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Roma, 13 novembre 2015

On.le
Sen. Maurizio Rossi

Oggetto: Parere pro veritate in merito alla disciplina di affidamento delle

concessioni portuali previste dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (recante il

“Riordino della legislazione in materia portuale”).

*******

1. Il quadro normativo di riferimento: la disciplina dettata dalla L.

28/1/1994, n. 84. – Nell’ambito del “Riordino della legislazione in materia

portuale” disposto dalla L. 84/94, un ruolo centrale è attribuito alle

Autorità Portuali, alle quali l’art. 6 affida i compiti di:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e

controllo delle operazioni portuali di cui al successivo art. 16, co.

1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei

porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni

nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento

dei fondali;
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c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a

titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale,

non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali

di cui all'art. 16, co. 1.

Per quanto riguarda tali ultime due voci (sub b e c), il medesimo art.

6 prevede che l’esercizio delle relative attività “è affidato in concessione

dal’Autorità Portuale mediante gara pubblica” (co. 5); mentre, in relazione alla

prima (sub a), viene stabilito che “Le autorità portuali non possono esercitare,

né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed

attività ad esse strettamente connesse” (co. 6).

Le suddette “operazioni portuali” sono individuate dall’art. 16, co.

1, cit., nel carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle

merci e di ogni altro materiale svolti nell’ambito portuale. Da queste, la

medesima disposizione distingue i “servizi portuali”, riferendoli alle

“prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni

portuali”.

L’esercizio di entrambe tali attività, sia per conto proprio che per

terzi, è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Autorità Portuale,

rilasciata in favore di imprese in possesso di “requisiti di carattere personale e

tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità ... adeguati alle

attività da espletare”, sulla base della presentazione di uno specifico

“programma operativo” (co. 4, lett. a) – rispetto al quale è rapportata la

durata stessa dell’autorizzazione (co. 6) – ed a fronte del pagamento di un

canone annuo nonché della prestazione di idonea cauzione (co. 3).

Il numero di tali autorizzazioni è contingentato e determinato

dall’Autorità Portuale “in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e
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del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore” (co.

7).

Connesso al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 16, è

l’affidamento in concessione delle aree demaniali e delle banchine

comprese nell’ambito portuale che l’Autorità Portuale dispone, ai sensi del

successivo art. 18, per l’espletamento delle operazioni portuali.

Destinatarie di tali concessioni, infatti, sono le medesime imprese

titolate ad essere affidatarie delle relative autorizzazioni, alle quali viene

ulteriormente richiesto di: a) presentare “un programma di attività, assistito

da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e

alla produttività del porto”; b) possedere “adeguate attrezzature tecniche ed

organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le

esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato

per conto proprio e di terzi”; c) prevedere “un organico di lavoratori rapportato

al programma di attività” (art. 18, co. 6).

Le imprese concessionarie, oltre a provvedere al pagamento di un

canone commisurato (anche) all’entità dei traffici portuali, dovranno

esercitare l’attività per la quale hanno presentato domanda di concessione

direttamente – salvo autorizzazione dell’Autorità Portuale ad affidare

l’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo ad altre imprese

portuali comunque autorizzate ex art. 16 – ed unicamente all’interno

dell’area loro assegnata (co. 7).

In linea generale – nonché, si deve ritenere, al fine di garantire la

concorrenza nel settore ed evitare l’acquisizione di posizioni monopoliste

– è, altresì, previsto il divieto per una singola impresa di risultare

concessionaria di più aree demaniali all’interno del medesimo porto, con

l’unica eccezione data dalla circostanza di provvedere ad attività portuali
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non altrimenti espletate: la concessionaria, infatti, potrà richiedere una

nuova concessione solo per un’attività differente da quella di cui alle

concessioni già esistenti nella stessa area demaniale oggetto della (nuova)

domanda (co. 7).

Per quanto riguarda, infine, le modalità di affidamento delle

concessioni, l’art. 18 si limita a prevedere che questo debba intervenire

“sulla base di idonee forme di pubblicità”, rimettendone l’individuazione ad

un successivo decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di

concerto con quello delle Finanze (co. 1).

