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MOD. 67 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Visti gli articoli 1 17, terzo comma, e 1 18 della Costituzione; 

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazioile e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, 
n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f ) ,  della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

Visto il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 13 15 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante gli orientamenti dell'unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che 
abroga la decisione n. 66 1 I20 1 OIUE; 

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della 
navigazione; 

Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni, recante revisione della disciplina 
della invalidità pensionabile; 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioili, recante disciplina 
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 24 1, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della 
legislazione in materia portuale; 

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni, recante norme 
per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti 
dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 
26 luglio 1988, numero 291 ; 

Visto il decreto legislativo 3 1 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante coilferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 
I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante 
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 
febbraio 3003, n. 30; 



MOD. 67 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Visti gli arlicoli 1 17, terzo c o m a ,  e 118 della costituzione; 

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuaii di cui d a  legge 28 gennaio 1994, 
n. 84, in attuazione dell'articolo 8, -a 1, lettera f ) ,  della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

Visto 11 regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 13 15 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante gli orientamenti dellfJnione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che 
abroga la decisione n. 661/2010/LTE, 

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della 
navigazione; 

Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, esuccessive modificazioni, recante revisione della disciplina 
della invalidità pensionabile; 

Visto lkrticolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina 
deli!attività di Governo e ordinimento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri, 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, . . recante riordino della 
legislazione inmatena porìuale; 

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni, recante norme 
per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invaiidanti, nonché dei benefici previsti 
dalla legislazione vigente pei le medesime categorie; ai sensi dell'articolo 2, c o m a  1, della legge 
26 luglio 1988, numero 291: 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1 12, e successive modificazioni, recante conferimento 
di funzioni e compi- amministrativi dello Stato aile regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 
I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante 
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui . alla legge 14 
febbraio i003, n. 30; 



L 
t Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai seiisi dell'aiticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

Visto i1 decreto legislativo 19 agosto 2005, 11. 196, e successive inodificazioiii, recante attuazioile 
della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di LUI sistema comunitario di monitoraggio e di 
iiiiòiniazione sul traffico navale; 

Visto il decreto legislativo 3 apiile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante 
noime iii materia ambientale; 

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, li. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007,11. 123, iii materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto il decreto legislativo 8 apiile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amninistrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a nornia dell'ai-ticolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
20 12, il. 190; 

Visto il decreto legislativo 15 giugiio 2015, n. 81, e successive modificazioni, recante disciplina 
1 orgaiiica dei contratti di lavoro e revisione della noimativa in tema di mansioni, a norina 

dell'aiticolo I ,  comnia 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni, recante 
disposizioni per il riordino della ilormativa in materia di seivizi per il lavoro e di politiche attive, ai 
sensi dell'articolo 1, coniina 3, della legge 10 dicembre 2014, il. 183; 

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazioiie 
delle anministrazioili pubbliche e, in particolase l'ai-ticolo 8, comma 6, che prevede l'adozione da 
parte del Governo, entro dodici iiesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al 
coinnla 1, lettera f) del medesimo articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della 
procetlura previsti dallo stesso articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative 
e correttive; 

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 201 6, li. 20 1, recante attuazione della direttiva 201 4/89 che 
istituisce un quadro per la pianificazione deilo spazio marittimo; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive 
modificazioiii, recante approvazione del regolamento per l'esec~izione del codice della navigazione 
marittima; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e successive 
~nodificazioni, recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo 
per la realizzazione di stsutture dedicate alla nautica da dipoi-to, a noima dell'articolo 20, comma 8, 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 2994, recante 
identificazione dei sei-vizi di interesse generale nei porti da foiiiire a titolo oneroso all'utenza 
portuale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 1994, n. 275. 



Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 28 1 nella seduta del l 6  iiovembre 20 17; 

Udito il parere del Coiisiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti noimativi 
nell'aduiianza del 4 ottobre 2017; 

Acquisiti i pareri delle coiizpeteiiti Conmissioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione deil' 1 1 dicembre 20 17; 

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infiastnitture e dei trasporti; 

Emaiia 
il seguente decreto legislativo: 

ART. 1 
(Modfiche crll'articolo 5 delle[ legge 28 gennaio 1994, n. 84) 

All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioiii: 
a) i conlnii da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: "l. Il piano regolalore di sistema 
porlrrale è lo strumento di pianijìcazione del sistenza dei porti ricompresi nelle 
ci/-coscrizioni terr-itoriali delle Atltorith di sisfema portuale dì cui al1 'articolo 6, comma 
1. Il piano si compone di un doczcn?ento di y ìanijìcazione strategica di sistema (DPSS) e 
clei pioili teegolatori por.ttrali dì cicisczin porto. 

