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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e
di fornitura del lavoro portuale temporaneo

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di opera-

zioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo».

Prego il senatore Lo Curzio di riferire alla Commissione sul disegno

di legge.

LO CURZIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onore-

voli colleghi, io fui relatore in Aula della legge 23 dicembre 1996,

n. 647, che poi, nell'ottobre 1997, eÁ stata oggetto di un serio rilievo da

parte della Commissione delle ComunitaÁ europee. Pertanto il Presidente

ha ritenuto opportuno per competenza, per mia conoscenza e anche per

coincidenza di materia, affidarmi la relazione su questo disegno di legge.

La notifica della decisione della Commissione delle ComunitaÁ euro-

pee del 21 ottobre 1997, come poc'anzi dicevo, ha dichiarato incompati-

bili con gli articoli 86 e 90, paragrafo 3, del Trattato, gli articoli 16 e 17

della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificati dal decreto-legge 21

ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicem-

bre 1996, n. 647 (quella di cui appunto io fui relatore), ed ha imposto allo

Stato italiano ± ecco il punto fondamentale ± di porre fine all'infrazione

relativa a questa concessione che noi avevamo dato alle strutture operative

della portualitaÁ del nostro paese.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha provveduto a sentire

per tale modifica tutte le parti interessate (Assoporti, organizzazioni sinda-

cali, utenza portuale, Associazione nazionale delle compagnie portuali, or-

meggiatori, piloti), al fine di pervenire alla formulazione di una nuova di-

sciplina del lavoro portuale.

L'interesse, l'importanza e la rilevanza sociale dell'argomento hanno

reso necessario un continuo confronto con i soggetti interessati e con la

Commissione delle ComunitaÁ europee, che eÁ stata tenuta informata dell'e-

voluzione del processo normativo.

Prendendo le mosse dalle decisioni degli organismi comunitari e vista

l'analisi sui modelli organizzativi adottati nei principali porti europei (e

quindi anche nei principali porti italiani), si eÁ ritenuto opportuno estendere

l'intervento normativo non solo alla riformulazione della disciplina del la-

voro portuale dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, ma anche alla
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riformulazione dell'articolo 16 relativo alla discplina delle operazioni por-

tuali, dei servizi e delle attivitaÁ connesse.

Il modello che ispira questo disegno di legge puoÁ essere sintetizzato,

cari colleghi, nel modo seguente.

In primo luogo, vengono individuate le imprese: adeguate, qualifi-

cate, strutturate per lo svolgimento delle operazioni portuali secondo un

ciclo unitario ed integrato a livello europeo.

In secondo luogo, vengono introdotti i princõÁpi, gli elementi ed i cri-

teri dell'ammissibilitaÁ della fornitura dei servizi in relazione allo svolgi-

mento di particolari operazioni portuali (nel rispetto della normativa che

vieta l'intermediazione della manodopera).

In terzo luogo, occorre riconoscere il principio dell'ammissibilitaÁ

delle prestazioni di manodopera temporanea, in deroga alla legge 23 otto-

bre 1960, n. 1369, da parte di un unico soggetto imprenditoriale, sottopo-

sto ad un controllo da parte dell'autoritaÁ portuale, purcheÁ lo stesso impren-

ditore non svolga direttamente o indirettamente altra attivitaÁ

imprenditoriale in porto e in particolare operazioni portuali, anche attra-

verso il possesso di partecipazioni in altre imprese portuali. Si eÁ pratica-

mente evitato, o s'intende evitare, che il soggetto che fornisce manodopera

temporanea versi in situazioni di conflitto di interesse anche potenziali.

Ecco percheÁ questo disegno di legge suscita particolari interessi e anche

conflitti in determinati ambienti portuali e quindi la necessitaÁ, signor Pre-

sidente, che io mi permetto di farle presente, di valutare l'opportunitaÁ (mi

fa piacere che sia presente il rappresentante del Governo) di sentire non

solo le organizzazioni di un certo rilievo, come quelle dei piloti o l'Asso-

porti, ma anche le organizzazioni di base esistenti nei porti.

Praticamente, l'obiettivo della modifica della normativa eÁ quello di

assicurare, nell'ambito di ciascun porto, il massimo di concorrenza tra

gli operatori, garantendo la libertaÁ di accesso al mercato, la salvaguardia

del lavoro e di evitare, in assenza di una precisa disciplina, che si verifi-

chino e si generino forme di concorrenza basate sul mercato del lavoro e

non giaÁ sull'efficienza imprenditoriale.