A tale decreto, inoltre, sono demandate: a) la determinazione della

durata delle concessioni, dei poteri di vigilanza e controllo delle Autorità

Portuali, delle modalità di rinnovo ovvero di cessione degli impianti a

nuovo concessionario, nonché i limiti minimi dei canoni (co. 1); b) la

definizione dei “criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel

rilascio delle concessioni al fine di riservare nell’ambito portuale spazi operativi

allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non

concessionarie” (co. 2); e c) l’adeguamento della “disciplina relativa alle

concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie” (co. 3).

Nelle more dell’adozione di tale Decreto Ministeriale, il Ministero

dei Trasporti e della Navigazione ha indirizzato alle Capitanerie di Porto

la Circolare 6 maggio 1996, n. 41, con la quale, preannunciando l’avanzato

stato di perfezionamento dell’elaborazione del Regolamento, ha inteso

“illustrare le linee fondamentali del provvedimento, in modo da consentire a

codeste autorità di operare alcuni adempimenti interlocutori nella maniera più

aderente possibile a quella che sarà l’imminente regolamentazione della materia”.

In particolare, dopo aver premesso che “le concessioni di aree o

banchine in ambito portuale alle imprese autorizzate allo svolgimento delle
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operazioni portuali come definite dall’art. 16 della legge n. 84/94 … diventano

momento di attuazione, nel rispetto del piano regolatore portuale, del piano

operativo triennale” [1], la Circolare inquadra il “fenomeno concessorio”

come “un vero e proprio strumento di gestione dell’attività propria del porto,

finalizzata allo sviluppo del medesimo”, con la conseguenza che “la

rispondenza dei programmi di attività stilati dai concessionari alle caratteristiche

ed ai programmi di sviluppo del porto costituisce il principale criterio di

preferenza tra più concorrenti”.

In questa prospettiva, pertanto, la Circolare Ministeriale avvisa che

“in linea con l’obiettivo primario di assicurare la massima soddisfazione possibile

delle esigenze di sviluppo del porto, si è deciso di introdurre quale procedura

speciale per l’assentimento delle concessioni demaniali alle imprese portuali il

sistema delle gare alla cui partecipazione sono ovviamente ammessi anche soggetti

appartenenti all’Unione Europea”.

Tali gare – disciplinate da bandi predisposti dall’Autorità Portuale,

aventi ad oggetto la tipologia e la durata della concessione, l’area portuale

interessata ed il canone minimo, ed aggiudicate secondo “il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli

elementi previsti dall’art. 18, comma 6, della legge n. 84/1994” – avrebbero

dovuto essere precedute da un avviso “pubblicato per la massima diffusione

nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed

inviato, qualora richiesto dalla normativa comunitaria, all’ufficio delle

pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea”.

1 Ai sensi dell'art. 5 della L. 84/94, il “piano regolatore portuale” delimita e disegna
“l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione

industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie”, individuando

“le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate” (co. 1). In base al
successivo art. 9, invece, il “piano operativo triennale” concerne “le strategie di sviluppo

delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati” (co.
3, lett. a).



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Loiodice & Partners

Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187

66

A fianco di tali procedure di gara, la medesima Circolare

ammetteva l’affidamento delle concessioni in parola “anche ad impulso di

parte”, avendo cura di prescrivere, per quelle istanze che avessero

superato il vaglio di compatibilità con il piano regolatore portuale ed il

piano operativo triennale, la pubblicazione “ove previsto ai sensi della

vigente normativa comunitaria, con l’apposizione di un congruo termine in ogni

caso non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni, entro il quale

chiunque vi abbia interesse potrà presentare opposizioni ovvero domande in

concorrenza”.

2. (segue) Il quadro normativo di riferimento: l'applicabilità residuale della

disciplina del Codice della Navigazione e la sottoposizione ai principi derivanti dal

Trattato UE. – Com’è noto, il predetto Decreto Ministeriale, previsto

dall’art. 18 della L. 84/94 ed annunciato come imminente dalla Circolare

Ministeriale del 1996, non è mai stato adottato. La stessa Circolare, pur

anticipandone contenuti ed indirizzi, si autodefiniva come avente

“carattere illustrativo e preparatorio”, con ciò escludendo una propria portata

cogente.

