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LIBER AMICORUM, per gli ottant'anni di ENZIO VOLLI. 
LA SCUOLA STORICA DEL DIRITTO MARITTIMO DI 
TRIESTE 

È davvero stupefacente il confronto tra il cenacolo giuridico 
impareggiabilmente alimentato, in circa sessant'anni, da Enzio 
Volli, in Via S. Nicolò n. 30 a Trieste, nel bel mezzo di una ricca, 
aggiornata, ricercata biblioteca, ove è possibile splendidamente 
filosofare di diritto marittimo, salire al grado di dottrina che 
combina concetti giuridici e costruisce teorie, e la gretta pratica 
dei suoi volgari legulei ormai imperanti, diffusivamente entro e 
fuori delle università. 

Di certo, il Volli non ha mai creduto che la sua "logica rifles
siva" abbia guidato a priori chi, di volta in volta, metteva in esse
re il dato normativa marittimo. 

Per il nostro autorevole Amico la "logica di scienza" non si 
sottrae mai alla "relatività storica", perché le combinazioni logi
che che producono consuetudini, convenzioni, trattati, che impo
stano ed instaurano rapporti, vengono sovvertite da successivi 
fatti normativi. Allorché le nuove combinazioni logiche sembra
no aver riordinato il diritto marittimo a sistema, già da questo 
zampillano propositi, conati di riforme, di ristrutturazione della 
stessa "natura marittima e portuale delle cose", che vengono a 
scompaginare il diritto positivo marittimo. 

Una delle doti più difficili, per il giurista di rango, che si per
feziona sì con il tecnicismo, ma anche e soprattutto con l'alta dog-
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matica, è la intuizione del diritto marittimo "nel fatto", l' appli

cazione delle norme giuridiche ai casi pratici: in preponderante 

parte è conseguenza di un talento naturale, assai diverso da quel

lo dello storico o del filosofo. 

Il vero giurista, qual è appunto il Volli, si sofferma sì sul sor

gere, sullo svolgersi, sul trasformarsi degli istituti giuridici marit
timi, ma va subito ad osservare in ogni caso pratico il lato giuri
dico, il punto di diritto. 

Ma questo fondamentale criterio giuridico, mettente capo all' 
"euristica", è poi creatore di nuovi principi individualizzati in 

nuce al reiterarsi di fatti nuovi, a condurre a nuove applicazioni 
che permettono quegli intimi collegamenti, quelle mutue influen

ze tra istituto ed istituto, che però derivano dal sistema intimo del 
diritto marittimo generale e si rispecchiano nelle complessità dei 
casi giuridici. 

Oggi che il diritto marittimo sente vieppiù il senso delle 
profonde trasformazioni proprie del gigantismo delle costruzio
ni delle navi, della fisionomia strutturale dello shipping, del radi
camento, in tutte le aree significativamente cardinali nei porti 

mondiali, del nuovo fenomeno imprenditoriale del terminalismo, 
dell'instabilità nella ciclica formazione del mercato dei noli, del
l'inarrestabile cangiamento delle guise attuative del commercio 
marittimo internazionale,l molti problemi e casi giuridici sonda 
risolvere con più svariati criteri giuridici, sociali ed economici che 

1. Per simili e perspicui ordini concettuali, sul piano della politica econo
mica marittima e portuale, cfr. Ugo Marchese, Funzione economica e politica fisca
le del "registro internazionale" italiano di immatricolazione navale, in Trasporti, I, 
1999, p. 5 e ss.; Le industrie dei trasporti marittimi fra i primi anni 80 e l'inizio del 
2000, in questa Rivista; Renato Midoro, Le strategie degli operatori trasportistiò glo
bali, ECIG, 1997, pp. 236. Sul piano dogmatico, cfr. Querci E.O., Introduzione alla 
sòenza giuridica marittima, Storia del concetto del diritto marittimo, E.U.T., 1999, p. 
78 e ss.; Globalizzazione e nuove forme giuridiche di cooperazione e di integrazione 
marittimo-portuale, in questa Rivista; cfr. Paolo Semama, Il diritto marittimo fon
damentale, in Trasporti, III, 1999, p . 7 e ss. 



