
Una riforma del settore portuale per il paese.
Per generare sviluppo, efficienza, buona occupazione.

Condividiamo la decisione di rimettere
una analisi ed una visione sistematica del futuro del mondo della portualità italiana.
Impostazione che già da anni come
indispensabile, come dimostra
Senato durante le audizioni avute

Riteniamo fondamentali i seguenti punti di orientamento

 Stare dentro una visione europea, sia nella programmazione strategica delle
infrastrutture a rete che negli investimenti;

 Logica che deve vedere la portualità inserita nei piani di programmazione più generali
che coniughi politiche coerenti di riequilibrio modale e programmazione
infrastrutturale in un’ottica di “sistema
integrazione funzionale tra domanda e offerta di trasporto e da un superamento
dell’attuale titolo V della Costituzione

 Rimozione dei vincoli e degli ostacoli
frenato l’evoluzione del sistema portuale e

 Interconnettività, intermodalità
(marittimo, stradale/ferroviario, logistico);

 Equilibrio centro/territori, che richiede
supervisione statale dall’altro

 Selezionare e finalizzare gli investimenti
sistema logistico /portuale nella dimensione globale dei commerci (in
e nella competizione con altri sistemi portuali;

 Obiettivo di riequilibrare la potenzialità dei
infrastrutturali mirati, ricostruendo
singoli porti, elevazione delle competenze manageriali;

 Obiettivo di mantenere standard di elevata competenza alle imprese tecnico/nautiche
e/o che forniscono le prestazioni lavorative
modello organizzativo che ha garantito l’efficacia e l’efficie
caratterizzati da una contenuta dinamica tariffaria

 Obiettivo di mantenere condizioni normative
imprese ex artt. 16, 17 e 18 L. 84/94
delle attività svolte, formazione professionale certificata e garantita.
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Una riforma del settore portuale per il paese.
Per generare sviluppo, efficienza, buona occupazione.

la decisione di rimettere al centro della politica e nelle scelte del
una analisi ed una visione sistematica del futuro del mondo della portualità italiana.
Impostazione che già da anni come organizzazioni sindacali abbiamo ritenuto

, come dimostrano i documenti consegnati alle commissioni di
rante le audizioni avute negli ultimi anni sul tema della portualità.

Riteniamo fondamentali i seguenti punti di orientamento:

Stare dentro una visione europea, sia nella programmazione strategica delle
infrastrutture a rete che negli investimenti;

che deve vedere la portualità inserita nei piani di programmazione più generali
che coniughi politiche coerenti di riequilibrio modale e programmazione
infrastrutturale in un’ottica di “sistema” secondo una strategia nazionale basata sulla
integrazione funzionale tra domanda e offerta di trasporto e da un superamento

’attuale titolo V della Costituzione;

gli ostacoli (burocratici e bottlenecks) che sino ad oggi han
frenato l’evoluzione del sistema portuale e logistico;

ntermodalità ed integrazione con le altre componenti dei trasporti
e/ferroviario, logistico);

Equilibrio centro/territori, che richiede da un lato il necessario
dall’altro autonomia finanziaria e gestionale dei sistemi portuali;

Selezionare e finalizzare gli investimenti secondo la vocazione specialistica di ogni
nella dimensione globale dei commerci (in

e nella competizione con altri sistemi portuali;

riequilibrare la potenzialità dei porti del sud, attraverso investimenti
ricostruendo governance autorevoli e certe, specializzazione dei

singoli porti, elevazione delle competenze manageriali;

andard di elevata competenza alle imprese tecnico/nautiche
e/o che forniscono le prestazioni lavorative anche attraverso la salvaguardia dell’attuale
modello organizzativo che ha garantito l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati

contenuta dinamica tariffaria;

Obiettivo di mantenere condizioni normative e contrattuali omogenee
imprese ex artt. 16, 17 e 18 L. 84/94 , oltre che elevati standard di sicurezza nell’insieme
delle attività svolte, formazione professionale certificata e garantita.
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della politica e nelle scelte del Governo
una analisi ed una visione sistematica del futuro del mondo della portualità italiana.
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Stare dentro una visione europea, sia nella programmazione strategica delle

che deve vedere la portualità inserita nei piani di programmazione più generali,
che coniughi politiche coerenti di riequilibrio modale e programmazione

secondo una strategia nazionale basata sulla
integrazione funzionale tra domanda e offerta di trasporto e da un superamento

che sino ad oggi hanno

ed integrazione con le altre componenti dei trasporti

da un lato il necessario coordinamento e
autonomia finanziaria e gestionale dei sistemi portuali;

secondo la vocazione specialistica di ogni
nella dimensione globale dei commerci (in import ed export)

attraverso investimenti
autorevoli e certe, specializzazione dei

andard di elevata competenza alle imprese tecnico/nautiche
anche attraverso la salvaguardia dell’attuale
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La legge n. 84/94 va riformata, non perché ostacolo alle necessità del paese, ma perché
collocata in un quadro economico ed istituzionale profondamente mutato a livello
mondiale anche a causa delle strategie poste in essere dalle compagnie di shipping.
Ribadiamo che la L. 84/94, che cambiò radicalmente il modello di gestione dei porti, ha
però garantito, con le sue logiche di flessibilità ed adattabilità, un sistema partecipato
anche allargato alle rappresentanze del lavoro e un contratto nazionale di settore, che
hanno determinato l’assenza di conflitti (lo si confronti con altri settori dei trasporti) e
quindi in grado di assicurare continuità e certezza all’insieme delle attività produttive.

