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Prospezione e ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in mare, 
principio di precauzione e tutela dell’ambiente marino1

di Giuseppe Garzia

Premessa
Alcuni recenti interventi legislativi hanno introdotto importanti restrizioni all’attività di 

prospezione e ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in mare (disciplinata dalla l. 9 gennaio 

1991 n. 9) nel caso in cui essa venga posta in essere all’interno (o comunque nei pressi) delle 

aree marine protette e più in generale delle zone costiere. Scopo di questo breve scritto è quello 

di analizzare le disposizioni introdotte soprattutto in funzione del fatto che esse costituiscono 

un’interessante applicazione del principio di precauzione in materia ambientale2.

L’art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e le modifiche introdotte dal c.d. “decreto sviluppo”.

L’art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (successivamente sostituto dall’art. 35, comma 1, del 

c.d. d.l. “sviluppo”)3, ha introdotto il comma 17 all’art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. 

Testo Unico ambientale) e ha stabilito che “ai fini della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, 

all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di 

tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni 

dell’Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di 

coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli artt. 4, 6 e 9 della l. 9 gennaio 

1991, n. 9”. Si tratta, com’è evidente, di un vincolo “assoluto” posto per ragioni di tutela 

ambientale che presenta due aspetti rilevanti: in primo luogo, esso riguarda unicamente una 

serie di specifiche attività predefinite (ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi 

liquidi e gassosi in mare di cui agli artt. 4, 6 e 9 della l.n. 9 del 1991), per le quali viene 

posto un divieto “ipso iure” qualora le suddette siano esercitate all’interno del perimetro di 

aree marine protette e indipendentemente dal fatto che il regime di tutela delle aree sia stato 

introdotto da fonti normative nazionali o sovranazionali. Le attività di ricerca, prospezione e 

coltivazione degli idrocarburi, quindi, sono state ritenute dal legislatore comunque in grado 

di arrecare un danno (o almeno un pericolo di danno) all’ecosistema marino che si è inteso 

proteggere con l’istituzione dell’area marina protetta. La norma in questione non rappresenta 

però una novità in senso assoluto nell’ordinamento. Infatti l’art. 4 della l. n. 9 del 1991 

(modificato dall’art. 26 della l. 31 luglio 2002, n. 179) già prevedeva un simile divieto in 

relazione a specifiche zone di mare ritenute di particolare interesse ecologico - naturalistico4. 

Di conseguenza, in sostanza, l’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2010, ha “esteso” il divieto 

in questione a tutte le aree costiere e marine oggetto di protezione per scopi di tutela 

1 Questo scritto presenta alcune considerazioni e conclusioni che sono parte dei risultati � nali della ricerca Prin 2008 
(coordinatore: Prof.ssa Greta Tellarini), condotta dall’Università di Bologna, Università di Palermo e Università Bicocca 
di Milano.  
2 Per un’analisi di carattere generale del principio di precauzione in materia ambientale si veda L.BUTTI, The precautionay 
principle in environmental law, Giuffrè, Milano, 2007.
3 D.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modi� cazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134.
4 Si tratta del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno, delle Isole Egadi, del Golfo di Venezia e del tratto di mare tra il 
parallelo passante per la foce del � ume Tagliamento e la il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del � ume Po. 
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ambientale. In secondo luogo è importante mettere in rilievo come il regime di tutela 

introdotto non si limiti alla zona di mare ricompresa all’interno del perimetro dell’area marina 

protetta ma riguardi anche un tratto di mare posto al suo esterno. Infatti - prosegue la 

norma - “il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalla linea 

di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree 

marine e costiere protette”. Si tratta - quindi - di una “cornice” di tutela ambientale posta 

attorno ai confini dell’area marina protetta e di tutta la linea di costa del territorio italiano. 

In sintesi, con l’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2010 il legislatore ha introdotto un vincolo a 

protezione degli interessi ambientali di tipo assoluto che trova la propria ratio di fondo 

nel principio di precauzione, nel senso che l’attività di prospezione, ricerca e coltivazione 

degli idrocarburi in mare esercitata all’interno delle aree marine protette (o entro le dodici 

miglia marine dal loro perimetro esterno e dalla linea di costa) viene in ogni caso vietata in 

quanto ritenuta pericolosa rispetto alla salvaguardia dell’ecosistema marino. Una importante 

eccezione al divieto in questione - non prevista dall’originario testo dell’art. 2 del d.lgs. 

n. 128 del 2010 ma introdotta dall’art. 35 d.l. n. 83 del 2012 (c.d. “decreto sviluppo”) - è 

costituita dai provvedimenti autorizzatori e concessori già rilasciati al momento dell’entrata 

in vigore del d.lgs. n. 128 del 2010, i quali sono comunque esclusi dal regime di restrizioni 

imposto. Infatti, recita l’art. 35 del d.l. n. 83 del 2012: “sono fatti salvi i procedimenti 

concessori di cui agli artt. 4, 6 e 9 della l .n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore 

del d.lgs. 29 giugno2010, n. 128 e i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e 

connessi, nonché l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai 

fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione e sviluppo da autorizzare 

nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e 

concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione 

alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del 

presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree 

marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo”. In conclusione, il divieto 

introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2010 si applica solo ai “nuovi” provvedimenti 

autorizzatori e concessori di cui alla l. n. 9 del 1991 e non a quelli già rilasciati ai sensi della 

stessa legge.

Riflessioni critiche. 
Con l’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2010 il legislatore ha sicuramente inteso introdurre un 

istituto con finalità di tutela ambientale dai caratteri molto “forti” e “incisivi”; ciò è dovuto 

sia alla particolare rilevanza degli interessi da tutelare e sia del fatto che la particolare 

complessità dell’ecosistema marino rende difficile l’individuazione di quelle che possono 

essere considerate le attività comunque compatibili con esso. Peraltro, la scelta di introdurre 

una “cornice” di tutela ambientale lungo tutta la linea di costa e attorno al perimetro 

delle aree protette, pur essendo mossa dal lodevole intento di tutelare la fauna marina dai 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di ricerca degli idrocarburi (oggi incentrata 
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soprattutto sulla tecnica c.d. dell’”air gun”, i cui effetti sulla fauna marina sono tutt’ora non 

pienamente definiti dalla comunità scientifica)5, a parere di chi scrive solleva comunque alcune 

perplessità. In primo luogo, dimostra una certa sfiducia nell’operato dell’amministrazione 

preposta alla valutazione della compatibilità tra l’attività di prospezione e ricerca degli 

idrocarburi e l’interesse ecologico - naturalistico, nel senso che essa viene privata di ogni 

potere riguardo alla valutazione dei diversi interessi coinvolti. Tra l’altro, come è noto, la 

“prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare” è ricompresa dall’allegato II 

alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 tra le attività soggette obbligatoriamente a V.I.A. 

statale, pertanto l’ordinamento comunque già prevede un istituto avente proprio la funzione 

di valutare, in modo preventivo, gli effetti ambientali delle suddette attività6. Inoltre, sotto 

altro profilo, la norma in questione costituisce una applicazione del principio di precauzione 

di tipo “paralizzante”7, in quanto - imponendo un divieto assoluto (indipendentemente 

dalla “tecnica” di ricerca utilizzata) viene impedita ogni valutazione preventiva anche 

nell’ipotesi in cui, in seguito al progresso tecnico - scientifico, vengano in futuro individuate 

metodologie di ricerca degli idrocarburi in mare comunque in grado di non arrecare danni o 

pericoli significati al bene - interesse tutelato. Tra l’altro, a questo proposito, va osservato 

come in passato il problema era stato affrontato con soluzioni giuridiche in parte diverse 

rispetto a quelle di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 112 del 2008. In particolare, l’art. 8, comma 1 

del d.l. n. 112 del 20088, con specifico riferimento al Golfo di Venezia, aveva previsto che 

il divieto di prospezione e ricerca degli idrocarburi si applicasse solamente fino a quando il 

Consiglio dei Ministri, d’intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell’ambiente 

non avesse definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza 

sulle coste sulla base di nuovi e aggiornati studi presentati dai titolari dei permessi di ricerca 

e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di conservazione più conservativi e 

prevedendo l’uso delle migliori tecnologie per la coltivazione. Quindi, in sostanza, il divieto 

di prospezione e ricerca degli idrocarburi in mare aveva comunque carattere relativo, nel 

senso che produceva i propri effetti solo fino alla avvenuta dimostrazione dell’assenza di 

rischio dell’attività di cui si richiedeva autorizzazione. In conclusione, il regime di tutela 

introdotto dall’art. 2 del d.lgs. 128 del 2010, al di là delle pienamente condivisibili intenzioni 

del legislatore, può ritenersi una scelta pienamente apprezzabile solamente se inquadrata 

nell’ambito di una logica di emergenza e quindi di breve periodo. 

