
 

 

 

Si sono completati in data odierna gli incontri programmati con tutti i terminalisti operanti 

nel Porto di Venezia ivi compreso il rappresentante dei terminal portuali industriali per fare 

il punto sull'applicazione delle norme vigenti in materia di lavoro portuale a seguito 

dell'ordinanza 347 emessa il 22 aprile 2011 dall'Autorità Portuale di Venezia. E' emerso 

dagli incontri che in questi mesi si sono creati in porto alcuni equivoci sull'applicazione 

dell'ordinanza. 

Per evitare che questi fraintendimenti creino possibili frizioni fra lavoratori ed imprese  in 

porto si ritiene utile precisare che la normativa nazionale prevede la facoltà - in capo al 

terminalista - di presentare all’Autorità Portuale motivata richiesta di autorizzazione per 

affidare ad altre imprese portuali (autorizzate ai sensi dell’art. 16), l’esercizio di alcune 

attività comprese nel ciclo operativo (uno o più segmenti di ciclo) (art. 18, settimo comma 

ultimo periodo, Legge 84/1994). 

Queste attività, che si è ritenuto opportuno con l'ordinanza 347 vadano  svolte all’interno 

di contratti di appalto di servizi tra terminalisti e operatori notificati alla stessa Autorità, 

vanno intese come comunque integrative dell’organizzazione tecnico-operativa dei 

terminalisti. 

L'ordinanza di cui sopra ha lo scopo di rendere automatica l'autorizzazione in questione 

purché: 

1- si mantenga  in capo al terminalista almeno il 50% delle attività portuali. 

2- l'affidamento riguardi uno dei tre segmenti del ciclo operativo portuale 

3- le attività portuali siano affidate sulla base di appositi contratti di appalto di servizi atti a 

garantire stabilità al mercato degli operatori portuali.  

L'affidamento da parte dei terminalisti agli operatori portuali di ulteriori attività diverse dal 

segmento oggetto dell'appalto possono ovviamente, ai sensi di legge, solo essere 

autorizzate dall'autorità portuale su richiesta del terminalista che ne motivi l'eccezionalità. 
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