Proposte e relative motivazioni
m
di emendaamenti al te
esto dei DD
DL di riform
ma della legiislazione in
n
materia po
ortuale pressentati dai Sen. Filippii più altri (A
A.S. n. 370) e dal Sen. D
D’Alì (A.S. n.
n 120)

Articolo 2 (Modifica dell’art.
d
4 della legge 228 gennaio 1994, n.84))
Al comma 1, del nuovvo testo de
ell’art. 4 dellla legge 28
8 gennaio 19
994, n.84 aaggiungere, in fine allaa
lettera b) le seguentii parole: “; ove in tali porti il 75
5% delle me
erci sia trassbordato daa una navee
all’altra gli stessi venggono definitti porti di rillevanza inte
ernazionale di transhippment”
Motivazionee
Si tratta di riconoscere giuridicameente la differrenziazione dei
d porti speecializzati neel transhipmeent da quellii
a
xport in qu
uanto trattassi di due mercati com
mpletamentee
di destinazzione finale dedicati all’import-exp
differenziatii, il primo dei
d quali fortemente caraatterizzato dalla
d
concorrrenza di porrti che opera
ano in paesii
rivieraschi m
mediterranei non apparttenenti alla U
Unione Europ
pea e come tali
t non sogggetti ai vinco
oli di politicaa
economica, fiscale e socciale della leegislazione coomunitaria.
Tale riconooscimento giuuridico è peertanto condiizione prelim
minare per una
u legislaziione dedicata
a ai porti dii
transhipmennt, mirata a ridurre
r
il gap
p competitivvo rispetto ai porti concorrrenti extra ccomunitari.

Art. 9 (Modifica all’arrt. 9 della L.. n. 84/94)
Lettera b), concernente la sostitu
uzione del ccomma 3 de
el predetto art. 9
Aggiungeree alla fine laa seguente lettera:
“g) le deliiberazioni, su propostta del Pressidente, re
elative all’organico deella segrete
eria tecnico
o
operativa, alla nomina ed eventuale revocaa del Segrettario Generrale, al receepimento de
egli accordii
contrattuaali riguardan
nti il personale della Seegreteria teccnico‐opera
ativa.”
Motivazionee
L’art. 9 dell DDL nel modificare
m
norme
n
riguarrdanti il Com
mitato portu
uale dell’Auttorità portua
ale restringee
eccessivameente le vigennti competen
nze di detto oorgano. L’em
mendamento proposto teende a manteenere alcunee
deliberazionni (oggi atttribuite) in capo al C
Comitato porrtuale, riten
nendole utilili per la geestione e ill
funzionamento complesssivo dell’A.P
P.

Art. 16 (Modifica all’aart. 16 della
a L. 84/94)
Sopprimerre l’articolo del DDL.
In via di estremo subo
ordine sostituire il testoo con il seguente.
L 28/1/19994 n. 84 so
ono premesssi i seguennti periodi: “L’impresaa
Al comma 4 dell’art. 16 della L.
autorizzataa esercita direttamen
nte l’attivittà oggetto dell’autorizzazione. SSu motivatta richiestaa
dell’impressa svolgente l’attività di cui al priimo periodo
o, comma 1 del presennte articolo
o, l’Autoritàà
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può consentire alla sttessa l’affidaamento ad altra impre
esa portuale
e, autorizzaata ai sensi dell’art.
d
16,,
dell’esercizzio di alcunee attività no
on prepondderanti comprese nel ciiclo operativvo”.
Motivazionee
La modificaa, all’inizio del
d comma 4 art. 16 L. 884/94, conteenuta nel DD
DL comportaa inspiegabili limitazionee
alla libertà di impresa ed alle prop
prie scelte oorganizzativee; nello speccifico crea rrigidità alle imprese perr
d servizi, obbligandole a svolgere direttamente
d
(con personnale dipenden
nte dedicatoo
operazioni pportuali e di
esclusivameente per ognni singolo po
orto, anche vviciniore) le attività per cui hanno oottenuto l’auttorizzazione.
Verrebbe quindi negatoo a questo tipo
t
di aziennda un razio
onale utilizzo
o del proprioo personale dipendente,
rrere all’affid
damento in appalto
a
ad aaltra impresa
a autorizzataa
nonché la ppossibilità, siinora ammesssa, di ricorr
(dall’Autoriità portuale od ove non esistente daall’Autorità marittima) di
d una porziione non prreponderantee
della propriia attività. Sii tratta in concreto di ultteriori vincolli, calati in un contesto ecconomico-prroduttivo giàà
ampiamentee e particolaarmente rego
olato, che olltretutto rend
derebbero meno
m
compettitive queste imprese. E’’
ragionevolee consideraree che ciò non
n produrrà nnuova occupa
azione.
Pertanto si ppropone la cancellazione
c
e dell’art. 166 del DDL.
In via di esttremo suborddine si prosp
petta l’inseriimento di duee periodi chee chiarisconoo la possibillità conferitaa
alle impresee per operazzioni portualii di ricorreree, come già oggi
o
avvienee, all’affidam
mento in appa
alto ad altraa
impresa auttorizzata di segmenti
s
del ciclo delle ooperazioni po
ortuali.