LIBER AMICORUM 9 

armonicamente s'intrecciano. Donde, s'impone la necessità che la 
tecnica giuridica marittimistica, portuale, mercantile si faccia più 
complessa, più articolata, e non inclini in una mera abusata dia
lettica che si restringe talvolta entro un solo ordine di principi, 
ma che ha invece bisogno di dilatarsi fino ad attingere illeibnit
ziano incrocio di idee giuridiche, che si fa sempre di più pre
gnante e complicato, ma il cui legame può essere solo sciolto se 
ben si sa distinguere le due fasi del diritto marittimo, che sono il 
dato normativo e la scienza. 

Senza la scienza, che ha l'ufficio superiore di collegare la con
gerie dei dati normativi "in un tutto sistematico", non si fissa e 
non si conforma alcun rapporto giuridico. 

Si coglie e si segna, così, la profonda differenza che si avverte 
nel modo in cui si è formato e concepito il diritto marittimo in 
Trieste, culla di sommi giuristi antichi (Antonio Brunetti, France
sco Maria Dominedò, Sergio Ferrarini, Angelo De Martini, in 
identica traiettoria Mario Iannuzzi, Domenico Maltese, e, soprat
tutto, in una posizione singolare ed elettivamente autorevole, 
Enzio Volli), la cui feconda riflessione è stata intercettata dalla 
moderna scuola del diritto marittimo di Trieste. 

Differenza che si coglie essenzialmente presso coloro che non 
ne capirono e non ne éapiscono il carattere di scienza predicabile 
al diritto marittimo: sempre più numerosi, ma tanto modesti legi
sti di professione, infimi Jwmines mercedula adducti (Cicerone, De 
Orat., I, 45, 198), che si sono avventati, in un arrembaggio tanto 
rapace quanto privo di sbocchi scientifici ed economici, sulla 
disciplina, occupandola di fatto, senza far sorgere un pur minimo 
od apprezzabile tecnicismo giuridico. 

Il Volli, da giureconsulto di razza, penetrando nel midollo del 
diritto marittimo internazionale, attraverso un percorso scientifi
co inverso a quello seguito dal sommo trattatista Giorgio Righet
ti, e dal valoroso internazionalista marittimo Sergio Maria Car-
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hone, ravvisa il modo in cui sorgono e vivono i singoli istituti, 

iscritti in un sistema che è radicato storicamente nella coscienza 
giuridica dei popoli, in intimi legami ed in regole giuridiche, tutti 
univocamente cospiranti verso la più alta forma di scienza. 

La formazione del sistema, la costruzione scientifica sono 
sempre stati i postulati, di singolare profilo giuridico, della gene
rale riflessione metodologica condotta da Enzio Volli sul diritto 
marittimo positivo esemplarmente esposta ne "Il diritto marittimo 
generale"2, a guisa di vero e proprio manifesto e mezzo necessario 
per la costruzione di una moderna scienza del diritto marittimo, 
tanto che si può ben dire: a traverso il diritto marittimo, oltre di que
sto, in un grande sistema, ove tutti i rapporti e gli istituti siano 
stretti vicendevolmente e visti con metodo speculativo (metodo e 
sistema sono correlativi), nel più elevato gradino della scienza 
del diritto. 

Tutto ciò non significa vedere il diritto marittimo troppo dal
l' alto, cioè restare solo nella filosofia di esso; piuttosto significa 
capirne, come già delucidato, il carattere di scienza, e non ridur
lo a cosa da legulei, ma riguardarlo per sé, come il dato supremo 
della sapienza e della ragione (Hegel, Filosofia della storia, ordin. 
da E. Gans, trad. Novelli, pag. 287). 

