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La riforma europea della disciplina sulle ispezioni marittime 
e portuali.
di Doriano Ricciutelli

Il 25 maggio 2016, in occasione della riunione del Comitato di sicurezza marittimo (Marsec) 
presso la Commissione europea (Direzione Generale Mobilità e Trasporti)1 si è aperto il 
dibattito, riguardante i risultati dei test e della metodologia sulle ispezioni a seguito della 
adozione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2016 del 30 marzo 20162, che emenda 
il Regolamento (CE) n. 324/2008, relativo alle procedure per lo svolgimento della predetta 
attività. 
Nell’evidenziare preliminarmente che la citata discussione, contemplata nell’ordine del giorno 
e condotta da due distinti gruppi di lavoro, è risultata largamente costruttiva in vista dei 
prossimi sviluppi operativi, s’impone comunque in questa sede - riteniamo - qualche riflessione 
sui punti cardine della riforma del sistema ispettivo introdotta dal suindicato strumento 
normativo. Sulla scorta dell’esperienza maturata nei primi anni di applicazione dei primi 
regolamenti istitutivi3, a livello comunitario4, per un verso, si è ritenuto necessario garantire 
che in avvenire le ispezioni venissero eseguite in modo coerente ed uniforme “secondo una 
procedura predefinita” e, per altro verso, si è inteso rafforzare la cooperazione con gli Stati 
membri, rendendo efficace al massimo l’esercizio dei poteri della Commissione. Nel novero 
delle modifiche salienti apportate al precedente testo vanno innanzitutto segnalate le inedite 
definizioni dei termini “ispezione” e “ispettore” della Commissione stessa.
Difatti, alla luce della vigente normativa non soltanto si riafferma nell’ambito dell’acquis 
unionale l’obbligo di accertamento sulla osservanza del Regolamento (CE) n. 725/2004, 
ma anche sulla conformità della Direttiva 65/2005/CE, attraverso esami che debbano 
ricomprendere, segnatamente, i porti, gli impianti portuali, le navi, le autorità competenti 
per la sicurezza marittima, le società e gli organismi di sicurezza riconosciuti.
Quanto alla attuale nozione di “ispettore della Commissione”, si deve intendere, secondo la 
lettura del nuovo dettato, verbatim, “qualsiasi dipendente” della Commissione o dell’Agenzia 
europea per la sicurezza marittima (EMSA) o ispettore nazionale rispondente ai criteri 
puntualmente individuati dal regolamento, che figura sugli elenchi degli Stati membri o degli 
Stati EFTA.
A ben guardare, i summenzionati precetti tendono ovviamente a ricalcare la disciplina 
che ha rivisitato le competenze dell’EMSA5, comprese nell’art. 2 del Regolamento (CE) n. 
1406/2002, con particolare richiamo alla responsabilità di fornire assistenza tecnica alla 

1 Si veda in DG MOVE A4/GH/fcmove.a.4 (2016)3047030 del 27 maggio 2016.
2 Pubblicato in G.U.U.E. L 41 del 30 maggio 2016. 
3 Vedi Regolamento (CE) n. 884/2005 e Regolamento (CE) n. 324/2008.
4 Si veda in DG MOVE A4/GH/fc move.a.4 (2016)1223704 del 7 marzo 2016.
5 Si vedano Regolamento (CE) n. 724/2004 e Regolamento (UE) n. 100/2013; si veda The Italian Maritime 
Journal, n.4/2012.
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Commissione nella effettuazione delle ispezioni (ex art. 9 del Regolamento (CE) 725/2004), 
nonché nell’approntamento delle misure da adottare a norma del medesimo regolamento e, 
ove ritenuto necessario, suggerendo spunti di “miglioramento degli atti giuridici vincolanti” 
in subiecta materia.
In tema di organici del personale da selezionare per l’assolvimento delle delicate accennate 
incombenze, la Commissione ha risposto adeguatamente alle necessità istituzionali del 
comparto security incrementando il pool di ispettori nazionali e, nel contempo, elevando gli 
standard formativi attraverso cicli di training specifici, svoltisi nel marzo 20166.
A mero titolo informativo si rammenta che dalla relazione sulla relativa attività annuale 
(datata 2 giugno 2016) si apprende che l’Agenzia EMSA ha provveduto ad offrire alla 
Commissione quel dovuto sostegno di expertise, diretto a monitorare l’implementazione da 
parte degli Stati membri del Regolamento (CE) n. 725/2004, partecipando complessivamente 
a undici ispezioni, nonché al processo di revisione del Regolamento (modificato) n. 324/2008, 
oggetto della nostra indagine. 
Come noto, nella fase preparatoria delle richiamate attività, gli ispettori dell’EMSA sono 
chiamati ad effettuare analisi dettagliate sulla pertinente normativa vigente nel paese 
membro, in guisa da permettere una verifica tangibile sul sistema statuale di sicurezza 
impiegato, comprendente i metodi, le procedure e le prassi seguite nell’adempimento dei 
“compiti amministrativi e di controllo”.
Sull’argomento preme segnalare - per ogni opportuna valutazione di raffronto - l’evidente 
analogia di quanto precede con le sostanziali funzioni aggiuntive di security che verranno 
attribuite comparativamente alla futura Agenzia europea per la sicurezza aerea, rispetto a 
quelle codificate per l’EASA e originariamente circoscritte alle sole questioni di safety, per 
effetto della proposta COM(2015) 613 final del 7 dicembre 2015, nella parte in cui si dispone 
che lo stesso ente presti un ausilio alla Commissione per l’attuazione del Regolamento (CE) 
n. 300/2008, inclusa l’esecuzione giustappunto delle “ispezioni di sicurezza”.
Orbene, iniziando a focalizzare nel suo insieme il nostro articolato, nulla sembra essere stato 
variato, nonostante una espressa previsione (art. 1, par. 11) sulla vexata questio riconducibile 
alla accezione di “porto”, dimostatasi un esempio di perdurante incertezza nel complesso 
quadro dei dettami della Direttiva 65/2005/CE, come si evince, peraltro, dalle prime due 
relazioni annuali della Commissione sullo stato di applicazione del Regolamento (CE) n. 
725/20047.
Sul versante delle scelte dell’ordinamento interno, occorre qui considerare le circostanziate 
risultanze contenute nella Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto 
n. 32 del 20 aprile 2016, sulle “Misure di sicurezza applicate all’area portuale. Redazione 
del Port security assessment (PSA) e definizioni dei confini portuali ai fini della security - 
Direttive applicative”, che tengono conto principalmente degli orientamenti indicati nel 
documento allegato alla prefata circolare (Marsec 5110 - Rev1) e dello studio sugli aspetti 

6 Si veda in DG MOVE A4/GH/fcmove.a.4(2015)6238639 del 9 dicembre 2015.
7 (COM(2019)2 e COM(2013)792.
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tecnici della security portuale - TAPS II, realizzato dal Centro comune di ricerca (CCR)8.
Nello specifico, va precisato che in un’ottica di una costante ottimizzazione e sulla scorta 
dell’esperienza maturata nel corso delle passate ispezioni, il suindicato Comando generale è 
pervenuto alla determinazione di adottare a decorrere dal 1° giugno 2016 istruzioni univoche 
in merito al significato semantico attribuibile alla locuzione “port security boundaries”, 
secondo le regole delineate dalle predette fonti secondarie sulle linee guida utilizzabili nella 
fattispecie in esame. 
In ogni caso viene raccomandato un approccio volto fondamentalmente a favorire un’economia 
di sistema, “organico e comune”, riducendo appesantimenti burocratici e duplicazione di 
sforzi nella redazione e nell’approvazione di PSA e PSP, cercando di includere all’interno del 
“confine del porto” le zone di mare interessate (ad es. punti di fonda, canali di accesso al 
porto, specchio acque portuale, ecc.), quali elementi imprescindibili per una compiuta e 
perspicua comprensione del concetto di limite portuale, come già rilevato più volte da parte 
della Commissione in occasione della attività ispettiva, sia in Italia, sia all’estero. 
Ritornando, ora, sui nostri passi di approfondimento nel solco tracciato dalla novella 
europea, rimane agevole osservare l’inserimento di prescrizioni ispirate, soprattutto, da una 
sentita esigenza di chiarezza legislativa, in primis quelle concernenti il concetto di “misura 
correttiva provvisoria” o di “mancata conferma”, legate, rispettivamente, a interventi 
tampone atti a ridurre l’impatto delle difformità riscontate a seguito di attività ispettive 
e agli accertamenti che segnalano l’inosservanza del Regolamento (CE) n.725/2004, pur in 
assenza di prove oggettive.
Invece, sul piano della domanda di “trasparenza” il Regolamento (UE) n. 462/2016 offre, 
invero, alcune precisazioni utili a dar piena luce alla sintassi normativa del testo, provvedendo 
a declinare efficacemente le espressioni “informazioni classificate” e “informazioni sensibili 
ma non classificate”. Le prime sono correlate, tout court, alla Decisione n. 2015/444 o 
alle statuizioni degli ordinamenti degli Stati membri, mentre le seconde corrispondono alle 
notizie “ la cui divulgazione può dar luogo a una violazione della sicurezza e che possono 
essere condivise solo in base al principio della necessità di conoscere”. 
Entrando nel vivo delle procedure di cooperazione statuale con la Commissione, non manca 
nel rivisitato atto regolamentare la tipologia dei dati essenziali da rendere disponibili nel 
corso delle ispezioni comunitarie, con particolare riferimento alle “valutazioni”, ai “piani di 
sicurezza” e ai “registri” inerenti all’addestramento dello staff e alle esercitazioni delle navi, 
dei porti e degli impianti portuali.
Si stabilisce che, accanto alle notifiche delle decisioni di cui all’articolo 3, par. 3, del 
Regolamento (CE) n. 725/2004 dopo la obbligatoria valutazione dei rischi per la sicurezza, 
dovrà essere oggetto di segnalazione - in questo contesto collaborativo - anche ogni 
orientamento, istruzione o procedura emessa dai paesi membri per l’”attuazione del 
Regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE”.

8 Si veda COM(2013)792 del 18/11/2013.
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Ciò detto, fermando subito l’accento nelle disposizioni connesse allo status giuridico 
degli “ispettori”, oltre alla possibilità di revoca (rectius, mancato rinnovo della nomina) 
per accertate carenze di prestazione o lacune del comportamento, appare maggiormente 
chiarito, rispetto al passato regime del Regolamento (CE) n. 324/2008, quale sia il range 
della qualificazione richiesta ai singoli funzionari prescelti per l’incarico in parola, sia con 
riguardo alla formazione iniziale che all’addestramento periodico (quinquennale). 
Inoltre, in termini di efficienza complessiva, apprezzabili emendamenti sono meritoriamente 
intervenuti nella parte normativa concernente le ispezioni delle navi che si concludono in 
un porto di uno Stato membro diverso da quello del porto di imbarco e la questione delle 
ispezioni di navi battenti bandiera di uno Stato dell’UE in un luogo al di fuori dell’Unione 
europea, risolvendo specifici vincoli logistici attraverso il coinvolgimento dei “punti di 
contatto” nazionali preposti.
Per quel che attiene all’espletamento pratico delle attività di cui si parla, il legislatore ha 
significativamente rimarcato la necessità, in perfetto pendant con l’ambito delle facilitazioni, 
che le ispezioni della Commissione debbano essere svolte in modo da salvaguardare “il più 
possibile la fluidità delle operazioni commerciali” e, allo scopo di conseguire tale obiettivo, 
qualora possibile e con l’accordo preliminare dello Stato di bandiera e del comandante della 
nave, l’ispezione di una nave iniziata nello scalo marittimo può continuare dopo che la stessa 
avrà lasciato il porto.
Va annotato che, previo avviso da parte della Commissione al “punto di contatto” dello Stato 
membro del porto di arrivo, nella circostanza in cui una nave effettui un “servizio di linea 
internazionale tra due o più Stati membri”, l’ispezione può riguardare anche le operazioni 
di imbarco e sbarco di passeggeri e dei veicoli al termine di ciascuna delle tratte prese in 
considerazione. 
Giova ricordare che, ancor prima della stesura della relazione sui risultati della ispezione, il 
competente “punto di contatto” riceve “senza indugio” informazioni che possano evidenziare 
ogni “grave difformità” dal Regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla Direttiva 2005/65/CE, 
individuata durante un’ispezione della Commissione 
Nell’ipotesi in cui il paese membro proponga provvedimenti immediati per porre rimedio a una 
“grave difformità” riscontrata, lo stesso Stato ne informa tempestivamente la Commissione 
prima che quest’ultima pubblichi la sua relazione ispettiva e, in tal caso, tale documento 
deve indicare ciascuna misura correttiva adottata.
Si aggiunga che nel caso siano stati posti in essere solo rimedi provvisori, lo Stato membro 
ne informa altrettanto tempestivamente la Commissione, comunicando il termine ultimo per 
la rispettiva, completa e definitiva attuazione.
Possiamo con convinzione affermare che un ulteriore elemento di forza della nuova disciplina 
risieda nelle previsioni attinenti a quel circolo virtuoso di mutuo supporto informativo tra 
la Commissione e il succitato Comitato9, non affatto disgiunto da una proficua condivisione 