ostituzione dell’art.
d
18 della L. n. 884/94)
Art. 17 (so
Comma 4
Alla fine d
del Comma 4 cancellare le parolee “diverse da quelle generali
g
preeviste dalle
e pertinentii
norme del codice della navigazione”.
Motivazionee
Anche sullaa scorta dell’’esperienza maturata
m
nelll’applicazione delle vigeenti norme inn materia di concessionee
di aree e ddi banchine ai
a terminalissti portuali, nnon sussiste nessuna pla
ausibile ragiione per preevedere altree
cause di deecadenza o revoca
r
della
a concession e diverse da
a quelle già previste da lle pertinentti norme dell
Codice dellaa navigazionne.

Comma 5
s
trasco
orsi i due teerzi della durata
d
dellaa
All’inizio del comma 5 cancellarre le parolee “quando siano
concession
ne”.
Alla fine d
del commaa 5 cancella
are le paroole “purché
é non supe
eriore ad uun terzo della durataa
inizialmentte stabilita per la conccessione”, ooppure, in via
v subordin
nata, sostituuire le suddette parolee
con le segu
uenti: “com
munque conggruo rispettto all’entità degli investimenti stesssi”.

Motivazionee
Il testo coontenuto nell DDL intende introduurre un rap
pporto di proporzionaliità tra gli investimentii
infrastrutturrali in operee ed impiantii di non facille rimozione effettuati da
al concessionnario (aggiun
ntivi rispettoo

2

a quelli preevisti in origiine dal progrramma preseentato al mom
mento del rillascio della cconcessione)) e la durataa
della prorogga della conncessione, fisssando la duurata della proroga
p
non superiore aad un terzo della durataa
inizialmentee stabilita. Non
N si giustiffica affatto laa limitazionee forzata di tale
t durata, cconsiderato che sarebbee
inadeguata nella straggrande magg
gioranza deii casi rispetto al period
do di normaale ammorta
amento deglii
investimentii medesimi effettuati/effe
ttuandi dal tterminalista.
ef

