


Le Aziende UNIPORT occupano oltre 4.000 lavoratori, 
con un fatturato globale annuo di circa 1 miliardo di 
euro, movimentano il 60% dei contenitori in Italia e 
rappresentano i principali Terminal contenitori, 
crociere, Ro/Ro, Ro/Ro Pax, rinfuse e multipurpose. 

L’Associazione, costituita alla �ne degli anni cinquanta 
come sezione all’interno di AUSITRA, poi trasformata 
in FISE, Federazione Imprese di Servizi, ha dato vita al 
CCNL per le operazioni portuali, denominato contrat-
to AUSITRA �no a metà degli anni 90. Lo stesso 
rappresenta la disciplina contrattuale di riferimento in 
ambito portuale previsto dalla Legge 84/94. 

UNIPORT sostiene e promuove lo sviluppo delle 
imprese rappresentate favorendone l’aggregazi-
one tra imprenditori, creando sinergie nel settore 
portuale e mantenendo un forte dialogo con le 
Istituzioni e con le Autorita competenti. 

La Rappresentanza
UNIPORT rappresenta le aziende che svolgono attivita di: 

• Operazioni di imbarco e sbarco ex. Art. 16 L. 84/94 e ss.

• Trasporto delle merci in ambito portuale (navetta imbarco/sbarco)

• Tra�ci Ro/Ro e Ro/Pax

• Intero ciclo nave su aree demaniali e banchine in concessione ex Art. 18 L. 84/94.
   Terminal crociere ex. Art. 18 L.84/94 e Codice e Regolamento della Navigazione 



UNIPORT stipula il CCNL nell’interesse delle imprese associate, 
promuove lo sviluppo e l'adeguata regolamentazione del merca-
to nei confronti delle Istituzioni nazionali e comunitarie. 

Cura e tutela gli interessi dei Soci in materia previdenziale del 
lavoro, economica e �scale e fornisce assistenza e consulenza agli 
associati sull'applicazione delle norme di riferimento.

Designa i propri rappresentanti in seno alle Commissioni Consul-
tive e ai Comitati Portuali di cui alla legge n° 84/1994. 

Il Porto Incontra è un’iniziativa di UNIPORT con lo scopo di favori-
re il confronto fra stakeholder istituzionali locali e nazionali, 
presso i Porti di interesse degli Associati. L’evento, ripetuto perio-
dicamente, a partire da Novembre 2021, si svolgerà in una 
location presso il Porto interessato.

L’incontro della durata massima di due ore, è presieduto dalla 
Presidenza di UNIPORT con il patrocinio dell’Autorità di Sistema 
Portuale di riferimento e con il coinvolgimento degli associati 
presenti sul territorio.
I partecipanti sono tutti gli stakeholder portuali, locali e nazionali.

Perché aderire

Il Porto Incontra



iscriviti alla Newsletter  www.associazione-uniport.org

Via del Poggio Laurentino, 11 - 00144 Roma
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