9 Comitato Marsec, istituito dall’articolo 11, par. 1, del Regolamento (CE) n. 725/2004.
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con gli Stati membri delle buone pratiche osservate nel corso delle ispezioni, alle quali 
anche l’EMSA contribuisce attraverso l’aggiornamento continuo e la valorizzazione della 
metodologia operativa mirata alla loro materiale esecuzione. 
In conclusione, vale la pena di richiamare l’attenzione sui più recenti lavori del comitato 
Marsec10 che, al di là del confronto incentrato sui documenti (draft) afferenti alle ispezioni, 
hanno toccato come tratto saliente dell’agenda (Doc.6501 Rev3 del 14 settembre 2016) 
le questioni legate al tema delle attività dei “ro-ro ferries”, affidandone la disamina ad 
un Working group ad hoc, nonchè alle altre problematiche concernenti le RSO (recognised 
security organizations) per porti e port facilities, lo scambio conoscitivo di aggiornamento 
sulla versione della SSN (SafeSeaNet) e, infine, i contributi dell’IMO (International Maritime 
Organisation) nella prospettiva di security marittima.

10 Si veda DG MOVE A4/GH/fc move.a.4(2016)5829858 del 21 settembre 2016.
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La riforma della “governance” delle Autorità di Sistema 
Portuale: primi spunti interpretativi sulla nuova “Port 
Strategy” delineata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 196.
di Paolo Malaguti

Il Consiglio dei Ministri, in data 20 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione approvava, in esame preliminare, il decreto 
legislativo recante norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
in attuazione della Legge 7 agosto 2015, n. 1241. In forza di detta legge delega veniva 
attribuito al Governo il potere di adottare decreti legislativi volti alla riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche2, ivi compresi anche agli enti pubblici non economici3, tra i quali 
le Autorità Portuali. Più precisamente, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. f), la predetta 
delega al Governo consisteva nella “riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
con particolare riferimento al numero, all’individuazione di autorità di sistema nonché alla 
governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e 
unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti”4.
Appare quindi evidente che il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 196 (entrato in vigore il 15 settembre 
2016)5, ad eccezione dell’art. 22 comma 2 (entrato in vigore il 31 agosto 2016), naturale 
risultato parlamentare della predetta Legge delega, per limiti oggettivi ab origine del 
provvedimento stesso, non ha potuto che incidere solo parzialmente sul plesso della Legge n. 
84 del 28 gennaio 1994, ridisegnandone unicamente gli aspetti relativi alla governance delle 
Autorità Portuali, sia in relazione alla composizione di queste ultime, nonché alle modalità 
operative. L’intento del legislatore è stato quello di perseguire lo scopo “di migliorare la 
competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci 
e delle merci e la promozione dell’intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla 

1 Legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche, pubblicata in G.U. L 187 del 13 agosto 2015.
2 Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 124/2015, “Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la 
disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli 
enti pubblici non economici nazionali”.
3 L’art. 8, comma 1, della Legge n. 124/2015, nel dettare i principi ed i criteri direttivi ai quali in Governo 
deve attenersi ai fini dell’esercizio del potere legislativo delegatogli in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, precisa, alla lett. f), che “con riferimento a enti pubblici non economici nazionali 
e soggetti privati che svolgono attività omogenee:... riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 
disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento 
al numero, all’individuazione di autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle 
regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in 
materia di porti”. 
4 Art. 8, comma 1, lett. f), della Legge n. 124/2015.
5 Pubblicato in G.U. L 203 del 31 agosto 2016.
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razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità Portuali esistenti”6. 
La realizzazione dei predetti obiettivi è stata perseguita dal Governo mediante quattro punti 
cardine: l’introduzione di centri decisionali strategici, la riorganizzazione amministrativa, la 
semplificazione burocratica e la promozione di altre azioni per la logistica e la portualità.
Sotto il primo profilo, il decreto legislativo è intervenuto superando la “dimensione “mono-
scalo” - tipica del modello di city port concepito dal legislatore nei primi anni novanta - degli 
organi di governo dei nostri porti, avendo nel tempo tale assetto prodotto una non efficiente 
allocazione delle risorse e degli investimenti”7. Appare infatti chiaro che l’attuale sussistenza 
di 76 porti di rilevanza economica commerciale o industriale, amministrati per la metà da 24 
Autorità Portuali e per l’altra metà dall’Autorità Marittima o dalle Regioni, ha determinato 
in passato l’assenza “di una governance strategica integrata di sviluppo e collocazione geo-
economica riconducibile ad una “vision nazionale”8. Tale gap viene quindi colmato con 
l’istituzione di centri decisionali strategici rappresentati dalle Autorità di Sistema Portuale.
Più in particolare, l’art. 5 del Decreto legislativo prevede una radicale modifica dell’art. 6 della 
Legge n. 84/1994 volta alla riorganizzazione dell’assetto dei porti italiani sopra descritto 
mediante l’istituzione, in luogo delle attuali Autorità Portuali e degli Uffici Territoriali 
Portuali, di 15 Autorità di Sistema Portuale9 alle quali faranno capo 54 porti di rilevanza 
nazionale - individuati dall’allegato A del provvedimento in parola10 - fatta salva la facoltà 
delle Regioni di richiedere l’inserimento di porti di rilevanza regionale all’interno del sistema 

6 Relazione Illustrativa - Schema Decreto-Legislativo recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio, n. 84”, p. 1.
7 Ibidem, p. 1.
8 Ibidem, p. 3.
9 Ai sensi dell’art. 6, comma 1, Legge n. 84/1994, così come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo in 
commento, “Sono istituite quindici Autorità di Sistema Portuale: a) del Mare Ligure occidentale; b) del Mare 
Ligure orientale; c) del Mar Tirreno settentrionale; d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; e) del Mar Tirreno 
centrale; f) del Mar Tirreno meridionale; g) del Mare di Sardegna; h) del Mare di Sicilia occidentale; i) del Mare 
di Sicilia orientale; l) del Mare Adriatico meridionale; m) del Mare Ionio; n) del Mare Adriatico centrale; o) del 
Mare Adriatico centro-settentrionale; p) del Mare Adriatico settentrionale; q) del Mare Adriatico orientale”. 
10 Ai sensi dell’art. 6, comma 2, Legge n. 84/1994, così come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 
in commento, “I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1 sono indicati nell’allegato A alla presente 
legge”, in forza del quale: 1) all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale faranno capo i Porti 
di Genova, Savona e Vado Ligure; 2) all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale faranno capo 
i Porti di La Spezia e Marina di Carrara; 3) all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 
faranno capo i Porti di Livorno, Piombino, Portoferraio e Rio Marina; 4) all’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centro-Settentrionale faranno capo i Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta; 5) all’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale faranno capo i Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia; 
6) all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Meridionale faranno capo i Porti di Gioia Tauro, Crotone 
(porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, 
Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria; 7) all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna faranno 
capo i Porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa 
di Gallura (solo banchina commerciale); 8) all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale 
faranno capo i Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani; 9) all’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sicilia Orientale faranno capo i Porti Catania e Augusta; 10) all’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Meridionale faranno capo i Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e 
Monopoli; 11) all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio farà capo il Porto di Taranto; 12) all’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale faranno capo i Porti di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, 
San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona; 13) all’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Centro-Settentrionale farà capo il Porto di Ravenna; 14) all’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale faranno capo i Porti Venezia e Chioggia; 15) all’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale farà capo il Porto di Trieste. 
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portuale facente capo all’Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente11. Ogni 
Autorità di Sistema Portuale avrà sede nel porto core - da individuarsi, ai sensi del Reg. (UE) 
n. 1315/201312, nel porto che riveste la maggiore rilevanza strategica tra i porti rientranti 
nel sistema di competenza di ciascuna Autorità13 - fatta salva la possibilità per il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti di individuare, su proposta motivata della regione o delle 
regioni il cui territorio è interessato dall’Autorità di Sistema Portuale, la sede di quest’ultima 
presso un diverso porto che fosse sede di una delle Autorità Portuali soppresse e sostituite 
dalla stessa Autorità di Sistema Portuale14. Alle Autorità di Sistema Portuale vengono attribuiti 
compiti15: a) di indirizzo, programmazione, coordinamento, e controllo delle operazioni e dei 
servizi portuali, delle attività concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali 
esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali nonché poteri di ordinanza anche in 
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; b) di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; c) 
di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso di servizi di 
interesse generale agli utenti portuali ad eccezione delle operazioni portuali16 e dei servizi 
strettamente connessi a dette operazioni17; d) di coordinamento delle attività amministrative 
esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree demaniali 
marittime comprese nella circoscrizione territoriale dell’Autorità; e) di amministrazione in via 
esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nelle proprie circoscrizioni18; 
f) di promozione di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali.

11 In tal senso l’art. 6, comma 2, della Legge n. 84/1994, così come modificato dall’art. 5 del decreto 
legislativo in commento.
12 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 sugli 
orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la Decisione n. 
661/2010/UE (pubblicato in G.U.U.E. L 348 del 20 dicembre 2013).
13 Il Reg. (UE) n. 1315/2013 è volto, ai sensi dell’art. 1, a favorire lo “sviluppo di una rete transeuropea 
dei trasporti comprendente una struttura a doppio strato che consiste nella rete globale e nella rete centrale”; 
in forza dell’art. 6 del Regolamento in parola, “la rete globale è costituita da tutte le infrastrutture di 
trasporto, esistenti e pianificate, della rete transeuropea dei trasporti, nonché da misure che ne promuovono 
l’uso efficiente e sostenibile sul piano sociale e ambientale”, mentre “la rete centrale consiste di quelle parti 
della rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi per 
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti”. Per quanto concerne i porti marittimi, l’Allegato II del 
predetto Regolamento individua, per l’Italia, i seguenti nodi portuali della rete centrale (Core Network): 
Ancona, Augusta, Bari, Cagliari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, 
Trieste e Venezia.
14 Parimenti, nel caso in cui un’Autorità di Sistema Portuale ricomprenda due o più porti core, la sede della 
stessa sarà individuata, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 84/1994, così come modificato dall’art. 
5 del decreto legislativo in commento, dal Ministro delle infrastrutture dei trasporti.
15 Le funzioni attribuite alle Autorità di Sistema Portuale sono dettagliatamente elencate dall’art. 6, 
comma 4, della Legge n. 84/1994, così come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo in commento.
16 Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della Legge n. 84/1994, “sono operazioni portuali il carico, lo scarico, 
il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito 
portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo 
delle operazioni portuali”.
17 Il divieto per le Autorità di Sistema Portuale di svolgere operazioni portuali ed attività ad esse strettamente 
connesse è ribadito anche dall’art. 6, comma 12, della Legge n. 84/1994, così come modificato dal decreto 
legislativo in commento, con la precisazione che le predette Autorità non possono svolgere dette attività 
“né direttamente, né tramite società partecipate”.
18 Sono però fatte salve, ai sensi dell’art. 6, comma 14, così come modificato dall’art. 5 del decreto in 
commento, “le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della 
sua Laguna”.
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Le Autorità di Sistema Portuale sono configurate quali enti pubblici non economici di rilevanza 
nazionale ad ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, 
regolamentare, di bilancio e finanziaria19, i quali subentreranno “alle Autorità portuali cessate 
nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti in corso, ivi compresi quelli 
lavorativi”20. 
La riorganizzazione dell’attuale assetto dei porti italiani è poi completata mediante 
l’introduzione, a fianco dei centri strategici decisionali sopra descritti, di uffici periferici 
costituiti dagli Uffici Territoriali Portuali. L’art. 6 del decreto in commento prevede, infatti, 
l’introduzione dell’art. 6-bis della Legge n. 84/1994, in forza del quale, nell’ambito delle 
circoscrizioni territoriali delle Autorità di Sistema Portuale comprendenti due o più scali 
portuali, sarà istituita una Direzione di scalo portuale (DdSP) presso ciascun porto già sede 
dell’Autorità Portuale soppressa, ad eccezione del porto in cui ha sede l’AdSP. Le Direzioni 
di scalo portuale sono, quindi, configurate come uffici territoriali delle Autorità di Sistema 
Portuale ai quali sono affidate funzioni: a) istruttorie, ai fini dell’adozione delle deliberazioni 
di competenza dell’AdSP; b) di proposta, con riferimento a materie di rilievo locale rientranti, 
tuttavia, nella competenza dell’AdSP; c) amministrative, in relazione a materie di rilievo non 
strategico, al coordinamento delle operazioni in porto, alle opere minori di manutenzione 
ordinaria del porto; d) di vigilanza e di controllo sotto la direzione dell’AdSP21. Dette funzioni 
saranno esercitate dalle Direzioni di scalo portuale avvalendosi delle strutture delle cessate 
Autorità portuali22. 
Sotto il profilo della riorganizzazione amministrativa, il decreto legislativo in commento 
delinea un modello di governance dell’Autorità di Sistema Portuale, il quale, pur essendo 
caratterizzato da quattro organi, analogamente al modello di governance dell’Autorità 
portuale, dovrebbe risultare più snello, stante la netta riduzione del numero dei componenti 
dei Comitati di Gestione rispetto ai Comitati portuali che i medesimi andranno a sostituire. 
Più precisamente, in forza dell’art. 7 della Legge n. 84/1994, così come modificato dall’art. 
7 del D.Lgs. n. 196/2016, gli organi dell’Autorità di Sistema Portuale sono: a) il Presidente; 
b) il Comitato di gestione; c) il Segretario generale; d) il Collegio dei revisori dei conti. 
Gli emolumenti di tali organi sono a carico del bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale e 
vengono determinati dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti con apposito 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti23. 