Comma 7 ‐ Dopo il coomma 7, del nuovo testto dell’art.1
18 della legg
ge 28 gennaaio 1994, n.84 inseriree
il seguentee:
“7‐bis. Quaalora le aree demaniali e le banchhine siano state
s
utilizza
ate da un’im
mpresa concessionariaa
il cui titolo
o sia venuto
o meno per decorrenzaa del termine della concessione, la procedurra di futuraa
evidenza p
pubblica di cui
c al preced
dente comm
ma 7 dovrà prevedere una compeensazione economica a
favore dellla predettaa impresa concessiona
c
aria, basataa sul valore
e effettivo dei beni ed
e impiantii
dalla stessaa che perm
mangono suull’area ogggetto di co
oncessione. Dovrà altresì esseree
realizzati d
previsto un indennizzo a favore
e dell’imprresa concesssionaria ce
essante ed a carico dell’impresa
d
a
ncessione, commisurat
c
to all’avviam
mento a que
est’ultima trrasferito. I criteri
c
per ill
subentrantte nella con
calcolo deella compen
nsazione ecconomica e dell’inden
nnizzo sopra indicati sono prestabiliti con
n
apposito decreto dal Ministero
M
delle
d
infrastrrutture e de
ei trasporti.”
Motivazionee
La rivisitazzione dell’aart. 18 della
a L. n. 84//1994, conteenuta nel DDL,
D
non pprende minimamente inn
considerazione l’ipotesii in cui la seelezione perr l’individuazzione di un nuovo conceessionario riiguardi areee
demaniali ssulle quali inn precedenza abbia operaato un altro concessionario, il cui tittolo sia venu
uto meno perr
decorrenza del termine. In tali cassi, e secondoo principi giià elaborati in ambito coomunitario, è opportunoo
mpresa unaa
riconosceree alla preceedente imprresa concesssionaria chee abbia adeempiuto al piano di im
compensaziione per gli investimenti effettuati suul terminal. Quanto sop
pra anche all fine di evittare che talee
impresa, noon potendo fare certo affidamentoo sul rinno
ovo della co
oncessione, riduca o sospenda glii
investimentii, con consegguente perditta di efficiennza e produttività e pregiu
udizio quindi
di per il porto
o e gli utenti.
Per altro veerso, consideerato che un
n terminal been gestito geenera avviam
mento e rappoorti commerrciali con glii
utenti che ssicuramente tendono a essere acquuisiti dal nuo
ovo entrantee, si ritiene opportuno prevedere
p
laa
possibilità che questo avviamento
o – o megllio, la perd
dita del med
desimo dovuuta esclusiva
amente allaa
o
di in
ndennizzo a ffavore della
a precedentee
decorrenza del terminee della conceessione – poossa essere oggetto
impresa conncessionaria.
Quanto soppra, tra l’alttro, è idoneo a produrrre i seguenti benefici: (a)
( incentivaazione per ill precedentee
concessionaario a svilupppare e gestiire in modo efficiente e proficuo
p
la concessione
c
durante tuttto il periodoo
della stessaa, inclusa la sua fase term
minale; (b) eequa valorizz
zzazione dell’avviamento di cui il nuo
ovo entrantee
beneficia a motivo del subentro
s
neg
gli stessi spaazi demanialli già oggetto
o di un term
minal che, peer merito dell
g
la fiducia degli
d
utenti e consolidatoo una rete dii clientela, e
precedente concessionaario, ha già guadagnato
non deve quuindi scontarre gli usualii sforzi necesssari in ognii fase di starrt-up di un’inntrapresa ecconomica. Ill
che, tra l’alltro, implicitaamente deterrmina un rieqquilibrio dellle condizioni di partecipa
pazione alla procedura
p
dii
selezione dii cui trattasi tra impresa cd. incumbeent e nuovi entranti,
e
sullla base peralltro di criterri e soluzionii
certamente ppiù modernee e preferibilli al diritto ddi insistenza già previsto
o nel cod.navv. Tale diritto, infatti, laa
cui previsioone rispondeva certamen
nte a principii meritevoli di tutela (chi ha ben usaato il demaniio merita dii
continuare a usarlo risspetto a un nuovo entraante), è stato progressivvamente erosso dalla giu
urisprudenzaa
i
della
d
piena reealizzazione dei sopravveenuti princippi di cd. conccorrenza perr
perché in ceerta misura impeditivo
il mercato. Riconoscere invece un
n semplice iindennizzo per
p l’avviamento trasferrito non osta
acola questaa
nera secondoo principi eq
quitativi l’eveentuale trasfferimento di avviamenttoo
concorrenzaa, e nel conttempo remun
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che, per mootivi estraneei alla volonttà del preceddente concesssionario, qu
uest’ultimo ssubisce in ra
agione dellaa
scadenza deel termine deella propria concessione.
c
A tale propoosito si riporrtano recentii indirizzi com
munitari:
o Quandoo il periodo di concessio
one è conclusso l’Autorità
à Portuale è titolata a prroporre , atttraverso unaa
proceduura trasparrente ed op
pponibile , di ricolloccare la con
ncessione inn capo al precedentee
concesssionario.
o Come inn ogni contrratto il rinnovo prevederàà rinegoziazioni in primo
o luogo del pprezzo della concessionee
pur tenendo conto, in via di prrincipio, deggli investimen
nti realizzatii da ambo lee parti e dell loro valoree
residuo.
o E’ anchhe possibile rinegoziare
r
la scadenza della concesssione prima
a della sua cconclusione. Unicamentee
allo scoopo di prom
muovere il rinnovamento tecnologico
o e gli invesstimenti di m
medio period
do l’Autoritàà
portualee può conceedere un ultteriore perioodo corrispo
ondente al teempo necesssario all’am
mmortamentoo
degli ulltimi investim
menti realizza
ati dal Termiinal Operato
or.