5 Sul punto si rinvia alla successiva nota n. 5.
6 Su tale speci� co aspetto si segnala l’interessante sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 14 luglio 2012, n. 1341, in 
Ambiente e sviluppo, 2012, 8/9, 740 ss, con nota di M.TAGLIAFERRO, con la quale si è stabilità l’incompatibilità tra il 
programma di ricerca degli idrocarburi in mare mediante l’utilizzo della tecnica denominata “airgun” e il principio di 
precauzione. Secondo la sentenza dal suddetto principio deriva l’esigenza di un’azione ambientale tesa alla salvaguardia 
dell’ecosistema in funzione preventiva anche quando non sussistono evidenze scienti� che conclamate che illustrino 
la certa riconducibilità di un effetto devastante per l’ambiente ad una determinata causa umana. Pertanto, poiché 
allo stato attuale delle conoscenze appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il fenomeno dello 
spiaggiamento dei cetacei sulle coste pugliesi all’utilizzo della tecnica “airgun”, la ricerca deve seguire metodiche meno 
invasive a tutela dell’ambiente. 
7 L’espressione, emblematica dei possibili rischi di un’interpretazione eccessivamente rigida del principio di precauzione, 
è di C.S. SUNSTAIN, Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione, Il Mulino, Bologna, 2010, 42.
8 Modi� cato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
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Le prospettive di riordino della materia.
Una diversa (e, probabilmente, più corretta) applicazione del principio di precauzione sembra 
viceversa emergere da alcune recenti iniziative intraprese sul tema dalla Comunità Europea. 
In primo luogo, la risoluzione del Parlamento Europeo del 7 ottobre 2010, adottata a seguito 
del gravissi mo incidente costituito dalla fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater 
Horizon nel Golfo del Messico, pone in particolare evidenza la necessità che, in sede di 
revisione della direttiva sulla VIA, sia garantito: che tutte le attività sul fondale marino 
siano soggette ad una valutazione obbligatoria, che sia assicurata la qualità della VIA e che le 
attività estremamente pericolose come le perforazioni sul fondale marino non siano consentite 
qualora la VIA segnali che i rischi non possono essere attenuati in modo soddisfacente. Più di 
recente la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio “sulla sicurezza 
delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione degli idrocarburi” del 27 ottobre 
2011, a differenza del citato art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2010, non prevede un automatico 
divieto “ex lege” per le attività di ricerca degli idrocarburi poste in essere in tratti di mare 
“sensibili”, ma si basa essenzialmente sulla valutazione di probabilità di eventi pericolosi e 
sull’accettabilità del livello di rischio derivante dall’attività. infatti, l’art. 3, par. 4 - con una 
espressione avente indubbiamente valenza generale - prevede che le “attività offshore nel 
settore degli idrocarburi contemplate dal presente regolamento sono svolte sulla base di una 
valutazione sistematica della probabilità di eventi pericolosi e delle eventuali conseguenze, 
nonché parallelamente all’attuazione di misure di controllo in modo che i rischi di incidenti per le 
persone, l’ambiente e le attrezzature in mare aperto siano accettabili”. In sintesi, il legislatore 
comunitario sembra volere impostare la soluzione del problema non sull’imposizione di un 
divieto assoluto bensì sulla attenta valutazione - in via preventiva - dei rischi ambientali 
derivanti dall’attività di prospezione e ricerca degli idrocarburi in mare e di conseguenza sul 
loro grado di accettabilità. Sotto questa profilo appare evidente come tale valutazione non 
potrà che essere effettuata nell’ambito della procedura di VIA9.

9 Infatti, com’è noto, la VIA ha proprio la funzione di stabilire se le alterazioni conseguenti alla realizzazione di 
un’opera possa ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità 
di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse pubblico all’esecuzione dell’opera (Consiglio di 
Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2006, n. 129).
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Lineamenti di riforma del sistema portuale nell’Unione Europea
di Doriano Ricciutelli

Nel versante delle scelte strategiche dell’Unione, si deve dar atto del forte impegno profuso nel 
campo dei trasporti dalle Istituzioni comunitarie, che intendono perseguire l’obiettivo quantunque 
ambizioso, attesa la conclamata escalation della presente crisi internazionale, di migliorare 
l’attuale stato delle infrastrutture predisponendo gli opportuni strumenti normativi e finanziari. 
E qui è necessario dar subito conto di quanto preannunciato lo scorso anno dalla Commissione 
Europea sulla futura riforma, ab imis, dei porti, intesa ad immettere nell’ordinamento dell’UE, 
entro il 2013, una disciplina che possa garantire al settore de quo la trasparenza nella destinazione 
dei finanziamenti, la riduzione degli oneri amministrativi e l’ottimizzazione dei servizi. Senonchè, 
nel novero delle più recenti iniziative incluse nel programma di rinnovamento del predetto settore 
portuale e atte a favorire lo sviluppo dei Paesi membri, rileva anzitutto la delibera del Consiglio 
UE Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia, assunta in occasione dei lavori della riunione del 7 
giugno 20121, nel cui contesto è stato unanimamente sostenuto un “orientamento generale” sulla 
bozza di regolamento proposto dalla Commissione che stabilisce “Un meccanismo per collegare 
l’Europa”, Connecting Europe Facility (CEF)2. Invero, si tratta di un provvedimento che introduce il 
pacchetto di investimenti necessari alla Comunità per definire le condizioni, i metodi e le 
procedure dell’UE a sostegno dei progetti della rete TEN-T (trans-European networks)3, riservando, 
invece, a separati atti ad hoc la individuazione delle strategie di crescita, delle priorità di 
intervento e delle misure di implementazione. Orbene, alla luce delle decisioni di quel Consiglio, 
dedicate ai contributi erogati in favore del comparto marittimo, dobbiamo di certo annettere 
significatività, inter alia, alle disposizioni che mirano ad incrementrare dal 20% al 30% la tranche 
del cofinanziamento per sviluppo delle “Autostrade del mare” (Motorways of the Sea) e a 
promuovere l’interoperabilità dei porti assicurando, nel contempo, la sostenibilità, anche 
ambientale, dell’intera rete europea dei trasporti. Beninteso, il testo concordato nel suddetto 
incontro costituisce una mera base iniziale per i dibattiti interistituzionali in corso, mentre la 
definitiva approvazione da parte del Parlamento Europeo, che non ha ancora espresso la propria 
posizione sulla proposta, è attesa a fine anno o all’inizio del 2013. Intanto, per cogliere l’effettiva 
portata delle previsioni contenute nell’articolato del regolamento comunitario, in itinere, basti 
menzionare, a titolo esemplificativo, come sul fronte delle attività strategiche il Governo italiano, 
con il “Programma nazionale di riforma” del 20124, abbia già sostanzialmente innovato in tema 
di stanziamento dei fondi pubblici rispetto alle precedenti impostazioni metodologiche, 
assegnando l’ordine prioritario alle infrastrutture logistiche strategiche, comprese proprio nella 
suddetta rete transeuropea dei trasporti TEN-T. Ma vi è di più, posto che, la centralità delle 
infrastrutture, come perfetto pendant sul piano del diritto interno, viene palesemente mantenuta 

1 Doc.10479/12, del 7 e 8 giugno 2012 e doc.11236/12 del 13 giugno 2012.
2 Com (2011) 665 � nale del 24 ottobre 2011.
3 Vedi doc.8047/12 del 28 marzo 2012 sulla discussione del Consiglio sulla proposta TEN-T.
4 Documento di Economia e Finanza (Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2012).
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ferma da una determinata norma inclusa nel Decreto cosiddetto “Salva-Italia”5, (i.e. l’articolo 

46, in vigore dal 29 aprile 2012) che richiama, expressis verbis, la normativa dell’UE correlata 

alla realizzazione delle “opere di collegamento tra porti e aree retro portuali”. Quanto ora agli 

aspetti della riforma riguardanti la correzione delle procedure amministrative - che si sono 

sovente manifestate assai onerose e non confacenti al buon andamento dei porti- i Ministri 

dei Trasporti, in occasione della medesima seduta del Consiglio, hanno ritenuto opportuno 

approfondire il confronto sul progetto pilota denominato “Cintura Blu” (Blue Belt Pilot 

Project), la cui programmazione è stata inclusa dalla Commissione nel Libro Bianco, nell’ambito 

della road map del Single European Transport Area6. In particolare, la mission di tale progetto, 

che si è svolto da maggio a novembre 2011 sotto l’egida dell’EMSA (European Maritime Safety 

Agency) in cooperazione con uffici di dogana e compagnie di navigazione ( 253 navi), ha 

avuto soprattutto il merito, grazie alle moderne capacità tecnologiche, di aver affrontato alla 

radice il nodo della burocrazia, riducendone il carico e facilitando nel complesso le attività 

dello short sea shipping. Vero quel che precede, il concept della “Cintura Blu” è strettamente 

connesso all’esigenza di costituire a beneficio del traffico infra-europeo uno spazio destinato 

al trasporto marittimo senza barriere7, realisticamente attuabile per il tramite di processi di 

semplificazione delle vigenti prassi burocratiche, in primis, le formalità doganali per il traffico 

merci all’interno dell’UE. Illuminanti, pertanto, vanno considerati i risultati ottenuti dalla 

predetta sperimentazione portuale giacchè, per tabulas, si riconosce8, quale valore aggiunto 

fondamentale, non soltanto l’assoluta riuscita dello snellimento amministrativo, ma anche la 

possibilità per tutti i soggetti partecipanti di effettuare un fattivo scambio delle informazioni, 

in termini di accesso, condivisione e processing dei dati riguardanti navi e rispettivi itinerari. 