l -bis. Le Autoritrì di sistema yortt~ale redigono un documento di pìanìjìccrzione strategica 
cli sistemci, coerente con il Picrno Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e con gli 
orientanienti europei in materia di portwalifa, logistica e reti infrastruttzirali nonché con il 
Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica Il doczlrnento di 
pitrnijkcczione strategica di sistema: 

a) definisce gli obiettivi cli sviluppo e i contenzrti sistemici di pianificazione delle 
A~{toritcì di sistema po~?iiclle; 

) inclividua e perimet1.a le aree destinate a firnzioni strettamente portuali e 
retro-porlttuli, le aree di interazione porto-città e i collegamenti 
injPastruthrali di ulti~no miglio di tipo vìario e ferroviario coi singoli porti 
del sistemo e gli attraversamenti del centro urbano; 

C) prevede zma relaziorte illzrstrativa che descrive gli obietbivi e le scelte operate 
e i criteri seguiti nella identificazione dei contentrfi sistemici di pianificazione 
e rappresentazioni grafiche in nzm~ero e scala opporhini, alfine di descrivere 
l'assef~o territoriale del sistema, nonché per assictaare una chiara e zmivocc~ 
iclenfijìcazione degli indirizzi, delle norme e delle procedzve per la redazione 
dei piani regolatoriporhrali di czli al comma I-sexies. 

1-te?. Lu pianijìcazione delle aree con funzione dì interazione porlo-città de$nite dal 
doczlinento eli pianijìcazione sfrafegica di sistema è stabilita dai Cornrmi, previo parere 
delln con~pelente Autoritù di sistema portzrale. 
l -qzlater. 11 doczimento dì yianijkazione strcifegiccr di sistema è: 



a) sottoposto e11 parere di ciasczln Comtrne territorialnzente interessato, che si 
esprime entro e won oltre 45 giorni dal ricevimento del1 'atto; 

b) t. aclottato dal Conzitato di Gestione e approvato nei strccessivi 60 giorni 
dalla Regione, previa intesa con il Ministero delle infrastrtlttta.e e clei 
trasporti, che si esprinze sentita lcr Conferenza nazionale di cui d'articolo 
I I -[era 

I-quinqtries Ai fini dell'ottenirnento dell'intesa di cui crl conarna I-qtrctter, lettere[ b), il 
Ministero delle inJi.astmrttzrre e dei trasporti può convocare trna conferenza dei servizi, ai 
sensi dell'articolo I4-quuter della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tisa le 
amrninistrc~zioni parteciyunti alla conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni eli czri 
crll'ar.ticolo 14-qtrinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. I1 doctrnzento di pianiJiccrzione 
shzitegica di sistema delle Az~torità di sistema portuale di czli al conzma I-bis, la cui 
circoscrizione territoric/le è ricom~~resa in più Regioni, è approvato con atto clella Regione 
ove hn sede I 'Autorith di sistema portuale, previa intesa con le Regioni nel czri territorio 
sono ricompresi gli altri porti ainministrati dalla stessa Azitorità di sistema portuale e con il 
hfinistro delle infrastrtrttta.e e dei ti4usporti. Le varianti n1 doctrmento di picrnificnzione 
sti-ategica di sistema soizo cppivovate con il rizedesimo procedimento previsto per l'aclozione 
clello .stesso. 
I-sexies. Nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autoritd di 
sisteiizn portzrale eli czii all'articolo 6 commu I, l'ambito e l'assetto conylessivo delle mee 
clestincrte a fi~nzioni sDsettamente porttrcrli e retro-portuali e agli assi di collegamento viario 
e firroviai-io, conte individtlate nel doctrnzento di pianijìcazione strategica di sistema 
cpprovato, qzrali quelle clestinate alle attività commerciali e crocieristiche, al diyorto, alla 
~~i~oclzrzione indzutriale, all'attività cantieristicn e ulle infrc/ssh.uttur stradali e ferr'oviarie, 
sono deli~~zitati e disegnati do1 piano regolcrtore yorttrale (PRP), che indivi~iulr 
crnnliticamente anche le ccrr.atteristiche e 11 destinazione ftinzionale delle aree interessate. 
2. I piani regolcrtori porttlali di ctii al comma I -sexies sono redatti in attuazione del 
Piaizo Strategico Nazionale della Portz~crlità e della Logistica e del documento di 
pianiJicazione strategica e di sistema nonché in conformità alle Linee girida emanate dal 
Consiglio Superiore dei Lavori pztbblici e approvate dal Ministero delle infinstruttzrre e dei 
trasporti. I piani regolutori yortzrali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i 
contenzrti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo 
delle opere di grande infinstiiwthaazione. 
2-bis. Nel caso di sfruttzri-e o ambiti idonei, allo stato sottotrtilizzati o non diversamente 
~rfilizzabili per jìrnzioni poi-ttrali di preminente interesse y tlbblico, è valutrrtn con priorità Icr 
finalizzazione delle predette strzrttzrre e ambiti ad approdi tzrristici come definiti 
clnll'crrticolo 2 del regolniriento di ctii al decreto del Presidente della Reptibblica 2 dicembre 
1997, n. 509. 
2-ter. Ipiani regolatori portuali indii~idzrano le struttz~re o ambiti portuali di czri n1 comma 
2-Ois cla destinarsi n1 ricovero a secco di iimbarcazioni da diporto j n o  a 12 metri e di 
natanti da diporto. 
2-qzmter. Nei porti di cui al conzma I-sexies riconzpresi nelle circoscrizioni territoriali 
dell9iutorità di sisterila portuale, il piano regolafore portuale, corredato del rapporto 
anibientcrle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è: 