19 Sul punto, l’art. 6, comma 9 e 10, della Legge n. 84/1994, così come modificato dal decreto legislativo 
in commento, precisano che la gestione contabile e finanziaria di ciascuna Autorità di Sistema Portuale è 
disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente dell’AdSP, deliberato dal Comitato di gestione ed 
approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, ed, altresì, che il rendiconto della gestione finanziaria dell’AdSP è soggetto al controllo della Corte 
dei Conti.
20 Art. 5, comma 4, del decreto legislativo in commento.
21 In tal senso, l’art. 6-bis, comma 1, della Legge n. 84/1994, introdotto dal decreto legislativo in 
commento.
22 In tal senso, l’art. 6-bis, comma 3, della Legge n. 84/1994, introdotto dal decreto legislativo in 
commento.
23 Art. 7, comma 2, della Legge n. 84/1994, così come modificato dal decreto legislativo in commento.
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Ai sensi del riformato art. 8 della Legge n. 84/1994, il Presidente è nominato dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate24, 
ed è scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei 
settori dell’economia dei trasporti e portuale, tenendo conto dell’applicabilità della disciplina 
dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi di cui all’art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. n. 39/201325. Viene, altresì, previsto che in caso di empasse 
sulla scelta del candidato, la Presidenza del Consiglio possa individuarlo autonomamente 
(tale strumento ha il pregio di evitare il ricorso allo strumento del commissariamento nel 
caso di mancato accordo sul candidato tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il 
Presidente della Regione). Il Presidente della AdSP rimane in carica 4 anni, con la possibilità 
di essere riconfermato per una sola volta, assume la rappresentanza legale dell’ente ed 
esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli 
riservati ad altri organi, nonché tutte le funzioni espressamente attribuitegli, quali quelle di 
presiedere il Comitato di gestione, di proporre la nomina del Segretario generale, di nominare 
- sentito il Comitato di gestione - i direttori delle Direzioni di scalo portuali, di sottoporre 
al Comitato di gestione il piano operativo, il piano regolatore di sistema portuale e gli 
schemi di delibere inerenti il bilancio ed il conto consuntivo, di coordinare le attività svolte 
nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché di controllare e coordinare le attività 
soggette ad autorizzazione e concessione ed i servizi portuali con facoltà di convocare 
apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche 
amministrazioni, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati al fine di esaminare e 
risolvere questioni di interesse del porto26.
Diversamente, il Comitato di gestione, in forza dell’art. 9 della Legge n. 84/1994, viene 
ridimensionato ed è composto: dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, il quale lo 
presiede ed il cui voto prevale qualora il Comitato risulti composto o si trovi comunque a 
deliberare in un numero pari di componenti; da un componente designato dalla Regione o 
dalle Regioni il cui territorio rientra, anche solo parzialmente, nella circoscrizione territoriale 
dell’Autorità di Sistema Portuale; da un componente designato dal Sindaco di ciascuna delle 
città metropolitane il cui territorio rientra nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di 
Sistema Portuale; da un componente designato dal Sindaco di ciascuno dei Comuni ex sede di 
Autorità portuale inclusi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale, ad 
eccezione dei Comuni capoluogo delle città metropolitane; da un rappresentante dell’Autorità 
marittima, al quale, tuttavia, è attribuito diritto di voto esclusivamente nelle relative materie 

24 L’art. 8, comma 1, della Legge n. 84/1994, così come modificato dal decreto legislativo in commento, 
precisa che “in caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all’articolo 14-quater della legge 8 agosto 
1990, n. 241”.
25 In tal senso, l’art. 8, comma 2, della Legge n. 84/1994, così come modificato dal decreto legislativo in 
commento, che sancisce, altresì, l’applicabilità della disciplina sui limiti retributivi di cui all’art. 23-ter del 
D.L. n. 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 214/2011.
26 Le funzioni attribuite al Presidente sono dettagliatamente elencate dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 
84/1994, così come modificato dal decreto legislativo in commento.
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di competenza27. I componenti del Comitato di gestione, analogamente al Presidente, durano 
in carica 4 anni, fatta salva la loro decadenza in caso di nomina di un nuovo Presidente. 
Al Comitato di gestione sono attribuite numerose funzioni dettagliatamente elencate dal 
nuovo art. 9 della Legge n. 84/1994, quali: l’adozione del piano regolatore di sistema 
portuale; l’approvazione del piano operativo triennale concernente le strategie di sviluppo 
delle attività portuali e logistiche28; l’approvazione del bilancio di previsione, delle note 
di variazione e del conto consuntivo; la predisposizione, su proposta del Presidente, del 
regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale che dovrà 
poi essere approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze; nonché l’approvazione della relazione annuale 
sull’attività dell’Autorità di Sistema Portuale predisposta dal Presidente e da presentare al 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Comitato di gestione si riunisce ogni due mesi e, in ogni caso, su convocazione del 
Presidente e/o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Ai fini della validità delle 
sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono 
assunte a maggioranza dei presenti29. 
Il Segretario generale di fatto sostituisce il precedente Segretariato e ne assorbe i 
compiti e le funzioni. In forza dell’art. 10 della Legge n. 84/1994, così come modificato 
dal provvedimento in commento, egli è nominato dal Comitato di gestione, su proposta 
del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, tra esperti di comprovata qualificazione 
professionale nel settore dei porti e nelle materie amministrativo-contabili. Analogamente 
al Presidente, il Segretario Generale dura in carica 4 anni con possibilità di essere rinnovato 
una sola volta; egli, tuttavia, può essere rimosso dall’incarico con delibera del Comitato di 

27 L’attuale composizione del Comitato di gestione risulta molto più snella rispetto a quella del soppresso 
Comitato portuale in quanto connotato da un minor numero di componenti. L’art. 9, comma 1, Legge 
n. 84/1994 prevedeva, infatti, che il comitato portuale fosse “composto: a) dal presidente dell’autorità 
portuale, che lo presiede; b) dal comandante del porto sede dell’autorità portuale, con funzione di vice 
presidente; c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza 
del Ministero delle finanze; d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere 
marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; e) dal presidente della giunta regionale o da 
un suo delegato; f) dal presidente della provincia o da un suo delegato; g) dal sindaco del comune in cui è 
ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell’autorità portuale comprenda il territorio di un solo 
comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati; h) dal 
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua 
vece, da un membro della giunta da lui delegato; i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori; 
2) industriali; 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 4) spedizionieri; 5) agenti e raccomandatari 
marittimi; 6) autotrasportatori operanti nell’ambito portuale. I rappresentanti sono designati ciascuno dalle 
rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è 
designato dal comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori; l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei 
quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell’Autorità 
portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di 
prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio; l-bis) un 
rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell’Autorità portuale”.
28 Ai sensi dell’art. 9, comma 5, della Legge n. 84/1994, così come modificato dal decreto in commento, 
il piano operativo triennale deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni 
dall’insediamento di quest’ultimo ed è soggetto a revisione annuale. 
29 In tal senso, l’art. 9, comma 6, della Legge n. 84/1994, così come modificato dal decreto legislativo in 
commento.
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gestione, su proposta motivata del Presidente.
Al Segretario Generale sono attribuite le funzioni specificamente individuate dall’art. 10, 
comma 4, della Legge n. 84/1994, così come modificato dal decreto legislativo in commento, 
tra le quali quelle di provvedere agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di 
Sistema Portuale, di curare l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato 
di gestione, di curare i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le 
amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; di curare l’attuazione delle direttive del 
Presidente e del Comitato di gestione, nonché di elaborare il piano regolatore portuale30. Egli è, 
inoltre, preposto alla segreteria tecnico-operativa di cui si avvale ai fini dell’espletamento delle 
predette funzioni e che è composta da personale delle soppresse Autorità Portuali31.
Per quanto attiene al Collegio dei revisori dei conti, il nuovo art. 11 della Legge n. 84/1994 
stabilisce che è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra gli iscritti al registro 
dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità e nominati dal Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, al quale spetta la nomina del presidente del Collegio, di un 
altro membro effettivo e di un membro supplente, nonché dal Ministero dell’economia e delle 
finanze, al quale spetta la designazione di un membro effettivo e di un membro supplente.
I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica 4 anni con possibilità di essere 
riconfermati per una sola volta; agli stessi sono attribuiti “tutti i compiti previsti dalla 
normativa vigente relativamente alla funzione di revisore dei conti”32, ed, in particolare, le 
funzioni di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di effettuare 
trimestralmente le verifiche di cassa, di redigere le relazioni di propria competenza, di riferire 
periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di assistere alle riunioni 
del Comitato di gestione; diversamente, è vietata ai componenti del Collegio dei revisori dei 
conti la partecipazione, “in qualsiasi forma, alle attività attinenti le competenze dell’AdSP o 
di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo collegati alle attività dell’AdSP”33. 
Ai fini dell’espletamento di tali funzioni, il Collegio dei revisori dei conti viene convocato dal 
Presidente del Collegio ogni qualvolta il medesimo lo ritenga necessario e/o su richiesta dei 
componenti del Collegio stesso, nonché, in ogni caso, almeno una volta per trimestre.
Infine, a fianco dei sopra descritti organi dell’Autorità di Sistema Portuale, il decreto in 
commento prevede, altresì, l’istituzione di Tavoli di partenariato della risorsa mare e di 
un Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale volti a garantire, 
rispettivamente, il dialogo dei predetti organi dell’AdSP con i soggetti economici e sociali 
che operano nei porti e l’unitarietà e la coerenza della strategia nazionale.
Più in particolare, l’art. 12 del decreto legislativo de quo prevede l’introduzione dell’art. 11-
bis della Legge n. 84/1994, in base al quale, presso ciascuna Autorità di Sistema Portuale 

