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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Il presente schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega contenuta all’articolo 8, 

comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. 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    prin-

cipi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al de-

creto legislativo adottato. In aderenza alla volontà del legislatore delegante, il provvedimento pre-

vede modifiche di alcune norme della legge 28 gennaio 1994, n. 84, già modificate dal decreto legi-

slativo 4 agosto 2016, n. 169, nonché di   altre ulteriori disposizioni della legge stessa per fini di 

coordinamento. Inoltre, adegua i contenuti dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repub-

blica 24 luglio 1977, n. 616 alle norme del presente provvedimento, per quanto riguarda la classifi-

cazione dei porti.              

 

 

Lo schema di decreto si compone di diciassette articoli. Ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 8 del-

la legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo stesso saranno acquisiti i pareri della Conferenza Unificata e 

del Consiglio di Stato nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle 

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. 

 

 

L’articolo 1 indica le finalità del decreto, stabilendo che lo stesso modifica gli articoli 4, 5, 6, 6-bis, 

7, 8, 9, 11, 11-bis, 14, 15, 15-bis e 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificati dal 

decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, nonché l’Allegato A alla  medesima legge. 

 

 

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 4 della legge n. 84/94. Esso è relativo alla classificazione dei    

porti. Si ricorda che l'attuale classificazione dei porti prevede due categorie: 

- categoria I: porti finalizzati alla difesa e alla sicurezza dello Stato; 

- categoria II: porti non finalizzati alla difesa, a sua volta divisa nelle seguenti tre classi: 

1) classe I: porti di rilevanza economica internazionale;  

2) classe II: porti di rilevanza nazionale;  

3) classe III: porti di rilevanza regionale o interregionale. 

Si tratta di porti (categoria II) nei quali si possono esercitare attività commerciali, industriali e      

petrolifere, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto. La distinzione tra le tre classi 

è rimessa a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del traffico, della   

capacità operativa e dell'efficienza. Tale distinzione, già di per sé molto complessa, non teneva con-

to della potestà concorrente in materia di porti prevista dall’articolo 117 della Costituzione, novella-

to nell’anno 2001. La modifica attuale tiene conto del riparto di competenze costituzionali tra Stato 

e Regioni, prevedendo la soppressione delle classi della categoria II e creando una netta distinzione 

tra porti nazionali e porti regionali. Si evidenzia, inoltre, che la modifica si è resa necessaria anche 

per dividere gli oneri relativi alle spese infrastrutturali nei porti fra Stato e Enti   locali. Inoltre, con 

la nuova classificazione è previsto al comma 2 che le funzioni dei porti non sono più predeterminate 

normativamente, bensì sono stabilite dal piano regolatore portuale, al fine di rendere più snelle le 

modifiche di utilizzo delle aree portuali rispetto al mutare dei traffici commerciali. L’articolo pre-

vede, quindi, la seguente classificazione dei porti: 

- categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello 

Stato; 

- categoria II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza internazionale e nazionale, rientranti nel-

le AdSP;  
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- categoria III, porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza interregionale e regionale. 

 

 

L’articolo 3 modifica l’articolo 5 della legge n. 84/94 relativo alla disciplina del piano regolatore di 

sistema portuale, il quale delimita e disegna l'ambito e l'assetto complessivo del porto, comprese le 

aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e     

ferroviarie, nonché individua le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. 

