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Accesso al mercato dei servizi portuali
Per migliorare l'efficienza commerciale e aumentare la trasparenza finanziaria dei principali porti
marittimi dell'UE, nel 2013 la Commissione europea ha proposto un nuovo regolamento. Dopo
l'accordo conseguito con il Consiglio in sede di trilogo si prevede in dicembre il voto in Aula. A
differenza delle varie proposte sui porti respinte in precedenza, questa non incide 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 fondamentali 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 (2001 e 2004) hanno suscitato
controversie soprattutto per gli aspetti di natura sociale o legati al mercato del lavoro e sono stati respinti
dal Parlamento europeo. Nel 2007 la Commissione ha affrontato le sfide del settore portuale con misure
orizzontali e non vincolanti. Nel 2013, concludendo che tale approccio aveva avuto "un impatto scarso o
nullo", essa ha presentato una nuova comunicazione e una proposta di regolamento.

La liberalizzazione dei servizi portuali dell’UE
I negoziati a livello di trilogo sono pervenuti a un accordo provvisorio nel giugno 2016 e le questioni tecniche
in sospeso sono state risolte il 26 settembre 2016. Il testo definitivo, approvato dalla commissione TRAN,
sarà presentato nella tornata di dicembre. La Commissione ha proposto di introdurre nuove regole di
trasparenza finanziaria per i porti e di aprire il mercato sei servizi portuali, con esclusione dell'accesso al
mercato di movimentazione merci e ai servizi passeggeri, che molti porti espletano tramite contratti pubblici
di concessione. I colegislatori hanno ridotto il campo di applicazione della proposta e l'accesso al mercato
riguarderà solo quattro servizi (rifornimento di carburante, raccolta dei rifiuti, operazioni di rimorchio e
ormeggio). Gli organi di gestione portuale potranno restringere il numero di prestatori di servizi invocando
spazi litorali limitati o obblighi di servizio pubblico e imporre requisiti minimi ai prestatori. 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.

Posizione del Parlamento europeo:
L' 8 marzo 2016 il PE ha votato sugli emendamenti della relazione della commissione per i trasporti e il
turismo (relatore: Knut Fleckenstein, S&D, Germania). Gli emendamenti conservano gli attuali modelli di
gestione portuale in uso negli Stati membri e ampliano l'elenco dei requisiti minimi per l'esecuzione dei
servizi portuali. Secondo essi, il regolamento non si applica alla manutenzione degli accessi ai porti
(dragaggio) e le disposizioni in materia di accesso al mercato non si applicano ai servizi di pilotaggio. Sono
inoltre specificati gli obblighi di servizio pubblico e approvate le regole in materia di trasparenza finanziaria.
Inoltre i deputati hanno chiesto alla Commissione di chiarire per iscritto quali tipi di investimenti pubblici
nelle infrastrutture portuali non costituiscono aiuti di Stato, una questione di vitale importanza per i porti. La
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Commissione prevede di affrontare la questione con la revisione del 2017 del regolamento generale di
esenzione per categorie (RGEC).

Ulteriori dettagli sulla proposta e sul processo
legislativo sono esposti nella nota EPRS
"legislazione dell'UE in evoluzione".
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