30 Per l’elenco dettagliato dei compiti attribuiti al Segretario generale si veda l’art. 10, comma 4, della 
Legge n. 84/1994, così come modificato dal decreto legislativo in commento.
31 In tal senso, l’art. 10, comma 5, della Legge n. 84/1994, così come modificato dal decreto legislativo 
in commento.
32 Art. 11, comma 3, della Legge n. 84/1994, così come modificato dal decreto legislativo in commento.
33 Art. 11, comma 2, della Legge n. 84/1994, così come modificato dal decreto legislativo in commento.
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sarà istituito un Tavolo di partenariato della risorsa mare composto dal Presidente dell’AdSP, 
dal comandante del porto o dei porti che fanno parte del sistema portuale a cui fa capo 
l’AdSP, nonché dai rappresentanti di tutte le associazioni datoriali e sindacali rappresentative 
delle categorie operanti in porto34. A tale organo sono attribuite funzioni consultive di 
partenariato economico sociale parzialmente coincidenti con le funzioni precedentemente 
attribuite alle Commissioni consultive che, di fatto, saranno sostituite dall’organo in 
parola35. Più in particolare, le funzioni consultive attribuite al Tavolo di partenariato della 
risorsa mare concernono l’adozione del piano regolatore di sistema portuale e del piano 
operativo triennale, la determinazione dei livelli dei servizi resi nell’ambito del sistema 
portuale dell’AdSP, l’organizzazione del lavoro in porto ed, altresì, l’approvazione del bilancio 
preventivo e consuntivo. Inoltre, qualora nel sistema portuale di competenza di un’unica 
AdSP confluiscano più porti core, ex sedi di Autorità Portuali, presso ciascuno di questi sarà 
istituito il Tavolo del Cluster marittimo36. Alcune dubbi interpretativi permangono, tuttavia, 
sulla composizione del predetto Tavolo del Cluster marittimo, in quanto la norma appare 
generica sui soggetti che effettivamente vi potranno partecipare, la cui risposta non può che 
essere demandata ad un futuro decreto attuativo allo stato ancora assente. Lo stesso art. 12 
del decreto legislativo in commento prevede, altresì, l’introduzione dell’art. 11-ter della Legge 
n. 84/1994 che sancisce l’istituzione del Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di 
Sistema Portuale che sarà composto dai Presidenti delle AdSP e coordinato da un soggetto da 
nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, dotato di comprovata esperienza e qualificazione professionale 
nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. A tale organo sono attribuite funzioni di 
coordinamento ed armonizzazione, a livello nazionale, delle scelte che concernono i grandi 
investimenti infrastrutturali, la pianificazione urbanistica in ambito portuale, nonché delle 
strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo e di marketing e 
promozione del sistema portuale nazionale sui mercati internazionali.
L’obiettivo di semplificazione burocratica viene perseguito dal provvedimento in commento 
mediante l’istituzione di uno Sportello Unico Amministrativo (SUA) e l’implementazione 
dell’attuale Sportello Unico Doganale, i quali assorbiranno le funzioni dei diversi e numerosi 
soggetti attualmente competenti per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi afferenti 

34 In proposito, l’art. 7, comma 2, della Legge n. 84/1994, così come modificato dall’art. 7 del decreto 
legislativo in commento, precisa che “i componenti del Tavolo di partenariato della risorsa mare di cui 
all’articolo 11-bis, partecipano a titolo gratuito e non sono posti a carico del bilancio dell’AdSP eventuali 
rimborsi spese per la predetta partecipazione”.
35 Le Commissioni consultive erano previste e disciplinate dall’art. 15 della Legge n. 84/1994 - oggi 
abrogato dall’art. 15 del decreto legislativo in parola - in forza del quale, presso ogni porto era istituita 
una commissione consultiva, composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti nel 
porto, da un rappresentante dei dipendenti dell’Autorità portuale o dell’organizzazione portuale e da sei 
rappresentanti delle categorie imprenditoriali, e dotata di funzioni consultive “in ordine al rilascio, alla 
sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16 e 
18, nonché in ordine all’organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della 
manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori”. 
36 In tal senso, l’art. 11-bis, comma 3, della Legge n. 84/1994, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 
in commento.
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al sistema portuale al fine di abbassare i tempi di sdoganamento e amministrativi. 
In particolare, il decreto legislativo de quo prevede, innanzitutto, l’istituzione, presso 
ciascuna Autorità di Sistema Portuale, di uno Sportello Unico Amministrativo (SUA) che 
svolgerà una funzione di front office rispetto a tutti i soggetti deputati ad operare in porto 
per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi non inerenti le attività commerciali 
ed industriali svolte in porto37.
In secondo luogo, il provvedimento in parola sancisce l’implementazione dell’attuale Sportello 
Unico Doganale38 mediante l’attribuzione all’Agenzia delle Dogane anche delle competenze per 
tutti gli adempimenti connessi all’entrata e all’uscita delle merci nel e dal territorio nazionale 
e della funzione di coordinamento, oltre che sui procedimenti derivanti dall’applicazione delle 
norme unionali già attribuiti in capo al predetto Sportello, anche su quelli disposti da altre 
amministrazioni od organi dello Stato, ad eccezione di quelli disposti dall’Autorità Giudiziaria 
e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato. Alla luce dell’estensione 
delle competenze attribuite all’Agenzia delle Dogane ai sopra descritti controlli, il predetto 
Sportello sarà ridenominato in Sportello Unico Doganale e dei Controlli.
Inoltre, al fine di ridurre le tempistiche eccessivamente prolisse dei procedimenti di 
sdoganamento, il decreto legislativo in commento stabilisce che i predetti controlli 
coordinati dall’Agenzia delle Dogane mediante il sopra citato Sportello dovranno essere 
espletati contemporaneamente, nello stesso luogo e nel rispetto di termini particolarmente 
stringenti39. 
Infine, allo stesso scopo, vengono dettate delle disposizioni volte a semplificare gli 
adempimenti amministrativi concernenti gli arrivi e le partenze delle navi rientranti nell’ambito 
applicativo del D.Lgs. n. 196/200540, attuativo della Direttiva 2002/59/CE41. Al riguardo, viene 
stabilito, infatti, che le navi operanti nel territorio doganale dell’Unione europea, quando non 
provengono da un porto situato al di fuori dell’Unione o da una zona franca, né vi fanno scalo 
e/o vi si recano, sono esentate dall’obbligo di trasmette i formulari IMO FAL previsti dalla 

37 In tal senso, l’art. 16 del decreto legislativo in commento che sancisce l’introduzione dell’art. 15-bis 
della Legge n. 84/1994.
38 Lo Sportello Unico Doganale è stato introdotto dall’art. 4, comma 57, della Legge 24 dicembre 2003, 
n. 350 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2004)”, pubblicata in G.U. L 299 del 27 dicembre 2003), ai sensi del quale “Presso gli uffici dell’Agenzia 
delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed 
esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni 
diverse, connesse alle predette operazioni”.
39 In particolare, l’art. 18 del decreto legislativo in commento stabilisce che “le amministrazioni che a 
qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di 
competenza entro il termine di un’ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle 
merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi 
informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l’effettuazione dei controlli. 
Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni valgono i termini di 
esecuzione stabiliti dalla normativa dell’Unione Europea o dai protocolli di settore”.
40 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196, “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione 
di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale” (pubblicato in G.U. L 222 
del 23 settembre 2005).
41 Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione 
di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la Direttiva 
93/75/CEE del Consiglio (pubblicata in G.U.U.E. L 208 del 5 agosto 2002).
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Direttiva 2010/65/UE42 inerenti le dichiarazioni delle provviste di bordo, degli effetti personali 
dell’equipaggio, dell’elenco dei passeggeri e delle merci pericolose a bordo. 
In conclusione, pertanto, appare evidente che le novità introdotte dal decreto legislativo 
in parola, in attuazione dei principi e criteri direttivi prefissati dal legislatore delegante, 
sono volte a rimediare alla “perdurante assenza di una stringente strategia nazionale, volta 
a sviluppare il sistema portuale nel suo complesso”43 mediante lo sviluppo di una governance 
strategica integrata di potenziamento del sistema portuale italiano riconducibile ad una 
visione strategica nazionale che consenta una maggiore efficacia dell’allocazione delle 
risorse e degli investimenti. Tale riforma del sistema portuale italiano è, infatti, strettamente 
connessa ad altre azioni finalizzate a migliorare la competitività dei porti italiani in ambito 
internazionale, quali, in primis, gli investimenti pubblici volti a migliorare la profondità dei 
fondali dei porti italiani e le connessioni di ultimo miglio tra quest’ultimi ed interporti, 
aeroporti, piattaforme logistiche e di distribuzione. 
Alcun ombre, permangono, tuttavia, sulle difficoltà operative che sta incontrando 
l’attuale riforma: dalle richieste di moratoria presentate da alcune regioni44, al persistere 
del commissariamento di alcune Autorità Portuali45, alle difficoltà tecnico-operative del 
neonato Comitato di gestione e della scelta del Coordinatore della Conferenza Nazionale di 
Coordinamento delle AdSP. Infine, altri dubbi sussistono anche in relazione alle gestione 
del personale dipendente delle neonate AdSP che si ritroveranno ad operare in talune realtà 
con personale dipendente, in precedenza appartenente ad Autorità Portuali diverse, anche 
svolgente analoghe funzioni, ma con un livello salariale non coincidente in quanto frutto di 
una contrattazione necessariamente diversa. 
È evidente che le sopradescritte problematiche dovranno necessariamente essere risolte in 
tempi rapidi per permettere alle AdSP di stringere una sinergia capace di rilanciare il Sistema 
Paese, non discutendo più di singole realtà portuali ma di una programmazione nazionale, 
anche alla luce degli ingenti investimenti necessari per l’ammodernamento del livello di 
competitività dei porti italiani.

42 Direttiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità 
di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 
2002/6/CE (pubblicata in G.U.U.E L 283 del 29 ottobre 2010).
43 Relazione Illustrativa, cit., p. 2.
44 Ad oggi risultano presentate le richieste di deroga da parte dei Presidenti delle Regioni della Liguria, 
Campania, Sardegna e Sicilia, che hanno richiesto di posticipare di 36 l’accorpamento di talune Autorità 
Portuali nelle nuove AdSP.
45 Si consideri a titolo di esempio che l’Autorità Portuale di Napoli è stata commissariata in data 15 
marzo 2013 dall’allora Ministro Passera delle infrastrutture e dei trasporti, mentre altre A.P., quali quella di 
Augusta e di Ravenna, risultano ad oggi ancora commissariate.
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La nuova politica portuale giapponese: la creazione del 
“super-hub” di Nagoya tra le esigenze d’impulso all’economia 
ed un nuovo approccio alla “security” portuale.
di Paolo Malaguti

Nel 2004 il Governo giapponese, al fine di risollevare il Paese da una profonda recessione 
economica trascinatasi dalla prima metà degli anni 90, intraprese la politica del Super-
Hub Port Initiative1. In particolare, per fronteggiare l’ascesa dei porti sud-coreani e cinesi 
nell’ambito del traffico merci, il Ministero dei trasporti giapponese (tecnicamente “Ministry of 
Land, Infrastructure and Transport” d’ora in poi per brevità anche solo MLIT) inaugurò l’epoca 
della creazione di porti super-hub, ovvero di infrastrutture portuali capaci di conseguire 
una riduzione del 30% del costo delle operazioni portuali, di ridurre ad un giorno il tempo 
necessario per il carico/scarico della merce ed, ancora, di svolgere ininterrottamente 
operazioni portuali operando sistematicamente 24h su 242.
Dati gli elevatissimi costi necessari per creare tali nuove infrastrutture, solamente il porto 
di Nagoya, unitamente ai porti di Yokohama, Tokyo, Yokkaichi, Osaka e Kobe, fu scelto per 
divenire un super-hub port.
Il porto di Nagoya - la cui infrastruttura base è di costruzione relativamente recente, in quanto 
sorto nel 1907 - attualmente ricopre un’area di circa 42 milioni di mq, intrattiene scambi 
commerciali con circa 160 Paesi e, nel 2014, ha sviluppato un traffico cargo per un ammontare 
di circa 208 milioni di tonnellate. Il predetto super-hub ha inoltre mantenuto, anche per il 
2015, il primato di porto più importante per volume di traffico merci (conservando tale primato 
dal 1985). I suoi elevatissimi volumi di scambio3 sono resi possibili da un insieme complesso 
di fattori. Innanzitutto, tale porto è dotato di un sofisticato ed all’avanguardia Container 
Terminal, un terminal di notevoli dimensioni4 che ha permesso una sensibile diminuzione dei 
costi, tramite la riduzione delle economie di scale, con conseguente elevatissima flessibilità 
delle operazioni portuali. Un ulteriore contributo alla sua crescita è, altresì, da rinvenirsi 
nella politica, perseguita dall’amministrazione centrale, volta a sviluppare dei consorzi 
tra imprese di operatori portuali per incrementare le dimensioni delle medesime, nonché 
nell’aver reso possibile lo svolgimento ininterrotto di operazioni portuali senza sosta per 365 
giorni l’anno. Ulteriore elemento di rafforzamento del predetto super-hub è da ricercarsi nel 

