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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(Dir.  P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86) 

 

Amministrazioni proponenti: Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei 

trasporti. 

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E 

CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2016, N. 169, CONCERNENTE LE 

AUTORITA’ PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE 28     GENNAIO 1994, N. 84, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, n. 124. 

Indicazione del referente dell’Amministrazione concertante: Ufficio legislativo MIT. 

0644123201  

    

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI 

A)  Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed 

economiche considerate  

Il presente decreto è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell’articolo 8, comma 6, 

della legge n. 124 del 7 agosto 2015. La norma prevede che entro dodici mesi dall’entrata in vigore 

del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 il Governo può adottare, nel rispetto dei principio e 

criteri direttivi uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo adottato. In aderenza alla volontà del legislatore delegante, il provvedimento si rende 

necessario da un lato al fine di adeguare ulteriormente la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ai contenuti 

del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e, altresì, al fine di apportare delle modifiche al citato 

decreto legislativo per rendere di più facile applicabilità le norme con esso introdotte. Inoltre si 

avverte la necessità di dare la possibilità alle AdSP di aggiungere alla propria denominazione legale 

un elemento identificativo della città o del luogo geografico ove ha sede l’ente per facilitare i 

rapporti commerciali delle stesse con i paesi esteri. Infine si ritiene utile introdurre, fino 

all’approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, lo strumento della variante localizzativa ai 

piani regolatori portuali vigenti, da approvare entro il 31 marzo 2018. Finalità ultima del decreto è 

in ogni caso  quella di valorizzare tutto il “Sistema mare” del Paese, per fare in modo che lo stesso 

arrivi ad esplicare tutto il suo potenziale nella creazione di un nuovo valore aggiunto in termini 

economici ed occupazionali per l’intero Paese in grado di competere in un settore oramai 

globalizzato. 

B) Indicazione degli obiettivi (di medio e lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo 

Si ritiene che uno degli obiettivi importanti del provvedimento è quello di procedere ad apportare 

delle correzioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in maniera tale da adeguarla al decreto legislativo 

4 agosto 2016, n. 169 e di rendere di più facile applicabilità le norme con esso introdotte . Tra gli 

obiettivi di medio periodo si segnalano: 1) la semplificazione nella classificazione dei porti. La 

procedura prevista per la classificazione dei porti, già di per sé molto complessa, lo è diventata 

ancora di più con la potestà concorrente in materia di porti prevista dall’articolo 117 della 

Costituzione. Ma deve evidenziarsi che la motivazione sostanziale della classificazione contenuta 

nell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e, specificatamente, la ripartizione dei porti di 

categoria II in classi non è più attuale; 2) il venir meno della necessità che i servizi di interesse 

generale siano individuati con decreto ministeriale. Le procedure per l’affidamento di tali servizi 

sono state profondamente innovate a seguito delle modifiche introdotte già con il codice degli 

appalti del 2006 e ora con il recepimento nel nuovo codice degli appalti della direttiva UE sulle 
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concessioni di servizi. Le competenze delle AdSP in materia di servizi di interesse generale (come 

ad es. servizio idrico, raccolta rifiuti…) sono state peraltro erose nel tempo e sono divenute 

residuali, essendo affidate ora agli enti locali, il che renderebbe l’individuazione compiuta con 

decreto di natura meramente ricognitiva e non attributiva di competenze; 3) la necessità di 

semplificare le modalità di previsione che i limiti territoriali degli ambiti portuali delle AdSP 

individuati dal piano regolatore di sistema portuale dei porti o delle aree portuali rientranti nelle 

stesse; 4) la necessità di una revisione della materia del lavoro portuale, legata  all’evoluzione del 

mercato verso navi di sempre maggiori dimensioni e allo sviluppo di nuove tecnologie nelle 

operazioni portuali, che inducono a richiedere crescenti livelli di efficienza, che si connettono, 

indissolubilmente, ad elevati gradi di professionalità e flessibilità dei lavoratori portuali. Si prevede, 

quindi, l’adozione da parte delle AdSP di un Piano dell’organico porto dei lavoratori delle imprese 

operanti in porto di cui agli articolo 16, 17 e 18 della legge n. 84/1994 e una attuazione di misure di 

politiche attive del lavoro indirizzate alla migliore gestione dei fattori di criticità del mercato del 

lavoro in ambito portuale. 