a) adottato dal Comitato di gestione di czri all'articolo 9, previa intesa con i 
Comuni territorialmente interessati con riferimento esclzrsivo alla 
pianificazione delle aree destinate a finzioni 'di  interuzione porto-citt&. I 
comuni si esprimono entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento dell'ntto; 

h) inviato successivninente per il parere di conlpetenza al Consiglio Szperiore 
clei Lavori pubblici, che si esprime enh.0 90 giorni dal ricevimento dell'atto; 



c) approscrto, esnzrrlta In procedzira di cui al presente covlzma e qzrella di cui al I 
I 

cornma 3-ter; dalla Regione interessata entro 40 giorni decorrenti dalla ! 
conclzrsione della procedzrra VAS. I 

2-qi.ril?qrries Ai jìni dell'ottenintento dell'intesa di ctri n1 comma 2-qtrater; lettera a), la I 
Regione, ovvero il Ministero delle infj'astrtrth.lre e dei trasporti in caso di Atitorità eli 

I 
I 

sistema poritrale irtterregionale, pzrò convocare trna conferenza dei servizi, ai sensi I 
I 
t 

dell'c~rticolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le 
amrninislrazioni pmtecìpanri alla conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui 

1 5 

nll'cr~.ticolo li-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. ! 
I 

2-series Le previsioni del piano regolatore porttrale non possono contrastare con gli 
.. . 

sir~anenfi urbanistici vigenti. 
I 
f 

3. Nei porti di cui cilla categoria 11, classe ZII, con escltisione di qtrelli aventi le fiinzioni 
di c~i i  c~ll'articolo 4, cornma 3, leltera e), l'ambito e l'asseiio complessivo del porto, ivi 
comprese le aree destiwate alla prod~rzìone indtrstriale, all'attività cantieristica e alle 

l 
1 

tr~iastr.t.rtttrre stradali. e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore I 
por.tzrnle, che indivichia, altresì, le caratteristiche e la destinazione ftrnzioncrle delle aree 
intere.ssate. 

1 
I 

3-bis Nei porti di cui al comma 3, nei quali non è istittiircr I'Azitoritiì di sistemaportuale, il 1 E p piar7o regolatore è adottato e epprovalo dalla Regione di pertinenza o, ove istittrita, 
dnll'Autorità di sistema yor~ttiale regionale, previa intesa con il Conztrne o i Cortztrn.i 1 
inferessati, ciasctmo per il proprio ambito di coInpetenza, nel rispetto delle normative i . 

a vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni I 
legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale. I 

3-ter. I piuni regolatori porttiali sono sottoposti, ni sensi della normativa vigente in 
I; 6 nznteria, alla procedzrra di VAS. a 

i .  Il Presidente dell'Azrtorità dì sistemcr portuale, azltonomamente o su richiesta della i 

I(egiorze o del Comttne interessato, pnò promtrovere e proporre al Comitato di gestione, per i i 
In stacessiva adozione, vcirianfi-.stralcio n1 piano regolatore portzrcrle concernenti Icr 1 
yzralificazione ftirtzionnle di porzioni del singolo scalo nzarittimo. 
4-bis. Le sarianti-stralcio al piano regolatore portzlale di ctri al comma 4, relalive ci1 

i 1 
singolo scalo rrrariifimo, sono sottoposte al procedimento previsto per. l'approvazione del 3 