Il vuoto normativo provocato dalla mancata adozione del

Regolamento ha, pertanto, comportato una serie di incertezze sulla

disciplina alla quale avrebbero dovuto sottostare gli affidamenti delle

concessioni portuali ed i relativi rinnovi.

Tale situazione ha comportato il ricorso all’applicazione residuale

delle disposizioni in materia di concessione di beni demaniali contenute

nel Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n.

327, e delle relative norme di attuazione (come, del resto, prefigurato dagli

artt. 8, co. 3, lett. h, e 20, co. 4, della stessa L. 84/94).
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In particolare, per quel che maggiormente interessa ai fini del

presente parere, rileva, in primo luogo, l’art. 37 cod. nav. ai sensi del

quale, “Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra

maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di

avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad

un più rilevante interesse pubblico” (co. 1), mentre, “Qualora non ricorrano le

ragioni di preferenza ... si procede a licitazione privata” (co. 3) [2].

In secondo e strettamente connesso luogo, ha trovato applicazione

l’art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (recante il “Regolamento per

l’esecuzione del codice della navigazione”), il quale prevede, “Quando si

tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo ... la

pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del comune ove è

situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli

annunzi legali della provincia” (co. 1), con l’invito, rivolto a “tutti coloro che

possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato ... le osservazioni

che credano opportune e che l’autorità decidente ha l’obbligo di valutare” (co. 2)

ovvero a presentare eventuali “domande concorrenti” (co. 4).

In relazione all’applicazione delle predette disposizioni è più volte

intervenuta la giurisprudenza amministrativa per chiarire “anche sulla scia

di importanti decisioni della stessa Corte di giustizia CE, che l’inveramento

nell’ordinamento nazionale di fondamentali principi di diritto comunitario,

rinvenibili direttamente nel Trattato CE, ma non per questo sforniti di immediata

efficacia precettiva (il riferimento è, essenzialmente, al rispetto della libertà di

stabilimento, di libera prestazione dei servizi, nonché ai principi di par condicio,

2 In relazione a tale ultima disposizione, occorre ricordare come l’art. 1, co. 18, del D.L.

30.12.2009, n. 194 (conv. con mod. in L. 26.02.2010, n. 25) ne abbia abrogato l’ultimo
periodo, che disciplinava il cd. “diritto di insistenza”, a mente del quale veniva

accordata “preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle
nuove istanze”. Sul punto, si tornerà più avanti.
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imparzialità e trasparenza), non possa prescindere dall’assoggettamento delle

pubbliche Amministrazioni all’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica

ai fini della individuazione del soggetto contraente. Da tali acquisizioni

giurisprudenziali non può ritenersi estranea la materia delle concessioni di beni

pubblici (siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato,

delle Regioni o dei Comuni), ed in particolare delle concessioni demaniali

marittime” (così, Cons. St., VI, 5765/2009).

Proprio in riferimento a queste ultime, la medesima giurisprudenza

ha ricordato come “l’indifferenza comunitaria al nomen della fattispecie fa sì che

la sua sottoposizione ai principi di evidenza trovi il suo presupposto sufficiente

nella circostanza che con la concessione di un’area demaniale marittima si fornisce

un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, così da imporre una

procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione”

(così, Cons. St., VI, 902/2009). E, in questa prospettiva, ha ribadito che

“l’obbligo di dare corpo a forme idonee di pubblicità deriva in via diretta dai

principi del Trattato dell’Unione Europea, direttamente applicabili a prescindere

dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne, in guisa da tenere in

non cale disposizioni interne di segno opposto” (così, Cons. St., VI, 7239/2010);

con ciò, sancendo il superamento delle forme di pubblicità previste

dall'art. 18 del Regolamento al Codice della Navigazione – perché

inidonee ad assicurare il necessario livello di concorrenza sia in ambito

nazionale che comunitario – in favore del ricorso a vie quali la

pubblicazione di appositi avvisi in G.U.R.I. ovvero in G.U.C.E. (come,

peraltro, già anticipato dalla già vista Circolare Ministeriale).