Nell’articolo si sopprime il riferimento ai porti di classe I, II e III, al fine di allineare la disposizione 

alla diversa classificazione introdotta nell’articolo precedente. Inoltre, si espungono i riferimenti al 

rapporto di sicurezza previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, 

in quanto abrogato dall'art. 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nonché al decreto del 

Ministro dell’ambiente 20 maggio 1991, abrogato, invece, dal decreto legislativo 4 agosto 1999 

n.351. Al riguardo, si rappresenta che non è stato fatto alcun altro riferimento al rapporto di          

sicurezza portuale previsto nel piano regolatore portuale, in quanto anche il decreto del Ministro 

dell’ambiente 16 maggio 2001, n. 293, previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 

agosto 1999, n. 334, il quale prevedeva che le risultanze del rapporto integrato di sicurezza portuale 

venissero inserite nel piano regolatore di cui all’articolo 5, comma 5, della legge n.84/94, è stato 

abrogato dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (c.d. Seveso III). Attualmente, per effetto 

delle abrogazioni citate, i piani di sicurezza e di emergenza portuale di cui al decreto 16 maggio 

2001, n. 293 dovranno essere elaborati da chi svolge le singole attività presenti nell’area portuale        

indicate nel decreto legislativo n. 105/2015 (c.d. Seveso III). Nella norma si provvede, infine, ad 

apportare correzioni strettamente linguistiche e di coordinamento, nonché a rettificare un richiamo 

normativo errato.  

 

L’articolo 4, oltre ad apportare correzioni strettamente linguistiche, novella l’articolo 6 della legge 

n. 84/94 che reca la disciplina dei compiti e delle funzioni delle AdSP. La norma prevede che i   

servizi di interesse generale non siano più individuati con decreto ministeriale. Infatti, la materia di 

tali servizi, dal 1994 ad oggi, ha subito un’evoluzione completa sia per quanto riguarda le         

competenze, ormai prevalentemente di comuni e regioni, sia per quanto riguarda le procedure di af-

fidamento, da ultimo con il recepimento nel nuovo codice degli appalti della direttiva UE sulle con-

cessioni di servizi. Le competenze delle AdSP in materia di servizi di interesse generale sono state 

erose nel tempo (es. servizio idrico, raccolta rifiuti…) e sono ormai residuali, il che renderebbe 

l’individuazione compiuta con decreto di natura meramente ricognitiva e non attributiva di       

competenze. Per quanto concerne, poi, le procedure di affidamento, si applicano ormai le regole di 

cui al nuovo codice degli appalti. L’individuazione dei servizi di propria competenza da affidarsi 

mediante gara può essere più utilmente compiuta dalla singola AdSP, nel rispetto delle vigenti        

normative in materia. La norma provvede, altresì, ad apportare mere correzioni linguistiche, nonché 

a rettificare alcuni richiami normativi. 

 

L’articolo 5 modifica l’articolo 6-bis della legge n. 84/94. L’articolo 6-bis è stato introdotto dal   

decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e prevede l'istituzione da parte dell' AdSP, presso ciascun 

porto già sede di Autorità portuale, di un proprio ufficio territoriale cui è preposto il Segretario    

generale o un suo delegato. Tali uffici hanno funzioni di gestione operativa dei traffici in porto, sia 

in relazione alle navi che alle merci, ma sono privi di potere decisionale sui temi di                     

programmazione e pianificazione strategica. L’inserimento della lettera c-bis) è finalizzato ad       

allineare la disciplina delle modalità di rilascio delle concessioni della durata di quattro anni da    

parte del Segretario generale o suo delegato preposto all’Ufficio territoriale portuale, con quella 

prevista per il Presidente dell’AdSP. La disposizione opera, inoltre, delle mere correzioni formali.  

 

L’articolo 6 apporta modifiche all’articolo 7 della legge n. 84/94 che prevede che gli organi 

dell'AdSP sono: il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti. Si         

conferma che gli emolumenti del Presidente, nonché i gettoni di presenza dei componenti del     
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Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'AdSP, ma si attribuisce la competenza per la 

determinazione al solo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di eliminare il conflitto di 

interessi del Comitato di gestione sull’argomento, in quanto Organo presieduto dallo stesso soggetto 

che deve determinare gli emolumenti (il Presidente). Inoltre, per sistematicità, si sopprimono le       

disposizioni sulla gratuità della partecipazione all’organismo di partenariato e sugli eventuali rim-

borsi per collocarle nell’articolo che disciplina tale organismo (articolo 11-bis). 