1 L. BLACK, Japan’s Maritime Security Strategy - The Japan Coast Guard and Maritime Outlaws, Palgrave 
Macmillan, p. 292 e ss.
2 Più precisamente, il MLIT impose il raggiungimento dei seguenti obiettivi: “(1) cost reduction of container 
handling by 30 percent; (2) a one-day shortening of the lead time from discharge of cargo to its release from 
the port and (3) creation of a one-stop administrative service, cfr. MLIT, Report on Maritime Affairs, 2006 
e cfr. CRUISE R.J. - GRILLOT S.R., Protecting our ports: domestic and international politics of containerized 
freight security, Ashgate Publishing Limited, 2010, p. 150 e ss.
3 Il porto di Nagoya ha sviluppato solo nei primi sei mesi del 2015 un trasporto container internazionale 
per circa 1.218.057 unità e si prevede, sulla scorta del volume di lavoro mensile attualmente sostenuto, 
che raggiungerà entro la fine dell’anno la soglia di circa 2.569,320. Cfr. Port of Nagoya, Monthly Container 
Statistics 2015, at www.port-of-nagoya.jp
4 La superficie d’acqua della darsena è di circa 82 milioni di mq2
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continuo miglioramento della programmazione delle operazioni portuali, tramite l’adozione 
di un rigido “Containership schedule”5 che impone alle compagnie di navigazione provenienti 
dalla Cina e dall’Indocina un approdo terminal dedicato, diverso da quello dedicato alle 
navi provenienti dall’Europa, al fine di razionalizzare le procedure e le tempistiche per lo 
scaricamento merce.
Tuttavia, il fattore che più di ogni altro ha contribuito all’ascesa del porto di Nagoya ed al suo 
assestamento tra i principali super-hub asiatici, è da ricercarsi nell’infrastruttura tecnologica 
adottata per lo sdoganamento elettronico delle merci tramite l’utilizzo del sistema N.A.C.C.S.6 
e dell’Advance Filing Rules in Maritime Container Cargo Information.
Il sistema N.A.C.C.S. consiste in una piattaforma informatica che rende possibile una 
sofistificata procedura di preclearing, in quanto permette lo sdoganamento via mare delle 
merci con notevole risparmio di tempo e di risorse7. Le dichiarazioni di importazione e/o di 
esportazione delle procedure doganali, nonché il relativo pagamento degli oneri doganali 
avviene, sostanzialmente, solo telematicamente8.
Salvo che la merce da introdurre nel territorio giapponese non necessiti di particolari licenze 
o certificati ad hoc per essere importata9, la piattaforma informatica del N.A.C.C.S. si può 
riassumere in un dialogo tra l’importatore od il suo operatore doganale e la Dogana giapponese 
che trae origine dalla richiesta del primo di richiedere lo sdoganamento via mare di una data 
partita di merce che viene identificata mediante l’attribuzione di un codice di riferimento. 
La Dogana giapponese, solo dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni ricevute 
dall’importatore o dall’operatore doganale, anche sulla scorta delle caratteristiche della merce 
comunicate dal vettore al momento dell’imbarco, e di aver accertato il pagamento degli oneri 
doganali dovuti, concede l’autorizzazione allo scarico della merce dalla nave, che viene poi 
immediatamente ricaricata a bordo di treni merci od autotreni. Diversamente, nel caso in cui 
il sistema N.A.C.C.S. individui delle anomalie nello scambio delle informazioni, può bloccare 
l’approdo della nave, impedendo lo sbarco della merce, piuttosto che consentirlo previa 
ispezione dei container, ovvero, condizionare lo sdoganamento della merce ad un pagamento 
di ulteriori oneri doganali dovuti.
La piattaforma informatica del N.A.C.C.S. si integra, inoltre, con il sistema dell’Advance Filing 
Rules in Maritime Container Cargo Information, il quale rappresenta un importante tassello 
della politica giapponese della safety e security portuale. In particolare, l’amministrazione 
centrale ha imposto che le navi provenienti da un porto straniero che intendano sbarcare 
sul super-hub di Nagoya provvedano a comunicare, almeno 24 prima dell’accesso al porto, le 

5 Cfr. Port of Nagoya, Containership schedules, November 2015 at www.port-of-nagoya.jp
6 Nippon Automated Cargo Clearence System.
7 Sulla procedura del preclearing cfr. in questa rivista, Preclaring: nuove possibilità nel trasporto merci via 
mare in The Italian Maritime Journal, 2013, n. 2, p. 8 e ss.
8 Circa il 95% delle operazioni doganali per il trasporto via mare in Giappone sono gestite tramite il sistema 
NACCS, cfr. Interscambio con il Giappone: procedure e opportunità - DHL 2012, p. 30.
9 Sussistono, a titolo di esempio, rigide restrizioni ed elevati dazi doganali per l’importazione di prodotti 
agricoli, piuttosto che autorizzazioni ad hoc per l’importazione di armi e munizioni ad uso sportivo o 
civile.
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informazioni relative al contenuto della merce containerizzata10. Preme rilevare che l’omessa 
comunicazione e/o falsa attestazione della merce trasportata costituisce un’ipotesi di reato 
punibile con la pena della reclusione fino ad un anno e con una multa non inferiore a 
500.000,00= yen.
Tale rigidità della procedura di accesso al porto di Nagoya è una conseguenza della recente 
entrata in vigore in Giappone della nuova normativa di Port Facility Security Plan (d’ora in poi 
per brevità PFSP) voluta dal Legislatore giapponese per elevare ed uniformare gli standard di 
sicurezza dei porti nipponici. Il PFSP, in particolare, ha riguardato circa 130 porti giapponesi 
e, pertanto, non solamente i porti principali, ma la totalità delle infrastrutture portuali 
interessate dal traffico di navi cargo straniere.
Il PFSP prevede, innanzitutto, una classificazione di terminal adibiti al trasporto cargo 
in quattro tipologie: A) porti interessati da elevati scambi di merci pericolose; B) porti 
caratterizzati da servizi di linea trasporto cargo; C) porti privi di servizi regolari di linea 
ma che sviluppano servizi di trasporto internazionale; D) porti che saltuariamente sono 
interessati da trasporti internazionali.
I porti di tipo A) si caratterizzano per un elevato livello di sicurezza volto a garantire il 
monitoraggio di tutti gli accessi ad opera del personale di vigilanza mediante strumenti di 
controllo, ivi compresi strumenti per l’identificazione automatica del personale che accede 
a talune aree al suo interno. Diversamente, i porti di tipo B) pur adottando una rigida 
procedura di monitoraggio degli accessi, non necessitano di strumenti di controllo automatici 
per l’identificazione del personale che vi accede. Infine, i porti di tipo C) e di tipo D) si 
contraddistinguono per un minor livello di strumenti di osservazione e controllo periferico. 
Il PFSP prescrive, inoltre, che la totalità dei porti preveda la registrazione e la condivisione 
in tempo reale delle informazioni delle navi non giapponesi che sono in procinto di sbarcare 
al fine di ottenere un report completo dal porto di partenza delle navi straniere, nonché delle 
merci su quest’ultime imbarcate.
Ancora, il PFSP dispone che ciascun singolo porto venga suddiviso in quattro zone od aree a 
seconda del livello di accesso al suo interno: la zona verde consente l’accesso della totalità 
degli operatori portuali che abbiano sottoscritto l’accordo di cooperazione nelle misure di 
sicurezza portuali; La seconda zona - “partial restricted area” - inibisce l’accesso a talune 
categorie di operatori portuali; la terza zona - “restricted area” - inibisce l’accesso alla quasi 
totalità degli operatori portuali, in quanto è riservata solo a talune specifiche categorie 
di personale; infine, la quarta zona - “area covered by PFSP” - è inibita alla totalità degli 
operatori e, conseguentemente, alcun soggetto vi può accedere ad eccezione del personale 
di sicurezza, in quanto si ritiene zona essenziale per la sicurezza del porto.
Il Governo centrale svolge sostanzialmente una funzione di supervisione, controllo e 
coordinamento sui porti interessati dal PFSP. In particolare, l’amministrazione centrale 
svolge periodicamente attività di ispezione, per verificare il rispetto delle procedure di Port 

10 Generalmente la descrizione della merce deve essere accompagnata dalla sua richiesta di importazione 
unitamente alla fattura commerciale, documento di trasporto, packing list e certificato di assicurazione.
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Security, nonché di coordinamento con le Autorità delle dogane, dell’immigrazione, della 
Polizia, ecc.
Infine, preme rilevare che gli elevati costi necessari per l’aggiornamento delle misure di 
sicurezza ed il pieno rispetto del PFSP sono sostenuti solamente in parte dal MLIT, previa 
approvazione del Ministero delle Finanze, in quanto nell’ottica liberista della politica 
economica giapponese, sono in gran parte affidate ai privati titolari di concessioni per 
l’utilizzo delle infrastrutture portuali.
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO
di Leonardo Morelli

DECISIONE (PESC) 2016/713 DEL CONSIGLIO, DEL 12 MAGGIO 2016, CHE MODIFICA 
L’AZIONE COMUNE 2008/851/PESC RELATIVA ALL’OPERAZIONE MILITARE DELL’UNIONE 
EUROPEA VOLTA A CONTRIBUIRE ALLA DISSUASIONE, ALLA PREVENZIONE E ALLA 
REPRESSIONE DEGLI ATTI DI PIRATERIA E DELLE RAPINE A MANO ARMATA AL LARGO 
DELLA SOMALIA
(Pubblicata in G.U.U.E. L 125 del 13 maggio 2016)

Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che “Atalanta”, l’operazione militare dell’Unione 
europea, volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione ed alla repressione degli atti di 
pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, potrà condividere con i partner 
pertinenti informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o 
non autorizzate nel corso di abituali operazioni antipirateria. Atalanta potrà, così, contribuire 
all’attuazione di Crimario, il programma dell’UE volto ad accrescere la consapevolezza della 
situazione marittima nell’Oceano Indiano.

DECISIONE (PESC) 2016/808 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, DEL 18 
MAGGIO 2016, RELATIVA ALLA NOMINA DEL COMANDANTE DELL’OPERAZIONE DELL’UE 
PER L’OPERAZIONE MILITARE DELL’UNIONE EUROPEA VOLTA A CONTRIBUIRE ALLA 
DISSUASIONE, ALLA PREVENZIONE E ALLA REPRESSIONE DEGLI ATTI DI PIRATERIA E DELLE 
RAPINE A MANO ARMATA AL LARGO DELLA SOMALIA (ATALANTA) (ATALANTA/2/2016)
(Pubblicata in G.U.U.E. L 132 del 21 maggio 2016)

Il Generale di brigata Robert A. Magowan è nominato dal 3 giugno 2016 comandante 
dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea, denominata “Atalanta” 
e volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria 
e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

DIRETTIVA (UE) 2016/844 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 MAGGIO 2016, CHE MODIFICA 
LA DIRETTIVA 2009/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE 
DISPOSIZIONI E NORME DI SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI
(Pubblicata in G.U.U.E. L 141 del 28 maggio 2016)

La direttiva in esame modifica la Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo per adattarla 
alle modifiche di alcune delle convenzioni internazionali da essa stessa richiamate. L’allegato 
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I della Direttiva 2009/45/CE viene così modificato in conformità all’allegato della presente 
direttiva.