Comma 111 – All’inizio del secon
ndo periodoo, dopo le parole “ne
el caso in cuui sia a” ca
ancellare laa
parola “escclusivo”.
Motivazionee
In termini letterali la formulazione
f
e del perioddo in argomento, conten
nuta nel DD
DL, può comp
mportare unaa
interpretaziione in base alla quale la
a riduzione ddel canone dii concessionee compete all concessiona
ario solo nell
caso in ccui realizzi esclusivam
mente con risorse pro
oprie le op
pere portuaali, anche di grandee
infrastrutturrazione, menntre non usuffruirebbe dellla riduzionee se l’investim
mento in nuoove opere fossse un mix dii
finanziamennti privati deel concession
nario e pubbllici (es. Autorità portualee e/o Stato).

Comma 133 – Penultim
mo periodo, cancellaree le parole: “non
“
coincidente con lle operazion
ni di sbarco
o
e imbarco””.
Motivazionee
L’emendam
mento (da noi proposto)
o) intende rristabilire la
a ratio dellla norma viigente circa
a la facoltàà
dell’impresaa concessionnaria di appa
altare segmennti del proprrio ciclo operrativo.
Si osserva che la legiislazione vig
gente in am bito portualle è già abb
bastanza riddondante, riiguardo allee
omia imprendditoriale, se raffrontata con quella ddi diritto comune validaa
delimitazionne degli spazzi di autono
per tutti gli altri settori di attività ecconomica.
d un ciclo ind
dustriale è ddisciplinato, come noto, nel
n diritto coomune dall’a
art. 1655 c.c.
L’appalto ddi una fase di
e dall’art.299 del Decretoo Legislativo
o 276/2003 e si distinguee dalla somministrazione di manodopera.
In ambito pportuale tale opzione imp
prenditorialee viene limita
ata nel segueente modo daall’art. 18, co.7
c
del testoo
vigente dellla legge 84/9
/94: ” su mo
otivata richieesta dell’imp
presa concesssionaria, l’aautorità con
ncedente puòò
autorizzare l’affidamento ad altre imprese portu
tuali, autorizzzate ai sensii dell’art.16,, dell’esercizzio di alcunee
attività com
mprese nel cicclo operativo
o”.
Il testo di D
DdL restringee ulteriormen
nte lo spazio di autonomiia imprendito
oriale, dispoonendo che ta
ali attività inn
appalto siaano “non prreponderanti”, e disponee eccessivam
mente che lee stesse debbbano inoltree non esseree
inserite in qquella parte di
d ciclo operrativo che co incide con lee operazioni di sbarco o iimbarco.

