto il prestigioso premio “7 Golden Pearls”, la 

certificazione internazionale in materia di sicurezza ambientale, ha in progetto di aprire 

il mercato cinese tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. La società ha intenzione di 

posizionare in Oriente una delle sue navi per offrire ai passeggeri cinesi crociere da 

cinque o sette notti al massimo per visitare i Paesi vicini. Il porto di imbarco sarà 

sicuramente Shanghai e in inverno la nave salperà in direzione del Giappone e della 

Corea, mentre invece in estate si sposterà verso Singapore ed Hong Kong.29 

 

 

                                                 
29 I dati forniti sono tratti da un’intervista al Vice General Manager Stephen Van Wormer presso MSC Cruise di 
Shanghai, in data 30 novembre 2012. 
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Conclusioni 

 

E’ opportuno in sede di conclusioni, porgere l’attenzione sul ruolo chiave interpretato 

dal settore marittimo della Repubblica Popolare Cinese nel mercato economico globale.  

Il partito comunista cinese, a partire dalla fine degli anni settanta, avviò un ambizioso 

processo di riforme volto a trasformare la Cina in una grande potenza economica entro 

il XXI secolo. L’obiettivo era introdurre il libero mercato nell’economia cinese, 

riorganizzando le aziende statali e aumentando la qualità e la quantità della produttività.  

La globalizzazione e il desiderio di affermarsi come potenza mondiale, invogliarono la 

RPC a migliorare vari settori definiti strategici; uno fra questi era senza dubbio il 

sistema portuale cinese. I porti, sin dall’antichità, hanno assunto un ruolo di primaria 

importanza nell’internazionalizzazione dei sistemi commerciali globali, inoltre 

rappresentavano  la via di entrata e di uscita delle merci. La costruzione di nuovi porti 

insieme alla crescita dell’import-export, divennero quindi un obiettivo strategico per il 

governo cinese. Per adeguarsi agli standard internazionali, aggiornare le infrastrutture 

portuali e aumentarne la capacità, il governo cinese necessitava però di finanziamenti 

esteri. Attraverso politiche preferenziali e agevolazioni fiscali, il governo cinese 

incoraggiò gli investitori esteri a sovvenzionare economicamente i nuovi progetti. 

Analizzando le cooperazioni internazionali, è possibile notare che la Cina preferì 

instaurare joint venture con grandi compagnie terminaliste globali, in particolare con 

quelle provenienti da Hong Kong e Singapore.  

Dopo anni di competizione con i maggiori porti hub dell’Estremo oriente, attualmente, 

osservando il traffico container mondiale, possiamo affermare che gli scali della 

Repubblica Popolare Cinese, nonostante la crisi economica, risultino competitivi ed 

efficienti nel commercio internazionale. Infatti, esaminando i dati dei volumi 

movimentati dai principali porti cinesi nel 2012,  si può attestare la supremazia di questi 

ultimi nel mercato globale e confermare la loro posizione nella classifica dei primi dieci 

porti mondiali.  

Di pari passo con lo sviluppo del sistema portuale, il governo cinese incentivò il 

progresso dell’industria navale, con lo scopo di autogestire la costruzione delle proprie 

imbarcazioni adatte non solo al proprio trasporto interno ma soprattutto finalizzate alle 

esportazioni e alle importazioni di materie prime. Anche nel campo della cantieristica 

navale, le ambizioni del Partito sono state da sempre molto alte: il prossimo obiettivo da 

raggiungere è conquistare la leadership in questo settore entro il 2015. Le statistiche 
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sono più che rassicuranti e mostrano una più che probabile realizzazione di tale 

traguardo. Il rapido progresso dell’industria navale nasconde però non poche 

problematiche: da alcuni case study sono emerse numerose difficoltà che da un alto 

hanno sì agevolato lo sviluppo e la crescita del cantiere in questione, ma d’altra parte 

hanno gravato sul popolo cinese. Ad esempio i cantieri navali cinesi sono tra i prescelti 

degli armatori europei per i tempi di consegna rapidi e i costi di produzione vantaggiosi. 

Tutto ciò però si traduce per un operaio medio in salari bassi, più di dodici ore 

lavorative al giorno, ferie non assicurate né tantomeno retribuite e soprattutto il rischio 

di essere facilmente rimpiazzati a causa del fenomeno dei lavoratori migranti.  