Al riguardo, è stata altresì considerata compatibilmente accettabile, nella geometria delle 

possibili opzioni, anche l’eventuale estensione agli stakeholder della fruibilità delle citate 

informazioni (seguendo il metodo del single window), fermo restando, comunque, il pieno 

rispetto della protezione dei dati sensibili. Ciò detto, occorre aggiungere che, sulla base di 

valutazioni tecniche che hanno interessato i progressi concreti dell’operazione “Cintura Blu” 

(follow-ups), si reputa allo stato oggettivamente plausibile anche l’ipotesi di ampliarne la 

gamma delle potenziali funzionalità, attraverso l’attivazione di ulteriori, distinte applicazioni, 

e.g. sui controlli di security e di safety, sugli accertamenti veterinari e sanitari e sulle verifiche 

di frontiera. Non di poco conto, inoltre, appare la circostanza secondo cui il progetto abbia 

permesso di eseguire un monitoraggio navale continuativo ed affidabile lungo rotte tra i 

porti comunitari interessati9, attraverso l’utilizzazione del sistema Safeseanet, consentendo 

la gestione del controllo puntuale della movimentazione dei cargo tra scali di partenza e di 

arrivo. Da ultimo - giova osservare - ha sollevato notevole interesse anche la vexata questio 

5 Legge del 22 dicembre 2011, n.214.
6 COM (2011)144 � nale (doc.8333/11).
7 COM(2009) del 10 e 21 gennaio 2009; vedi direttiva 2010/65/UE sulle formalità del reporting delle navi e il regolamento 
177/2010 sulla formalizzazione del trasporto marittimo infra UE; vedi anche COM(2011)782 � nale del 21 novembre 2011, 
Comunicazione della Commissione per “Sviluppare una strategia marittima per la regione dell’Oceano Atlantico”. 
8 Commission Staff Working Document (Doc.10418/12) del 25 maggio 2012.
9 Doc.9791/12 del 21 maggio 2012.
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del necessario coordinamento tra le pertinenti autorità che agiscono nelle sedi portuali e, sul 
punto, il Consiglio ha espresso un esplicito invito alla Commissione, esteso alle prossime 
Presidenze, giacchè venga istituito un forum apposito di discussione. In esito al dibattito 
ministeriale le delegazioni, alla stregua delle prefate considerazioni, hanno infatti convenuto 
sulla opportunità di continuare l’esperienza della “Cintura Blu” che, secondo le Conclusioni 
del Consiglio10 del 30 marzo 2009, dovrà essere precipuamente finalizzata a rimuovere gli 
inutili aggravi burocratici (red tape) sugli esercizi di scalo, elevando gli standard dei servizi 
et quidem stimolando la competitività nel mercato interno del trasporto marittimo. In estrema 
sintesi, richiamata fin qui l’attenzione sulle deliberazioni adottate nella suddetta adunanza 
dai Ministri dei Trasporti, concludendo queste brevi note ci limitiamo a segnalare l’avvenuto, 
formale avvio, a cura della Commissione, di una larga consultazione pubblica11, che involge 
la partecipazione di ogni categoria di operatori marittimi, i cui contributi verranno utilizzati 
per una rivisitazione complessiva della Ports policy comunitaria12. In via preliminare, va 
precisato che nel 2007 è stata emanata, dalla stessa Istituzione, una Comunicazione13 che, 
nel fornire una proficua chiave interpretativa delle norme comunitarie applicabili ratione 
materiae, ha sostenuto con vigore misure di soft law, specie al fine di incentivare la 
produttività portuale. Sicchè, preso atto che da allora il contesto socio-economico dell’intera 
Comunità è mutato profondamemente, la Commissione, attraverso anche appropriati studi di 
settore, è pervenuta alla determinazione di dar corso alla suddetta procedura (on line), 
predisponendo un questionario che include, quali key issues, la qualità dei servizi, l’efficienza 
e la trasparenza del sistema portuale. In questa prospettiva, una volta espletato compiutamente 
l’iter della suesposta procedura e ben focalizzati i gap sfavorevolmente incidenti su cicli 
produttivi e performance portuale, il legislatore europeo sarà chiamato a delineare una 
specifica normativa armonizzata - è auspicabile, intuitu rei, un regolamento comunitario - 
che promuova ogni chance ed utile potenzialità per rafforzare la crescita e far fronte alle 
nuove sfide che attendono l’Unione Europea.

10 Doc.8079/09.
11 Commissione Europea, DG Move/DTh del 20 giugno 2012
12 Conferenza “ Unlocking the Grow Potential ” del 25 e 26 settembre 2012.
13 COM (2007) 616 de� nitivo del 18.10.2007
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO
a cura di Giuseppe Giliberti

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 606/2012 DELLA COMMISSIONE DEL 4 LUGLIO 
2012 RELATIVO AL DIVIETO DI PESCA DEL TONNO ROSSO NELL’OCEANO ATLANTICO, AD 
EST DI 45° DI LONGITUDINE OVEST, E NEL MAR MEDITERRANEO PER LE TONNARE E I 
PESCHERECCI CON PALANGARI BATTENTI BANDIERA ITALIANA O IMMATRICOLATI IN ITALIA
(Pubblicata in G.U.U.E. L 177/14 del 4 luglio 2012)

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, si ritiene che le possibilità di 
pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar 
Mediterraneo, assegnate alle tonnare e ai pescherecci con palangari battenti bandiera italiana 
o immatricolati in Italia, sono esaurite. Pertanto, la Commissione europea ha adottato il 
presente regolamento stabilendo che la pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est 
di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci con palangari 
battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia è vietata a decorrere dal 20 giugno 2012 
alle ore 13.00.

DECISIONE 2012/389/PESC DEL CONSIGLIO DEL 16 LUGLIO 2012 RELATIVA ALLA MISSIONE 
DELL’UNIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ MARITTIME REGIONALI NEL 
CORNO D’AFRICA (EUCAP NESTOR)
(Pubblicata in G.U.U.E. L 187/40 del 17 luglio 2012)

L’Unione istituisce una missione per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno 
d’Africa («EUCAP NESTOR»). Obiettivo dell’EUCAP NESTOR è assistere lo sviluppo nel Corno 
d’Africa e negli Stati dell’Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il 
costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della 
governance marittima. L’EUCAP NESTOR ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, 
Kenya, Seychelles e Somalia. L’EUCAP NESTOR è stata altresì dispiegata in Tanzania. previo 
ricevimento da parte dell’Unione di un invito delle autorità della Tanzania.

DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/505/UE DELLA COMMISSIONE DEL 17 SETTEMBRE 2012 
RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL’EGITTO A NORMA DELLA DIRETTIVA 2008/106/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, PER QUANTO ATTIENE AI SISTEMI DI 
FORMAZIONE E ABILITAZIONE DELLA GENTE DI MARE
(Pubblicata in G.U.U.E. L 252/57 del 19 settembre 2012)

La Commissione europea, con la presente decisione, attuativa dell’articolo 19, rubricato 
riconoscimento dei certificati, della direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi della 
formazione della gente di mare, riconosce l’Egitto per quanto attiene ai sistemi di formazione e 
abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati 
da detti paesi. Di conseguenza, ogni Stato membro può riconoscere, mediante convalida, un 
certificato adeguato rilasciato da detti paesi ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per 



CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

10

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.ingfo.unibo.it

prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera.

DECRETO LEGISLATIVO 5 GIUGNO 2012, N. 93 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/36/
UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 98/18/CE, COME RIFUSA DALLA DIRETTIVA 2009/45/CE, 
RELATIVA A VARIANTI DI ORDINE TECNICO RIGUARDANTI LA NAVIGAZIONE MARITTIMA
(Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 154 del 4 luglio 2012 - S.O. n. 139)

Il presente decreto reca l’attuazione della direttiva 2010/36/UE, contenente varianti 

di ordine tecnico riguardanti la sicurezza della navigazione. Si tratta di modifiche, 

estremamente tecniche, che sono state apportate da tale direttiva alla direttiva madre in 

materia, la direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla successiva direttiva 2009/45/CE, che ha 

dettato per i Paesi membri i requisiti di sicurezza uniformi per le navi da passeggeri e le 

unità veloci da passeggeri, sia nuove che esistenti, che effettuino viaggi nazionali. Le parti 

modificate della direttiva madre 98/18/CE, sono contenute negli allegati tecnici I, II e 

III della direttiva. La direttiva 98/18/CE era stata recepita nel nostro ordinamento con il 

D.Lgs. n. 45 del 2000; successivamente, tre direttive, la 2002/25/CE, la 2003/24/CE e la 

2003/75/CE, avevano modificato sia nell’articolato che negli allegati tecnici la direttiva 

madre cosicché tutta la disciplina era stata poi codificata e rifusa con la direttiva 2009/45/

CE. La modifica alla direttiva di rifusione 2009/45/CE si è resa necessaria per aggiornare 

la disciplina comunitaria all’evoluzione degli strumenti internazionali. Nel corso degli 

ultimi anni, infatti, sono state apportate modifiche a numerose norme internazionali IMO 

(International Maritime Organization) in materia di sicurezza, in particolare a Convenzioni, 

protocolli codici e risoluzioni, modifiche che necessitavano di essere recepite anche nella 

normativa comunitaria, sia per renderla coerente rispetto alle norme internazionali che per 

garantirne un’applicazione uniforme all’interno dell’Unione europea. Tra queste le norme della 

Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) con 

le sue successive modificazioni. Si tratta principalmente di requisiti tecnici a tutela della 

sicurezza della navigazione, delle condizioni di vita e di lavoro a bordo e di prevenzione 

dell’inquinamento. Tra questi ad esempio, i disegni costruttivi finali da tenere a bordo delle 

navi di nuova costruzione, le copie dei manuali di addestramento e la loro diffusione a 

bordo, le istruzioni per le esercitazioni a bordo, le istruzioni per la movimentazione sicura 

del carico in caso di incendio e le procedure antincendio, le metodologie per la rilevazione 

e segnalazione degli incendi e i sistemi di informazione pubblica. La direttiva 2010/36/

UE - che il decreto in commento intende recepire - va esattamente in questa direzione, 

provvedendo ad adeguare l’ordinamento comunitario, costituito dalla direttiva di rifusione 

2009/45/CE, alle modifiche tecniche della normativa internazionale.