REGOLAMENTO (UE) 2016/891 DEL CONSIGLIO, DEL 6 GIUGNO 2016, CHE MODIFICA IL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/72 PER QUANTO RIGUARDA DETERMINATE POSSIBILITÀ DI PESCA
(Pubblicato in G.U.U.E. L 151 dell’8 giugno 2016)

La normativa interviene sul Regolamento (UE) 2016/72 che fissa, per il 2016, le possibilità 
di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione 
e, per le navi dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione andandolo a modificare e 
intervenendo sui limiti del totale ammissibile di catture (TAC).

DECISIONE (PESC) 2016/940 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, DEL 9 GIUGNO 
2016, RELATIVA ALLA NOMINA DEL COMANDANTE DELLA FORZA DELL’UE PER L’OPERAZIONE 
MILITARE DELL’UNIONE EUROPEA VOLTA A CONTRIBUIRE ALLA DISSUASIONE, ALLA 
PREVENZIONE E ALLA REPRESSIONE DEGLI ATTI DI PIRATERIA E DELLE RAPINE A MANO 
ARMATA AL LARGO DELLA SOMALIA (ATALANTA) E CHE ABROGA LA DECISIONE (PESC) 
2016/395 (ATALANTA/3/2016)
(Pubblicato in G.U.U.E. L 155 del 14 giugno 2016)

Il contrammiraglio René Luyckx è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione 
militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla 
repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia 
(“Atalanta”) a decorrere dal 6 agosto 2016.

REGOLAMENTO (UE) 2016/035 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL’8 
GIUGNO 2016, RELATIVO ALLA DIFESA CONTRO LE PRATICHE DI PREZZI PREGIUDIZIEVOLI 
NELLA VENDITA DI NAVI (CODIFICAZIONE)
(Pubblicato in G.U.U.E. L 176 del 30 giugno 2016)

Partendo dal presupposto che il Regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio ha negli anni 
subito sostanziali modifiche ed ai fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere 
alla sua codificazione, la presente disposizione codifica in maniera completa ed esaustiva 
la disciplina relativa alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di 
navi. Al costruttore di una nave per la quale sia stato fissato un prezzo pregiudizievole e la 
cui vendita a un acquirente di un paese diverso da quello di cui la nave è originaria causi un 
pregiudizio può essere imposto il pagamento di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli. 
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Si ritiene che per una nave sia stato fissato un prezzo pregiudizievole quando il prezzo 
all’esportazione della nave venduta è inferiore ad un prezzo comparabile di una nave simile 
venduta a un acquirente del paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. 
Viene dettata la disciplina per la determinazione e l’accertamento del pregiudizio. La norma 
prevede anche possibilità di contromisure e provvedimenti di riparazione alternativi.

DECISONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1138 DELLA COMMISSIONE, DELL’11 LUGLIO 
2016, CHE MODIFICA I FORMATI BASATI SULLA NORMA UN/CEFACT PER LO SCAMBIO DI 
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI PESCA
(Pubblicato in G.U.U.E. L 188 del 13 luglio 2016)

Nel corso del suo 27° Forum tenutosi dal 25 al 29 aprile 2016, il Centro delle Nazioni Unite 
per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) ha 
adottato una norma per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca (FLUX). Al fine 
di conformarsi a questa norma stabilita a livello mondiale è necessario modificare l’attuale 
sistema elettronico di trasmissione dei dati (ERS) dell’Unione europea come indicato da 
questa disposizione, in merito a: scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci; 
scambio di dati sulle attività di pesca; scambio di dati relativi alle vendite; trasmissione di 
dati aggregati sulle catture.

REGOLAMENTO (UE) 2016/1252 DEL CONSIGLIO, DEL 28 LUGLIO 2016, CHE MODIFICA I 
REGOLAMENTI (UE) 2016/72 E (UE) 2015/2072 PER QUANTO RIGUARDA DETERMINATE 
POSSIBILITÀ DI PESCA
(Pubblicato in G.U.U.E. L 205 del 30 luglio 2016)

Il Regolamento (UE) 2016/1252 interviene sul Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, 
modificando, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock 
ittici applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in determinate acque non 
dell’Unione.

DECISONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1251 DELLA COMMISSIONE, DEL 12 LUGLIO 2016, CHE 
ADOTTA UN PROGRAMMA PLURIENNALE DELL’UNIONE PER LA RACCOLTA, LA GESTIONE E L’USO 
DI DATI NEI SETTORI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA PER IL PERIODO 2017-2019
(Pubblicato in G.U.U.E. L 207 del 1° agosto 2016)

Il programma pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore 
della pesca per il periodo 2017-2019, di cui all’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 199/2008, 
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figura nell’allegato della presente decisione.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 23 MARZO 2016 
- PROCEDURE APPLICATIVE DEL CODICE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO SICURO 
DI GRANAGLIE ALLA RINFUSA, ADOTTATO DALL’ORGANIZZAZIONE MARITTIMA 
INTERNAZIONALE (IMO) CON RISOLUZIONE MSC 23 (50) DEL 23 MAGGIO 1991
(Pubblicato in G.U. n. 106 del 7 maggio 2016)

Con il decreto in esame si persegue la finalità di ottenere maggiore sicurezza e maggiore 
tutela nel trasporto via mare di granaglie. Il provvedimento definisce: i requisiti 
delle navi adibite al trasporto; le misure di sicurezza durante le fasi di carico/scarico 
per il personale addetto; le procedure di abilitazione; le esenzioni; le informazioni 
da erogare, compreso il calcolo di stabilità della nave. La norma si applica alle navi 
soggette alla Convenzione SOLAS 74, come emendata, di qualsiasi stazza, di bandiera 
italiana o straniera, che approdano nei porti italiani con a bordo granaglie alla rinfusa, 
in transito o per procedere ad operazioni di scaricazione e caricazione delle stesse. 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 5 MAGGIO 2016 
- APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE 
DELLA «MASSA LORDA VERIFICATA DEL CONTENITORE» (VERIFIED GROSS MASS 
PACKED CONTAINER - VGM) AI SENSI DELLA REGOLA VI/2 DELLA CONVENZIONE 
SOLAS 74, EMENDATA DALLA RISOLUZIONE MSC.380(94) DEL 21 NOVEMBRE 2014 
(Pubblicato in G.U. n. 110 del 12 maggio 2016)

Dal 1° luglio 2016, in seguito all’entrata in vigore della Risoluzione MSC.380(94) del 21 
novembre 2014, la Convenzione SOLAS 74 prevede l’obbligo della determinazione della 
“massa lorda verificata del contenitore” prima dell’imbarco. In base alle linee guida 
approvate e rese esecutive dal decreto in esame, la Regola VI/2 della Convenzione SOLAS 
74 prevede che per tutti i contenitori, esclusi quelli imbarcati su navi di tipo Ro/Ro qualora 
siano trasportati su rotabili, debba essere ottenuta e documentata la massa lorda verificata 
(VGM). Desta perplessità il fatto che tale obbligo sia a carico dello spedizioniere, mentre 
nel testo in lingua originale si faccia riferimento allo shipper. Sono previsti due metodi: 
nel primo, lo spedizioniere, a caricazione conclusa, pesa il contenitore imballato/chiuso 
e sigillato con strumenti regolamentari (definiti dalla normativa stessa), ovvero desume 
dalla documentazione fornita da terze parti, che devono comunque avvalersi di strumenti 
regolamentari; nel secondo, lo spedizioniere perviene ad attestare la VGM dei singoli elementi 
tramite sommatoria (pesatura dei colli/carico + pesatura dei materiali di rizzaggio e di 
imballaggio + determinazione della tara del container), avvalendosi sempre di strumenti 
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regolamentari. Al fine di avvalersi della seconda metodologia, è necessario che lo spedizioniere 
sia in possesso di determinati requisiti documentali. In sede di controlli e verifiche effettuati 
dopo la pesatura, è ammessa una tolleranza per ciascun contenitore pari al 3% della massa 
lorda verificata. La disciplina transitoria prevede che fino al 30 luglio 2017 sia possibile usare 
strumenti diversi da quelli regolamentari, purché l’errore massimo permesso per detti strumenti 
non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti 
approvati con analoghe caratteristiche metrologiche, ed in ogni caso mai superiore a 500 kg. 
 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 10 MAGGIO 2016 - 
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2015/559/UE DELLA COMMISSIONE DEL 9 APRILE 2015, 
RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 96/98/CE DEL CONSIGLIO SULL’EQUIPPAGIAMENTO 
MARITTIMO GIÀ ATTUATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 OTTOBRE 
1999, N. 407 (Pubblicato in G.U. n. 118 del 21 maggio 2016)

Vista la Direttiva 2015/559/UE della Commissione adottata in data 9 aprile 2015, il legislatore 
nazionale interviene a modificare ed integrare la normativa interna. L’allegato al decreto 
in esame sostituisce l’allegato A.1 al Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 
1999, n. 407. L’equipaggiamento prodotto precedentemente alla data del 30 aprile 2016, in 
conformità alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno 
Stato membro, può continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a bordo di una nave 
nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra.

LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 79 - RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI IN 
MATERIA AMBIENTALE: A) EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA 
CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A 
DOHA L’8 DICEMBRE 2012; B) ACCORDO TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, 
DA UNA PARTE, E L’ISLANDA, DALL’ALTRA, PER QUANTO CONCERNE LA PARTECIPAZIONE 
DELL’ISLANDA ALL’ADEMPIMENTO CONGIUNTO DEGLI IMPEGNI DELL’UNIONE EUROPEA, 
DEI SUOI STATI MEMBRI E DELL’ISLANDA PER IL SECONDO PERIODO DI IMPEGNO DEL 
PROTOCOLLO DI KYOTO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A BRUXELLES IL 1° APRILE 2015; C) PROTOCOLLO 
RELATIVO ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO 
PROVOCATO DALLE NAVI E, IN CASO DI SITUAZIONE CRITICA, DI LOTTA CONTRO 
L’INQUINAMENTO DEL MARE MEDITERRANEO, FATTO ALLA VALLETTA IL 25 GENNAIO 2002; 
D) DECISIONE II/14 RECANTE EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, FATTA AD ESPOO IL 25 
FEBBRAIO 1991, ADOTTATA A SOFIA IL 27 FEBBRAIO 2001; E) DECISIONE III/7 RECANTE 
IL SECONDO EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, FATTA AD ESPOO IL 25 FEBBRAIO 
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1991, ADOTTATA A CAVTAT IL 1° - 4 GIUGNO 2004; F) PROTOCOLLO SULLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA ALLA CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO, FATTA AD ESPOO IL 25 FEBBRAIO 
1991, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003
(Pubblicato in G.U. n. 121 del 25 maggio 2016)

Ai sensi della Legge 3 maggio 2016, n. 79, il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare 
alcuni accordi internazionali in materia ambientale, tra cui il Protocollo relativo alla cooperazione 
in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, 
di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002. 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 24 
FEBBRAIO 2016, N. 88 - REGOLAMENTO CONCERNENTE I REQUISITI DEL CURATORE DEI RIFIUTI 
POSTI SOTTO SEQUESTRO NELLE AREE PORTUALI E AEROPORTUALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 
259 O DELL’ARTICOLO 260 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
(Pubblicato in G.U. n. 122 del 26 maggio 2016)

Ai sensi di questo regolamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e salvo differenti previsioni, i curatori dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree 
portuali ed aeroportuali devono essere iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali di 
cui all’articolo 121 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, nella 
Categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), ai 
sensi dell’articolo 8 del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare n. 120 del 3 giugno 2014.

 
DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 18 APRILE 2016 - FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE 
ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI (DECRETO N. 95440)
(Pubblicato in G.U. n. 138 del 15 giugno 2016)

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, decreta l’istituzione presso l’INPS del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori 
e barcaioli dei porti italiani. Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei 
Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica 
dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione 
dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale 
ordinaria o straordinaria. Il Fondo assicura la prestazione dell’assegno ordinario a favore 
dei lavoratori, esclusi i dirigenti: l’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione di 
integrazione salariale, con i relativi massimali.
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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 8 
GIUGNO 2016 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO SPECIFICI DI 
CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI PER I MATERIALI RISULTANTI DALLE ATTIVITÀ DI 
DRAGAGGIO
(Pubblicato in G.U. n. 145 del 23 giugno 2016)

È approvata “La procedura per la derivazione dei valori di riferimento in aree marine e 
salmastre interne alla perimetrazione dei siti di interesse nazionale”, allegata al Decreto 
8 giugno 2016, recante i criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di 
concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio di cui 
all’art. 5-bis, comma 2, lettera d) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 all’interno dei siti di 
interesse nazionale.