.i piano regolalore portzinle e alla proced~rrci di verijca di assoggettabilitiì a YAS, ai sensi i 
dell'cr~.ticolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I 

. ' f  

4-ler. Le varianti-strrrlcio di citi al commu 4 relative ai porti ricompresi in zina Atctoritir di 1 
sistema porfrrale, la ctri circoscrizione territoriale ricade in più Regioni, sono approvate con 3 : 

l alto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le 1 
Regioni riel ari territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima 
Autorità di sistema portuale. 
5. Le modiJìche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore 1 

B 
portuale in. termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione jìinzionale delle aree 
portzicrli, relativamente al singolo .scalo mariftimo, costituiscono ndegzrarnenti tecnico- 1 

! 
funzionali del piano regolatore portuale. Gli adegtramenli tecnico-jìunzionali sono adottali 
dal Comitato di gestione dell'Atrtoritiì di sistema porttiale, previa .acquisizione della . .  

dichiarazione, di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune o . : 

dei Conztini interessati. E' szrccessii~arnente acqnisito il parere del Consiglio Stperiore dei 
Lavori Pzibblici, che si esprime entro 45 giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di 1. 
crdegtiarnento tecnico-jìrnzionale. L'adegtramento tecnico-jìmnzionale è approvalo con atto 
dellcr Regione nel cui territorio è tibicato il porto interessato dall'ctdegtlamento ntedesimo. "; 

b) al comrna 5-bis, le parole: "articolo 5-bis", sono sostittiite dalle seguenti: "dal 
l e 

presente articolo" e le parole: "ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. f 

. ', 5 
p 



241 e sziccessii)e modiJiclze ed integrazioni, a cui sono chiumate fufte le 
Amrninistrnzioni competenti. ", ,soizo sostitziite dalle seguenli: "ai sensi dell'articolo 14- 
gziater. della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tzitfe le Amnzinistrazioni 
conqxtenli. In caso di dissenso tra le anzministrazioni partecipanti alla conferenza dei 
servizi, si applicano le cliyoskioni di cui all'articolo 14-quinqziies della legge 7 crgosto 
1990, n. 241. 

ART. 2 
(iVlodiJiche al1 'arlicolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) 

1. All'articolo G della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla rubrica, la parola: "port~~al i '~  è sostituita dalla seguente: L)ortziale"; 
b) al conuna 1 ,  lettera la parola: 'IJonio " è sostituita dalla seguente: "Ioizio "; 
C) al c o m a  2, dopo le parole: "dal1 'articolo 22, conznza 2" sono aggiunte le seguenti: 
", del decreto legislativo 4 agosro 2016, n. 169" e dopo le parole: "2-bis" sono soppresse le 
parole: "del presente articolo"; 
d) al cotmna 2-bis, lettera b), è sostituita dalla seguente: "6) il trasferimeizto di un porto 
a tazc~ diversa Azitorith di sistema portuale, prei~ia intesa con le Regioni nel cui territorio 
hanno sede le Azrtorilh di sisteìnci portzmale di destinazione e di provenienza."; 
e) al c o m a  4, lettera C), le parole: ' l ,  indii~idzmti con decrelo del Ministro delle 
infrc~st~.uttztre e dei trasporli" sono soppresse; 
f) al cornma 4, lettera e), dopo la parola: "circoscrizione" sono aggiunte le seguenti 
parole: ", in forza di qqzmanto previsto clnlla presente legge e dal codice della navigazione, 
.fktte salve le ei)enfuali competenze regionclli e IL! legislazione speciale per la salvag~rardia 
cli Venezia e della szla laguna. Per la geslione delle attività inerenti le$inzioni szJ denzanio 
mcirittimo le Auforitù di sistemn portuale si m)valgono del Sistema informativo clel demanio 
inarittinzo (S.I. D,);"; 
g) al comma 4, letteraj, la parola: L'promtlove" è sostituita dalle seguenti: "promozione 
e coorc~inamento di"; 
h) il comna 13 è soppresso. 

ART. 3 
(ModiJiche al1 'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84) 

1 .  All'ai-ticolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, 11. 84, sono apportate le seguenti 
inodilicazioiii : 

a) al comna 1, le parole: "n" e "da " sono soppresse; 
b) a! conuna 1, lettera b) la parola : "rilevo " è sostituita dalla seguente "rilievo "; 
C) al cornma 1, lettera C), le parole: "di rilascio delle concessioni per periodi fino a 
dirata cli gtialfro anni anche deternzinando i rispeltivi canoni, " sono soppresse e, infine, il 
segno: ". ", è sostituito dal seguente: "; "; 
d) al coimla 1, dopo la lettera C )  è aggiunta la seguente: "C-bis) rilascio delle 
concessioili per periodi di durata fino a quattro anni, yrevio parere della Commissione 
cons~lltiva di ctii nll'articolo 15 e sentito il Comitato di.gestione, deternzinando i relativi 
canoni. "; 
e) al conuna 2, le parole: "presso zm conztme" sono sostituite dalle seguenti: "in zin 
conztlne". 