DECRETO 20 GIUGNO 2012 - APPROVAZIONE DEL MODELLO DEL REGISTRO IDROCARBURI 
DISTINTO IN PARTE I E PARTE II
(Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 155 del 5 luglio 2012, p. 6)

Il presente decreto approva l’allegato modello del Registro Idrocarburi distinto in: Parte I - 
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Operazioni riguardanti il locale apparato motore, per tutte le navi petroliere di stazza lorda 

superiore a 150 tonnellate e per ogni altra nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 

tonnellate; Parte II - Operazioni riguardanti il carico e la zavorra, per tutte le navi petroliere 

di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate.

DECRETO 19 GIUGNO 2012 - APPROVAZIONE DEI MODELLI DI CERTIFICATI DI SICUREZZA
(Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 168 del 20 luglio 2012, p. 51)

Con decorrenza dal 1° luglio 2012 sono approvati, secondo i form allegati al presente decreto 

dirigenziale, i modelli dei seguenti Certificati di sicurezza: a. Certificato di Sicurezza per nave 

passeggeri con relativo elenco delle dotazioni (Form P); b. Certificato di Sicurezza dotazioni 

per nave da carico con relativo elenco delle dotazioni (Form E). I certificati di sicurezza di cui 

sopra sostituiscono quelli allegati decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto n. 1426/2010 in data 22 dicembre 2010 - lettere i) e j) - con il quale 

sono stati approvati i modelli dei certificati di sicurezza.

DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 111 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/20/
CE RECANTE NORME SULL’ASSICURAZIONE DEGLI ARMATORI PER I CREDITI MARITTIMI
(Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 173 del 26 luglio 2012, p. 28)

Il presente decreto introduce norme relative alla assicurazione obbligatoria della responsabilità 

armatoriale per i crediti marittimi di cui all’articolo 4. Ai fini del presente decreto per 

Convenzione del 1996 si intende il testo consolidato della Convenzione del 1976 relativa 

alla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, adottata dall’Organizzazione 

marittima internazionale (IMO), come modificata dal Protocollo del 1996. Il presente decreto 

si applica alle navi di bandiera italiana e alle navi di bandiera estera, di stazza lorda pari 

o superiore alle 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali 

italiane. Il presente decreto non si applica alle navi militari e navi da guerra ed alle altre 

navi di proprietà dello Stato o delle quali lo Stato ha l’esercizio, impiegate, nel momento in 

cui il credito è sorto, per servizi governativi non commerciali. I crediti ai quali si riferisce 

l’assicurazione della responsabilità sono: a) crediti relativi a morte, lesioni personali, perdita 

o danni a beni, ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e canali navigabili ed agli ausili 

alla navigazione, che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l’esercizio della 

nave o con le operazioni di salvataggio ed i conseguenti danni che ne derivino; b) crediti 

relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di carico, passeggeri o del loro 

bagaglio; c) crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai 

diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l’esercizio della nave o con 

le operazioni di salvataggio; d) crediti relativi al recupero, rimozione, demolizione o volti 

a rendere inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, 

compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave; e) crediti relativi alla rimozione, 

distruzione o volti a rendere inoffensivo il carico di una nave; f) crediti fatti valere da una 

persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire 
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o ridurre le conseguenze dannose degli eventi di cui alle lettere da a) ad e) e gli ulteriori 

danni causati da tali provvedimenti (art. 4). L’articolato prosegue disciplinando, tra l’altro, i 

crediti non compresi nell’assicurazione della responsabilità, i limiti generali (art. 7), il limite 

della responsabilità per i crediti dei passeggeri (art. 8) e le disposizioni di coordinamento. 

Le navi, sia di bandiera italiana che estera, rientranti nel campo di applicazione del presente 

decreto, devono essere provviste di copertura assicurativa della responsabilità in reazione ai 

crediti marittimi di cui all’articolo 4. L’esistenza della copertura assicurativa è comprovata da 

uno o più certificati rilasciati dal soggetto erogatore della garanzia e presenti a bordo della 

nave. L’importo globale dell’assicurazione per la nave oggetto della copertura, per evento, è 

pari alla somma dei limiti di cui agli articoli 7 e 8.

DECRETO 11 GIUGNO 2012 - REVISIONE PARZIALE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMBARCO 
QUALE MEDICO DI BORDO E DEGLI ATTESTATI DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDICI DI 
BORDO SUPPLENTI
(Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 188 del 13 agosto 2012, p. 15)

Col presente decreto è indetta la revisione parziale delle autorizzazioni all’imbarco quale 

medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti 

rilasciati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007. Possono partecipare alla revisione i 

Medici di bordo autorizzati ed i Medici di bordo supplenti iscritti prima del 31 dicembre 

2004 che non avessero effettuato le revisioni quinquennali indette nel 2004 e nel 2009. Il 

presente decreto detta, tra l’altro, disposizioni sui requisiti per l’ammissione alla revisione, 

sulla presentazione delle domande, sull’accertamento del possesso dei requisiti, sull’esito 

della revisione e sull’aggiornamento dell’elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti.

LEGGE 31 AGOSTO 2012 , N. 163 - ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA 
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL CONTROLLO DEI SISTEMI ANTIVEGETATIVI NOCIVI 
APPLICATI SULLE NAVI, CON ALLEGATI, FATTA A LONDRA IL 5 OTTOBRE 2001, E SUA 
ESECUZIONE
(Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 227 del 28 settembre 2012 - S.O. 187)

Con la presente legge l’Italia aderisce alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi 

antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001. Quindi, 

piena ed intera esecuzione è data a detta Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, 

in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 della Convenzione stessa. La presente legge 

provvede inoltre ad individuare l’Autorità responsabile per le ispezioni e il rilascio dei certificati 

(Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti, che provvedono attraverso organismi di classificazione riconosciuti dall’Italia e 

tramite il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera), oltre ad introdurre sanzioni per 

la violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione.



CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

13

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.ingfo.unibo.it

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
di Nicola Ridolfi

High Court of Justice of London, QBD, Commercial Court, 13.3.2012, “The Captain 
Stefanos” - Nave ritenuta fuori nolo durante sequestro - Significato di “capture/seizure” 
nella relativa clausola.

In questa interessante e recente sentenza, la High Court of Justice di Londra ha stabilito che 
una clausola inserita in un contratto di noleggio contenente i termini “capture/seizure” ha 
l’effetto di rendere la nave off-hire durante il sequestro da parte di pirati, non facendo alcuna 
differenza il fatto che sia stata altresì inclusa nel contratto la clausola Conwartime 2004.

Il 28.8.2008, la Osmium Shipping Corp. e la Cargill International SA, nella qualità 
rispettivamente di armatore e noleggiatore, conclusero un contratto di noleggio su formulario 
NYPE (1946) modificato, avente ad oggetto la portarinfuse panamax M/n “CAPTAIN 
STEPHANOS”.
Il 29.8.2008, i noleggiatori inviarono ordini di viaggio agli armatori, ordinando che la nave 
trasportasse un carico di carbone dal Sud Africa al porto italiano di Brindisi, e stabilendo che 
la nave avrebbe intrapreso la rotta del Canale di Suez, comportando il passaggio nell’Oceano 
Indiano e lungo la costa somala orientale.
Il 21.9.2008 la nave venne catturata dai pirati a largo della Somalia, ed il successivo 6 
dicembre la medesima venne rilasciata a seguito del pagamento di un riscatto da parte 
dell’armatore.
I noleggiatori sostennero che la nave si trovasse fuori nolo durante il periodo del sequestro, 
vale a dire dal 21/9 al 6/12 del 2008.
Il contratto incorporava una clausola aggiunta, che specificava quanto segue:
“Should the vessel put back whilst on voyage by reason of any accident or breakdown, or in 

the event of loss of time either in port or at sea or deviation upon the course of the voyage 

caused by sickness of or accident to the crew or any person onboard the vessel (other than 

supercargo travelling by request of the Charterers) or by reason of the refusal of the Master or 

crew to perform their duties, or oil pollution even if alleged, or capture/seizure, or detention 

or threatened detention by any authority including arrest, the hire shall be suspended from the 

time of the inefficiency until the vessel is again efficient in the same or equidistant position in 

Charterers’ option, and voyage resumed therefrom. All extra directly related expenses incurred 

including bunkers consumed during period of suspended hire shall be for Owners’ account”.
Il contratto includeva, inoltre, la clausola Conwartime 2004, la quale statuiva gli obblighi 
contrattuali inerenti ai rischi pirateria, specificando che le spese derivanti dal rispetto da 
parte dell’armatore agli ordini del noleggiatore di transitare un’area interessata da rischi 
guerra sarebbero state addebitabili ai noleggiatori, e conferendo all’armatore il diritto di 
rifiutare tali ordini qualora la rotta fosse stata ritenuta troppo pericolosa.
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In sede di arbitrato, il principale punto di discussione fu proprio l’interpretazione dei termini 

“capture/seizure” della clausola sopra menzionata, sia nel contesto della clausola medesima 

che nel contratto nel suo insieme.

Gli armatori ritennero che tali termini fossero qualificati dalle parole “by any authority” e che 

i pirati non rientrassero nell’accezione di “authority”. I noleggiatori replicarono che i termini 

“capture/seizure” non fossero qualificati, e che, di conseguenza, un sequestro da parte di pirati 

si dovesse ritenere come un evento tale da collocare la nave fuori nolo (appunto “off-hire”).