 

L’articolo 7 modifica l’articolo 8 della legge n. 84/94 relativo al Presidente dell’AdSP. Si è         

intervenuti sulla disposizione, espungendo dal secondo comma dell’articolo 8 il riferimento ai      

poteri riservati agli Organi dell’AdSP diversi dal Presidente - dettagliatamente previsti 

nell’articolato, al fine di operare una semplificazione terminologica. Si è, inoltre, precisato che il   

riferimento alle deliberazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti contenuto alla lettera n) del 

terzo comma del predetto articolo, poiché la stessa non ha competenze in materia di autorizzazioni 

allo svolgimento di operazioni portuali e di concessioni (amministrazione attiva), è riferito       

esclusivamente agli aspetti di competenza di quest’ultima. In ultimo, si prevede che il Presidente 

dell’AdSP, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati 

dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell’organico del soggetto di cui all’articolo 17, sentita la 

Commissione consultiva, adotta il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui 

agli articoli 16, 17 e 18 della durata di tre anni trascorsi i quali viene rivisto. Il Piano ha valore di 

documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce   

vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i 

relativi piani di impresa e di traffico. I citati piani di impresa costituiscono una proposta di           

investimento, con annessi impegni sui volumi di traffico ed assunzioni, che il potenziale             

terminalista propone all’AdSP per l’ottenimento della concessione. Sulla base del Piano 

dell’organico del porto il Presidente può conseguentemente adottare, sentito il Ministero delle      

infrastrutture e dei trasporti, “Piani Operativi di Intervento per il Lavoro Portuale”, finalizzati alla 

formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione del personale interessato. Si   

specifica, infatti, che non viene introdotta una nuova attribuzione, ma traslata dalla competenza   

generica dell’ente al suo Presidente in ragione della valenza che assume il lavoro portuale nel     

contesto, appunto, del ruolo e della governance dell’AdSP. Tale ruolo consente, in perfetta aderenza 

con i principi contenuti nella legge delegante, anche un controllo della consistenza organica, della 

specialità e specializzazione dei lavoratori per far fronte ad impegni sempre crescenti nelle attività 

di movimentazione di merce in genere, nell’utilizzo dei complessi macchinari e in generale degli 

arredi portuali. In tal senso, la disposizione interviene proprio adeguando le attribuzioni della figura 

del Presidente dell’AdSP, attribuzioni già oggetto di disciplina del decreto delegato. Ciò rileva in 

particolare nelle dinamiche e nelle caratteristiche dei nuovi trasporti marittimi, legati al gigantismo 

navale, alla celerità del ciclo logistico, alla variazioni di investimenti e di sedi dei grandi            

terminalisti, forse legati alla scelta di nuove rotte e di nuovi mercati. Poter contare e approntare un 

sistema che faccia leva su una manodopera adeguata numericamente e qualitativamente, infatti, de-

ve essere una responsabilità di chi assume la gestione del porto e delle sue complesse attività.  Così 

come allo stesso deve essere riconosciuta la possibilità, attraverso i piani operativi, di individuare 

dei meccanismi di riqualificazione e di riconversione. Al riguardo, non va sottaciuto l’alto gradiente 

di criticità e di complessità del lavoro portuale e dei rischi intrinsecamente elevati che ne caratteriz-

zano le dinamiche.  