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 28 GIUGNO 2016 - 
APPROVAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO DI SICUREZZA DOTAZIONI PER NAVE DA 
CARICO E RELATIVO ELENCO DOTAZIONI
(Pubblicato in G.U. n. 160 dell’11 luglio 2016)

Visto l’evolversi della normativa internazionale (tra cui la Risoluzione del Comitato per la 
sicurezza marittima MSC.380(94) del 21 novembre 2014 con la quale sono stati adottati gli 
emendamenti al Protocollo 88 relativo alla Convenzione SOLAS 74) e del diritto interno, 
con decorrenza dal 1° luglio 2016 è approvato il nuovo modello di Certificato di sicurezza 
dotazioni per nave da carico e relativo elenco dotazioni. Detto modello sostituisce il 
precedente certificato di sicurezza.

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 23 MAGGIO 2016 - 
MODIFICA DEL DECRETO 8 GIUGNO 2015, RECANTE: «FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE 
DEL SETTORE MARITTIMO - SOLIMARE, AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 
2012, N. 92. (DECRETO N. 90401)» (DECRETO 95933)
(Pubblicato in G.U. n. 164 del 15 luglio 2016)

A seguito dell’accordo sindacale stipulato in data 30 novembre 2015 in cui si è convenuto 
di modificare l’ambito di applicazione del Fondo di cui al decreto interministeriale n. 90401 
dell’8 giugno 2015, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, ha decretato di estendere il campo di applicazione del Fondo 
SOLIMARE a tutte le imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti. 
La precedente formulazione sanciva un minimo di quindici dipendenti.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 25 LUGLIO 2016 - 
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI PER IL SETTORE DI COPERTA E DI 
MACCHINA PER GLI ISCRITTI ALLA GENTE DI MARE AI SENSI DELLA CONVENZIONE STCW
(Pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2016)

Il presente decreto disciplina i requisiti richiesti per conseguire il certificato di competenza 
e il certificato di addestramento e si applica ai lavoratori marittimi iscritti nella matricole 
della gente di mare italiane che intendono imbarcare su navi mercantili soggette alle 
disposizioni della Convenzione STCW, ai sensi dell’art. 115 del codice della navigazione. Sono 
istituite le seguenti figure professionali: a) allievo ufficiale di coperta; b) allievo ufficiale di 
macchina; c) allievo ufficiale elettrotecnico, da intendersi una persona che sta effettuando 
l’addestramento per diventare ufficiale elettrotecnico, designata come tale dalla legge 
nazionale o dai regolamenti. I certificati di competenza e di addestramento per la sezione 
di coperta sono: a) ufficiale di coperta; b) primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o 
superiore a 3000 GT; c) primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 
GT; d) comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT; e) comandante su navi di 
stazza compresa tra 500 e 3000 GT; f) comune di guardia di coperta; g) marittimo abilitato di 
coperta. I certificati di competenza e di addestramento per la sezione di macchina sono: a) 
ufficiale di macchina; b) primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale 
pari o superiore a 3000 Kw; c) primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore 
principale tra 750 e 3000 Kw; d) direttore di macchina imbarcato su navi con apparato 
motore principale pari o superiore a 3000 Kw; e) direttore di macchina su navi con apparato 
motore principale tra 750 e 3000 KW; f) ufficiale elettrotecnico; g) comune di guardia in 
macchina; h) marittimo abilitato di macchina; i) comune elettrotecnico. I certificati di 
competenza per i viaggi costieri sono: a) ufficiale di coperta su navi di stazza inferiore a 500 
GT; b) comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT.

 
LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 154 - DELEGHE AL GOVERNO E ULTERIORI DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ DEI SETTORI 
AGRICOLO E AGROALIMENTARE, NONCHÈ SANZIONI IN MATERIA DI PESCA ILLEGALE 
(Pubblicato in G.U. n. 186 del 10 agosto 2016)

La legge 28 luglio 2016, n. 154, tratta anche alcuni aspetti inerenti alla pesca. Nel capo 
VIII, all’art. 39, vengono riportate alcune modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 
2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, 
relativamente alle contravvenzioni e alle sanzioni amministrative.

 
DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2016, N. 169 - RIORGANIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE 
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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 (16G00182)
(Pubblicato in G.U. n. 203 del 31 agosto 2016)

Con il Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le attuali ventiquattro Autorità portuali 
vengono assorbite da quindici Autorità di sistema portuale che coordineranno i cinquantasette 
porti di rilevanza nazionale. Vengono inoltre semplificate le procedure per l’approvazione dei 
piani regolatori portuali. Per una più approfondita trattazione della riforma oggetto del 
provvedimento in esame si rinvia all’articolo di P. Malaguti pubblicato in questo numero. 
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RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Sulla proroga automatica delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo: la 
recente decisione della Corte di Giustizia dell’UE. 
(Corte di Giustizia dell’Unione europea, 14 luglio, 2016, n. C-458/14)

La questione della proroga1 della durata delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo, 
è stata sollevata dai giudici nazionali dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea 
perché in contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento, non discriminazione 
e tutela della concorrenza, più nello specifico con le prescrizioni della Direttiva 2006/123/
CE. L’art. 12 di tale direttiva prevede espressamente una procedura di selezione dotata di 
adeguata pubblicità al fine di selezionare il potenziale candidato ed esclude espressamente 
il rinnovo automatico della concessione precedentemente assentita.
È utile per comprendere meglio la decisione a cui è pervenuta la Corte lo scorso luglio, 
soffermarsi sulle motivazioni che hanno indotto i giudici nazionali a rimettere alla suddetta 
Corte la quaestio concernente la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni 
nazionali che hanno via via prorogato - da ultimo fino al 2020 - la durata delle concessioni 
demaniali ad uso turistico- ricreativo, impedendo così di avvalersi della procedura di evidenza 
pubblica2.
Il Tar Lombardia, Milano - Sezione IV, con ordinanza del 26 settembre 2014 n. 2401 ha rinviato 
alla Corte di Giustizia la questione riguardante i seguenti punti: a) se la reiterata proroga del 
termine di scadenza di una concessione già rilasciatagli, comporti una preclusione per gli 
operatori economici interessati ad ogni possibilità di ottenere l’assegnazione del bene all’esito 
di una gara; b) se il mantenimento in via esclusiva in capo al medesimo concessionario del 
diritto allo sfruttamento ai fini economici del bene siano in palese contrasto con i principi 
della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli 
articoli 49, 56, e 106 del TFUE, nonché il canone di ragionevolezza in essi racchiuso.
Il Tar Sardegna invece, con ordinanza del 28 gennaio 2015 n. 224 interroga la Corte di 
Giustizia non solo sulla validità delle proroghe automatiche rispetto ai principi comunitari 
invocati dal Tar Lombardia, ma nello specifico sul rapporto intercorrente tra le parti che 
presenterebbe i caratteri propri della concessione del diritto dell’Unione europea trattandosi 
di una prestazione di rischio di impresa e di conseguenza a carico dei concessionari.
Tale proroga presenta il carattere della transitorietà e della eccezionalità perché permette di 

1 Tale proroga è stata disposta dall’art. 34- duodecies della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (legge di 
conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) che ha recepito il principio già affermato dal 
comma 18 dell’art.1 decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 come modificato dalla legge di conversione 
26 febbraio 2010, n. 25.
2 La proroga automatica della data di scadenza delle concessioni rilasciate senza previa procedura di 
selezione in palese contrasto con i principi di libertà di stabilimento, tutela della concorrenza e non 
discriminazione enunciati dalla direttiva servizi, è stata negata ad alcuni operatori del settore i quali hanno 
presentato ricorso contro tali provvedimenti di diniego
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tutelare gli interessi degli operatori del settore fino al riordino complessivo della normativa 
interna nel rispetto dei principi comunitari.
La Commissione europea aveva già avviato una procedura di infrazione3 nei confronti dell’Italia 
per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali 
marittime ai contenuti della Direttiva 123/2006/CE, con invito perentorio all’autorità italiana 
ad eliminare gli elementi di contrasto della normativa interna con il diritto comunitario, 
entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009. Tale invito non ha trovato accoglimento e la 
Legge di conversione n. 25/2010 del D.L. n. 400/1993, non abolito il rinnovo automatico 
mantenendo il contrasto tra disciplina interna e diritto europeo e disattendendo ancora una 
volta i principi di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza4.
Finalmente attraverso la Legge comunitaria per il 2010 (Legge n. 217/2011) il legislatore italiano 
ha abrogato il rinnovo automatico delle concessioni demaniali, chiudendosi definitivamente la 
procedura di infrazione in data 27 febbraio 2012.
La legge comunitaria, inoltre, ha disposto una delega al Governo ad emanare entro il 17 
aprile 2013 un decreto legislativo con l’obiettivo di riordinare la materia alla luce dei principi 
comunitari di libertà di stabilimento, parità di trattamento, non discriminazione e tutela della 
concorrenza.
Da quel momento in avanti l’Italia ha iniziato un percorso avente l’obiettivo di formulare norme 
stabili che permettano “lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa turistico-balneare-ricreativa”.
La decisione della Corte di Giustizia dello scorso 14 luglio 20165 è il risultato dell’interpretazione 
delle questioni pregiudiziali da parte di giudici nazionali proprio in merito alla legittimità o 
meno del regime di proroghe creatosi in seguito alla abrogazione del rinnovo automatico e 
del diritto di insistenza nell’attesa che la delega al Governo possa portare alla emanazione 
di un decreto legislativo che si attende ormai da più di tre anni.
Il Tar Lombardia e il Tar Sardegna si sono interrogati sulla questione del regime delle proroghe 
rimettendo la medesima al giudizio della Corte di Giustizia che come già ampiamente anticipato 
dalle conclusioni dell’Avvocato generale è pervenuta ad una decisione che stabilisce la 
necessità di adeguamento ai principi comunitari da parte dell’ordinamento interno italiano. 
 I giudici aditi si sono rivolti alla Corte per ricevere delucidazioni riguardo la compatibilità 
della normativa italiana con quella comunitaria. La Corte evidenzia che è il giudice nazionale 
colui il quale ha il compito di verificare se le concessioni italiane debbano essere oggetto di 
un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali6.

3 Procedura di infrazione n. 4908/2008 del 2 febbraio 2008
4Ciò ha comportato l’invio della lettera di messa in mora complementare n. 2010/2734 da parte della 
Commissione europea, con la quale si ribadisce l’impossibilità di chiudere la procedura di infrazione e 
in una nota del 5 maggio 2010 si evidenzia come l’Italia così facendo abbia legittimato il permanere di 
una situazione di perturbamento dell’assetto concorrenziale, creando un contesto giuridico ambiguo per 
gli operatori economici, dal momento che il rinnovo automatico appare previsto solo per le concessioni 
aventi una durata di sei anni, mentre altri tipi di concessione sembrano sottoposte ad un regimo giuridico 
differente.
5 Corte di Giustizia CE, sentenza 14 luglio 2016, n. C-458/14 Presidente A. Tizzano; Relatore J.L. da Cruz 
Vilaça
6 L’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, disciplina 
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In particolare, non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito 
dall’articolo 267 TFUE, rimettere in questione o verificare l’esattezza dell’interpretazione del 
diritto nazionale operata dal giudice del rinvio, poiché detta interpretazione rientra nella 
competenza esclusiva di quest’ultimo. Perciò la Corte, quando è adita in via pregiudiziale da 
un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale che le è stata 
esposta da detto giudice.
Si sono prospettate diverse soluzioni per far fronte alla mancanza di corrispondenza della 
legislazione nazionale con quella comunitaria. Il sistema delle proroghe, nonostante sia 
connotato da un carattere di transitorietà e di un limite temporale definito, dovrebbe cedere 
il passo ad un tanto atteso decreto legislativo di revisione e riordino della materia con lo 
scopo di attuare il diritto dell’Unione europea adeguandosi all’articolo 12 della direttiva 
servizi. Tale decreto dovrebbe contenere disposizioni inerenti alla durata delle concessioni 
adeguata agli investimenti previsti dal candidato concessionario, alla durata massima delle 
concessioni, modalità di rilascio di nuove concessioni e di cessazione, i criteri da applicare 
alla evidenza pubblica. Un’altra possibile modalità potrebbe essere modificare la direttiva 
servizi rivedendo l’applicabilità al settore turistico- ricreativo, oppure ancora proporre un 
impianto legislativo che pur rispettando i principi comunitari deroghi a quello comunitario 
della direttiva. Da ultimo si fa strada un orientamento che vedrebbe l’esclusione dall’ambito 
di applicazione della Direttiva Servizi delle concessioni aventi ad oggetto lo sfruttamento 
economico dei beni demaniali. La Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, infatti, non riconoscerebbe natura concessoria agli accordi aventi ad oggetto il 
diritto di un operatore economico di gestire determinati beni del demanio pubblico in regime 
di diritto privato o pubblico. Si creerebbe così, una contrapposizione tra la definizione 
contenuta dal considerando 39 della Direttiva 2006/123/CE e quella del considerando 15 
della Direttiva 2014/23/UE.
L’art. 12 della Direttiva Servizi, infatti non trova corrispondenza con l’attuale regime di 
proroga automatica delle autorizzazioni7 di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre 
per attività turistico-ricreative in assenza di una procedura di selezione tra i potenziali 
candidati8.