 

C)   Descrizione degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della 

VIR. 

 

Gli indicatori di risultato per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno 

direttamente connessi alla totale perfomance della portualità italiana nei prossimi anni.  

 

 

Gli indicatori saranno i seguenti: 
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Le tabelle sopra indicate costituiranno un validissimo punto di partenza per verificare gli obiettivi 

che la legge di riforma intende conseguire. 

 

 

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali 

effetti dell’intervento regolatorio. 

Destinatari dei principali effetti dell’intervento normativo sono per quanto concerne il settore 

pubblico lo Stato, nelle articolazioni periferiche dell’amministrazione marittima, le Regioni e gli 

Enti locali,  mentre per quanto concerne i soggetti privati tutti gli attori del cluster marittimo e, nello 

specifico, gli operatori portuali, gli spedizionieri, gli agenti marittimi, i trasportatori marittimi, le

compagnie marittime, gli autotrasportatori, i caricatori industriali, i piloti, gli ormeggiatori, i 

barcaioli ed i rimorchiatori, ossia i c.d. servizi ancillari della navigazione. In generale, tutti i 

soggetti che attualmente operano nel sistema portuale italiano saranno direttamente o indirettamente 

interessati dallo schema di decreto legislativo di riforma del sistema mare nazionale. 

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO 

Procedure di consultazione sono state attivate durante la stesura del presente decreto.  

Al riguardo, sono state sentite le associazioni di categoria del settore più rappresentative anche 

attraverso incontri specifici (Assoporti, Assiterminal/Assologistica, singole Autorità di Sistema 

portuale, Sindacati Nazionali di Categoria). 

 

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE (“OPZIONE ZERO”). 

L’opzione zero non consentirebbe di adeguare la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ai contenuti del 

decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e di rendere di più facile l’applicabilità delle norme con 

esso introdotte  

 

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO 

Non sono state valutate  opzione alternative. 
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SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA  E 

VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI 

 

L’intervento è motivato dalla necessità di offrire a tutti gli operatori del settore la possibilità di 

incrementare il volume dei traffici in arrivo nel nostro Paese. 

A)  Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta. 

Non vi sono svantaggi nell’opzione prescelta. I vantaggi a favore dei destinatari diretti, sia nel breve 

che nel medio-lungo termine, derivanti dell’intervento normativo sono quelli a vantaggio del 

consumatore finale del bene “porto”. L’Amministrazione ha valutato gli effetti dell’intervento 

normativo e, all’esito dell’analisi, è pervenuta alla positiva valutazione degli interventi da effettuare 

con il provvedimento. L’intervento normativo non comporta svantaggi e garantisce, al contempo, 

vantaggi collettivi con ricadute positive sull’intero cluster marittimo. Al contempo, l’applicazione 

delle nuove norme, comporterà un miglioramento di tali dinamiche economiche. Va evidenziato, 

quindi, che la normativa in oggetto si inserisce in un contesto di politica economica non del tutto 

agevole per un perfetto conseguimento degli obiettivi che la stessa si prefigge di conseguire.  

 

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese. 

La misura è rivolta anche alle micro piccole e medie imprese. In particolare alla nascita di reti di 

imprese e/o medie-grandi imprese singole multi-Paese (Italo-tunisine, Italo-Marocchine, ecc.), 

operanti lungo le catene logistiche e distributive della regione. L’intervento comporta benefici in 

termini di procedure migliori per i destinatari diretti ed indiretti. La definizione delle strategie del 

decreto, delle conseguenti azioni, e della stima degli impatti attesi prende le mosse 

dall’inquadramento della rilevanza del settore della portualità e della logistica, fornendo una visione 

d’insieme dell’attuale posizionamento dell’Italia, relativamente al trasporto di merci (classificabile 

secondo la geografia degli scambi tra traffico relativo all’import-export di un Paese, trasporto di 

cabotaggio, e flussi in transito) ed al trasporto di passeggeri (che comprende il traffico passeggeri 

per fini turistici, il trasporto legato alla continuità territoriale nonché il traffico crocieristico). Il 

cluster portuale, sia merci che passeggeri, genera nel complesso - con effetti diretti e indiretti – circa 

il 2,6% del PIL italiano, registrando oltre 11.000 imprese nel settore e 93.000 addetti impiegati. 