ART. 4 



(Mod~jlche al1 'cirticolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) 

1 .  All'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificaziorii: 

a) al coiiiina 2, le parole: "dal Conzitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti" sono 
soppresse; 
b) al coii~ina 2, il secoiido e il terzo periodo sono soppressi; 
C) al comma 3, lettera a), le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comnza 
5". 

ART. 5 
(Modifiche al1 'crrticolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) 

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti inodificazioni: 
a) al coinma 1, secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo 14-qucrter" sono 
sostihiite dalla seguenti: "di cui nll'articolo 14-qtrinqzries"; 
b) al comma 2, le parole: "tu6ti" e ",  salvo quelli i.iservati agli altri organi dell 'AdSP ai 
sensi dello presente legge" sono soppresse; 
C) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiiiiita la seguente: e)-bis pzrò promuovere e 

1 proporre L ~ I  Comitato di gestione, per la szrccessiva adozione, varianti-stì.alcio al piano 
regolulore portuale di cui ull'articolo 5, cornlria 4; 
d) al comrna 3, lettera j), il numero: "I l"  è sostituito dal seguente "IO"; 
e) al conlma 3, dopo la lettera ni), è inserita la seguente: "in-bis) insediiicr e convoca 
lfOr~garzisnzo cli partencrriato clellcr risorsa mare, dopo crverne nominato i componer~ti 
designati ai sensi clell'articolo I l-bis;"; 
i) (11 coiiimu 3, letlera n), le parole: " delle deliberazioni dell Yzrtorith di regolazione 
dei trasporti, nonché" sono soppresse e dopo le parole "commi I e 3;" sono inserite le 
seguenti: ", nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autoritir di regolazione dei 
trasporti per gli aspetti di conzpetenza "; 
g )  al cornila 3, dopo la lettera s )  è aggiunta la seguente: "s-bis) adotta, previu delibera 
clel Comituto di gestione, sentita la Commissione cor~szrltiva, szllla base dei piani di impresa, 
degli orgunici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di ccui agli articoli 16 e 
18 e clell'organico del soggetto di cui all'articolo 17, il Piano dell'organico del porto dei 
lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18; 
h) dopo il coiluna 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Il Piano di ccui al comrna 3, lettera 
s-bis), soggetto cr revisione annuale, ha validità triennale e ha valore di doczrmelzto 
strutegico di ricognizione e analisi dei fabbisogizi lavorcrtivi in porto e non produce vincoli 
per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di ccui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i 
t-el~tivi piani di inpresa e dì traflco. Szrlla base del Piano, sentiti il Miizi.;tero delle 
infrastrutture e dei trasporli e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il 
Presidente dell 'Alrtorità di sistema porttrale adottn piani operativi di intervento per il lavoro 
porluale finalizzati allo fòrijiazione pr-ofessionale per la riqucrlificazione o la riconversione 
e Za ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attivitiì sempre in ambito 
portuale. 
3-ter Per iljnanzinmei~to dei piani operativi eli intervento per il lavoro portzrale di cui crl 
comincr 3-bis, 1'Atrtorità di sistema poi.fuale può destinare una qtrola delle risorse di cui 
all'articolo 17, conmza 15-bis, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stcrto. 



ART. G 
(Modifìche crll 'cirticolo 9 della legge 28 gennaio 19.94, 72. 84) 

All'ai-ticolo 9 della legge 28 geruiaio 1994, n. 84, soiio apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comrna 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) dal direttore tnarittinzo nella 
cui gi~irisdizione rientro il porto sede dell'Azitoritd di sistema portziale e, szi designazione di 
qliest '~~ltimo, ù(il rappl-esentante delllautori/à marittinm corrryetente in ordine ai temi 
trcftttrti in relazione ai porti cotipresi nelllAzrtorità di sistema portzlale, fermo restalido il 
diritto tli voto limitato a 21110 dei comnpolienti de1l'azitor.ità marittima e nelle sole materie di 
propria cornpetenza.". 
b) al comnla l-bis, è aggiunto in fine il segueilte periodo: "Si applicano i periodi terzo, 
qtiarto e quinto del comnza 2. "; 

