
COMUNICATO SULLA RIFORMA PORTI

Ad una delle tante vigilie del progetto di adeguamento della normativa di riferimento per i porti – almeno
così si apprende dagli organi di stampa –, come Filt-Cgil ci corre l’obbligo di esprimere delle considerazioni
di metodo e proporne altre di merito in quanto soggetti di rappresentanza sociale che ha un ruolo non
secondario nella portualità che si intende riformare.
Sul piano del metodo riteniamo inaccettabile la totale assenza di confronto con il Governo su questi temi, un
atteggiamento decisionista che tende a sostituire il diritto di rappresentare e di essere rappresentati e rischia
di presentare una “riforma” non adeguata a sostenere gli equilibri, resi sempre più precari dalla crisi e dal
disinteresse, tra mercato del lavoro e delle imprese.
In Italia come nel resto d’Europa i porti sono importanti generatori di forza lavoro e i lavoratori coinvolti nei
processi portuali rappresentano una componente significativa nel settore pertanto ci saremmo aspettati, in
fase di elaborazione di una proposta di riforma della portualità, un nostro coinvolgimento da parte del
Governo e del Parlamento su come sia possibile conciliare la visione dei lavoratori con le esigenze della
competitività del settore.
Riteniamo un grave errore pensare che i lavoratori dei porti possano restare indifferenti e passivi rispetto a
ciò che sarà contenuto e discusso nel tanto decantato progetto cd. “di riforma della riforma”.
È opportuno ricordare che la portualità e le possibili modifiche all’attuale normativa sono costantemente al
centro del dibattito della nostra Organizzazione e le conseguenti proposte di merito sono divenute patrimonio
del Congresso della Filt-Cgil Nazionale che si è recentemente concluso.
La nostra Federazione, per sua natura, è in una posizione di osservazione privilegiata ed è in grado di
monitorare sul campo, attraverso il contributo attivo dei delegati e lavoratori che operano sui territori, le
evoluzioni e le dinamiche trasportistiche in ogni segmento della movimentazione delle merci.

Sul merito abbiamo elaborato e condiviso con i lavoratori e gli Organismi della Filt-Cgil l’opinione che
ripensare in termini“sistemici” l’offerta infrastrutturale combinata porti e logistica del paese possa
rappresentare la naturale evoluzione dell’attuale assetto trasportistico; la più dinamica e immediata scelta per
rendere il Paese più competitivo in vista di un possibile incremento di flussi di merci che potrebbe registrarsi
nei prossimi anni.
Tra le ragioni principali della nostra analisi, sul lato economico, vi è il ricorso alla delocalizzazione dei
sistemi produttivi adottato negli ultimi anni e il progressivo allontanamento dai luoghi di consumo, che rende
indispensabile rendere più fluido lo scorrimento delle merci riducendo strozzature e inefficienze che
finiscono per scaricare ingenti costi economici sull’intera collettività.
Sul versante lavoro, fermo restando l’impianto della L. 84/94, che ha dato buona prova di sé, deve essere
prevista l’ottimizzazione delle regole che oggi presiedono il lavoro portuale.
Le ipotesi ufficiali di Confindustria, apprese anch’esse dalla stampa, di perseguire una direzione di
smantellamento di detto impianto regolatorio in favore di una elevata precarietà, come ormai accade lungo la
catena logistica fuori dall’ambito portuale, con forme atipiche di rapporto di lavoro basate sulla bassa tutela
dei diritti dei lavoratori, se accolte, non saremo disposti ad accettarle.
Questa innovazione dovrebbe in ogni caso partire dal sistema di regole e dalle procedure con cui si affidano
concessioni e autorizzazioni, per adattarlo alle nuove esigenze che costantemente si pongono. È nostra
opinione che, per quanto concerne l’organizzazione del lavoro, debba consolidarsi il modello che vede
nell’art. 17 l’unico riferimento al quale ricorrere per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi
portuali. Ciò anche per sottolineare come il ricorso a forme di appalto dovrebbe riguardare i soli servizi
portuali, ovvero le “prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali”
e quindi non coincidenti con esse.



Nel contesto sinteticamente delineato non è quindi sostenibile riproporre, come ancora nel recentissimo
passato, un approccio “emendativo” alla riforma della portualità che proponga, ad esempio, interventi sulla
composizione e competenze degli organi delle Autorità Portuali ovvero sulla revisione delle procedure di
individuazione dei Presidenti, se prima non si è data una appropriata collocazione all’evoluzione dei rapporti
tra pubblico e privato all’interno del settore.

