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Carissimo Armatore
L’ Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri ( AIATP ) da anni si occupa di tutelare la
categoria Armatoriale del Trasporto Passeggeri.
Per raggiungere tali obbiettivi è di estrema importanza dimostrare alle istituzioni che a far parte dell’
AIATP ci siano quanti più associati possibili.
L’ AIATP per l’anno 2018 ha rappresentato 96 Società Armatoriali che effettuano servizi di trasporto
passeggeri in Italia.
Tale rappresentanza ha permesso di raggiungere i seguenti obbiettivi:
•

Istituzione di un tavolo di lavoro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti atto a
redigere nuovi Titoli Professionali di coperta e di macchina per la categoria nei limiti delle acque
territoriali, salvando le figure professionali esistenti e/o abrogate, entro Ottobre 2019;

•

Accordo con la Confesercenti, in via di ultimazione, dove l’AIATP sarà partner e si occuperà del
ramo navale dell’ente. La Confesercenti in virtù di tale accordo metterà a disposizione degli
Armatori associati all’ AIATP tutti i servizi che l’ente promuove.

Sono in atto anche le seguenti attività:
•

Contrasto all’uso commerciale delle imbarcazioni da diporto che effettuano Noleggio, Locazione
e Noleggio Occasionale con fini di Trasporto Passeggeri;

•

Preparazione di un Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale per la categoria. Questo
permetterebbe oltre ad un risparmio previdenziale per l’associato anche l’inserimento dell’AIATP
ai Tavoli Istituzionali Ministeriali come rappresentante della marineria Italiana.

•

Stipula di contratti con Centri di Formazione, Importatori/Fornitori di macchinari e attrezzature
navali, per favorire con condizioni economiche particolari l’Armatore Associato;

•

Apertura con le Commissioni Parlamentari di un discorso sul Finanziamento Navale per
promuovere o la nuova costruzione, o la ristrutturazione o alla rimotorizzazione delle unità navali
in virtù di fondi europei stanziati attualmente disponibili ma legati a decreti non accessibili alla
categoria.

Gli impegni sono tanti è complessi, ma la forza dell’ AIATP sono gli associati ed il lavoro costante
svolto dal Direttivo, che mette in primo piano le difficolta dei singoli Armatori.
Con estremo piacere Ti chiedo per nome e per conto dell’ AIATP di associarti se non lo sei mai stato o di
rinnovare l’ adesione per chi lo era nel 2018, compilando la scheda di adesione e la scheda flotta
allegate. Ti chiedo di compilare le schede usando il formato elettronico in modo da semplificare le
registrazioni.
RingraziandoTI per la fiducia che vorrai riporre nell’ AIATP porgo cordiali saluti.
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