C) al c o m a  2, al secondo periodo, dopo la parola: "componenti" sono inserite le 
seguenti: "e, qzlnlora le designazioni 12on pervengano entro il szrddetto termine, il Cornilato 
di gestione è cornunqtie regolaritzen/e costitzrito con la metò. pii1 trno dei comnponenti. E' 
sempre consentita la designazione successiva fino a qtrando il Co~rzitato di gestione non è 
rcgolormente costihiito e fino al completamento di tzrtte le designazioni. "; 
d) a1 comina 2, terzo periodo, sollo aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le 
ciisp».sizioni di cui n1 decreto legislativo 8 aprile 2013, iz 39." e dopo il terzo periodo, sono 
aggiunti i seguenti: "Non possono essere designati e nominati qzrali comnponenti del 
Comitato di cui al comma l ,  lettere b), C) e d) coloro che rivestono incarichi di coniponente 
di orgclno di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolc~ri di 
incarichi al?zrninistitivi di vertice o di amministratore di enti pzibblici e di enti privati in 
co~~trollo pzrbhlico. I conponenti nonzinati che rivestono i predetti incarichi decadono di 
diritto alla data di entrata in vigore clelli presente disposizione. Il regime di inconferibilità 
opera alzche per il periodo successivo alla cessazione del1 'incarico."; 
e)  al comma 5, la lettera a), è sostituita dalla seguente: a) adotta il doczr~nento cli 
pian~jicazione strategica di sistema, il piaiio regolatore portuale e gli adegtrnmenti tecnico- 
Jimziomiali di cui all'articolo 5, comma 5. 
i )  al c o m a  5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) approva, SLI proposta del 
Presicknte, trenta giorni pri~na della scadenza del piano vigente, il piano operativo 
triennnle, soggetto a revisione anntmle, concernente le strategie di svilzppo delle attività 
portzicrli e logistiche. II piairno piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro 
novanta giorni clal suo insediamento"; 
g) al comma 5, lettera f), dopo la parola: "q)" sono aggiunte le seguenti: "e di cui 
all'articolo 6-bis, lettera C-bis)"; 
h) al comrna 5, lettera g), il iiiunero: "11" è sostituito dal seguente "10"; 
i) al comma 5, lettera m), il segno: ". ", è sostituito dal seguente: ' I ;  "; 
1) al coiluna 5, dopo la lettera m) b aggiunta la seguente: "m-bis) delibera il Piano 
dell'organico del porto dei lal>oratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18. "; 
m) al coinrna 6, le parole: "$atto salvo qzranto previsto al comma I ,  lettera a)" sono 
soppresse. 

ART. 7 
(Modifica al1 'articolo l I della legge 25 gennaio 1994, n. 84) 



I .  All'articolo I I, coiluna 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il secondo periodo è sostituito 
dal seguente: "Gli atti di controllo sono espressi a maggiornnzn dei componenfi. ". 

ART. 8 
(A4odzjka all'articolo I l-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84) 

I .  All'ai~icolo I l -bis della legge 28 geiznaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al conima 1, lettera I), il segno: ". ", è sostituito dal seguente: "; "; 
b) al convna 1, dopo la lettera I), è aggiunta la seguente: "l-bis trn rappresentante 
dell'impresa o agenzia di ctri all'articolo 17 designalo dal1 2ssociazione Nazionale 
Coinp~ignie Itrprese Porhlali-ANCIP o dalle altre nssocinzioni di categoria 
copnynrnt!'vnmente y iir rapyi.esenfafive stil y inno nazionale."; 
C) al coiluna 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I componenti 
dell'Orgai7isrno partecipano n titolo grattiito. Eventzlali rimborsi spese per la 
pnrtec@azìone alle nttivitcì del predetto Orgcrnismo sono a carico delle nmministrozioni, 
enti e nssociaziont che desigriano i i-ispettivi rnppresentanfi nel1 'Organismo.". 

D 
ART. 9 

(kio~l@cn all'ar.ticolo I l -ter della legge 28 gennaio 1994, M. 84) 

1. All'articolo 1 1 -ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono appoi-tate le seguenti 
modificaziorii: 

a) al comna 1 ,  Le parole: " e da che rappresenfnnli della Coigerenzn UniJicatn." sono 
sostilxite dalle seguenti: "e da cinque rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, 
di ctri tre delle Regioni, rrno ~lelle Città metropolitane e trno dei Comuni." e all'ultimo 
periodo, dopo le parole: "i*appresentanzn tmitaria delle AclSP collabora", sono sostituite 
dalle seguenti: "rappresentanza tmitarin delle Atrtoritù cli sistema yorttrale e la socielà Rete 
a~ltostrade nzediterranee S l ~ n  ( M A @  collnborano"; 
b) al coinma 3, dopo la parola: "gomma", sono inserite le seguenti: " ,  str idrovie 
ii?teldne". 