L’effetto moltiplicativo, come definito nel medesimo rapporto e confermato dal CENSIS in studi 

precedenti, risulta essere tra i più elevati, pari a 2,9 a livello di fatturato (media italiana) e 2,4 a 

livello di occupati. Complessivamente sono interessati dall’interscambio commerciale marittimo 

oltre 220 miliardi di Euro (ISTAT, Coeweb, 2015), che rappresentano oltre il 15% del PIL 

nazionale (2013). Il cluster della logistica nel suo insieme, invece, incide per il 14% sul PIL 

italiano, registrando 150.000 imprese nel settore e un milione di addetti (corrispondente a circa il 

5% dell’occupazione complessiva). Lo schema di decreto, inoltre, genera anche effetti indiretti sulle 

piccole e medie imprese in termini miglioramento della logistica. Oltre all’assorbimento di quote 

maggiori del traffico marittimo europeo da parte dei nostri porti in competizione con i Porti del 

cosiddetto Northern Range, sarà possibile recuperare gli ingenti movimenti di merce destinata alle 

nostre PMI che, dopo aver superato il canale di Suez, transitano nei porti di Rotterdam o Anversa 

per tornare in Italia, consentendo un miglioramento del sistema logistico proprio per le PMI, tessuto 

connettivo del sistema industriale italiano, ancora parzialmente legato al sistema dei distretti 

industriali.  
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C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi a carico di 

cittadini ed imprese. 

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti in quanto 

l’emanando decreto non prescrive obblighi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per 

l’applicazione delle norme vigenti in materia portuale, già individuati dalla specifica legislazione di 

settore (legge 28 gennaio 1994, n. 84). Inoltre, non sono rilevabili, a seguito dell’intervento 

normativo, ulteriori oneri informativi a carico di cittadini o imprese connesse alla raccolta, 

elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, ed in ogni caso gli stessi, 

nella materia, non superano il livello minimo previsto dalla normativa europea. Non sono previsti 

specifici regimi di esenzione dedicati alle PMI, in quanto comunque il provvedimento introduce 

misure di chiarimento rispetto all’attuale regime, andando pertanto a costituire un indubbio e 

generalizzato vantaggio in termini di maggiore competitività per i porti italiani e per il sistema 

Italia. 

 

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio. 

Non bisogna tralasciare che l’attuale situazione geopolitica è connotata da un’area di profonda 

instabilità, con la recrudescenza di fenomeni terroristici, nel bacino del mediterraneo in un’area che 

va dall’attuale Siria alla Libia. Tale condizione potrebbe incidere in maniera negativa sul volume 

dei traffici mercantili nel mar Mediterraneo. In questo modo tutti i porti del bacino del Mediterraneo 

verrebbero esclusi da una quota rilevante del traffico, attualmente ivi destinato, a vantaggio di realtà 

portuali ubicate in confini geografici più distanti dalle attuali aree di crisi.    

 

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE 

DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE 

L’intervento normativo non comporta effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del 

libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore della portualità. Il 

livello di regolazione previsto, peraltro, è in linea con altri modelli esistenti nell’Unione europea. 

L’intervento comporterà una sicura crescita della competitività del Paese atteso che vi sarà, come 

ampiamente sopra rappresentato, un aumento dell’aumento dei traffici nei porti con benefici effetti 

sull’indotto ad esso connesso. Partendo, infatti, dall’assunto che in materia di concorrenza portuale 

bisogna distinguere tra concorrenza fra porti e concorrenza fra imprese (armatoriali, terminaliste o 

di servizi), che si svolga essa all’interno di uno stesso porto o nell’ambito di porti diversi, 

l’intervento circa il primo aspetto rende i porti italiani più competitivi. 

L’intervento normativo risulta, pertanto, favorevole per la competitività del Paese. 

 

 

SEZIONE 7 - MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO 

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto. 

