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Concorrenza: Uniport, favorisce i monopoli nei porti
Presidente Barbera, norma non chiara e da rivedere

05 novembre 202119:30NEWS
(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Le norme sui porti inserite nel ddl concorrenza "hanno l'effetto
di favorire i monopoli e non certo la concorrenza" permettendo "le fusioni" negli scali
giudicati di rilevanza internazionale.
E' quanto afferma il presidente di Uniport, l'associazione che rappresenta le imprese che
operano in ambito portuale, Federico Barbera secondo cui l'associazione farà sentire la
sua voce in fase di conversione del provvedimento per cercare di correggerlo.

Per Barbera la norma "contraddice quanto detto negli scorsi anni dalla stessa Autorità
della Concorrenza che aveva sanzionato i cartelli fra terminalisti" e dalla Ue che aveva
"chiesto di permettere la concorrenza nei servizi e non certo di favorire dei monopoli": Uno
degli effetti della norma, secondo il presidente di Uniport, è quello di concedere un
monopolio de facto "sugli ormeggi, che sono per loro natura limitatati, in grado di ricevere
le navi sempre più grandi del futuro".
"Avrebbero fatto meglio a chiamarlo decreto sviluppo e dire chiaramente che puntavano
sulle fusioni per creare grandi operatori strategici" conclude. (ANSA).

Barbera: “La legge sulla Concorrenza non apre il mercato
nei porti ma crea possibili monopoli come PSA-Sech”
06 NOVEMBRE 2021 - Leonardo Parigi

Il presidente di Uniport è molto critico sul Ddl approvato dal CdM: “La norma
dovrebbe difendere le Pmi operanti nei porti, e non il contrario”
Genova – Accoglienza decisamente negativa, quella del mondo portuale nei confronti della
nuova legge sulla Concorrenza approvata dal Consiglio dei Ministri. Al fronte
compatto delle sigle sindacali, contrarie al testo uscito da Palazzo Chigi, si unisce
anche Uniport, l’Unione Nazionale delle Imprese Portuali, che lo scorso giugno ha
incassato l’ingresso nell’associazione di 12 nuovi membri, tutti terminal del network MSC,
che operano in tutti i principali porti del Paese, da Genova a Venezia, da Trieste a Livorno,
da Napoli a Gioia Tauro e che rappresentano oltre il 50% dei contenitori movimentati nel
2020 (5,5 milioni di Teu).
Il presidente Federico Barbera, raggiunto da ShipMag, è netto nel suo giudizio: “La cosa
bizzarra è affermare che il decreto si occupi di concorrenza, visto che la linea scelta è quella
di destrutturare la regolamentazione della legge 84/94”. Nel decreto si legge, ad esempio,
che il divieto di cumuli di concessioni non si andrà ad applicare nei porti di
rilevanza economica internazionale e nazionale, il che porterebbe a “situazioni
limite” andando a creare “possibili monopoli”.
“In sostanza”, dice Barbera, “si andrebbe a prendere atto di condizioni che abbiamo
sempre denunciato, come ad esempio la fusione a Genova tra PSA e Sech. Una condizione
di monopolio de facto, che rende un terminalista molto più pesante dei suoi concorrenti.
Che senso ha legiferare in questa direzione?”, s’interroga il presidente di Uninport.
Se promuovere la concorrenza è alla base dell’impianto della legge, è vero che saranno
molte le azioni volte alla trasparenza per il singolo consumatore. “Ma non per le attività
portuali: purtroppo, nella legge non c’è alcuna riferimento a questa struttura ideale”,

denuncia Barbera. Che osserva: “Visto che le attività nei porti non rispondono solo alla
legge di mercato, ma fanno riferimento a infrastrutture e investimenti pubblici che
vengono dati in concessione, esiste già un sistema di regolamentazione. Ecco perché la
legge dovrebbe andare nella direzione di salvaguardia delle piccole e medie imprese
operanti nei porti, e non il contrario”.
Barbera avverte: “L’occupazione deve restare sul territorio, è giusto che una norma, se
seria, si prenda delle responsabilità e dica quali siano i lavori portuali che vengono
regolamentati nuovamente”. La domanda chiave, secondo il presidente di Uniport, è:
“Perché non si va verso un’apertura del mercato, come richiesto dall’Unione Europea e
dall’Antitrust, ma verso una chiusura?”. Quindi, Barbera sollecita il governo a prendere
una posizione chiara in materia: “Se si vuole regolamentare l’autoproduzione e il
monopolio, che lo dica e si faccia carico di questa responsabilità”.
Le domande di Barbera trovano riscontro anche sul tema del lavoro portuale, visto che,
si legge: “L’Autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali,
autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo
operativo”. Il decreto potrà subire modifiche, e quasi probabilmente verrà rivisto anche su
quest’ultimo punto. “Se abbiamo piccole imprese portuali, è necessario che il governo se ne
faccia carico per aiutarle, non per gettarle nel baratro della precarietà – segnala il
presidente – . Quando parliamo di articoli 17, ad esempio, va distinto chi è un art. 17
impresa, a tempo indeterminato, da chi invece fa parte di un’Agenzia per il lavoro, e quindi
basa le sue prestazioni su un ambito instabile di lavoro”.
L’auspicio di Barbera è dunque quello di guardare con occhio critico agli errori del
passato, considerando però il contesto nel quale si opera. “Come Uniport siamo rimasti
perplessi dal fatto che non si sia utilizzato uno strumento estremamente efficace come il
Tavolo del Contratto Nazionale del Lavoro, a cui si siedono il 98% delle imprese portuali
italiane. Ci aspettiamo di essere sentiti al più presto, per dare il nostro contributo e poter
dare una visione diversa, se davvero si vuole procedere sul tema di una vera concorrenza”.

