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Roma, 06 aprile 2020 
 
Prot. V-68-04-2020 
 
 

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
On.le Paola De Micheli  

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
………………………………………………………..  

 
e. p.c.                                          Al Presidente di ASSOPORTI   

info@assoporti.it  
presidenza@assoporti.it 

…………………………………………………………… 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTI URGENTI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA 
A SOSTEGNO DELL’OPERATIVITÀ E FLESSIBILITÀ LAVORATIVA ALL’INTERNO DEI PORTI. 

 

Con la presente l'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali (ANCIP),  

facente parte dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare in rappresentanza 

degli operatori artt. 16 e 18 e delle Società autorizzate art. 17, ai sensi dell’art. 11 bis 

della legge 84/94 Le chiede di valutare le seguenti problematiche che stanno 

vivendo i porti italiani e i lavoratori delle Società e imprese associate. Conoscendo 

ed apprezzando la Sua sensibilità e l’impegno che sta profondendo per affrontare 

la gravissima crisi in atto Le chiediamo di voler adottare con urgenza, possibilmente 

nel decreto lelle in via di emanazione, le misure sottoindicate al fine di garantire 

l'equilibrio economico e finanziario delle Compagnie e delle Imprese autorizzate ad 

operare nei porti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17, commi 2 e 5, della legge 

n. 84/1994.  

Tali soggetti, infatti, in questo momento di assoluta emergenza, garantiscono de 

facto la tenuta operativa dei porti italiani, sopperendo alla mancanza di forza 
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lavoro delle imprese e dei terminalisti, assenze dovute a malattie, ferie e congedi di 

vario genere. 

In sostanza, grazie alla propria flessibilità, gli art. 17 (Cooperative ed Imprese) 

rappresentano l’elemento principale e fondamentale per mantenere l’efficienza e 

l’operatività dell'intero sistema portuale nazionale. 

    Premessa: 
Le Società Art.17 L. 84/94, oggi in prima linea a garantire l’operatività dei porti, 
offrono un servizio di interesse generale, un servizio pubblico. Tra coloro che oggi, in 
un’Italia in piena fase emergenziale, continuano in silenzio il loro operato, ci sono 
anche i lavoratori delle Soc. art.17, grazie al cui ricorso le Imprese portuali (artt.16 e 
18 L.84/94) riescono a non interrompere i propri cicli produttivi a causa della 
diminuzione sostanziale della propria forza lavoro, dovuta alla contingente forte 
richiesta di malattia, permessi, congedi e ferie. Sulla flessibilità e professionalità 
offerte dalle Società Art.17 L84/94 si regge l’intero sistema portuale nazionale. 

 Richieste urgenti 

1.      Autorizzare le Autorità di Sistema Portuale ad erogare un contributo, 
fino ad un importo massimo di 2.000.000,00 (duemilioni/00) di euro per 
ripianare le perdite finanziarie ed economiche delle imprese autorizzate ex 
art. 17 commi 2 e 5, dovute alla crisi generata dalla diffusione del COVID-
19 fino alla fine della crisi.  

Si tratta di valutare se, senza emendare il corpo l’art. 17, comma 15 bis, è 
sufficiente  adottare una norma speciale o un decreto Ministeriale che in 
via temporanea, fino al superamento della crisi, stabilisca che lo 
stanziamento già esistente nei bilanci delle AdSP, del fondo di cui all’art. 17 
comma 15 bis, della legge n. 84/94 deve essere destinato, in via prioritaria 
a sostenere i bilanci delle imprese autorizzate ai sensi del medesimo art. 17 
commi 2 e 5.  

Quindi per tutta la durata della crisi economica e commerciale causata 
dalla summenzionata pandemia, le Autorità di Sistema Portuale sono 
tenute ad attivare il fondo de quo attingendo a risorse proprie (così come 
attualmente previsto dal comma 15 bis) ovvero ricorrendo a stanziamenti 
all’uopo predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti qualora 
detto fondo non fosse sufficiente e solo in tal caso far ricorso a ulteriori 
finanziamenti  in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. LO 
stesso Ministero, previa consultazione di ASSOPORTI, sarebbe sicuramente 
in grado di valutare l’entità delle risorse aggiuntive da stanziare. 
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In ogni caso l’erogazione delle somme deve intendersi a fondo perduto ed 
è vincolata esclusivamente al riequilibrio del bilancio dei soggetti 
autorizzati ex art. 17 commi 2 e 5.  

2.      Proroga delle autorizzazioni in essere o già scadute ex art 17 commi 2 
e 5 fino ad un massimo di cinque anni.  

Lo scopo della proposta normativa mira a garantire continuità operativa ai 
soggetti che stanno gestendo l'emergenza in porto ed evitare conflittualità 
e interruzioni di servizio in questo delicato periodo, datosi che uno dei primi 
requisiti per poter partecipare ai bandi è quello del pareggio di bilancio 
che in questo periodo è pressoché irraggiungibile per tutti. Tale norma è 
già stata fatta per i porti di Genova e Savona con il decreto del crollo del 
ponte Morandi e servirebbe anche per unificare le normative in atto nei 
porti italiani. Detta proroga servirebbe anche a ridurre il carico 
amministrativo delle AdSP, delle Autorità marittime e lo spostamento di 
persone. 

3.    Prevedere misure di sostegno destinate alle imprese ex art. 17, legge n. 
84/94, anche mediante un incremento percentuale di copertura della 
Indennità di Mancato Avviamento (IMA), nella misura fino ad un massimo 
del 20% rispetto all’attuale stanziamento, destinata oggi esclusivamente al 
lavoratore, volto a garantire la copertura delle spese generali dei soggetti 
art. 17, laddove le giornate di IMA siano eccessive. Non si tratta di 
aumentare l’entità dell’indennità di IMA ai lavoratori (il salario dei portuali) 
ma di un contributo per le spese generali delle imprese art. 17. Problema 
già presente ancor prima della crisi, ma che con il crollo dei traffici è 
diventata ingestibile con la conseguenza del prossimo fallimento delle 
stesse imprese. 

Nella speranza di aver fornito un quadro esauriente delle problematiche in 
essere e delle possibili soluzioni, in attesa di cortese riscontro, porgiamo 
deferenti saluti con l’augurio che l’Italia ce la farà! 

 

Il Presidente ANCIP 

Luca Grilli 

 
 