Nonostante il governo cinese si stia impegnando al fine di migliorare le condizioni 

lavorative degli operai dei cantieri navali, sia da un punto di vista contrattuale che 

sanitario, vi sono tuttavia alcuni ostacoli che bloccano l’implementazione delle leggi, 

quali, primo fra tutti, la corruzione. Infatti, con la decentralizzazione del potere 

amministrativo, i governi locali hanno raggiunto una certa autonomia, tale da 

concedergli di promuovere solo alcune politiche a discapito di altre a seconda dei propri 

interessi. Sebbene la presenza della legge scritta, nella realtà vi sono ancora 

complicanze a recepire il nuovo contesto giuridico: risulta dunque di notevole 

importanza creare le condizioni adatte per attuare le ultime disposizioni legislative.  

Per quanto riguarda la normativa di riferimento del settore marittimo cinese, è singolare 

notare quanto essa sia contemporanea rispetto a molte altre realtà giuridiche, anche 

occidentali. Dopo un attento studio del Codice marittimo cinese, si può sottolineare 

l’opera del legislatore cinese, il quale, cosciente del ruolo del settore marittimo 

nell’economia nazionale, ha stilato norme chiare e coerenti sia per l’operatore cinese 

che per lo straniero. La Legge sui Porti del 2004 è un altro esempio dell’avanzamento 

istituzionale e dell’apertura al commercio estero del governo cinese.  

L’ultima sezione dell’elaborato è un excursus delle cooperazioni economiche e dei 

principali investimenti effettuati tra aziende italiane e società cinesi nel settore 

marittimo.  Oltre a delineare le più importanti operazioni finanziarie avvenute tra i due 

Paesi, è interessante notare il crescente interesse delle compagnie crocieristiche italiane 

intenzionate ad allargare il proprio portafoglio nel mercato cinese.  

Pertanto, alla luce dello studio effettuato, è possibile affermare che la Cina è un Paese in 

continua evoluzione, con obiettivi smaniosi di grandiosità ma pur sempre alla sua 

portata. Le aziende italiane dovrebbero trarre maggiore profitto dal colosso orientale e 

instaurare maggiori collaborazioni senza intimorirsi alle prime comprensibili difficoltà. 
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Il governo italiano, d’altra parte, dovrebbe assistere e incoraggiare i nostri imprenditori  

a investire nel territorio cinese. La Repubblica Popolare Cinese infatti, rappresenta 

un’opportunità per le compagnie italiane, non di certo una minaccia.  
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安徽省 Ānhuī shěng Provincia dello 
Anhui 

保函 Bǎohán Lettera di garanzia 

北部湾 Běibù wān Golfo di Beibu 

北海 Běihǎi Beihai 

渤海船舶重工有

限责任公司 

Bóhǎi chuánbó 
zhònggōng yǒuxiàn 

zérèn gōngsī 

Bohai Shipbuilding 
Heavy Industry 

Co., Ltd. 

渤海湾 Bóhǎi wān Baia di Bohai 

承运人 Chéngyùn rén Vettore 

赤湾港 Chìwān gǎng Porto di Chiwan 

船舶所有人 Chuánbó suǒyǒu 
rén 

Armatore 

船员 Chuányuán Equipaggio della 
nave 

船长船舶 Chuánzhǎng 
chuánbó 

Comandante della 
nave 

大连 Dàlián Dalian 

大连船舶重工集

团 

Dàlián chuánbó 
zhònggōng jítuán 

Dalian 
Shipbuilding 

Industry Group 

大连港 Dàlián gǎng Porto di Dalian 

大连港股份有限

公司 

Dàlián gǎng gǔfèn 
yǒuxiàn gōngsī 

Dalian Port 
Company Limited 

大亚湾 Dàyàwān Baia di Dayao 

邓小平 Dèng Xiǎopíng Deng Xiaoping 

定期租船合同 Dìngqí zū chuán 
hétóng 

Contratto Time 
Charter-Party 

福建省 Fújiàn shěng Provincia del 
Fujian 

福州 Fúzhōu Fuzhou 

港口行政管理部

门 

Gǎngkǒu háng 
zhèng guǎnlǐ 

bùmén 

Autorità portuale 
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高新技术开发区 Gāoxīn jìshù kāifā 
qū 

High Technology 
Development Zone 

关系 Guānxì Relazione 

广东省 Guǎngdōng shěng Provincia del 
Guangdong 

广西省 Guǎngxi shěng Provincial del 
Guangxi 

广州 Guǎngzhōu Guangzhou 

广州港 Guǎngzhōu gǎng Porto di 
Guangzhou 

广州广船国际股

份有限公司 

Guǎngzhōu guǎng 
chuán guójì gǔfèn 

yǒuxiàn gōngsī 

Guanzhou 
Shipyard 

International Co. 
Ltd. 