Tale consolidato orientamento, inoltre, non si è limitato ad imporre

il rispetto dei principi di evidenza pubblica nella fase genetica delle

concessioni, ma lo ha espressamente esteso anche alla fase di valutazione

degli eventuali rinnovi, riguardo ai quali è stata ribadita la valenza del
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“principio concorrenziale enunciato dall’art. 37 cod. nav., … che – rinvigorito

dalla implementazione nel nostro sistema dei richiamati precetti di fonte

comunitaria – postula necessariamente: a) un efficace ed effettivo meccanismo

pubblicitario preventivo sulle concessioni in scadenza, in vista del loro rinnovo in

favore del miglior offerente, e ciò all’evidente fine di stimolare il confronto

concorrenziale tra più aspiranti; b) l’abbandono della originaria configurazione

del “diritto di insistenza” – assecondata dalla iniziale formulazione dell’art. 37

… – quale criterio selettivo prioritario ed assorbente delle istanze di concessione,

come tale capace di rendere sussidiario – id est esperibile solo in sua assenza – il

confronto concorrenziale tra più domande sullo stesso bene, e la sua attuale

consequenziale degradazione di meccanismo preferenziale di scelta del

concessionario soltanto a parità di tutte le restanti condizioni offerte; c) un

accresciuto onere istruttorio in ambito procedimentale, nonché motivazionale in

sede di provvedimento finale, da parte delle amministrazioni concedenti, rivelatore

degli incombenti adempiuti dalla amministrazione al fini di rendere effettivo il

confronto delle istanze in comparazione (e quindi anche sul piano degli

adempimenti pubblicitari preventivi), e da cui emergano in modo chiaro, alla luce

delle emergenze istruttorie, le ragioni ultime della opzione operata in favore del

concessionario prescelto, in applicazione del criterio-guida della più proficua

utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse” (così, Cons. St., VI,

5765/2009, cit.).

I suddetti principi, infine, sono stati sanciti anche con specifico

riguardo alle concessioni portuali oggetto del presente parere. Sul punto, il

TAR Liguria, dopo aver premesso che “è ormai pacifico il principio per cui le

concessioni di beni pubblici possono essere assentite solo in esito ad una procedura

di gara caratterizzata da idonea pubblicità preventiva; qualora si tratti di rinnovo

di concessioni di beni pubblici, la gara deve essere depurata da fattori di vantaggio

a favore dell'eventuale precedente concessionario (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez.



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Loiodice & Partners

Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187

101

VI, 25 gennaio 2005 , n. 168) ”, ha affermato che, “con particolare riferimento

all’ambito portuale vanno poi richiamati i principi già espressi da questo

Tribunale e dalla prevalente giurisprudenza, sia in ordine al necessario rispetto

dei principi comunitari in tema di obbligo di gara, sia in merito alla necessità di

una fase di pubblicità preventiva della procedura di gara, necessaria ed ineludibile

per affidare in concessione i beni pubblici al fine di osservare la parità di

trattamento (cfr. ad es. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 16 marzo 2006 , n. 225) ”,

per concludere che “fra i corollari di tali consolidate affermazioni assume quindi

preminente rilievo l’obbligo di rispettare i principi basilari consistenti nella

predeterminazione e pubblicazione delle regole di gara ed il rispetto della par

condicio degli aspiranti, con conseguente impossibilità di dare rilievo a risalenti e

distinte istanze di una parte degli spazi per la concessione dei quali l'autorità si

determini successivamente ad indire la necessaria procedura concorrenziale”

(così, TAR Liguria, I, 546/2007).

Non solo. Il medesimo TAR ha esteso tali conclusioni anche

all’ipotesi di mutamento soggettivo del concessionario, per cui “il subentro

del terzo nella concessione – sia nella forma del sub-contratto (dall’originaria

concessione-contratto, che permane immutata, scaturisce un nuovo rapporto

contrattuale fra concessionario e terzo) che nella successione nel rapporto

concessorio (il terzo succede nella concessione- contratto sostituendo l’originario

concessionario) – per non eludere il principio del confronto concorrenziale, debba

in genere essere preceduto dall’evidenza pubblica”(così, TAR Liguria, II,

1799/2011).