Concorrenza: Uniport, favorisce i monopoli nei porti

ROMA, 05 NOV - Le norme sui porti inserite nel ddl concorrenza "hanno l'effetto di favorire
i monopoli e non certo la concorrenza" permettendo "le fusioni" fra gli scali giudicati di
rilevanza internazionale. E' quanto afferma il presidente di Uniport, l'associazione che
rappresenta le imprese che operano in ambito portuale, Federico Barbera secondo cui
l'associazione farà sentire la sua voce in fase di conversione del provvedimento per
cercare di correggerlo. Per Barbera la norma "contraddice quanto detto negli scorsi anni
dalla stessa Autorità della Concorrenza che aveva sanzionato i cartelli fra terminalisti" e
dalla Ue che aveva "chiesto di permettere la concorrenza nei servizi e non certo di favorire
dei monopoli": Uno degli effetti della norma, secondo il presidente di Uniport, è quello di
concedere un monopolio de facto "sugli ormeggi, che sono per loro natura limitatati, in
grado di ricevere le navi sempre più grandi del futuro". "Avrebbero fatto meglio a chiamarlo
decreto sviluppo e dire chiaramente che puntavano sulle fusioni per creare grandi
operatori strategici" conclude.
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Barbera (Uniport) boccia il superamento del
18 comma 7: “Favorirà i monopoli”
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La profonda modifica normativa, tramite quasi completa riscrittura, dell’articolo 18 della
legge 84/1994 portata a termine con il Dl Concorrenza non piace a Federico Barbera,
presidente di Fise Uniport.
L’eliminazione dell’articolo 18 comma 7, vale a dire il superamento del divieto di doppia
concessione nello stesso porto per lo svolgimento della medesima attività terminalistica,
avrà “l’effetto di favorire i monopoli e non certo la concorrenza” secondo Barbera,
permettendo “le fusioni” negli scali giudicati di rilevanza internazionale.
La posizione di Fise Uniport (e di Msc) è la stessa che negli ultimi due anni aveva visto
l’associazione opporsi strenuamente alla fusione fra i terminal Psa Genova Pra’ e Sech
all’interno del porto di Genova. E’ anche, e soprattutto, un braccio di ferro fra vettori
marittimi e colossi del terminalismo: i primi stanno cercando di crescere tramite
integrazioni verticali, i secondi (come avvenuto nel capoluogo ligure) cercano anche
tramite fusioni di mantenere il proprio potere contrattuale.
Secondo Barbera la norma “contraddice quanto detto negli scorsi anni dalla stessa
Autorità della Concorrenza che aveva sanzionato i cartelli fra terminalisti” e dalla Ue che
aveva “chiesto di permettere la concorrenza nei servizi e non certo di favorire dei
monopoli”. Uno degli effetti della norma, secondo il presidente di Uniport, è quello di
concedere un monopolio de facto “sugli ormeggi, che sono per loro natura limitatati, in
grado di ricevere le navi sempre più grandi del futuro”. L’esperto presidente
dell’associazione dei terminal portuali conclude dicendo: “Avrebbero fatto meglio a
chiamarlo decreto sviluppo e dire chiaramente che puntavano sulle fusioni per creare
grandi operatori strategici”.
Oltre al caso della fusione fra Psa e Sech a Genova, sono molti in realtà in giro per l’Italia i
casi di doppie concessioni con medesima ‘destinazione d’uso’ all’interno dello stesso
porto. Un anno e mezzo fa SHIPPING ITALY aveva offerto una panoramica dettagliata
mostrando quanti e quali fossero i casi di articolo 18 comma 7 almeno parzialmente
‘violati’ in Italia: Reefer Terminal e Vado Gateway a Vado Ligure, Terminal San Giorgio e
Terminal Frutta a Genova, Imt Messina (a controllo congiunto Messina – Msc) e Terminal
Bettolo sempre nel capoluogo ligure, Lsct e Speter a Spezia, Conateco e Soteco a
Napoli, Transped e Multiservice a Marghera.
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