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nota n- 2108 del 20.1.2000 concernente foggetto€on cui

'codesto comando chiede di conoscere se il decreto legisla$vo ̂'y2/99 abb? attribuito la

comÉterr2à ailisciplinargit seryzio integratilo.Sltin-cÉndio,'PreYsta í: 
rr .il-:Tllo

I'tf;*frffi.iifrffi='ffii;;;,àry ̂ utorita poit'are .B o*1tr,hî.I. irerinizioni coitànute
ffi,"rii:iÉafi* , ghe -per 3utórita''deve interidérsi l'autorita porttrate 'o,:ove--non

t , /

isUtuita,'l'àutorítà ilarittima.' f

Deve in via preliminare rilevarsi che le definizioni contenute nel citato decretd

legislativo sono date unicamente ai fini dell'applicazione del decreto stesso e' pertamto'

non si può riconoscere loro una f.ona tde- àa abrogare specifiche disposizioni che

disciplinano altre materie sulla base peraltro della sola inteqpretazione letterale'

Pertanto relativamente allo specifico quesito si osserva quanto se8ue:

-arLs,commal,letlB)deldecretolegislativo?f2/99.nfaobbligoaldatoredi

lavoro di arnralersi del servizio integrativo urd.,"und.io portuale in tutti i casi previsti

dall,Autorità i" ;;;olamenti ed ordiianze. ora aldila der fatto che tale norma appare

preonastica in quanto comunque i regoramenti e re ordinanze emanati dalle autorità

marittime " por*uti sono vincótu,.ti pei i aestinatari ( essendone sanzionata da[ art'7174

cod.nav. r'ir,o*r"*"r,-), nell'ambito d-i un'interpretazione logico-sistematica della stessa

si deve intend.ere che il datore di lavoro deve rispettare t%tt"-:nti ed ot!lillTt:.'3i.

;;ff;;;i;;;;*i;r integrativo antincend.io qualunque sia l'auto4ta (marittima

I portuale) cheJi.eblia emanati o sià competente ad emanarll '

-Ar t .48 ,conma1, Ie tLE) :per i lavor i in loca l i ch ius iedangust ièprev is ta

l,assistenza di;;; p"rro.u addestrata a svolgere il servizio di prevenzione antincendio

che sia membro dell'equipaggio o appartenente ai "*tllv:tzi integrativi antincett$o"

autorizzati dall,autorità. ora l,art. 20 a"iru legge s50/73 attribuisce al comandante della 
r

competente capitaneria di porto, su conforme Parere àel comandante provinciale dei vigili I

der fuoco, il potere di autoriz zare iservizio integrativo antincend.io; iale competenza lon I 4

è stata modificata dalla regge u/g4ché,anzi, ha-rasciato in maniera espre*ì t"*.t1) 11 I
funzioni in materia .li polizii " ui.ururra previste tlal codice della navigazione e dalle lugF I

speciari an,autorità marittima e ha: attribuito all'autorità portuale il potere di
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regoramenrare anche con ordjn 11.:tT:'-'*I1* i 5T"*q]l*lj-l*Tfi'[";,'""il:il;::ffi :ff5'::r"':ff:"sî,1É,^*g11;i,.*Ti';1.3::::::g1
..;ft= àl *Jri".;"ro "lli sicurezza dei lavoratgrirlulla base di quanto *f-1.-:ftT:

"*i'-d'**ffi É*ri*us-+*.t'4.*-..p,4T"::#:"î,",l".,*Jffi l:
ffi: úH.:'frffi î;1ft1ffi #i!. à ;uiilft".iJl lavor atoà ne ry espletasrento delle

r t  -  - ^ ^ l ^ ! .  - ^ + - ^ l ^Í.lll,dllt Lalu Gllla Lur

operazioni " d"i r"rvti P"{"$ e perci.ò di*iPl]11:";9l:1xif*qgtlg,!jgTÍ;

ffii#'sTitrtl&tche l'i

ESIJ/I9/31/sut p

d"tia russffil
(arlórcomma l,letla)

94 e altre norsre del

codice della na
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edtre l"ggF sPeciati).