Inserire allla fine dell’art. 17, dop
po il commaa 16, i seguenti commi:
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“16bis. Le aree e le baanchine demaniali ma rittime dei porti, come
e delimitatee dal Piano Regolatoree
portuale, ivvi compresi i piazzali, le
l infrastruttture stradaali e ferroviarie, le areee assegnate
e ad attivitàà
di servizi p
portuali, cosstituendo im
mmobili a deestinazione
e particolare
e in quanto compendi destinati all
traffico m
marittimo e ad operaazioni funzzionali alle attività portuali, aanche se affidate in
n
concession
ne, non sono assoggetttate all’ impposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgss. 504/1992
2
e s.m.i. ed
d all’imposta municipale propria ddi cui all’arrt. 8 del Decreto Legis lativo 14 marzo
m
2011,,
n.23 ed all’’art. 13 D.L.. n.201/201
11 convertitto con modiificazioni co
on la L. 214//2011.
16ter. Sono
o assoggetttati alle imp
poste di cui al preceden
nte comma soltanto i ffabbricati o porzioni dii
essi, non d
destinati ai suddetti
s
usi marittimoo‐portuali, che
c insistono sulle areee demanialii dei porti e
sono affidati in concessione, qu
ualora gli s tessi fabbricati, rivesttendo naturra di auton
noma unitàà
immobiliarre, presentiino effettivaa autonom ia funzionale e redditu
uale. Ai sennsi del comma 2, art.3
3
D.Lgs. n. 5004/1992 e s.m.i.,
s
il sogggetto passivvo è il concessionario.
16quater. Gli atti impositivi o san
nzionatori rrelativi all'ap
pplicazione dell'ICI ai bbeni demaniali di cui all
comma 16 bis perdon
no efficacia.”
In alternativa i suddettti commi potrebbero eessere inserriti dopo il comma
c
2 deell’art. 18 del DDL.
Motivazionee
Col presentte emendameento si inten
nde fare chiaarezza sulla
a questione dell'applicaz
d
zione dell’IC
CI, ora IMU,
relativamennte ai beni innsistenti sul demanio
d
marrittimo dello Stato, finaliizzati al sodddisfacimento permanentee
dei pubblicii usi del marre e delle con
nnesse attivittà portuali.
Consideratoo che, a seguuito del non chiaro
c
dispossto di cui al comma 3, arrt. 18,L. 338//2000, che ha modificatoo
il comma 2, art. 3, D.Lggs. 504/1992,, si sono regi
gistrati dei co
ontenziosi in alcune realttà portuali con pronuncee
p evitare ulteriori
u
annoose ed onero
ose vertenze,
eterogenee sull’argomeento, e che è necessario iintervenire per
o dal M.E.F.
nonché effeetti distorsivvi nel mercato dei servizzi portuali; considerato altresì quannto espresso
nella risoluzzione n. 3/DF
F del 10/8/2
2009, l’emenddamento pro
oposto stabiliisce sostanziialmente al comma
c
1 chee
i beni demaaniali maritttimi dei porrti(aree, bannchine, piazzzali, ecc.), costituendo
c
iimmobili a destinazionee
particolare in quanto compendi destinati
d
al traffico marittimo ed a operazionii funzionali alle attivitàà
a si chiariscee
portuali, noon sono assooggettati all’IICI e consegguentemente all’IMU. Meentre al secoondo comma
che sono asssoggettati a dette imposste soltanto i fabbricati affidati in co
oncessione, nnon destinatti ai suddettii
usi, purché rivestano effettiva
ef
auto
onomia funziionale e red
ddituale. Il teerzo comma infine vuolee definire lee
situazioni ccontenziose pregresse o in corso,, evitando distorsioni alla concorrrenza conseeguenti allee
richiamate eterogenee pronunce
p
delle commissiioni tributarrie in materia
a di ICI che comportano
o, fra l'altro,
perdita di competitività per le impreese interessatte sui mercatti nazionale ed internazioonali.
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