广州文冲船厂有

限责任公司 

Guǎngzhōu 
Wénchōng 

chuánchǎng 
yǒuxiàn zérèn 

gōngsī 

Guanzhou 
Wenchong 

Shipyard Co., Ltd. 

国有企业 Guóyǒu qǐyè Impresa statale 

海河 Hǎihé Fiume Hai 

海上货物运输合

同 

Hǎishàng huòwù 
yùnshū hétóng 

Contratto di 
trasporto merci via 

mare 

海事法院 Hǎishì fǎyuàn Corte Marittima 

杭州湾 Hángzhōu wān Baia di Hangzhou 

航次租船合同 Hángcì zū chuán 
hétóng 

Contratto Voyage 
Charter Party 

合同法 Hétóng fǎ Legge sui Contratti 

河北省 Héběi shěng Provincial dello 
Hebei 

湖北省 Húběi shěng Provincia dello 
Hubei 

沪东中华造船

（集团）有限公

司 

Hùdōng zhōnghuá 
zàochuán (jítuán) 
yǒuxiàn gōngsī 

Hudong-Zhonghua 
Group 

Shipbuilding Co. 
Ltd. 
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黄浦江 Huángpǔ jiāng Fiume Huangpu 

货物 Huòwù Beni 

江南造船（集

团）有限责任公

司 

Jiāngnán zàochuán 
(jítuán) yǒuxiàn 

zérèn gōngsī 

Jiangnan 
Shipbuilding 

(Group) Co. Ltd. 

江苏新时代造船

有限公司 

Jiāngsū xīn shídài 
zàochuán yǒuxiàn 

gōngsī 

New Times 
Shipbuilding Co., 

Ltd. 

江苏扬子江船厂

有限公司 

Jiāngsū 
yángzǐjiāng 
chuánchǎng 

yǒuxiàn gōngsī 

Jiangsu 
Yangzijiang 

Shipbuilding Co., 
Ltd. 

江西省 Jiāngxi shěng Provincia dello 
Jiangxi 

胶州湾 Jiāozhōu wān Baia di Jiaozhou 

经济技术开发区 Jīngjì jìshù kāifā 
qū 

Zone di sviluppo 
economico e 
tecnologico 

经济特区 Jīngjì tèqū Zone economiche 
speciali 

连云港 Liányúngǎng Lianyungang 

辽东 Liáodōng Liaodong 

辽东半岛 Liáodōng bàndǎo Penisola di 
Liaodong 

南通 Nántōng Nantong 

宁波 Níngbō Ningbo 

宁波－舟山港 Níngbō-Zhōushān 
gǎng 

Porto di Ningbo-
Zhoushan 

浦东新区 Pǔdōng Xīn Qū Pudong New Area 

钱塘江 Qiántáng jiāng Fiume Qiantang 

秦皇岛 Qínhuángdǎo Qinhuangdao 

青岛 Qīngdǎo Qingdao 
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青岛北海船舶重

工有限责任公司 

Qīngdǎo běihǎi 
chuánbó 

zhònggōng yǒuxiàn 
zérèn gōngsī 

Qingdao Beihai 
Shipbuilding 

Heavy Industry 
Co., Ltd. 

青岛港 Qīngdǎo gǎng Porto di Qingdao 

泉州 Quánzhōu Quanzhou 

厦门 Xiàmén Xiamen 

山东省 Shāndōng shěng Provincia dello 
Shandong 

汕头 Shàntóu Shantou 

上海 Shànghǎi Shanghai 

 上海船厂船舶有

限公司 

Shànghǎi 
chuánchǎng 

chuánbó yǒuxiàn 
gōngsī 

Shanghai Shipyard 
Co., Ltd. 

上海外高桥造船

有限公司 

Shànghǎi wài gāo 
qiáo zàochuán 
yǒuxiàn gōngsī 

Shanghai 
Waigaoqiao 

Shipbuilding Co. 
Ltd. 