L’attuazione dell’intervento normativo è affidata all’iniziativa del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, alle articolazioni periferiche del Corpo della capitanerie di porto, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, ma soprattutto alle Autorità di sistema portuale. Le nuove Autorità 

dovranno svolgere la parte principale nell’attuazione dell’intervento regolatorio, tra cui anche 

funzioni di carattere economico e imprenditoriale, come curare la promozione generale del porto, 

partecipare alla ricerca di nuovi traffici, gestire le aree in modo ottimale. Un ruolo è affidato anche 

alle Autonomie territoriali, (Regioni in particolare), le quali sono presenti soprattutto nell’aspetto 

della pianificazione dello sviluppo dei porti. Il primo responsabile dell’intervento regolatorio 

proposto, nell’ottica del principio di sussidiarietà, saranno le Autorità di Sistema portuali, queste 
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ultime potranno immediatamente compiere tutti gli atti amministrativi previsti e verificare gli effetti 

dell’intervento in termini di incrementi di scali per i porti ricompresi nell’ambito dell’autorità di 

sistema portuale con i benefici effetti connessi. Tali dati verranno successivamente valorizzati dalla 

competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di porto al fine di comprendere in pieno se vi sia stata 

l’attuazione e quali siano stati gli effetti dell’intervento regolatorio proposto sull’assetto in essere. 

 

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. 

Le azioni specifiche per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento sono state in parte 

anticipate nell’attività istruttoria e di concertazione dei meccanismi di snellimento e semplificazione 

che i competenti servizi del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti hanno condotto 

congiuntamente ai rappresentanti delle categorie professionali e delle associazioni di utenti 

interessati. Pertanto, è certamente prevedibile che gli stessi soggetti direttamente interessati dalle 

innovazioni introdotte con il decreto in oggetto, provvederanno essi stessi a dare massima 

diffusione delle novità attraverso siti internet, stampa di settore, pubblicità, comunicazioni agli 

associati, ecc. In ogni caso, successivamente alla conclusione dell’iter approvativo del decreto, si 

darà corso all’inserimento nelle pertinenti pagine web del sito istituzionale dei Ministeri delle 

infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico e degli altri portali tematici istituzionali. 

 

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio. 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti curerà il controllo sistematico dell’intervento 

normativo attraverso un monitoraggio periodico. In particolare saranno posti in essere gli ordinari 

strumenti di controllo e di monitoraggio effettuati dai competenti organi di amministrazione attiva 

periferica dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le autorità di sistema portuali 

comunicheranno in maniera costante alla competente Direzione Generale ed al Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di Porto tutti i dati inerenti i porti da esse gestite. In tal modo verrà 

verificato l’aumento degli scali all’interno dei porti nazionali, l’aumento delle merci imbarcate e 

sbarcate, l’aumento dei passeggeri imbarcati e sbarcati, la crescita degli occupati all’interno del 

settore e nell’indotto ad esso collegato. In questo modo si potrà monitorare costantemente il 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio. 

In base ai dati che perverranno alla competente Direzione Generale ed al Comando Generale del 

Corpo delle Capitanerie di Porto da parte delle Autorità di Sistema Portale potranno essere valutati 

correttivi o miglioramenti alla soluzione normativa proposta.  

 

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio da 

considerare ai fini della VIR 

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: Disciplina attuativa della verifica 

dell’impatto della regolamentazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 

2005, n. 246”  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettuerà la verifica dopo un biennio 

alla entrata in vigore dell’intervento normativo attraverso i periodici controlli sul grado di 

raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle 

prescrizioni dell’intervento.  

A cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze 

saranno presi in esame i seguenti indicatori: 
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- numero di arrivi di navi all’interno dei porti italiani; 

- totale delle somme riscosse dall’erario dello Stato per il pagamento delle tasse e degli oneri 

di arrivo negli scali nazionali; 

- numero di movimentazione delle merci e dei containers all’interno dei porti; 

- numero di passeggeri in arrivo/sbarco nei porti nazionali; 

- numero degli occupati nel settore portuale; 

- numero degli occupati nel cluster marittimo; 

- aumento del PIL nazionale legato al settore marittimo. 

 

 

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 

L’intervento normativo non prevede come criteri direttivi livelli di regolazione superiori a quelli 

minimi richiesti dalla normativa europea. 

 


