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la federazione

le attività
L’Associazione rappresenta e tutela
gli interessi degli associati in ambito
portuale e svolge con le Istituzioni
politiche e gli organismi tecnici
ed economici il proprio ruolo di
interlocutore.

> stipula il CCNL di settore
UNIPORT, in particolare:

> promuove lo sviluppo e l’adeguata

regolamentazione del mercato nei
confronti delle Istituzioni nazionali
e comunitarie

> cura e tutela gli interessi degli

associati in materia previdenziale
del lavoro, economica e fiscale,
fornendo assistenza e consulenza
agli associati sull’applicazione
delle norme di riferimento

> designa i propri rappresentanti in

l’associazione
UNIPORT, nell’ambito di Confindustria, rappresenta
le aziende che svolgono attività di imbarco e sbarco,
terminalisti ed attività accessorie alla navigazione
ex art. 16 legge 84/94 (legge di riforma portuale)
e che occupano oltre 3.000 lavoratori, con un
fatturato globale annuo di circa 260 milioni di euro.
Nell’Associazione, costituita alla fine degli anni
cinquanta come sezione all’interno di FISE,
Federazione Imprese di Servizi, si riconoscono le
diverse tipologie di imprese di imbarco e sbarco
che, per la regolamentazione dei rapporti di
lavori del proprio personale, hanno dato vita
al CCNL per le operazioni portuali, da sempre
stipulato dall’Associazione, e che rappresenta
la disciplina contrattuale di riferimento in
ambito portuale.
Nel corso degli anni novanta, con le riforme che
hanno interessato la portualità italiana, anche
l’Associazione muta la propria natura con le adesioni
di imprese maggiormente strutturate sotto il profilo

seno alle Commissioni Consultive
e ai Comitati Portuali delle singole
Autorità Portuali di cui alla legge
n. 84/94

produttivo nonché di quelle costituite dalle
Compagnie portuali, denominate Compagnie
Imprese, la cui struttura ed attività si caratterizzano
per forti componenti di imprenditorialità.
Attraverso FISE, le imprese UNIPORT aderiscono a
FEDERTRASPORTO, organismo di Confindustria
che rappresenta istituzionalmente tutte le modalità
del trasporto e dei servizi connessi e che aggrega
le maggiori componenti in tali settori.
UNIPORT intende sostenere e promuovere lo
sviluppo delle imprese rappresentate favorendone
l’aggregazione tra imprenditori, creando sinergie
nel settore portuale e mantenendo un forte dialogo
con le Istituzioni e con le Autorità competenti.

> realizza studi e ricerche di settore

La legge di riforma portuale del
1994 e le successive sue modifiche
hanno regolamentato il mercato del
lavoro all’interno del porto; ciò ha
determinato l’attivazioni di tavoli ed
iniziative tra Uniport e tutte le altre
parti direttamente interessate per un
continuo e costante monitoraggio
dell’intero settore portuale,
sensibilizzando anche il mondo
politico in merito alle problematiche
legate al “sistema porto”.

FISE, Federazione Imprese di Servizi,
rappresenta nell'ambito di
Confindustria, il settore dei servizi
privati alla collettività e alle imprese.
Fondata nel 1923 e ricostituita nel
1944 in rappresentanza delle attività
ausiliarie e complementari del
traffico stradale, ferroviario e aereo,
la Federazione ha ampliato nel corso
degli anni il proprio ambito di
rappresentanza in diversi settori
produttivi.
Oggi la Federazione, attraverso le
14 associazioni che la compongono,
rappresenta oltre 1.000 aziende, che
fatturano 10.300 milioni di euro
e occupano 107.000 lavoratori.
FISE aderisce a
FEDERTURISMO,
FEDERTRASPORTO,
FITA,
ASSOCIAZIONE VERSO L’EUROPA,
e ad organizzazioni di categoria
internazionali quali
FEAD, Fédération Européenne
Activités du Déchet,
ECATRA, European Car and Truck
Rental Association,
FENI, Fédération Européenne du
Nettoyage Industriel.
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