 

L’articolo 8 modifica l’articolo 9 della legge n. 84/94 che detta disposizioni in materia di         

composizione, funzionamento e attribuzioni del Comitato di gestione. Con la novella del primo 

comma, si chiariscono le modalità di individuazione del rappresentante dell’autorità marittima in 

seno al Comitato di gestione. Si stabilisce, infatti, che il Comitato di gestione è composto   anche 

dal Direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell’AdSP e, su sua                  

designazione, dal rappresentante dell’Autorità Marittima competente in ordine ai temi trattati in   

relazione ai porti compresi nell’AdSP. Inoltre, si è intervenuti sul secondo comma per specificare 
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che ai componenti del Comitato di gestione designati da regioni e sindaci si applicano le disposizio-

ni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di  inconferibilità e in-

compatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico. Sempre al secondo comma si è ulteriormente specificato che gli stessi non possono rive-

stire incarichi di componente di organo politico amministrativo sia di livello       regionale che loca-

le e che, se rivestono i predetti incarichi, decadono di diritto alla data di entrata in vigore della pre-

sente   disposizione. Infine per rendere più celere la costituzione dei Comitati di   gestione si preve-

de che qualora le designazioni non pervengano entro il termine di trenta giorni    indicato dalla 

norma, il Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei compo-

nenti Si prevede anche che il Comitato di gestione approva, su proposta del  Presidente, trenta gior-

ni prima della scadenza del piano regolatore di sistema portuale vigente, il piano operativo triennale 

concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Per la prima redazione del 

piano, l’approvazione deve intervenire entro novanta giorni dal suo insediamento. Infine, si sono 

espunte le seguenti parole “fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a)”, in quanto la preva-

lenza del voto del Presidente in caso di parità dei voti espressi rafforza la regola della maggioranza, 

e non costituisce eccezione. La norma provvede anche a rettificare un richiamo normativo e a coor-

dinare il testo dell’articolo con quello dell’articolo 6-bis in tema di    rilascio delle concessioni di 

durata fino a quattro anni che viene modificato dal presente provvedimento e a prevedere che il 

Comitato di gestione delibera sul Piano dell’Organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui 

agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/94.  

 

L’articolo 9 novella l’articolo 11 della legge n. 84/94 relativo al Collegio dei revisori dei conti. Si è 

intervenuti sulla disposizione operando una correzione terminologica in relazione agli atti del Col-

legio. Infatti, considerato che il Collegio dei revisori dei conti svolge una funzione   principalmente 

di controllo e non decisoria sugli atti contabili dell’ente, il termine “pareri” in luogo di quello di 

“delibere” appare più opportuno. Inoltre, poiché il collegio dei revisori è   costituito al massimo da 

tre persone e la maggioranza dei componenti non può che essere di 2/3, quindi assoluta, si è espunto 

il riferimento alla maggioranza assoluta per l’assunzione delle delibere del Collegio, previsto 

dall’articolo 11, comma 5.  

 

L’articolo 10 apporta una modifica all’articolo 11-bis della legge n. 84/94 che ha istituito 

l’Organismo di partenariato della risorsa mare. Conseguentemente alla soppressione del secondo e 

del terzo periodo del comma 2, dell’articolo 7, della legge n. 84/94 che stabiliva la partecipazione, a 

titolo gratuito, dei componenti dell’Organismo e la corresponsione degli eventuali rimborsi spese. 

provvedendo a modificare la norma, inserendo tali disposizioni nell’articolo in esame, per operare 

un maggiore coordinamento sotto il profilo sistematico. 

 

L’articolo 11 provvede a modificare l’articolo 14 della legge n. 84/94 relativo alle competenze 

dell’autorità AdSP, sostituendo la dizione relativa alle autorità portuali con la dizione corretta di 

AdSP al fine proprio di unificare la terminologia. 

 

L’articolo 12 modifica l’articolo 15 della legge n. 84/94 in materia di commissione consultiva, 

coordinando le funzioni della commissione consultiva in ordine al rilascio, alla sospensione o alla 

revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 con quanto previsto dai   

medesimi articoli, nonché in ordine all’organizzazione del lavoro in porto, agli organici  delle     

imprese, all’avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori. La norma 

provvede, altresì, ad apportare una mera correzione stilistica. 