Anche alla luce del quadro giurisprudenziale appena delineato,

deve conclusivamente sottolinearsi come le disposizioni contenute nella L.

84/94 e, in particolare, negli artt. 16 e 18, possano trovare, comunque, una

diretta ed immediata applicazione anche a prescindere dall’adozione delle

(attese) norme attuative. Da un lato, infatti, l’automatismo dei rinnovi
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appare escluso dal comma 6 dell’art. 16 che ne subordina l’autorizzazione

“in relazione a nuovi programmi operativi”; dall’altro, poi, l’art. 18, dopo aver

subordinato l’affidamento delle concessioni ad “idonee forme di pubblicità”

(co. 1) – che dovranno intervenire sia per le procedure avviate dalle stesse

Autorità Portuali che in caso di impulso diretto da parte dei privati

operatori –, ha comunque previsto l’adeguamento della “disciplina relativa

alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie” (co. 3) ed

indicato puntualmente i requisiti oggetto delle procedure di affidamento

(co. 6).

In conclusione, appare ineludibile la sottoposizione delle

concessioni portuali ai principi dettati dal Trattato UE in materia di

pubblicità, trasparenza, par condicio, non discriminazione e

proporzionalità; da cui deriva l'obbligo per le Autorità Portuali di

ricorrere alle gare per concedere aree e banchine. In assenza del ricorso

allo strumento competitivo, infatti, verrebbe compromessa l'esigenza di

procedere ad affidamenti rispondenti alla finalità di garantire il migliore

sviluppo del porto e dei relativi traffici commerciali, unitamente al

soddisfacimento dell'interesse erariale a ricavare canoni maggiori.

3. L’applicabilità della “Direttiva Concessioni” del 2014. – La

giurisprudenza richiamata nel paragrafo precedente appare monolitica nel

subordinare l’affidamento delle concessioni portuali al rispetto dei

principi comunitari di evidenza pubblica. In questo contesto, ora, si è

inserita la recente “Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione” (per brevità “Direttiva

Concessioni”).
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Stando al considerando 15 – alla luce del quale “taluni accordi aventi

per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o

risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni

o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o

interni o degli aeroporti, mediante i quali lo Stato oppure l'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso

senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come

concessioni ai sensi della presente direttiva. Ciò vale di norma per i contratti di

locazione di beni o terreni di natura pubblica che generalmente contengono i

termini che regolano la presa di possesso da parte del conduttore, la destinazione

d'uso del bene immobile, gli obblighi del locatore e del conduttore per quanto

riguarda la manutenzione del bene immobile, la durata della locazione e la

restituzione del possesso del bene immobile al locatore, il canone e le spese

accessorie a carico del conduttore” – le concessioni portuali sembrerebbero

escluse; esclusione che parrebbe confermata dall’incipit dell’art. 2 della

Direttiva, che ne restringe il campo di applicazione “all’aggiudicazione di

concessioni di lavori o di servizi”.

Tuttavia, nel ricostruire la disciplina delle concessioni portuali, si è

avuto modo di verificarne alcune peculiarità che non consentono di

ricondurla sic et simpliciter alla disciplina generale delle concessioni

demaniali; a cominciare dalla specifica funzionalizzazione che la

“concessione di aree e banchine” di cui all’art. 18 L. 84/94 deve avere:

l’espletamento delle operazioni portuali. Tali operazioni, come stabilito

dall’art. 6, non possono essere svolte né direttamente né indirettamente

dalle Autorità Portuali; e questo, nonostante lo sviluppo delle attività

portuali costituisca uno degli obiettivi dei piani operativi di ogni porto (v.

art. 9, co. 3, lett. a).
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In quest’ottica, pertanto, deve leggersi la previsione per cui i

concessionari sono chiamati ad esercitare le suddette attività portuali non

solo per conto proprio, ma anche di terzi (v. art. 18, co. 6, lett. c), sulla base

di un “programma … volto all'incremento dei traffici e alla produttività del

porto” (art. 18, co. 6, lett. a); con ciò, come confermato dalla citata Circolare

Ministeriale del 1996, divenendo strumento per la realizzazione di quanto

pianificato dalle Autorità Portuali.