Vorrei adesso fare alcuni cenni alle modifiche dell'articolo 16 e, su-

bito dopo, dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Al comma 1 dell'articolo 16 viene introdotta una particolare disci-

plina degli appalti di servizi portuali, la cui individuazione in dettaglio,

secondo le modalitaÁ stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione, viene rimessa alle singole autoritaÁ portuali ovvero, laddove

non istituite, alle autoritaÁ marittime.

Al comma 2 vengono estesi poteri di disciplina e di vigilanza delle

autoritaÁ portuali anche ai servizi portuali.

Al comma 3 viene previsto un duplice livello di autorizzazioni: un

primo livello, per lo svolgimento delle operazioni portuali; un secondo li-

vello, per lo svolgimento dei servizi portuali da individuare in maniera

specifica in ogni realtaÁ.

Viene aggiunto il comma 3-bis, con il quale si dispone che le opera-

zioni ed i servizi portuali non possono svolgersi in deroga alla legge
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n. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione di manodopera e non sono

riferiti alle prestazioni di lavoro temporaneo che sono disciplinate dal suc-

cessivo articolo 17.

Vengono poi aggiunti, alla fine dell'articolo 16, due commi: il

comma 7-ter, che assegna il termine di centottanta giorni alle autoritaÁ por-

tuali ed alle autoritaÁ marittime per l'eventuale revisione delle autorizza-

zioni; ed il comma 7-quater, con il quale si introduce il principio del si-

lenzio-assenso da parte delle autoritaÁ portuali che si dovranno pronunziare

entro novanta giorni, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la ri-

chiesta eÁ automaticamente accolta.

Un cenno ora per quanto riguarda l'articolo 17. Il nuovo testo dell'ar-

ticolo 17 prevede, al comma 2, che l'erogazione di prestazioni di lavoro

temporaneo sia effettuata da parte di «una impresa», escludendo implici-

tamente che possano essere una pluralitaÁ. Per la individuazione dell'im-

presa, inoltre, non sono indicati parametri particolari, a parte il fatto che

la relativa procedura dovraÁ essere «accessibile» ad imprese italiane ed an-

che ad imprese comunitarie,cosa che prima non era prevista. Tale espres-

sione appare sovrabbondante, percheÁ una procedura riservata alle sole im-

prese italiane o alle sole imprese comunitarie non potrebbe essere

conforme al Trattato UE, rispetto al quale sono stati «bocciati» gli articoli

16 e 17 della legge n. 84 del 1994, come modificati dalla legge 23 dicem-

bre 1996, n. 647.

Il comma 2 dell'articolo 17, inoltre ± nella lettura approfondita che

ne ho fatto e con i suggerimenti che mi sono pervenuti; ripeto, non

sono uno scienziato, semmai un amatore del settore percheÁ vivo in una

localitaÁ di mare ± stabilisce, accando ai requisiti dell'impresa che devono

essere specifici all'esecuzione delle operazioni portuali che svolge, la sua

separazione dalle imprese autorizzate ad effettuare le operazioni portuali,

ovvero dalle imprese concessionarie di banchine, ovvero dalle imprese de-

rivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali.

Il comma 3 subordina l'autorizzazione all'impresa, individuata dal-

l'autoritaÁ portuale o dall'autoritaÁ marittima, dove non istituita, all'effettiva

dismissione di ogni eventuale attivitaÁ e partecipazione con le societaÁ indi-

cate al comma 2.

Un cenno particolare merita il comma 10, che dispone incontri fra le

organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a li-

vello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e

delle compagnie portuali, noncheÁ l'associazione fra le autoritaÁ portuali,

per la stipula dei contratti collettivi di lavoro, unica iniziativa nazionale

di riferimento; per questo motivo ho rilevato l'opportunitaÁ di sentire le or-

ganizzazioni interessate. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti

determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferi-

mento per l'individuazione del minimo retributivo inderogabile. Per la sti-

pula del contratto collettivo di lavoro il disegno di legge prevede il ter-

mine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Il comma 11, infine, contiene disposizioni in materia di ammortizza-

tori sociali per i lavoratori portuali.
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Queste le considerazioni tecniche e politiche che rappresentano la ne-

cessitaÁ e l'urgenza che la Commissione proceda all'approvazione del prov-

vedimento in sede deliberante, anche percheÁ majora premunt, in quanto

siamo stati richiamati dall'Unione europea. Credo che un paese come l'I-

talia non possa, per l'attivitaÁ marittima che svolge, rinviare il varo di que-

sto disegno di legge la cui approvazione, e concludo, ritengo opportuna,

necessaria ed urgente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Lo Curzio.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra se-

duta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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