
Intervento Robba per Convegno 5/11/19 a Pisa 

Ringraziamenti agli organizzatori di questo interessante convegno e per l’invito. 

Porgo ai convenuti un saluto a nome del CD dell’EBN Porti, soggetto costituito dalle 

associazioni datoriali  e delle OO.SS. di settore, parti stipulanti del CCNL Porti. 

EBN è una piccola associazione, la quale tra le attività seguite annovera anche la 

formazione, ovvero organizzare seminari e occasioni di incontro su tematiche concernenti 

la sicurezza sul lavoro.  Abbiamo organizzato per addetti al ns. settore vari seminari 

riguardanti la sicurezza nell’esecuzione delle operazioni e servizi portuali e relativa 

prevenzione, la gestione delle interferenze, i modelli di organizzazione aziendale per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza, nonché l’applicazione del Decr. Leg.vo  n° 

231/2001  e s.m.i. Peraltro, il Dott. Pellicci rappresentante dell’INAIL DiMEILA nell’ambito 

di un nostro evento ci informò delle direttrici del progetto in argomento che come noto ha 

coinvolto INAIL, Scuola Superiore Sant’Anna, una rete di ASL e di corrispondenti di 

AP/AdSP. 

Rientra nei ns. intendimenti promuovere per il futuro ancora iniziative simili a quelle sinora 

svolte. 

Inoltre, con la collaborazione della SNT, si è svolta una ricerca in materia di infortuni e 

sicurezza nelle operazioni portuali. 

Senza pretesa di alcuna esaustività, essendo la materia abbastanza complessa, tra le 

indicazioni emerse in questa indagine rammento: 

- rilevazione di un andamento decrescente del n° degli infortuni; 

- consapevolezza dei rischi per la sicurezza nelle attività portuali, che in futuro si 

dovrebbero attenuare per effetto dell’automazione dei processi; 

- riconoscimento della formazione, quale strumento fondamentale e consapevolezza 

della opportunità di divulgare ed omogenizzare le buone prassi esistenti; 

- riconoscimento del Comitato di Igiene e Sicurezza (art. 7 decr. leg.vo 272) quale 

momento di confronto attivo e di proposta; 

- apprezzamento per l’adozione da parte delle imprese portuali di un sistema di 

gestione per la sicurezza e salute. 

In conclusione, questa prima attività di indagine ha anche rilevato l’utilità di avere un 

modello unico nazionale semplificato di rilevazione e monitoraggio degli infortuni nelle 

operazioni portuali, basato possibilmente su una piattaforma on-line. 

Dunque il tema della sicurezza e salute sul lavoro costituisce un filo conduttore di una 

attività dell’EBN; ciò dimostra pure che le parti stipulanti il CCNL Porti danno rilievo alla 

tematica. 



Peraltro, in materia la specificità delle operazioni portuali è confermata dall’esistenza del 

decr. leg.vo 272/99, che conserva vigenza pur in attesa del suo adeguamento, come 

previsto al c. 3 decr. leg.vo 81/2018 e s.m.i. 

Inoltre, la particolarità portuale è rinvenibile avendo altresì riguardo agli impegnativi 

adempimenti riguardanti la security, cioè quelli che discendono da Reg. CE 725/2004, 

Direttiva CE 2005/65, PNSM, ecc. 

Mi sia consentito ricordare che la portualità sta attraversando da alcuni anni una fase di 

trasformazione ed in parte di incertezza, indotta da fenomeni esogeni piuttosto che 

endogeni, quali ad esempio: gigantismo navale; alleanze tra grandi compagnie marittime 

internazionali; integrazioni verticali e orizzontali nello shipping e nella logistica; esigenza di 

migliorare efficacia, qualità e produttività nei servizi resi. In avvenire, ma in parte già oggi si 

assiste a: innovazione di processi e procedure, digitalizzazione, sensoristica, connettività e 

protezione di dati e di informazioni e perciò cyber security. In questo contesto “piccoli e 

separati” non funziona più e il “fare burocratico” italiano rappresenta un fardello, per 

giunta con l’intreccio di svariate competenze di soggetti della P.A. 

Dichiaro pertanto interesse a conoscere i risultati, che verranno relazionati oggi, 

riguardanti il complesso progetto BRIC-Sailport, naturalmente e prioritariamente per 

quegli argomenti che attengono prevenzione, salute e sicurezza negli ambiti portuali, ove 

si svolgono le operazioni portuali di cui all’art. 16 L. 84/94 e s.m.i. 

Mi pare infatti che tra gli obiettivi del progetto ci sia pure quello di sperimentare un 

modello di assistenza alle aziende da parte delle istituzioni a sostegno dell’autovalutazione 

e gestione di rischi e dello sviluppo di buone pratiche. 

Condivido l’opportunità di investire nella prevenzione; parecchi t.o. portuali lo fanno con 

varie iniziative, compreso azioni di sensibilizzazione per un efficace diffusione di misure e 

procedure di sicurezza e per migliorare i conseguenti comportamenti. 

Buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie. 

 