In altri termini, come affermato anche in dottrina [3] e confermato

dalla Commissione UE, le attività (economiche) esercitate dai

concessionari su aree demaniali marittime devono essere considerate come

“servizi” [4].

Non solo. Analizzando la tipologia delle concessioni portuali

attualmente in essere, emerge come queste siano caratterizzate da confini

temporali particolarmente estesi, a fronte di rilevanti investimenti

strutturali che gli affidatari si sono impegnati a portare a termine. In

concreto, dunque, le concessioni in questione assolvono anche alla

funzione di implementare – se non, addirittura, realizzare – le banchine

che hanno ad oggetto, configurandosi quindi non come mere concessioni

di beni ma anche di “lavori” [5].

3 Sul punto, v. tra gli altri, F. Pacciani e G. Loffreda, Sulle modalità di affidamento in
concessione delle aree del demanio marittimo all’interno dei porti commerciali, in Diritto dei

Trasporti, 2009.
4 Il riferimento è alla procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei

confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento all’art. 12, co. 2, della
direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno).
5 In proposito, invero, deve anche ricordarsi, come già visto sub I, che, ai sensi dell’art.

18, co. 6, lett. a), L. 84/1994, il “programma di attività” presentato dai concessionari

deve essere “assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio”; garanzie che saranno
tanto più importanti per l’Autorità Portuale quanto più ingenti saranno gli

investimenti proposti dal concessionario e, correlativamente, estesa la durata della
concessione.



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Loiodice & Partners

Via Ombrone n. 12 pal. B – 00198 ROMA – Tel. 06/84242581 – Fax 06/84080350
Via Nicolai n. 29 - 70122 BARI – Tel./Fax 080/5219583 - 080/5219187

141

Così impostata la questione, dunque, non sembra potersi escludere

l’applicabilità della Direttiva Concessioni ed acquista maggiore rilevanza

la considerazione che nell’All. 2 di questa venga stabilito che “Le

disposizioni della presente direttiva che disciplinano le concessioni aggiudicate

dagli enti aggiudicatori si applicano alle seguenti attività: […] 4) attività relative

allo sfruttamento di un’area geografica al fine della messa a disposizione di

aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei,

marittimi e fluviali”.

4. (segue) Osservazioni in merito all’annunciato Regolamento. – Dalle

indiscrezioni trapelate dal Ministero circa l’imminente adozione del

Regolamento di cui all’art. 18, sembra che questo parta dalla premessa

(invero, fondante) che le concessioni disciplinate da tale articolo siano

escluse dall’ambito di applicazione della predetta Direttiva Concessioni.

Tale assunto, invero, non sembra essere condivisibile. In primo

luogo, poiché deve ritenersi che l'affidamento delle concessioni portuali

debba comunque avvenire all'esito di procedure ad evidenza pubblica; e

questo, già solo sulla scorta dei principi del Trattato UE. In secondo luogo,

poi, in quanto, come visto nel paragrafo precedente, le concessioni di

banchine ed aree portuali, essendo finalizzate allo svolgimento delle

operazioni portuali, non possono essere integralmente ricondotte alla

categoria della concessione di beni demaniali, coinvolgendo anche, da un

lato, la stessa realizzazione di tali beni e, dall'altro, il loro utilizzo e la loro

funzionalizzazione.

Le suddette concessioni, pertanto, presentano o, comunque,

possono presentare, aspetti che finiscono con attrarne la disciplina

all’interno delle previsioni della direttiva comunitaria in esame.
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Conseguentemente, come non se ne può stabilire la piena e perfetta

riconduzione, allo stesso modo non può dedursene la integrale esclusione.

Si renderà, allora, necessaria una verifica caso per caso da parte

delle singole Autorità Portuali concedenti, che, ricorrendone i presupposti,

non potranno esimersi dal dare applicazione alle disposizioni comunitarie;

nell’ottica delle quali, pertanto, anche l’emanando Regolamento dovrà

contenere idonee previsioni, come del resto si visto essere comunque

imposto dallo stesso art. 18, co. 3, L. 84/94.

