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  SEGRETERIE REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA. 

Comunicato 
 

Le associazioni datoriali Assarmatori, Confitarma e Federagenti, non tollerano che vengano 
riaffermate regole stringenti per quanto riguarda l’autoproduzione sul ciclo delle operazioni 
portuali da svolgere sulle navi. L’emendamento al Disegno di Legge Rilancio  non vieta 
l'autoproduzione ma ribadisce la necessità di regole e criteri chiari per far cessare lo 
sfruttamento dei marittimi chiamati ad operare, oltre che nella fase di navigazione, anche in 
quella di carico e scarico delle merci, che sono state oggetto di due scioperi nazionali. Questa 
pratica purtroppo molto diffusa è responsabile di molti infortuni, alcuni mortali per 
mancanza, appunto, di regole soprattutto sulla sicurezza.  
               Le regole sono indispensabili anche per far cessare i problemi di distorsioni delle 
regole di mercato in quanto, spesso, le autorità di sistema portuale, con interpretazioni e 
applicazioni differenti della norma, generano significative differenze tra un porto e un altro. 
La FILT-CGIL, la FIT-CISL e la Uiltrasporti chiedono che le  autorizzazioni all’autoproduzione,  
vengano date in misura molto limitata  sulla base dei requisiti previsti. Bisogna che siano 
richieste norme ferree per quanto riguarda la sicurezza, la corretta applicazione del CCNL e 
l'inserimento nella tabella di  armamento del personale dedicato a questa specifica attività 
e che vi  siano mezzi tecnologici adeguati. 
                 Bisogna cioè impedire che l’autoproduzione, come spesso accade, sia un sistema 
per ledere i diritti dei lavoratori sia per quanto riguarda gli aspetti retributivi sia quelli 
normativi, ma anche per impedire che differenze di trattamento provochino problemi 
occupazionali nei nostri porti. 
                Rispettare le regole significa anche tutelare le aziende che fanno buone pratiche, 
garantiscono lavoro di qualità e anche produzione di qualità. 
                Sulle regole non bisogna fare alcun passo indietro e bisognerà battersi per 
conservare e migliorare il sistema delle regole a garanzia della sicurezza del reddito e 
dell’occupazione nei nostri porti, se sarà necessario anche con la mobilitazione dei lavoratori. 
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