ART. 10 
(k1odiJiche al1 'crrticolo I4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) 

b 1. All'arlicolo 14 della legge 28 gennaio 1994, il. 84, sono apportate le seguenti inodificazioiii: 
a) al cornma 1, dopo le parole: "20 settembre 1934, n. 2011" sono inserite le seguenti: 
", ove non ~'icomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema yorttrale,"; 
b) dopo il comrna l -quciter è aggiunto il seguente: "l -qtiinqtlies. A seguito dell'esercizio 
dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigcuione e 
dull'c~rticolo 209 del relativo Regolamento di eseczlzione, gli ormeggiatori i.scritti nel 
~elntivo regisiro, previa specijka procedzrra concorstrale, si costittiiscono in società 
cooperativa. Ilftrnzionamerito e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza 
e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali rnodfiche sono 
approvcrte dal comandante del porto secondo le direftive emanafe in materia dal Ministero 
delle infiasbvlltire e dei trcrspo~.ti.". 

ART. 11 
(hlodifiche all'a~~ticolo I5 della legge 28 genilato 1994 n. 84) 



A11'~~i.Licolo 15 della legge 28 gemaio 1994, n. 84, sono appoi-tate le seguenti 
rnodificazioni: 

l a) al co lma 1, le parole: ",clella medesima legge n. 84 " sono soppresse; 
b) il comrna 2 è sostituito dal seguente: "2. La conzmissione di cui al comrna I ha 
.fiw~zioizi constrltive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle azitorizzazioni 
e concessioni di cui cigli nrticoli 16, 17 e 18, nonché in ordine al1 'organizzazione del lavoro 
i11 porto, agli orgunici delle iniprese, all'avviarnento della manodopera e nlla forinazione 
pro fessionnle clei lc~vorc~tori. ". 

ART. 12 
(Modijica al1 'articolo 15- Bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84) 

1. All'ai-ticolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti 
nioclificazioiii: 

a) al coinnia 1, dopo il priino periodo è aggiunto il seguente: "Il Comitclto di geslione, 
su propostct del Psesidente dell'Atltorith di sistenza portzmle e sentito lJOrgc~n.ismo di 
pai~tenn~,ioto dellu risorsn mare di ciri all'articolo Il-bis, approvct il regolanzento che 
~iisciplinct l'org~rnizzazione, il .fiinzionanzento e il moniforaggio clello Sportello Unico 
Anzri~inisti.otivo, secondo Linee gziida approvate clnl Ministero delle infrastrtithi?.e e dei 
ha.sporti.. "; 
b) dopo il coinma 1, è aggiunto il seguente: "l-bis Il Presidente dell'At~torilà di sistema 
porttrale vigila sul corretlo .jiinzionc~mer~to dello Sporfeilo Unico Amministrcitivo, anche al 
jìne di segnalare, nell'nmbito dellcr Conferenzcr nazionale di cooràinamento di cui 
ctll'nrticolo Il-ter, eventntlli prassi viritrose da adoltare o eventzlali disfunzioni da 
co~reggere.?~. 

ART. 1 3 
(Modijìca ci11 'crr~licolo 18-bis dellcr legge 28 geurnaio 1994, n. 84) 

1. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla lubrica le parole: "a.utorit8 
portuali" sono sostituite dalle segi~eiiti: "Azltoritd di sistema porttlale". 

ART. 14 
(Modifìca all'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) 

1. All'ai-ticolo 22, c o m a  6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: "dal 
corizitato porttictle" sono inserite le seguenti: "o dalllatitol.itri innrittirna" ed è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: "Nei medesimi porti, .fino all'approvmione dei piani regolatori di sislerna 
po~lucile, sono nmrnesse ijarianti localizzate ai piani regolafori portzlali vigenti, pzirché lcl loro 
adozione c h  pur/e del Cornilato di gestione avvenga entro il 31 dicembre 2019. Le varianti 

a) prevedono interventi . c l i  natura infj'astrtitfznrale e inzprocrastinabili, il czii 
ritardo rapl~resentn un ostacolo, alle/ sicurezza e allo sviluppo del porto 
ovvero inflzlisce sul cornetto zltilizzo di fondi .,nazionali ed etrropei 
curatterizzctti da scadenze di eseczrzione e di spesa; 

b) sono)nnlizznte anche alla qzial$cazionefiinzionale del porto; 

C) sono sottoposte al medesimo procedimento previsto per l 'approvazione delle 
varianti-stralcio cli cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, 

10 



n. 84, previa intesa con il Comtme interesscrto, che si esprime entro sessanta 
giorni Decosso detto termine l'intesa si intende acqirisita ' l .  