In conclusione nel rilevare che la sola interpretazione-letterale delle norme

sopra esaminate non contribuire a fare cfúarezza sulla materia della'ripartizione delle

competenze fra l,autorità marittima e l'autorità portuale, si ritiene che applicando i

principi sopraesPosti si possa pervenire a un significato utile per definire la questione'
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ocsETTo:PoRToDIGENovA-Serviziointegrativoantinccndio.

fuferimenti :
a) oot; 52OO245in dsta 23 gennaio-t?l di codcsto lvfinistcro;

b) nota n62 in da6 30 gpftnlii 1998 dcll'Atrtorita portuale di Genova'

Jt.gat" in copia P€r Fonto riferimento

- ,ffit 
tafiTicggp 

neso der2Tdice,mbre 1973 $8b'iscc cùc l'cscrcizio da portc di

privati o a orgafiil pulUtiri dei ssrvizi 8Ítinccodi fuÍegraúivi negli ambiti portuli

possa csscre *or*tito prwia-auorizazione dei coEsnfud dellc capitanerie di

Porto, su conforme parcre del comandantc hovinciale dci Yigili del Fmco;

- lo stesso consiglio di stato, con il ryry rcso in d'ta 13 ludio 1994 dalla Sezione

Seconda na soltotincaro ta nec"sJite di coordinameúo tra Autorid lvlaritima e

Corpo dsi Vigili dcl Fuoco' ..poL Àttit*io* di appositi s€ffizi antincendio

inte'gativi p.il'atbito porhrale''' ";

- I'entrata in vigore della leggp Z.e -g:Po 1994.1y' t successive modiEche ed

integrazioni, "il-à,"-lr-i a-umi inuerprretativi concernenti ra comp€tenza

della discipli* d4 servizio in oggÀo Detti-dubbj sono stati fisolti da codesto

Organo c*tor" *n il riferim"#;; ";l scnso di.attntuire alle Capiunerie di

porto it compiti o-*ntin*r, i "órr,ullr" radvfta integrativa aatinccndio, in

quantomateriasÚettament.,o*"*alla..sicurezza-ecometalerientranrcnelle
attribuzioni arri;eutorid Marilriga,. ùrguri dell'anl4 della legge di riforma

Pornrale.



/

- p a g . 2 -

Ciòpremesso,sisot lol inea|acircostanzachei!rdecretolegislat ivo2Tlugl iol999
n.Z7Z 'Adeguamriro drll. nonnativa sulla sicurezze e salute dei lavoratori

nell,espletam"nro di operazioni t .*t"iti pofto"l! nonché di operazioni di

manuîenzione, riparazion, " úasforrnazione dcllè navi in ambito portuale", all'&rt'48 -

corruna l- lettera e), innovando fa materii n" stetuito cbe pcr i lavori-in lot{i chiusi ed

af,g,rsti con l,uso a n*t-" qualora il servizio di prevenzione incendi non fossc wolto

dai membri dett'cquipaggio, l;astisteora deve essere pf'stata da penonale appartenentc

* ;rot'iti integnsvi urtincend'io' sutorizzsti dall'Autorita'

A conferma dcl nuovo indirizzo dcl legislatore, I'art5 -4omma 1- letcra b) del

decreto regislafiv;-ii-puror" evid€Bzia ór. spcJti. all'Autorita individuarc' con

regoramcúi oo oraina'L, i casi in cui il *scrvizio integrativo antinccndio" risulti

obbligatorio, facado satva la possiUntl pcr il cnmundaote della navc di awalersi

del I' a:tloprodrzionc.

poiché 8i scosi d€u'aft3 -oomma l- tettera i) d"! mcnzionaro decfeto legislativo,

nei porti orae sia @irdùrtt" r'ArroriÉ porùnre, con il tcrmine 'AúoritÀ' si identifica

guqst,ultima' 'i p'.g'_di volef faf cono6cct.€ s€ l'aft2o della leggc 850/1973 debba

considerarsi ucitameute abrogato' '

Si rimaoc ia attesa di conosccre le determinazioni di codesto Ministcro faccndo

presente che la saria s.r.l. ha presentato a qtresta capiraneria di Porto domanda per

l'ass'nzione di otùo auovi lavoratori ( qu8ffo io *ttit*igne di rm pari numsro collocati

o da collocare in pensione e quattro ier ampliarnento dell'organico), p"t-:ui si rcnde

Decessario, per poier dcfinire ta coo#a circosunza indivifuare $8le sia I'Organismo

cui compete rilasciare I' aut'orizazione'
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