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Accesso al mercato dei servizi portuali
In un terzo tentativo di liberalizzare i servizi portuali nell'Unione europea, nel 2013 la Commissione
ha presentato una proposta di regolamento volta a eliminare la competizione sleale e migliorare
l'efficienza commerciale dei principali porti marittimi dell'UE. La proposta stabilisce un quadro per
l'accesso al mercato dei servizi portuali e disposizioni comuni in materia sia di trasparenza dei
finanziamenti pubblici per i porti che di diritti d'uso, senza influire sulle norme sociali e
occupazionali degli Stati membri.

Contesto
I circa 1 200 porti marittimi dell'UE sono fondamentali per la sua economia, dal momento che consentono il
transito del 74% circa delle merci importate ed esportate e del 37% degli scambi all'interno dell'Unione.
Oltre ad essere essenziali sia per il settore dei trasporti sia per la competitività dell'UE, i porti danno lavoro a
oltre 3 milioni di persone e possono potenzialmente creare ulteriore occupazione e attrarre gli investitori.
Più del 90% di tutte le merci e i passeggeri che transitano per i porti dell'UE utilizzano i 329 porti marittimi
all'interno della rete transeuropea di trasporto (TEN-T).

I precedenti tentativi della Commissione di modernizzare i servizi portuali (nel 2001 e nel 2004) hanno
generato controversie principalmente a causa di aspetti di natura sociale o legati al mercato del lavoro e
sono stati respinti dal Parlamento europeo. Nel 2007 la Commissione ha individuato sfide considerevoli per il
settore (i livelli di prestazione, i collegamenti con l'entroterra, le tecnologie esistenti e il loro impatto
sull'ambiente, la trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici, le restrizioni nell'accesso al mercato e
l'organizzazione del lavoro nei porti) e le ha affrontate con strumenti orizzontali e misure morbide. Nel 2013,
concludendo che le misure morbide avevano avuto "un impatto scarso o nullo", essa ha presentato una
nuova comunicazione e una proposta di regolamento in materia.

Modifiche proposte dalla Commissione
La proposta di regolamento verte sui porti marittimi TEN-T, introducendo norme volte a garantire la
trasparenza finanziaria di otto servizi portuali e aprendo l'accesso al mercato di sei di questi (ad esempio il
rifornimento di carburante, la manutenzione delle vie d'accesso ai porti e la raccolta dei rifiuti). La gestione
delle merci e i servizi passeggeri, che molti porti garantiscono attraverso contratti pubblici di concessione,
sono esenti dalle disposizioni in materia di accesso al mercato, ma sono invece regolamentati da nuove
norme sulle concessioni. Gli enti di gestione dei porti possono limitare il numero di prestatori di un servizio,
sulla base della carenza degli spazi e in presenza di obblighi di servizio pubblico, e imporre loro requisiti
minimi. Le autorità portuali possono stabilire diritti d'uso delle infrastrutture, ma, su richiesta, dovranno
fornire informazioni sull'utilizzo dei fondi pubblici alle autorità di controllo nazionali e dell'UE. Altre norme
riguardano le consultazioni degli utenti del porto (sul livello dei diritti d'uso) e delle parti interessate (sul
coordinamento dei servizi portuali, i collegamenti con l'entroterra e le procedure amministrative), nonché il
monitoraggio e la supervisione indipendenti.

Il Parlamento europeo

Il 25 gennaio 2016 la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) ha approvato una relazione del relatore Knut
Fleckenstein (S&D, Germania). I deputati al Parlamento europeo hanno modificato la proposta della Commissione
al fine di mantenere i modelli di gestione portuale esistenti negli Stati membri, consentire alle autorità portuali di
stabilire requisiti minimi per la prestazione dei servizi portuali e limitare il numero dei fornitori di servizi (anche
per ragioni di capacità limitata dei porti, dimensione del mercato e considerazioni di carattere ambientale). I
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deputati hanno altresì definito un quadro per gli obblighi in materia di servizi portuali e hanno approvato le
disposizioni sulla trasparenza finanziaria. Inoltre, hanno chiesto alla Commissione di chiarire per iscritto quali tipi
di investimenti pubblici nelle infrastrutture portuali non costituiscono aiuti di Stato. La commissione TRAN ha
approvato la relazione con 29 voti favorevoli, 13 contrari e 3 astensioni. Tuttavia, non ha approvato il mandato
per i negoziati di trilogo, in quanto non è stata raggiunta la maggioranza assoluta di 25 membri favorevoli,
lasciando aperta la questione per la discussione in Aula.

Ulteriori dettagli sono esposti nell'EPRS "legislazione
in corso", nota, PE 573.963.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460079/IPOL-TRAN_ET(2011)460079_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-575.335+01+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573963

	Contesto
	Modifiche proposte dalla Commissione