Gli arbitri decisero in favore del noleggiatore, ritenendo che la nave fosse stata effettivamente 

“off-hire” durante tutto il periodo relativo al sequestro.

L’armatore propose quindi appello alla High Court of Justice di Londra, sottolineando che, 

in merito ai principi da applicarsi nell’interpretazione del contratto di noleggio, le parti 

avevano concordato come segue:

- Il pagamento del nolo doveva avvenire senza interruzioni, salvo che i noleggiatori 

sollevassero un’eccezione, che sarebbe stata loro onere dimostrare;

- Il dubbio in relazione al significato di un’eccezione si sarebbe dovuto risolvere a favore 

degli armatori;

- Altrimenti, l’approccio da doversi seguire sarebbe stato quello di guardare alle parole 

utilizzate nella clausola in questione, interpretando le stesse nel contesto della clausola 

medesima e del contratto nel suo insieme.

Proprio con riferimento a quest’ultimo punto, gli armatori affermarono ulteriormente che il 

contratto, considerato nel suo insieme, ed in particolare con riferimento al Conwartime 2004, 

ponesse il rischio di pirateria sui noleggiatori, e che la clausola “off-hire” fosse da leggersi 

con tale allocazione di rischio.

Nella sentenza emessa nello scorso mese di marzo 2012, la Corte ha respinto l’appello 

degli armatori, ritenendo che la terminologia utilizzata, la struttura della clausola, la sua 

punteggiatura e sintassi supportassero la difesa dei noleggiatori.

La Corte ha inoltre specificato, con riguardo ai vari eventi di fuori nolo specificati nel contratto, 

all’uso della parola “or” secondo il Bollettino Marittimo, all’accomunamento delle parole 

“capture” e “seizure” attraverso l’uso della barra di separazione nonché al posizionamento 

delle virgole, che la clausola chiaramente esprimesse come soltanto le parole “detention or 

threatened detention” fossero qualificate dall’espressione “by any authority”.

I termini “capture/seizure” costituivano quindi una causa a parte, un separato capo del fuori nolo.

La Corte ha precisato altresì che niente all’interno della clausola 56, e nemmeno nel contratto 

nel suo insieme, potessero fornire diverse conclusioni a ciò che, secondo il suo giudizio, fosse 

l’ovvio e semplice significato delle parole utilizzate nella clausola medesima.

La sentenza in esame dimostra come la libertà di collocare il rischio per il tempo perso sia 

indipendente dalla ripartizione del rischio inerente ad altri aspetti, come, ad esempio, il 

diritto di rifiutare gli ordini, chi debba sopportare il costo di misure preventive, ecc.

Alla luce di ciò, è ancora più importante verificare attentamente le clausole di un charterparty, 

soprattutto nei contratti più datati, per accertare se contengano, in particolare, clausole 
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aggiunte che potrebbero disciplinare il pagamento per il tempo perso dovuto ad un attacco 

o ad un sequestro da parte di pirati.

Il tentativo, in questo caso, da parte degli armatori di sfruttare il regime favorevole della 

Conwartime 2004, al fine di evitare il potenziale effetto di una clausola fuori nolo, dimostra 

che tali clausole dovrebbero essere redatte in modo molto chiaro da un noleggiatore che 

desideri farvi affidamento: come questa sentenza dimostra, l’interpretazione della clausola 

potrebbe essere una questione di sfumature, addirittura a livello di punteggiatura, ed anche 

in combinazione con altre clausole fuori nolo.

Tuttavia, ciò non comporta che clausole che trattano vari aspetti dello stesso rischio (ad 

esempio, pirateria) abbiano necessariamente influenza l’una nei confronti dell’altra.

Qui, la Corte ha giustamente fatto distinzione fra gli obblighi contrattuali statuiti nella 

clausola Conwartime e la responsabilità per il tempo perso in caso di sequestro da parte di 

pirati (non basata sull’adempienza contrattuale).

Tuttavia, per essere certi di poter far prevalere una clausola ad hoc in materia di pirateria su 

altre clausole nel contratto potenzialmente in conflitto, sarebbe necessario un wording molto 

chiaro a tal fine, come nella Bimco piracy clause dell’Ottobre 2009.

High Court of Justice of London, QBD, Commercial Court, 4.4.2012, “The Lehmann Timber” 
- Dichiarazione di Avaria Generale a seguito di un sequestro da parte di Pirati - diritti 
dell’armatore nell’esercizio un privilegio sul carico.

Attraverso la sentenza in esame, la High Court of Justice di Londra ha precisato che un 

armatore che dichiari l’avaria generale non può recuperare dalla parte destinataria del carico 

né l’assicurazione né le spese sostenute per la custodia del medesimo laddove ne neghi il 

possesso al ricevente solamente per il fatto di esercitare su di esso il privilegio (lien).

I fatti di causa risalgono al maggio 2008, quanto la M/n “LEHMAN TIMBER” venne catturata dai pirati.

Dopo circa due mesi di sequestro, l’armatore pagò il riscatto per consentire il rilascio della 

nave che, sulla rotta del porto di rifugio, subì un guasto al motore e dovette per questo 

essere rimorchiata al porto medesimo.

L’armatore dichiarò quindi avaria generale.

Gli assicuratori di quella parte (circa 9%) del carico che era assicurato, fornirono una garanzia 

per il contributo in avaria generale relativo a quella porzione di carico.

Tuttavia, il proprietario dello stesso, e del rimanente carico a bordo, rifiutò di fornire una sua 

garanzia, sia nella forma di bond che in una somma in contanti.

Per questa ragione, l’armatore esercitò il privilegio sul carico, rifiutandosi di consegnarlo e traspor-

tando quest’ultimo al porto vicino per scaricarlo all’interno di un magazzino, andando così incontro 

a spese sia relative all’assicurazione che al deposito, quest’ultimo pari a US$ 20.000 al mese.

Posto che al termine dell’arbitrato, gli arbitri ritennero il proprietario del carico responsabile 

sia per i costi di avaria generale che per i danni subiti dall’armatore, questi promosse appello 
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argomentando che non potesse essere ritenuto responsabile per i costi di deposito sostenuti 

dall’armatore, posto che l’armatore non era stato legittimato a rifiutare la consegna del carico 

per il quale l’assicuratore aveva fornito una garanzia.

Nella sentenza emessa il 4.4.2012, le argomentazioni dell’appellante furono accolte parzialmente.

Il Giudice ritenne infatti che le basi giuridiche per considerare l’inesistenza del diritto di 

privilegio si dovessero rinvenire nella dottrina della rinuncia: rinuncia che, nel contesto, 

richiedeva che la parte che riteneva di esercitare il privilegio tenesse un atteggiamento 

tale da essere inequivocabilmente inconsistente con la continua esistenza del privilegio 

medesimo, rinunciando, per l’appunto, al diritto stesso.

Orbene, nell’accettare una garanzia da una terza parte (l’assicuratore), l’armatore non ha 

rinunciato al privilegio sul carico.

L’armatore intendeva, ed aveva il diritto, di aspettare una garanzia separata - tipicamente un 

average bond - per l’avaria generale dal proprietario del carico stesso, che non fu mai fornito.

Di conseguenza, il proprietario del carico non era legittimato ad esigere la sua consegna.

I costi relativi al deposito e alla preservazione del carico, derivanti solamente dall’esercizio 

del privilegio, non vennero ritenuti recuperabili, essendo stati sostenuti esclusivamente per 

il beneficio dell’armatore.

L’armatore ha potuto reclamare soltanto l’ammontare dovuto in relazione all’Avaria Generale 

e non le spese di immagazzinaggio incorse al fine di far valere il privilegio.

Allo stesso modo, questi non poté reclamare i danni per l’impossibilità di procedere alla 

consegna, dal momento che il ricevitore risultava pronto e disponibile a ricevere il carico, la 

cui ricezione venne impedita dal solo atteggiamento dell’armatore, che per questo non venne 

ritenuto suscettibile di poter recuperare assicurazione e spese di custodia.

Il caso conferma il diritto separato in capo all’armatore di ottenere una garanzia per il 

contributo in avaria generale dal proprietario del carico, insieme ad un’eventuale garanzia 

ottenuta dai suoi assicuratori, e che l’accettazione di quest’ultima da parte dell’armatore non 

debba inficiare il diritto dell’armatore medesimo di esercitare un privilegio sul carico per la 

garanzia separata che deve essere emessa dal proprietario del carico stesso.

Inoltre, la sentenza conferma che, in assenza di un espresso diritto contrattuale a tal fine, 

le spese di assicurazione ed immagazzinaggio sostenute dall’armatore nell’esercitare il suo 

privilegio sul carico non saranno normalmente recuperabili dal ricevitore, essendo queste 

spese incorse per l’esclusivo beneficio dell’armatore medesimo.