In questa prospettiva noi partiamo dalla salda assunzione di un principio, che riteniamo importante anche dal
punto di vista sindacale: l’Autorità Portuale deve poter rappresentare un Ente esponenziale forte,
rappresentativo e quindi con funzioni di guida/indirizzo di sistemi produttivi complessi ed estremamente
rilevanti nella prospettiva di crescita del sistema Paese.

Il porto oggi si inserisce in un network dove la concorrenza tende sempre più ad allargarsi e a fondarsi su
fattori sempre meno riconducibili alla qualità e all’efficienza del momento produttivo portuale in senso
stretto.

La “globalità” che caratterizza le imprese che operano in ambito portuale e marittimo, infatti, diventa
“locale” nel momento stesso in cui il ciclo del trasporto si innesta nella fase terrestre, la cui struttura
industriale e di impresa presenta caratteristiche profondamente diverse, riunendo al suo interno una pluralità
di imprese di piccole e medie dimensioni che, come tali, agiscono secondo logiche oggi poco orientate ad
una organizzazione integrata del ciclo logistico.
In questo contesto le Autorità Portuali, oltre a rappresentare un Ente forte e rappresentativo, devono poter
esprimere appieno il ruolo di soggetti “facilitatori” (e non meri amministratori di condominio) nei confronti
del mercato del lavoro e delle imprese, attraverso innovativi strumenti di promozione e regolazione della
portualità e della logistica. In questa accezione per funzioni di “regolazione” si intende un “governo” del
mercato i cui obiettivi, precisi e definiti, siano quelli di garantire l’ingresso di nuovi operatori che siano di
stimolo allo sviluppo (non solo della produzione ma anche della qualità), all’evoluzione del mercato del
lavoro e, ciò che è più rilevante, alla crescita dell’occupazione.

Il funzionamento di un nodo logistico complesso (quale è il porto) non può infatti coincidere con la mera
sommatoria delle performance dei diversi terminal portuali che agiscono all’interno del nodo, ma deve
potersi esprimere in termini di valore aggiunto lungo tutta la filiera del trasporto, intesa sia dal punto di vista
produttivo sia sociale. Tale valore aggiunto è espresso anche dalla qualità della presenza pubblica che in tale
nodo opera e dallo sviluppo di nuove forme di rapporto tra la stessa e il settore privato in cui gli obiettivi di
crescita siano condivisi, innovativi e sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale.

In questi termini dovrebbe innovarsi il sistema di relazioni tra Autorità Portuale e imprese concessionarie
attraverso strumenti in grado di trasformare l’attuale controllo di tipo “notarile” in un modello che
responsabilizzi le imprese in fase di elaborazione dei programmi di attività così da permettere lo sviluppo di
un concreto e positivo confronto tra il soggetto pubblico e il soggetto privato per la gestione e sviluppo delle
attività portuali; ciò anche attraverso la elaborazione di indicatori dinamici realmente in grado di migliorare,
anche sotto il profilo sociale, le performance degli operatori terminalistici nei termini di raggiungimento
degli obiettivi di sistema.

Evidenziati i limiti di una portualità italiana fortemente concentrata sul proprio mercato nazionale e su un
sistema logistico e di trasporto parcellizzato e con bassissimo respiro europeo, si rappresenta inoltre
l’esigenza di una profonda differenziazione tra porti a valenza internazionale rispetto a quelli di dimensione
nazionale o regionale; ciò al fine di costruire “sistemi” articolati su un’area più vasta e in grado di competere
sul mercato europeo. La selezione del numero delle Autorità Portuali è un presupposto da ritenere essenziale
per definire una credibile prospettiva di sviluppo della portualità.
In ultimo, si richiama il tema, non meno importante, di una regolazione dei trasporti su scala nazionale che
garantisca uniformità di regole e relativa applicazione in un contesto sovranazionale (europeo).

Per quanto riguarda i porti e la logistica, nell’ambito del programma di riforme che il nostro Paese deve
varare, il Consiglio Europeo “raccomanda” all’Italia la predisposizione di un piano strategico e il
potenziamento dei collegamenti tra i porti e l’entroterra. Sarebbe peraltro importante che il nuovo Esecutivo
si facesse promotore di un intervento presso la UE per verificare che i temi posti trovino una coerente
regolamentazione ed applicazione all’interno di un quadro normativo omogeneo.
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