ART. 15 
(Disposizioni zrlteriori) 

1. All'ai-ticolo 3, comma 1, dopo le parole: "Guardia costiera," sono inserite le seguenti: "ctri è 
preposlo L L ~  ammiraglio ispetto1.e capo appartenente allo slesso Corpo,". 
2. All'cu-ticolo 13, comma I ,  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti 
iiiodificazioiii: 

a) alla lettera a), le parole: "di ctri n11 'articolo 6, comma T' soiio soppresse; 
b) alla lettera e), il segno: ". ' l ,  è sostituito dal seguente: "; "; 
C) dopo la lettera e)  è inserita la seguente: "e-bis) diritti diporto.". 

3. All'articolo 17 della legge 28 geimaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioxii: 
a) al coiluna 1, le parole: ", anche in deroga alllal.ticolo l della legge 23 ottobre 1960, 
12. 1369," sono soppresse ed è aggiuiito in fine il seguente periodo: "La presente disciplina 
della.fòl.nitul*o del lavoro portzrale tenzporaneo è disciplina speciale. "; 
b) il coinma 9 è soppresso; 
C) al comnia 12, le parole: "lire 10 milioni n lire 60 milioni" sono sostituite dalle 
seguenti: "5I64,57 euro a 30987,Jl et~ro". 

4. All'ai-ticolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al coinma 1, Le parole: ", colne individziati ai sensi dell'nrticolo I ,  conzmn 3" sono 
soppresse. 
b) al comnia 3, le parole: "n/linistro dei trccsporti e della navigazione" sono sostituite 
dalle segiienti: "Ministro delle infrnsfl.iittz~re e dei trasporti". 

5 .  All'aiticolo 18 del decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 169, il comna 2 è soppresso. 
6. All'arlicoio 21, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte in fine le 
segiienti parole: "limitatamente ai procedimenti gin pronzossi entro la data di adozione della 
delibera di coslitzrzione di czii n1 comma I.". 
7. All'arlicolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 84, le parole: "lire 100.000'' sono 
sostituite dalle seguenii: "51,65 eu1.o". 
8. All'ai-ticolo 24, coinma 2, della legge 28 gennaio 1991, n. 84, le parole: "decreto del 
Presidente della Reptibblica 27 rprile 1955, n. 547' sono sostituite dalle seguenti: "decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81". 
9. All'ai-ticolo 25, coinma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "lire 40" sono 
sostituite dalle seguenti: "0, 02 euro". 
10. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994,ii. 84, al punto 6, la parola: "JONIO" è sostituita 
dalla seguente: "IONIO ". 
1 1. Nella legge 28 geimaio 1994, n. 84, le parole: "AdSP", "azrtoritQ- portuali ", "autorità 
portuczle ", "Arrto~.itQ- portuali ", "Autoritii por.ttrale", "Autorità dì Sistema Porlzrale ", "AtltoritA di 
Sistema yol*tualiM e "uutorith di sistema po~.hinli", ovunque ricoi~ono, sono sostituite dalle 
s e~ ien t  i: "A~itol'itd di sistema portzlale ". 
12. I1 decreto del Ministro dei trasporti e della navigazioiie 14 novembre 1994 è abrogato. 
13. AllYai-ticolo 86, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: 
"disciplina della soti~rninistrmione di ctli al presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: 
"disciylina della somministrazione di ctri alla normativa vigente". 
14. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dellYAutoiità di 
sistema poituale emana il decreto di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come 
niodificato dall'articolo 13 del presente decreto. 



15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'A~itorità 
d i  sistema portuale adotta il Piano di cui all'ai-ticolo 8, comma 3, lettera s-bis), della legge 28 
getinaio 1994, il. 84, come modificato dail'art. 7 del presente decreto. 

ART. 16 
(Ckal~soln di invarinnza $nunziaria) 

1 .  Dall'athiazioiie del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 
2. Le Atnmiiiistrazioni interessate provvedono agli adeinpimenti previsti dal presente decreto 
con le risorse utilaiie, strumentali e hatiziarie dispoiiibili a legislazione vigente. 



Il presente decreto,. munito del s~c~ i l l o  dello 
Stato, sard Inserito nella Raccolta ufficiale de.gll..attl 
normatlvl della Repubblica. Italiana. E' fatto obbligo a 
'chiunque spetti  d i  osservarlo e di  farlo osservare. 

Da to  a ROMAAddì l 3 D I C. 2017 