T.A.R. Venezia (Veneto), Sezione I, Sentenza n. 904 del 29 giugno 2012 - Concessione 
di un’area demaniale marittima - Incompatibilità del diritto di prelazione in favore 
di un precedente concessionario con una procedura competitiva ispirata ai principi di 
derivazione comunitaria.
Attraverso la pronuncia in oggetto, il T.A.R. del Veneto ribadisce un principio apparentemente 

intuitivo ma la cui applicazione pratica, evidente, non è ancora sufficientemente chiara.
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Il ricorso in questione (n.RG 893/2012), veniva infatti proposto dall’Associazione Sportiva 

Est Garda contro il Comune di Brenzone (VR) per l’annullamento del verbale di gara e 

provvedimento di assegnazione definitiva a Nautica Tre di Cuori di D. A. della concessione 

demaniale di cui è causa in data 2.5.2012 e prot. b. 6352/2012 e n. 63102012/i sulla base 

del fatto che, poiché la concessione di un’area demaniale marittima richiede una procedura 

competitiva ispirata ai principi di derivazione comunitaria, i quali impongono che il sistema 

di scelta del contraente rispetti i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e 

di trasparenza, è incompatibile con tali principi il riconoscimento di un diritto di prelazione 

in favore di un precedente concessionario

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ritenne che il proposto gravame, 

contrariamente a quanto sostenuto dal Comune e (dalla Regione costituitasi nel procedimento), 

fosse ammissibile.

Parte ricorrente contestava infatti non già la mancata applicazione dell’istituto della 

“prelazione”, quanto piuttosto il criterio di aggiudicazione - ossia il canone più alto - utilizzato 

dall’Amministrazione comunale per attribuire in concessione il bene lacuale già detenuto.

Innanzitutto, in via preliminare, il TAR dichiarò che il gravame non era da dichiararsi 

irricevibile per mancata e/o tempestiva contestazione del bando, atteso che l’onere di 

immediata impugnazione dell’atto di indizione della gara sussiste solo se l’interessato 

intende contestare la decisione dell’Amministrazione di avviare la procedura concorsuale 

ovvero ritiene di censurare clausole che impediscano la stessa partecipazione alla selezione, 

potendo per il resto il concorrente attendere di verificare la lesività delle stesse all’esito della 

procedura (ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 1398 del 4.3.2011).

In relazione al merito della vertenza, il TAR ritenne opportuno formulare due premesse.

La prima era che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 20 e 24 della DGR n. 880/2009 

- le due norme vanno lette congiuntamente in quanto la seconda integra necessariamente 

la prima: diversamente, se cioè il concessionario uscente potesse avvalersi del diritto di 

prelazione a prescindere dalla tempestiva domanda di rinnovo (o addirittura a prescindere 

dalla stessa domanda di rinnovo), non avrebbe senso imporre al concessionario uscente 

termini tassativi per chiedere il rinnovo della concessione - il diritto di prelazione competeva 

esclusivamente al concessionario che avesse tempestivamente presentato istanza di rinnovo 

della concessione: se non l’aveva presentata o l’aveva presentata tardivamente, egli perdeva 

tale diritto e doveva necessariamente essere considerato alla stregua di un nuovo concorrente.

La seconda - dirimente - era che poiché la concessione di un’area demaniale marittima 

richiedeva una procedura competitiva ispirata ai principi di derivazione comunitaria, i quali 

impongono che il sistema di scelta del contraente rispetti i principi di parità di trattamento, 

di non discriminazione e di trasparenza, era chiaramente incompatibile con tali principi il 

riconoscimento di un diritto di prelazione in favore di un precedente concessionario (ex 

multis, C.d.S., Sez. VI, n. 7616 del 30.12.2005).

Chiarito quanto sopra, e precisato che il codice dei contratti non era direttamente 

applicabile al procedimento per la scelta del soggetto cui assentire la concessione di un 
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bene demaniale, non avendo esso ad oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ovvero 

opere, il TAR osservava comunque che la concessione di beni demaniali lacuali, sia per la 

peculiarità della materia sia perché espressamente disciplinata dal RD 1.12.1895 n. 726 

(mai formalmente abrogato), non potesse ritenersi regolamentata dall’art. 37 Cod. Nav. (in 

funzione implicitamente abrogativa dell’art. 10 del predetto RD n. 726 del 1895), anche 

perché tale norma riguardava soltanto il demanio marittimo ed il codice, relativamente ai 

laghi, fiumi e canali, si occupava esclusivamente della “navigazione” (cfr. gli artt. da 56 a 

61): tant’è che l’art. 58, nel richiamare il precedente art. 37 (relativo, appunto, alla procedura 

di aggiudicazione delle concessione di beni demaniali in caso di più concorrenti), ne limitava 

l’applicabilità alle “concessioni attinenti al servizio della navigazione”.

Né l’art. 10 del RD n. 726 del 1895 appariva in contrasto con la normativa comunitaria atteso 

che, in caso di concorrenza di più domande di concessione del medesimo bene, prevedeva 

l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica senza, peraltro, alcun riferimento all’istituto 

della “preferenza” o della “insistenza”.

Il TAR dunque, ritenendo il ricorso infondato, lo respingeva compensando le spese, e 

chiarendo così che la materia relativa alla concessione di beni demaniali lacuali, sia per la sua 

peculiarità sia perché espressamente disciplinata dal RD 1.12.1895 n. 726, non può ritenersi 

disciplinata dal Codice della Navigazione (art. 37 Cod. Nav.), posto che tale norma riguarda 

soltanto il demanio marittimo mentre il codice della navigazione, per quanto concerne le 

acque navigabili interne (laghi, fiumi e canali) si occupa esclusivamente della “navigazione” 

(artt. da 56 a 61).

T.A.R. Lecce (Puglia), Sezione I, Sentenza n. 1239 del 12 luglio 2012 - Qualifica di 
attività a finalità turistico-ricreative di un concessione demaniale marittima per attività 
attinenti a cantieristica nautica.

Attraverso la sentenza in rassegna, il TAR della Regione Puglia chiarisce che la concessione 

demaniale marittima per le attività attinenti a un cantiere nautico (in particolare, “noleggio 

di imbarcazioni; sosta di imbarcazioni in vendita per eventuale prova a mare di potenziali 

clienti; sosta imbarcazioni usate per manutenzione o prove a mare per la vendita” per una 

superficie di 622, 61 mq, comprendente mq. 163 costituiti dai locali posti a piano terra del 

manufatto ex sede dell’Ufficio Locale Marittimo - da ristrutturare e adibire ad uffici -, mq. 

434,95 di specchio acqueo e mq. 24,66 di un tratto di banchina, per la realizzazione di n. 2 

colonnine per la fornitura di acqua per l’utenza) è qualificabile a finalità turistico-ricreative 

in base alla previsione dell’art. 1, D.L. 5.10.1993, n. 400, convertito dalla L. 4.12.1993, n. 

494, prorogata sino al 31.12.2015 giusto il disposto dell’art. 1, co. 18, D.L. 30.12.2009, n. 

194, convertito con L. 26.2.2010, n. 25.

I fatti di causa ebbero inizio nell’anno 2005, quando la società ricorrente, già titolare di 

licenza n. 7 del 7.3.2001, otteneva dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli la concessione 
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demaniale marittima n. 15 del 24.6.2005 (corredata dall’atto accessorio del 9.9.2005), 

riguardante una superficie complessiva di mq. 622,61, per le attività attinenti al cantiere 

nautico (“noleggio di imbarcazioni; sosta di imbarcazioni in vendita per eventuale prova a 

mare di potenziali clienti; sosta imbarcazioni usate per manutenzione o prove a mare per la 

vendita”), con scadenza al 30.9.2010.

La concessione comprendeva mq. 163 costituiti dai locali posti a piano terra del manufatto 

ex sede dell’Ufficio Locale Marittimo di Tricase (da ristrutturare e adibire ad uffici), mq. 

434,95 di specchio acqueo e mq. 24,66 di un tratto di banchina, per la realizzazione di n. 2 

colonnine per la fornitura di acqua per l’utenza.

Il Comune di Tricase rilasciava poi i permessi di costruire n. 88 del 30.4.2008 (per la 

ristrutturazione e le modifiche interne al piano terra del fabbricato) e n. 189 dell’8.10.2009 

(per modifiche al prospetto), nonché l’autorizzazione, ex art. 24 Cod. Nav., n. 1 del 3.3.2010 

(per la variante al progetto di ristrutturazione, consistente nella diversa ripartizione interna 

dei vani con ampliamento del deposito attrezzature tecniche, realizzazione di servizi igienici 

e del deposito delle attrezzature da pesca e delle esche), seguita dall’atto del 21.6.2010, con 

cui il Comune assentiva anche al posizionamento e mantenimento di quattro tubazioni per il 

passaggio di acqua e cavi elettrici.

In data 8.6.2010 la Società ricorrente faceva istanza per il rinnovo della concessione, 

ribadendola poi il 3.9.2010.

Con nota prot. n. 0011771 del 20.7.2011 il Comune di Tricase comunicava di voler procedere 

alla verifica del corretto utilizzo della concessione demaniale (scaduta il 30.9.2010) e, inoltre, 

a pubblicare le concorrenti richieste di rinnovo e di nuova attribuzione di concessione, 

pervenute all’Ente.

Nelle more, con il medesimo atto veniva disposta la proroga della concessione sino al 

30.9.2011, fissando subito dopo, con altro atto (nota prot. n. 0011923 del 22.7.2011), il 

suo rinnovo al 30.10.2011.

Con nota del 5.10.2011 n. 15614 il Comune rendeva quindi noto che al protocollo comunale 

era stata acquisita una richiesta di concessioni demaniali marittime, per la gestione di 

banchine, punti di ormeggio e locali, tra cui i beni dati in concessione alla Società.

In riferimento a tale ultima nota, con osservazioni ricevute dal Comune in data 19.10.2011, la 

Società rappresentava, in particolare, che la propria concessione doveva intendersi prorogata 

ex lege fino al 31.12.2015, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 

194/09, convertito in legge n. 25/2010.