蛇口港 Shékǒu gǎng Porto di Shekou 

深圳 Shēnzhèn Shenzhen 

实际承运人 Shíjì chéngyùn rén Vettore reale 

世界贸易组织 Shìjiè màoyì zǔzhī Organizzazione 
mondiale del 
commercio 

收货人 Shōuhuò rén Consegnatario 

四人帮 Sìrénbāng Banda dei Quattro 

提单 Tídān Polizza di carico 

天津港 Tiānjīn gǎng Porto di Tianjin 

天津国有资产监

督管理委员会 

Tiānjīn guóyǒu 
zīchǎn jiāndū 

guǎnlǐ wěiyuánhuì 

Tianjin State 
Assets Supervision 
and Administration 

Committee 

天津新港 Tiānjīn xīngǎng Porto nuovo di 
Tianjin 

天津新港船舶重 Tiānjīn xīngǎng Tianjin Xingang 
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工有限责任公司 chuánbó 
zhònggōng yǒuxiàn 

zérèn gōngsī 

Shipbuilding 
Heavy Industry 

Co., Ltd. 

托运人 Tuōyùn rén Spedizioniere 

外高桥保税区 Wài gāo qiáo 
bǎoshuìqū 

Waigaoqiao Free 
Trade Zone 

温州 Wēnzhōu Wenzhou 

芜湖新联造船有

限公司 

Wúhú xīn lián 
zàochuán yǒuxiàn 

gōngsī 

Wuhu Xinlian 
Shipyard Co., Ltd. 

武昌船舶重工有

限责任公司 

Wǔchāng chuánbó 
zhònggōng yǒuxiàn 

zérèn gōngsī) 

Wuchang 
Shipbuilding 

Industry Co., Ltd. 

西江 Xijiāng Fiume Xi 

卸货港  Xièhuò gǎng Porto di scarico 

烟台 Yāntái Yantai 

沿海开放城市 Yánhǎi kāifàng 
chéngshì 

Città costiere 
aperte 

沿海开放地区 Yánhǎi kāifàng 
dìqū 

Regioni costiere 
aperte 

盐田港 Yántián gǎng Porto di Yantian 

洋山港 Yáng shān gǎng Porto di Yangshan 

洋山深水港 Yáng shān shēnshuǐ 
gǎng 

Yangshan deep 
water port 

永定河 Yǒngdìng hé Fiume Yongdinghe 

粤江 Yuè jiāng Fiume delle Perle 

湛江 Zhànjiāng Zhanjiang 

漳州 Zhāngzhōu Zhangzhou 

长江 Chángjiāng Fiume Yangze 

浙江省 Zhèjiāng shěng Provincia del 
Zhejiang 

中船澄西船舶修

造有限公司 

Zhōng chuán chéng 
xi chuánbó xiūzào 

yǒuxiàn gōngsī 

CSSC Chengxi 
Shipyard Co., Ltd. 
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中国船舶工业集

团公司 

Zhōngguó chuánbó 
gōngyè jítuán 

gōngsī 

China State 
Shipbuilding 
Corporation 

中国船舶重工集

团公司 

Zhōngguó chuánbó 
zhònggōng jítuán 

gōngsī 

China Shipbuilding 
Industry 

Corporation 

中国国际经济贸

易仲裁委员会 

Zhōngguó guójì 
jīngjì màoyì 

zhòngcái 
wěiyuánhuì 

China International 
Economic and 

Trade Arbitration 
Commission 

中国海事仲裁委

员会 

Zhōngguó hǎishì 
zhòngcái 

wěiyuánhuì 

China Maritime 
Arbitration 

Commission 

中国海运(集团)

总公司 

Zhōngguó hǎiyùn 
(jítuán) zǒng 

gōngsī) 

China Shipping 
(Group) Company 

中国远洋运输

（集团）公司 

Zhōngguó 
yuǎnyáng yùnshū 
(jítuán) gōngsī 

China Ocean 
Shipping Company 

(COSCO) 

中国长江航运(集

团)总公司 

Zhōngguó 
chángjiāng 

hángyùn (jítuán) 
zǒng gōngsī 

China Changjiang 
National Shipping 

(Group) 
Corporation 

中华全国总工会 Zhōnghuá quánguó 
zǒng gōnghuì 

All-China 
Federation of Trade 

Unions 

中华人民共和国

港口法 

Zhōnghuá rénmín 
gònghéguó 
gǎngkǒu fǎ 

Legge sui porti 
della Repubblica 
Popolare Cinese 

中华人民共和国

海商法 

Zhōnghuá rénmín 
gònghéguó hǎi 

shāngfǎ 

Codice marittimo 
della Repubblica 
Popolare Cinese 

中外合资企业 Zhōngwài hézī qǐyè Joint venture sino-
estera 

珠海 Zhūhǎi Zhuhai 

装货港 Zhuāng huò gǎng Porto di carico 
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