 

L’articolo 13 apporta una modifica all’articolo 15-bis della legge n. 84/94 costitutivo dello       

Sportello Unico Amministrativo (SUA) per tutti i procedimenti amministrativi e autorizzativi che 

non riguardano le attività commerciali e industriali in porto. In considerazione della diversificazione 

dei modelli delle AdSP (costituite da uno, due o più porti) e delle diverse modalità organizzative 
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dalle quali provengono, e che le stesse possono adottare, si è ritenuto maggiormente funzionale che 

lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) sia disciplinato da ogni singola autorità con proprio 

provvedimento con maggiori caratteristiche di flessibilità e adattabilità alle peculiarità locali piutto-

sto che con un regolamento ministeriale. E’ stata, pertanto, effettuata la citata modifica, prevedendo 

non l’utilizzo del decreto ministeriale, bensì l’utilizzo di un decreto del Presidente dell’AdSP. 

 

L’articolo 14 modifica l’articolo 18-bis della legge n. 84/94, introducendo alla rubrica la dizione 

corretta di “Autorità di sistema portuale”, in luogo di quella di “autorità portuali”. 

 

L’articolo 15 reca disposizioni ulteriori aggiornando la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ai contenuti 

del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Nello specifico si procede ad aggiornare la definizione 

di autorità portuali e autorità portuale in Autorità di Sistema Portuale. Inoltre la norma modifica 

l’articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, introducendo una norma transitoria anche 

per i porti facenti parte delle AdSP ed il cui il piano regolatore portuale è stato adottato dall’autorità 

marittima, in quanto fino alla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 169/2016 non erano sedi 

di autorità portuale. Si inserisce un ulteriore periodo inerente la variante-stralcio. La variante-

stralcio è uno strumento che può essere adottato solo successivamente all’approvazione dei nuovi 

piani regolatori di sistema portuale. Al riguardo, si è avvertita la necessità che un similare strumento 

di pianificazione possa essere eventualmente adottato anche in fase transitoria, per un tempo limita-

to. Ciò, al fine di rendere possibile, in questa fase, la programmazione e la successiva  progettazione 

di interventi infrastrutturali che si rendessero necessari e indifferibili, non previsti dai piani regola-

tori di sistema portuale vigenti, e non veicolabili, quali adeguamenti tecnico funzionali. Apporta 

una correzione linguistica all’allegato A della legge n. 84/94 contenente l’indicazione dei limiti ter-

ritoriali delle AdSP. E, in ultimo, si modifica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repub-

blica 24 luglio 1977, n. 616, sopprimendo il riferimento alla classe I dei porti di categoria II, effet-

tuando un coordinamento con le modifiche apportare con il presente decreto alla categoria dei porti 

e si modifica l’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sostituendo la parola “Jonio” con “Io-

nio”. Si prevede, inoltre, che il decreto del Presidente dell’AdSP che disciplina le modalità organiz-

zative e di funzionamento dello Sportello Unico amministrativo è emanato entro sei mesi 

dall’entrata in vigore del presente decreto, con la conseguente soppressione del comma 2 

dell’articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Infine, si dispone che, entro sei mesi 

dalla data di entrata in vigore del decreto, il Presidente dell’AdSP adotta il Piano di cui all’articolo 

8, comma 3, lettera s-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.   

 

L’articolo 16 reca la consueta clausola di neutralità finanziaria del provvedimento. Dall’attuazione 

del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Ammi-

nistrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, stru-

mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

L’articolo 17 è relativo alla data di entrata in vigore. Si prevede che il decreto entra in vigore il 

giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana La ne-

cessità di tale previsione trova la sua ratio nella necessità di assicurare che le nomine dei compo-

nenti dei Comitati di gestione, attualmente in corso di svolgimento, siano in linea con la nuova di-

sciplina in tema di incompatibilità ove si prevede che sono esclusi dalle designazioni a componenti 

dei Comitati di gestione coloro che rivestono incarichi di organo di indirizzo politico-

amministrativo.    

 

 