Il 22.2.2012 veniva effettuato un sopralluogo dall’Ufficio Locale Marittimo, allo scopo di 

verificare la rispondenza dei lavori ai titoli abilitativi, nel corso del quale erano constatate 

“difformità in merito alla distribuzione interna dei locali ed in alcuni casi alla loro destinazione 

d’uso”; successivamente a detto sopralluogo, con l’ordinanza del 7.3.2012 n. 45, veniva ingiunta 

la sospensione dei lavori e, con successivo provvedimento n. 52 del 2.3.2012, sul presupposto 

che la concessione era scaduta il 30.10.2011, veniva ordinato lo sgombero dei locali, oltre alla 

demolizione delle opere realizzate in difformità e al ripristino dello stato dei luoghi.
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La società SO.GE.STA. S.a.s. di G. Baglivo & C. proponeva quindi ricorso contro il Comune di 

Tricase e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’annullamento:

- dell’ordinanza di sospensione lavori n. 45 del 7.3.2012 adottata dal responsabile del Settore 

Assetto del Territorio del Comune di Tricase con la quale si ordinava al sig. Baglivo G. in 

qualità di Amministratore Unico della SO.GE.STA. S.a.s. la sospensione, con decorrenza 

immediata, dei lavori presso il piano terra del fabbricato sito in Tricase - Porto (ex 

Delegazione di Spiaggia) riportato in catasto al fg. 34 partt. 438 - 1100 - 1110;

- dell’ordinanza di sgombero e ripristino stato dei luoghi n. 52 del 22.3.2012 a firma del 

responsabile del Settore con la quale si ordinava alla SO.GE.STA. S.a.s. di sgomberare a 

proprie spese il piano terra dell’ex Ufficio Locale Marittimo asportando i manufatti impiantati 

e quindi riconsegnandolo nel pristino stato, nonché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 

del DPR n. 380/2001, la demolizione delle opere realizzate in difformità ai permessi di 

costruire e di ripristinare lo stato dei luoghi;

- del verbale di sopralluogo del 22.2.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

- Ufficio Locale Marittimo di Tricase con il quale erano state accertate presunte difformità 

in merito alla distribuzione interna dei locali ed in alcuni casi alla loro destinazione d’uso;

- della concessione demaniale provvisoria sino al 30.10.2011 prot. 0011923 del 22.7.2011 

limitatamente alla parte in cui non prevedeva la scadenza ex lege sino al 31.12.2015;

- della relazione n. 3471 datata 1.3.2012 contenente le risultanze tecniche del sopralluogo 

e gli esiti delle verifiche documentali compiute dal Comune di Tricase;

affidando il ricorso de quo (n.RG 673/2012) ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione del d.l. 29.12.2009, n. 194 e della legge 26.2.2010, n. 25, 

della normativa in tema di rilascio delle concessioni demaniali, degli artt. 36 e ss. Cod. Nav. 

e degli artt. 5 e ss. del regolamento per la navigazione marittima, della L.R. 23.6.2006, n. 

17; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, 

illogicità manifesta ed errata motivazione;

2) violazione e falsa applicazione del regolamento per la navigazione marittima e del codice della 

navigazione, del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 142, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/04; 

eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti di fatto e di diritto.

Con il primo motivo si sosteneva che alla concessione si dovesse applicare la proroga sino 

al 31.12.2015, disposta dalla invocata norma dell’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/09, 

convertito con legge n. 25/2010 (come affermato anche dalla Regione Puglia, in riscontro 

allo specifico quesito posto dal Comune di Tricase).

Con l’ulteriore motivo si contestava invece l’ordine di demolizione, atteso che le difformità 

consistevano nell’adeguamento di un bagno per disabili e non vi era quindi variazione di 

destinazione d’uso.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Tricase si costituivano in giudizio 

per resistere al ricorso, chiedendo che lo stesso fosse dichiarato inammissibile o rigettato.

Per quanto concerne l’eccezione di inammissibilità prospettata dal Comune di Tricase sul 
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rilievo che, avendo la ricorrente ottenuto la proroga della concessione sino al 30.10.2011 

(senza impugnarla, neppure con riguardo al termine finale), vi ha prestato acquiescenza e 

si è, quindi, prodotta la decadenza dal diritto di farne valere la proroga sino al 2015, il TAR 

ritenne che la stessa dovesse essere disattesa.

Posto infatti che spettava al Tribunale il potere di qualificare l’azione proposta, in base ai suoi 

elementi sostanziali (art. 32, 2 co., c.p.a.) si osservava che, nella fattispecie in esame, era 

stata proposta l’azione di accertamento di un diritto, conoscibile dal giudice amministrativo 

in quanto relativa ad un rapporto concessorio, la quale soggiaceva al rispetto del termine 

prescrizionale e non del termine di decadenza e la stessa era stata tempestivamente e 

correttamente formulata.

La fattispecie dedotta in giudizio era infatti volta a far dichiarare giudizialmente la validità 

della concessione sino al 2015, ancorché nell’epigrafe del ricorso fosse stata avanzata (per 

evidente scrupolo difensivo) la domanda di annullamento della proroga della concessione 

sino al 30.10.2011, “limitatamente alla parte in cui non prevedeva la scadenza ex lege sino 

al 31.12.2015”.

A ciò doveva aggiungersi che il comportamento della parte privata, nell’accettare la proroga 

di un anno, non era incompatibile con l’intento di far valere il suo diritto al rinnovo 

automatico, avendo mirato evidentemente a conseguire un’utilità minore, senza per questo 

essersi preclusa la possibilità di fruire del diritto al rinnovo automatico sino alla scadenza 

legislativamente fissata.

Infatti, il diritto alla proroga era attribuito direttamente dalla norma e non doveva essere 

conformato dal provvedimento amministrativo, per cui non assumeva alcun rilievo il fatto 

che il Comune avesse rinnovato la concessione per un periodo inferiore, spettando in ogni 

caso il diritto ad ottenere la proroga sino al termine stabilito dalla legge, ricorrendone i 

presupposti.

Passando all’esame del ricorso, era quindi compito del TAR stabilire se la concessione 

rilasciata in favore della ricorrente fosse o meno ascrivibile nel novero delle concessioni per 

le quali era stabilita la proroga automatica sino al 31.12.2015, concernente le “concessioni 

di beni demaniali con finalità turistico-ricreative” (art. 1, co. 18, del d.l. 30.12.2009, n. 194, 

convertito con legge 26.2.2010, n. 25).

Il Collegio osservava che la concessione in esame era stata rilasciata “anche per tutte le 

attività attinenti al Cantiere Nautico quali: noleggio di imbarcazioni; sosta di imbarcazioni 

in vendita per eventuale prova a mare di potenziali clienti; sosta imbarcazioni usate per 

manutenzione o prove a mare per la vendita”

Risultava ancora che l’attività della società ricorrente si concretasse pure nel noleggio di 

imbarcazioni per pesca sportiva, tant’è che la ristrutturazione dei locali del manufatto, ex 

sede della Delegazione di Spiaggia, era stata espressamente assentita, tra l’altro, per il 

deposito delle attrezzature da pesca e delle esche.

Ciò posto, ad avviso del Collegio la concessione era catalogabile tra quelle aventi finalità 

turistico-ricreative, in base alla previsione dell’art. 1 del decreto-legge 5.10.1993, n. 400, 
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convertito dalla legge 4.12.1993, n. 494, che espressamente annoverava tra le concessioni 

aventi siffatta finalità (così qualificata con la norma di interpretazione autentica recata 

dall’art. 13, 1 co., della legge 8.7.2003, n. 172, che definisce concessioni demaniali 

marittime con finalità turistico-ricreative le tipologie concessorie indicate nelle lettere da a) 

a f) dell’art. 1, 2 co., del d.l. n. 400 del 1993), il “noleggio di imbarcazioni e natanti in genere” 

e la “gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive” [lett. c) e d)].

Infatti, la ricorrente effettuava il noleggio di imbarcazioni, gestendo altresì la struttura con 

cui esercitava l’attività di pesca sportiva, descritta nella richiesta di rinnovo del 3.9.2010 

come “noleggio con conducente e locazione di natanti di cui alcuni costruiti ed attrezzati 

appositamente per la pesca sportiva e da utilizzare per tutto il corso dell’anno”, specificando 

che i natanti erano utilizzati in collaborazione con l’Associazione che organizzava stage di 

pesca, con il fine di avvicinare i giovani allo sport e far partecipare anche i diversamente abili.

Dalla suddetta descrizione non era dunque dubitabile la connotazione turistico-ricreativa 

della concessione esercitata dalla SO.GE.STA. S.a.s.

Per altro verso, lo spazio in concessione (in specie, quello acqueo) era utilizzato senza alcuna 

struttura complementare all’attività di sosta dei natanti: la concessione concerneva quindi, 

sotto questo profilo, un punto d’ormeggio.

Invero, l’individuazione delle strutture della nautica da diporto e delle concessioni demaniali 

marittime che ne sono il presupposto e quindi la differenziazione di queste dalle concessioni 

demaniali marittime di carattere turistico-ricreativo risultava, per tabulas, dal d.P.R. n. 509 

del 1997, art. 1, che definiva come destinate alla nautica di diporto le strutture contemplate 

nel successivo art. 2, lett. a) e b), cioè porti turistici ed approdi turistici, ed assimilava 

espressamente le strutture contemplate nella lettera c), cioè i punti di ormeggio, a quelle 

con finalità turistico-ricreative.

