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La (contro)riforma del regime dell’autopro-
duzione delle operazioni portuali: il nuovo 
art. 16, comma 4 bis, della l. n. 84/1994 

The (Counter) Reform of the Self-Handling 
Regime of Port Operations: The New Article 
16, Para. 4 bis, of Law 84/1994 

  
Il diritto all’autoproduzione delle operazioni por-
tuali sembra aver subito una forte compressione 
a seguito delle recenti modifiche introdotte all’art. 
16 della l. n. 84/1994, dall’art. 199 bis del d. l. 
34/2020 (c.d. decreto rilancio), che hanno deter-
minato una «involuzione» delle prospettive di li-
beralizzazione nel mercato dei servizi portuali fi-
nora perseguite.  
L’articolo delinea gli aspetti critici della recente 
riforma normativa e gli ostacoli che introduce al 
mercato delle operazioni portuali: la novella, in-
fatti, confina il regime di autoproduzione delle 
operazioni in esame ad un’ipotesi meramente re-
siduale, ponendosi in contrasto non solo con i 
principi ispiratori della riforma chiaramente deli-
neati nel d. l. n. 34/2020 ma, altresì, con i prin-
cipi interni e comunitari in materia di concor-
renza e libera prestazione dei servizi. 

The right to self-handling of port operations seems to have 
suffered strong compression, following the recent amendments 
to article 16 of Law No. 84/1994, made by article 199 
bis of Law Decree 34/2020 (the so-called Relauch Decree), 
which caused an «involution» of the liberalisation prospects 
of the port services market.  
The article outlines the critical aspects of the recent regula-
tory reform and the obstacles it creates to the market of port 
services. In fact, the new regulation confines the self-han-
dling regime of port operations to a residual role, in contrast 
not only with the principles underlying the reform made by 
Law Decree 34/2020, but also with domestic and Euro-
pean principles on competition and liberalisation of services. 

 