A tale proposito, invero, si rammenta che il mancato rispetto della

normativa comunitaria, in primis dei principi di cui ai trattati in materia

compreso l’obbligo del ricorso alla gara, esporrebbero lo Stato Italiano ad

una procedura di infrazione comunitaria sia in materia di concessioni ex

novo che di rinnovi o di eventuali subentri.

Non solo. I rilevati principi comunitari incidono anche sui tempi di

validità giuridica delle concessione e/o dei loro rinnovi: la stessa

Direttiva, infatti, considera che “La durata di una concessione dovrebbe essere

limitata al fine di evitare la preclusione dell’accesso al mercato e restrizioni della

concorrenza. Inoltre, le concessioni di durata molto lunga possono dar luogo alla

preclusione dell’accesso al mercato, ostacolando così la libera circolazione dei

servizi e la libertà di stabilimento. Tuttavia, tale durata può essere giustificata se è

indispensabile per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti

previsti per eseguire la concessione, nonché di ottenere un ritorno sul capitale

investito. Di conseguenza, per le concessioni di durata superiore a cinque anni la

durata dovrebbe essere limitata al periodo in cui si può ragionevolmente prevedere

che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori e i

servizi e ottenga un ritorno sul capitale investito in condizioni operative normali”

(v. considerando 52).
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Ne consegue, pertanto, che la previsione di prospettive temporali

più estese, in evidente connessione con profili concessori attinenti a lavori

e servizi, oltre ad attrarre definitivamente le stesse concessioni portuali

nell’ambito applicativo della Direttiva, ne rilevano altresì criticità in punto

di proporzionalità: maggiore sarà la durata della singola concessione e

minore apparirà proporzionata.

Tale ultimo aspetto, infine, porta con sé anche il tema

dell’adeguatezza dei relativi canoni concessori (ivi compresa la dovuta

garanzia fideiussoria per gli stessi e per le eventuali opere cui il

concessionario s’impegna a fronte di una altrettanto eventuale riduzione

degli oneri); il quale, a ben vedere, non riguarda solo l’ambito

comunitario, ma anche quello interno, con i connessi profili di

responsabilità erariale.

5. (segue) Considerazioni conclusive. – Alla luce delle considerazioni

che si sono svolte nei paragrafi precedenti, possono ora trarsi delle prime

conclusioni; che, per brevità, possono essere riassunte come segue.

a) Le concessioni portuali sono soggette all’applicazione dei

principi comunitari in punto di pubblicità, trasparenza, parità di

trattamento, non discriminazione, proporzionalità. Ne consegue,

l’ineludibilità del ricorso a procedure ad evidenza pubblica per il loro

affidamento, precedute da adeguate forme di pubblicazione di rilevanza

nazionale e comunitaria, e non solo locale.

b) Le medesime concessioni portuali, per come sono configurate sia

in diritto che in fatto, non sono riconducibili unicamente alla categoria

della concessioni di beni demaniali, ma contemplano caratteri delle

concessioni di lavori ovvero di servizi. Quanto meno per tali profili,
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pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva

2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

Conseguentemente, una loro sottrazione da tale disciplina esporrebbe il

Governo ad una eventuale procedura di infrazione comunitaria.

c) La durata delle concessioni portuali deve essere, in armonia con

quanto previsto a livello comunitario, contenuta in un arco di anni

proporzionato, necessariamente vincolata agli eventuali investimenti

effettuati in concreto dal concessionario, e non estendersi

ingiustificatamente per più decenni – anche grazie ad un ricorso distorto

agli istituti del rinnovo o della proroga – così da alterare se non impedire il

gioco concorrenziale.

d) Correlativamente, la misura dei canoni concessori deve essere

proporzionata al valore del bene concesso: la non adeguatezza delle

entrate in favore delle Autorità Portuali, infatti, potrebbe comportare, da

un lato, profili di responsabilità erariale e, dall’altro, ipotesi di indebito

arricchimento del concessionario privato in danno dell’amministrazione

pubblica.

*******

Grati per la fiducia dimostrataci, restiamo a disposizione per ogni

eventuale chiarimento e sviluppo del presente parere.

Con i saluti più cordiali

Prof. Avv. Isabella Loiodice Avv. Federico Mazzella