Al fine di individuare questi ultimi, il TAR della Regione Puglia si richiamava ad una propria 

precedente sentenza, la n. 546 del 24.3.2011, secondo la quale l’indagine andava condotta 

in base agli elementi qualificanti la concessione e utilizzando un criterio prevalentemente 

funzionale, considerando che “porti ed approdi turistici [lettere a) e b)] erano caratterizzati, 

da un lato, dall’apprestamento di servizi complementari rispetto al mero ormeggio e ricovero, 

mentre, dall’altro lato, i punti di ormeggio [lettera c)] erano invece destinati ai soli natanti 

ed alla piccole imbarcazioni che godevano, al contrario, di servizi per così dire “minimi” 

(guardiania, ormeggio, acqua e luce)”.

A tal proposito, nella propria difesa il Comune obiettava che la finalità turistico-ricreativa 

dovesse escludersi nella specie, in ragione del fatto che l’attività della ricorrente si sostanziava 

anche nella vendita di imbarcazioni e si trattava, quindi, di attività commerciale.

Il Collegio reputò che occorresse assumere un criterio di prevalenza, come in effetti stabilito 

(in via generale) proprio con la sentenza citata; criterio che, nel caso in esame, portava ad 

escludere la preponderanza dell’attività commerciale di vendita e, dunque, a confermare la 

caratteristica turistico-ricreativa della concessione, per la rilevanza assolutamente maggiore 

dell’attività di svago approntata in favore dell’utenza.
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In relazione all’ulteriore obiezione contenuta nella difesa del Comune (che sul punto 

sollecitava il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE), non si poteva ravvisare una 

contrarietà della norma che prevedeva il diritto al rinnovo con i principi comunitari di 

trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi dal 

momento che l’ipotesi legislativa di rinnovo sino al 31.12.2015 stabiliva un termine certo 

di durata della concessione, differenziandosi dalla previsione che, oggetto della procedura di 

infrazione poiché ammetteva il rinnovo indefinito di sei anni in sei anni (art. 1, 2 co., del 

d.l. 5.10.1993, n. 400, convertito con legge 4.12.1993, n. 494), era stata abrogata dall’art. 

11, 1 co., lett. a) della legge 15.12.2011, n. 217.

Alla luce di ciò, la concessione rilasciata alla ricorrente era da considerarsi annoverabile tra 

quelle aventi finalità turistico-ricreative ed alla stessa si doveva pertanto applicare l’art. 1, 

18 co., del d.l. 30.12.2009, n. 194, convertito con legge 26.2.2010, n. 25, per cui era da 

intendersi prorogata sino al 31.12.2015.

Il TAR riteneva quindi che dovesse essere accolta la relativa domanda di accertamento, a 

cui conseguiva l’annullamento dell’ordinanza n. 52 del 22.3.2012, nella parte in cui, sul 

presupposto della scadenza della concessione, era disposto lo sgombero dall’area posseduta 

dalla ricorrente.

Per quanto concerne invece l’altra parte del provvedimento, riguardante la demolizione delle 

opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi, il TAR ritenne incontestabile che fossero 

stati eseguiti lavori non autorizzati.

Ciò era infatti riconosciuto dalla stessa Società ricorrente, che mirava a far valere la 

loro limitatezza, asserendo, nella perizia giurata depositata, che si trattava di “piccole 

modifiche interne” (“lieve spostamento di qualche tramezzo”; “realizzazione di un 

piccolissimo angolo a disposizione dei praticanti della pesca sportiva”; “apertura di una 

porta con relativo corridoio”).

Trattavasi quindi di lavori non assentiti sul bene demaniale dato in concessione, di proprietà 

dello Stato, per i quali trovava applicazione l’art. 35 del D.P.R. n. 380/01, in base al quale 

deve essere ordinata la demolizione, senza che l’obbligatorietà dell’ordine di ripristino delle 

modifiche non autorizzate sia suscettibile di attenuarsi per la consistenza delle opere realizzate.

Alla luce di ciò, l’ordinanza n. 52 del 22.3.2012 si palesava dunque legittima, ed il ricorso 

sul punto doveva essere conseguentemente respinto.

In conclusione, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, lo accoglieva in parte e, per l’effetto, dichiarava il diritto della 

società ricorrente alla proroga automatica della concessione per effetto dell’art. 1, comma 

18, del d.l. 30.12.2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, annullando per 

la parte relativa al disposto sgombero l’ordinanza n. 52 del 22.3.2012, respingendo invece il 

ricorso per quanto riguardava l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi e 

compensando le spese del procedimento.
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MATERIALI
di Greta Tellarini

AUDIZIONE AL SENATO DEL MINISTRO  DELL’INTERNO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
NORMATIVA SUL CONTRASTO ALLA PIRATERIA MARITTIMA.
Lo scorso 31 luglio, in Commissione Difesa del Senato della Repubblica, nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa sul contrasto della 
pirateria, con particolare riguardo alle acque del Corno d’Africa e dell’Oceano Indiano, si è 
svolta l’audizione del Ministro dell’interno, Annamaria Cancellieri. Nel corso dell’Audizione, 
il Ministro dell’interno, ribadendo la necessità di mantenere «in termini di sussidiarietà» il 
rapporto intercorrente tra l’impiego dei Nuclei Militari di Protezione della Marina e quello 
delle guardie giurate, di cui alla l. n. 130/2011, nonché di garantire il ricorso ad un «sistema 
di sicurezza integrato» nell’azione di prevenzione e contrasto alla pirateria marittima, 
assicura che il decreto attuativo, di prossima emanazione, si porrà in fedele rapporto 
rispetto alla norma primaria, limitandosi a disciplinare gli aspetti di dettaglio, e cercherà 
di favorire ogni forma di semplificazione che possa essere di concreto ausilio agli operatori 
del settore. L’emanando decreto disciplinerà le modalità di imbarco e sbarco delle armi in 
una prospettiva funzionale, volta ad assecondare, accanto a quelle di controllo, le esigenze 
di semplificazione, prevedendo che le armi possano essere imbarcate non solo dal territorio 
nazionale, ma anche da porti limitrofi alle zone a rischio di pirateria, al fine di limitare, in 
tal modo, la disponibilità delle armi a bordo per il tempo strettamente necessario ai servizi 
di protezione. Ulteriore aspetto rilevante che verrà regolato dall’emanando decreto, sarà 
quello della formazione delle guardie giurate, in ordine alla quale la l. n. 130/2011 accorda 
preferenza agli operatori della sicurezza privata che abbiano prestato servizio nelle Forze 
armate, anche come volontari, privilegiando, in tal modo, il requisito della professionalità. 
Nel corso dell’Audizione al Senato, il Ministro ha precisato che nell’emanando decreto 
attuativo, in coerenza con la l. n. 130/2011, il profilo della formazione troverà ulteriore 
sviluppo, in quanto si prevederà il superamento, oltre che di un corso di base rivolto agli 
addetti alla sicurezza sussidiaria, anche di uno stage finalizzato allo specifico contesto 
di impiego operativo, favorendo così un sistema formativo completo, flessibile e che non 
esclude anche il ricorso all’esperienza di qualificate organizzazioni esterne, già operanti 
nel settore della formazione della sicurezza privata. 

APPROVAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA DIRETTIVA 1999/32/CE CHE FISSANO LIMITI PIÙ 
SEVERI PER IL TENORE DI ZOLFO NEI COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO.
L’11 settembre scorso, il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza gli 
emendamenti alla direttiva 1999/32/CE che fissano limiti più severi per il tenore di zolfo 
nei combustibili per uso marittimo al fine di un riallineamento della legislazione europea ai 
limiti stabiliti dall’IMO. La nuova normativa prevede che il tenore massimo di zolfo per i mari 
europei scenda dall’attuale 3,5% allo 0,5% entro il 2020. Inoltre, il combustibile utilizzato 
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nelle aree di controllo delle emissioni di zolfo in Europa (Mar Baltico, Mare del Nord e Canale 
della Manica) dovrà soddisfare il nuovo standard internazionale dello 0,1% entro il 2015 
(contro l’attuale 1%). I limiti possono essere soddisfatti utilizzando carburanti o tecnologie 
più puliti, come ad esempio depuratori, in grado di fornire un risultato equivalente. Le 
imprese del settore ritengono che l’accordo ristabilisca un equilibrio accettabile tra gli 
obiettivi ambientali europei e le istanze dell’industria.
Inoltre, è apprezzabile che si sia tenuto conto di effettive potenzialità tecniche, costi e 
tempi di adeguamento alle nuove tecnologie. Infine, si è evitato che recependo la normativa 
internazionale l’Unione europea adottasse obblighi più rigidi a danno della competitività 
delle imprese europee. Il Commissario europeo per l’ambiente, Janez Potocnik, ha accolto 
con favore il pronunciamento odierno del Parlamento europeo: «I molteplici vantaggi - 
ha spiegato - sono evidenti: miglioramento della qualità dell’aria e mari più puliti, un 
settore dei trasporti marittimi più verde e la conformità con gli standard internazionali». 
«Attualmente - ha aggiunto - le emissioni del trasporto marittimo, a causa della combustione 
di carburanti per uso marittimo con un alto tenore di zolfo, contribuiscono all’inquinamento 
atmosferico sotto forma di anidride solforosa e di particolato, che danneggiano la salute 
umana e contribuiscono all’acidificazione. La modifica della direttiva mira a ridurre 
sensibilmente queste emissioni imponendo alle navi di utilizzare combustibile più pulito 
ed è un tentativo di affrontare persistenti problemi di qualità dell’aria in anticipo rispetto 
ad un riesame generale della politica sulle emissioni da parte della Commissione che avrà 
luogo prima del 2013».