Lo schema del DPCM del PSNPL riporta un’analisi di contesto condivisibile e sintetizza
l’impegno del Governo in dieci obiettivi ed azioni conseguenti.
Solo con l’incontro avuto il 15 con il Ministro Delrio si è avuto un confronto sui temi che
riguardano i trasporti ed è previsto un primo momento di verifica il 29 luglio.
Pensiamo sia indispensabile mantenere tale spirito di confronto anche nel corso dei mesi
futuri.

Riteniamo che rispetto ad un approccio ideologico vada preferito, al contrario, uno
pragmatico e realistico basato quindi anche sulle migliori esperienze del settore portuale e
su quelle in altri settori dei trasporti, che per varie ragioni possono essere oggetto di
confronto (sistema aeroportuale, logistica nel trasporto delle merci).
Evitando quindi di importare modelli che si sono dimostrati inefficaci, generatori di
conflitto, con una dimensione e qualità delle imprese non adeguata.
Sino ad aver riscontrato nella logistica la presenza di forme diffuse di illegalità. O una
presenza distorta del modello cooperativo.

 Il pia no ha una visione di lungo periodo, indispensabile per attuare un insieme
complesso di decisioni istituzionali, amministrative, economiche. Non vi è quindi una
decisione da cui discendono tutti gli effetti, ma un insieme di decisioni che richiedono sia
coordinamento nazionale che condivisione e partecipazione di tutti gli attori. Degli
obiettivi e azioni, vista la valutazione sintetica che siamo chiamati a fornire, evidenziamo i
seguenti punti:

 G ove rna nce : privilegiare da un lato le indicazioni dell’Unione Europea sui porti core,
dall’altro la dimensione regionale delle nuove Autorità di Sistema Portuale. Inoltre la
funzione storica dei porti, in molti casi divenuti la principale realtà economica di quelle
città, richiede una particolare condivisione nella individuazione delle funzioni delle AdSP.
Delineare in modo chiaro la suddivisione dei poteri ai vari livelli: da quello del MIT, a
quello delle AdSP, a quello delle singole Direzioni Portuali.
Uscire rapidamente dalla fase attuale, che vede pericolose differenze normative tra i porti
di rilevanza regionale e quelli nazionali ed internazionali. Serve inoltre superare l’attuale
situazione che vede molti porti soggetti a commissariamento, spesso in proroga, ma spesso
con evidenti paralisi sia di indirizzo che di gestione del singolo porto.

 D e finire il nodo ad oggi irrisolto delle concessioni portuali a partire dalla emanazione
del regolamento ai sensi dell’art. 18 della L.84/94. Serve una programmazione pubblica
dentro cui devono agire le concessioni. Servono modalità trasparenti che definiscano in
quali forme verranno definite prosecuzioni e/o gare. Con quali canoni e quali piani
industriali.

 Pre ve de re luoghi formali di consultazione/partecipazione con la presenza anche delle
rappresentanze dei lavoratori .

 M a nte ne re modelli di gestione dei porti e della forza lavoro in ragione di quella
flessibilità indispensabile, che risponda alle diverse esigenze (vedi Genova, Ravenna etc.),
prevedendo però che siano assicurate da organismi riconosciuti, stabili e controllati.
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Non va comunque scardinato l’attuale modello di organizzazione del lavoro, oggi definito
dagli artt. 16,17,18 della L. 84/94, che ha saputo coniugare sviluppo delle imprese e tutele
del lavoro.

A tratto generale va quindi preservata la specialità del lavoro temporaneo portuale e serve
pertanto, nell’interesse generale, disciplinare la concorrenza avendo come principale
riferimento la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori, degli utenti, dell’ambiente,
delle merci e la qualità e efficienza/efficacia dei servizi forniti, evitando l’eventuale
apertura del mercato a forme di concorrenza tra imprese basate sui differenziali di
organizzazione e di qualifiche professionali al ribasso, con i conseguenti effetti negativi
ormai visibili a tutti soprattutto nella filiera terrestre.

Occorre recuperare il buon lavoro svolto al Senato nell’ambito dei disegni di legge S. 120 e
370 circa i servizi di interesse generale, quali i servizi tecnico nautici, e sulle tematiche
attinenti al lavoro che riaffermano ed implementano un sistema di lavoro portuale regolato
con particolare riguardo alla sicurezza della navigazione in porto.

 Supe ra re la controversa applicazione del D.L. 78/10 ai dipendenti delle A.P. La
vertenza è infatti ancora aperta nonostante le modifiche introdotte dal comma 254, art. 1
della L. 190/14 al DL 78/2010 e la conseguente circolare 2484 della Direzione Generale. In
tale missiva si chiarisce infatti l’applicabilità del CCNL dei lavoratori dei porti del 2009 –
2012 ai dipendenti delle AP ma non di quello vigente.

 M a nte ne re il riferimento al contratto di settore portuale, anche al fine di evitare il
rischio di conflittualità e dumping che renderebbe ingovernabile l’insieme della attività
produttiva. Si devono integrare le politiche di programmazione e pianificazione delle
attività logistiche ed il più alto valore economico aggiunto elevando il livello qualitativo
delle attività retro portuali. La produttività va cercata nelle attività a valore aggiunto e
nell’investimento (delle infrastrutture, dei processi gestionali, tecnologico) anziché nel
puro costo del lavoro portuale (tra l’altro in linea con altri settori analoghi).

 M a nte ne re ed anzi elevare le specializzazioni lavorative, individuando standard di
qualità, certificazione, sicurezza (sia safety che security) e formazione per le imprese ed i
dipendenti nell’ambito delle attività individuate.

Rileviamo in tale ambito il gravissimo e preoccupante ritardo nell’emanazione del decreto
applicativo del Testo Unico per la salute e sicurezza nel lavoro portuale prodotto anche dai
numerosi rinvii normativi introdotti ai termini temporali fissati per la loro emanazione nel
D.lgs. 81/2008.

Roma, 28 luglio 2015
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