 Vincenzo Battistella

l’ipotesi in cui tenuto conto della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il 
numero do autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato. In tale contesto, essa 
prevede che gli Stati membri possano subordinare un’attività di sfruttamento economico a un regime di 
autorizzazione.
7 La corte qualifica le concessioni oggetto delle cause ad essa rinviate pregiudizialmente come autorizzazioni 
ai sensi della direttiva 2006/123
8 Nonostante la direttiva permetta nello stabilire la procedura di selezione di tener conto di motivi imperanti 
di interesse generale, quali la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni 
di modo da poter ammortizzare gli investimenti effettuati, ciò non giustifica in alcun modo una proroga 
automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna 
procedura di selezione.
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Ancora sulle operazioni accessorie al contratto di spedizione e sulla configurabilità 
della fattispecie dello spedizioniere-vettore. 
(Tribunale di Brescia, 30 aprile 2016)

Con sentenza del 30 aprile 2016, il Tribunale di Brescia ha affrontato alcune questioni in 
materia di contratto di spedizione9. In particolare, il giudice di merito si è pronunciato sulle 
obbligazioni dello spedizioniere e sulle conseguenti responsabilità, nonché sull’individuazione 
dei criteri che permettono di configurare o meno la fattispecie dello spedizioniere-vettore, di 
cui all’art. 1741 cod. civ. 
Da quanto emerge dalle vicende processuali, le domande giudiziali proposte dall’attrice Sertom 
M.M. S.p.A. si riferivano a due diversi momenti, e, rispettivamente, nella prima stipulazione 
di un contratto di spedizione ex art. 1737 cod. civ. con la società Packing & Consulting S.r.l., 
avente ad oggetto l’organizzazione della spedizione via mare di un macchinario destinato ad 
una società con sede a Busan, e nel successivo incarico alla stessa società di organizzare una 
seconda spedizione, in questo caso via aerea, di un container che, per motivi non noti, non 
era stato caricato a bordo della nave M/n NYK Triton.
L’analisi sull’eventuale accoglimento delle doglianze della Sentom M.M. S.p.A. ha portato 
il giudice del merito ad effettuare due tipi di valutazioni. In primis, è stata affrontata 
la questione relativa agli obblighi propri dello spedizioniere, con particolare riguardo al 
compimento delle operazioni accessorie al contratto di spedizione, valutando, nel caso di 
specie, se il caricamento e lo stivaggio di un container a bordo della nave dovessero rientrare 
tra dette operazioni. In secundis, oggetto di attenzione da parte del Tribunale bresciano è 
stata l’asserita riconducibilità del rapporto derivante dal secondo negozio concluso tra le parti 
(avente ad oggetto l’organizzazione della spedizione via aerea del container non imbarcato) 
alla fattispecie dello spedizioniere-vettore, tenuto debito conto del comportamento delle 
parti alla luce del tenore della corrispondenza tra esse intercorsa.
In merito alla prima questione, il giudice di merito, rigettando la domanda della società 
attrice, ha escluso la responsabilità dello spedizioniere, in quanto ha precisato che nella 
fattispecie concreta questo tipo di operazione non rientrava tra quelle poste a carico della 
società di spedizione.

9 Sul contratto di spedizione cfr., ex multis, G. Tellarini, La spedizione, in F. Morandi, I contratti del 
trasporto, II, Nautica da diporto, trasporto terrestre e ferroviario, Zanichelli, 2013, p. 1243 e ss.; G. 
SilinGardi, voce Spedizione (contratto di), in Dig. comm., XV, Torino, 1998, p. 111 e ss.; G. CoTTino, La 
spedizione, in Tratt. Galgano, XVI, Padova, 1991, p. 858 e ss.; F. ChioMenTi, voce Spedizione (contratto 
di), in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990, p. 286 e ss.; G. riGheTTi, Trattato di diritto marittimo, II, Milano, 
1990, p. 111 e ss.; S. Zunarelli, La nozione di vettore, Milano, 1987, p. 5 e ss.; M. GriGoli, La spedizione, 
in Tratt. Rescigno, XII, Torino, 1985, p. 211 e ss.; a. luMinoSo, Mandato, commissione, spedizione, in 
Tratt. Cicu-Messineo, XXXII, Milano, 1984, p. 627 e ss.; F. PaoliCelli, Della commissione, della spedizione, 
in V. de MarTino (diretto da), Commentario teorico-pratico al c.c., IV, Roma, 1971; a. aSquini, voce 
Spedizione (contratto di), in Novissimo Dig., XLIII, Torino, 1970, p. 1099; F. Bile, Il mandato. La 
commissione. La spedizione, Roma, 1961, p. 285 e ss.; V. BuonoCore, Il contratto di spedizione, in Dir. e 
Giur., 1957, p. 609 e ss.; G. MinerVini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Tratt. Vassalli, VIII, 
Torino, 1957, p. 239 e ss.; l. Ferri, voce Spedizione, in Enc. it., II, Roma, 1949, p. 874.
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Sulla falsariga dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità10, il giudice bresciano 
ha ritenuto che, in assenza di una dichiarazione di volontà contrattuale, viene rilasciata 
all’autonomia delle parti la facoltà di determinare ciò che è giuridicamente accessorio 
(e quindi soggetto alla disciplina del contratto di spedizione) e ciò che è praticamente 
accessorio (dunque soggetto alla disciplina di un diverso tipo contrattuale). 
Tale soluzione si basa sul presupposto che “la ratio della disciplina è quella di connettere 
certe operazioni a un trasporto di cose, operazioni che, in virtù della scelta autonoma delle 
parti, possono essere praticamente collegate senza dare luogo ad un negozio unico, là dove 
la causa negotii è solo quella di concludere un contratto di trasporto, ovvero la consegna 
della merce da un luogo ad un altro, da un soggetto ad un altro”11. Dunque, l’incidenza delle 
operazioni accessorie sulla disciplina della spedizione dipende essenzialmente dagli interessi 
delle parti e dal ruolo che viene loro attribuito12. La volontà delle parti e la portata dei patti 
tra essi intercorsi assurgono, così, a criteri essenziali ai quali fare sempre riferimento al fine 
di qualificare come accessoria o meno al contratto di spedizione una data attività13.
Per valutare l’eventuale corrispondenza tra la fattispecie concreta e la previsione legale 
della fattispecie dello spedizioniere-vettore di cui all’art. 1741 cod. civ., il giudice bresciano 
ha fatto ricorso all’individuazione dei cosiddetti “elementi sintomatici”, già elaborati dalla 
giurisprudenza per far fronte alle difficoltà interpretative che spesso si rinvengono in sede 
applicativa14. 
Ai fini della configurazione giuridica del secondo contratto concluso tra la Sertom M.M. 
S.p.A. e la Packing & Consulting S.r.l., il giudice di merito ha attribuito importanza decisiva 
al tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti e al comportamento precedente e 
successivo alla conclusione del negozio.
In particolare, dalla missiva inviata dalla Sertom M.M. S.p.A. non emergeva alcun riferimento 
all’obbligo da parte della Packing & Consulting S.r.l. di curare l’esecuzione del trasporto, ma 
solo quello di “organizzare” la “spedizione” via aerea del container. 

10 Cfr. Cass., sez. III, 28 febbraio 2011, n. 4900, in Arch. giur., 2011, voce Spedizione, 1.
11 Ibidem.
12 Cfr. M. V. CoZZi, Le operazioni accessorie al contratto di spedizione, cit., p. 32-33.
13 Cfr. a. Sardella, Il contratto di spedizione e le operazioni accessorie, Dir. mar., 2004, p. 1344.
14 Numerosi sono gli elementi sintomatici che la giurisprudenza ha ritenuto rilevanti ai fini della 
configurazione giuridica del negozio, quali: il valore e il contenuto della corrispondenza intercorsa 
tra le parti prima e dopo la conclusione del contratto, ai fini dell’individuazione dell’esatta volontà 
delle parti (Cass., sez. III, 13 agosto 1997, n. 7556; Trib. Trieste, 24 marzo 1993); la sussistenza della 
determinazione forfettaria del corrispettivo, quale elemento in forza del quale qualificare il rapporto 
in termini di contratto di trasporto (Cass., 28 marzo 1995, n. 3614; Trib. Milano, 16 maggio 1988, in 
Dir. mar., 1989, 1099; Cass., 9 novembre 1982, n. 5881, in Giust. civ., 1983, I, 822, con nota di M. 
GriGoli); l’indicazioni delle singole voci in fattura per prestazioni di solo trasporto o ad esso collegate 
(Trib. Milano, 8 ottobre 1990, in Dir. mar., 1991, 1109); l’ampia discrezionalità dello spedizioniere 
nella scelta delle modalità di trasporto (Cass., sez. I, 28 marzo 1995, n. 3614; Cass., sez. III, 24 
maggio 1993, n. 5823, in Arch. giur. circolaz., 1993, 879; Cass., 16 ottobre 1991, n. 10924, in Mass. 
Giust. civ., 1991, 136); il tenore letterale dei documenti di trasporto (Cass., sez. III, 13 agosto 1997, 
n. 7556, in Dir. mar., 1998, 406, con nota di a. BoGlione; App. Milano, 4 aprile 2008, in Dir. mar., 
2009, 189; Trib. Milano, 29 novembre 2007, in Dir. mar., 2008, 1441); il comportamento tenuto dallo 
spedizioniere in occasione di avaria delle merci durante il trasporto (Trib. Milano, 13 marzo 1984, in 
Dir. mar., 1984, 910). Per uno studio più approfondito si rinvia a G. Tellarini, La spedizione, cit., p. 
1258 e ss.
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Dunque, dal tenore letterale della missiva, limitatasi a definire l’oggetto del nuovo incarico 
attribuito allo spedizioniere nell’organizzazione della spedizione, non emergeva nessun 
riferimento in ordine all’esecuzione del trasporto da parte dello stesso, prestazione questa 
necessaria per la configurazione della fattispecie ex art. 1741 cod. civ. Per di più, la risposta 
della Packing & Consulting S.r.l. non conteneva alcun elemento idoneo tale da far desumere 
la volontà dello spedizioniere di accollarsi l’esecuzione del trasporto.
Tra gli elementi valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, un carattere di assoluta 
novità è da attribuire alla “natura imprenditoriale del soggetto dichiarante” e all’“avvenuta 
stipulazione col destinatario della missiva di un precedente contratto di spedizione”, che 
“induce a dare rilievo al nome iuris utilizzato dal dichiarante”. 
Analizzando la casistica giurisprudenziale sulla fattispecie dello spedizioniere-vettore, prima 
d’ora, la giurisprudenza non ha mai fatto cenno, ai fini della configurazione giuridica del 
negozio, a tali elementi, i quali, per la prima volta, acquisiscono un vero e proprio carattere 
sintomatico nella definizione della natura giuridica del rapporto.

 Mauro Nitto