L'impulso all'interno e fecondo rinnovamento del diritto 
marittimo, all'affermazione della scuola storica del diritto marit
timo di Trieste, si deve anche al Methodus Nova di Volli, che assu
me una posizione rigorosa sulla nozione scientifica del diritto 
marittimo come ordinamento marittimo internazionale, sulla 
connessa teoria delle fonti plurali e non gerarchizzate, sulla dot
trina e sull' operatività delle formazioni sociali, marittime, por
tuali, mercantili, sul ruolo normativizzato del commercio marit
timo internazionale, sul primato del carattere consuetudinario 
internazionale del diritto marittimo, sulla centralità essenziale 

2. Cfr. Enzio Volli, Il diritto marittimo generale, in Trasporti, I, 1999, p 17 e ss.; 
Noterella de iure marittimo tergestino, in questa Rivista. 
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delle c.d. infrastrutture recettive portuali franche, ad eletta eco
nomia portuale speciale, dislocate nel mondo, al servizio del pro
gramma di attuazione del commercio marittimo internazionale 
(libera circolazione delle merci, libero accesso della navi in tutti i 
porti del mondo).3 

La stizzita ed immotivata repulsa riservata alla nuova propo
sta scientifica da parte dei "volgari legisti" assume un disgelante, 
prezioso, valore epistemologico, perché viene a costituire la più 
fondata conferma, da altro angolo visuale, della validità teoreti
ca e pratica, della estrema fondatezza delle sue presupposizioni 
fattuali collegate "con gli inverati concetti giuridici". L'adesione 
dei "volgari legisti" avrebbe potuto insinuare, invece, seri dubbi 
sulla plausibilità tecnico-sistematica della articolata proposta 
ricostruttivo-sistematica, perspicuamente e con vigore affacciata 
dalla scuola marittima triestina. 

I fatti giuridici economici marittimi portuali, mercantili, sono i 
più complessi che mai si possano immaginare e postulano, per 
essere studiati, una grande complessità della mente dello studioso. 

Quale studioso può essere fornito da solo? Col lavoro colletti
vo e lento, con la cooperazione continua nel tempo e nello spazio, 
di una pluralità di studiosi; ognuno reca all'altro ciò che gli 
manca. Così si discoprono nuovi aspetti dei fatti marittimi, por
tuali e mercantili, e sorge il bisogno di delimitare nuove cerchie 
di lavoro a sé. 

Difatti, è proprio opportuno ribadirlo, una scienza può affer
marsi e fiorire soltanto quando cessa di essere ancella ed acces
soria di altra con cui era confusa: è esemplare la mancata inclu-

3. Ibidem. Per la scuola triestina di diritto marittimo, cfr., recentemente, 
Querci E.O., Analisi del diritto marittimo, Definizione e concetti giuridici fondamen
tali, E.U.T.,1999, pp. 261; Evoluzione nel diritto marittimo, Sistematica e dogmatica 
giuridica marittima, E.U.T., 1999, pp. 270; Francesca Trampus, Free ports of the 
world, E.U.T., 1999, pp. 507; Contributo alla teoria delle fonti di diritto marittimo 
generale. I trattati di commercio e di navigazione, E.U.T., 1999 (ed. provv.). 
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sione, nell' oggettualità tipica del diritto marittimo, delle vendite 
marittime, ascritte erroneamente al diritto commerciale, e ripor
tate dalla scuola triestina, con vigore speculativo, nell'alveo dei 
binomi Navigazione-Commercio, Vendita-Trasporto. 

Le dottrine della scuola di Trieste del diritto marittimo- stret
tamente collegate all'immensa e storica elaborazione scientifica 
di Cesare Vivante, di Francesco Carnelutti (nel periodo in cui il 
Maestro ebbe ad occuparsi anche di diritto commerciale), di 
Antonio Brunetti, di Salvatore Pugliatti, di Angelo Falzea, di 
Giannini M.S., di Rolando Quadri, di Gino Gorla, di Tullio Asca
relli, di Pietro Rescigno - hanno superato le barriere tra il diritto 
commerciale e il diritto marittimo, ripristinando il primato scien
tifico, la priorità storica e dogmatica dell' "esperienza giuridica 
marittima", recando così il più rilevante e raffinato contributo 
alla propagazione della moderna ricerca scientifica, al costruire 
logicamente il diritto marittimo, non più inconditum, ma stretta
mente connesso e sotteso alle sintesi verbali conditores iuris, con
dere iura. 

Dalla cerchia dei cultori della scuola storica del diritto marit
timo, caro Volli, v'ha un'ulteriore aspettazione per l'opera inces
sante, giammai esaurentesi, della formazione del "sistema 
marittimo", per la costruzione di formule generali, per le defini
zioni ed i corollari, per nuove categorie dogmatiche, e soprattut
to per il vaglio critico, radicato di continuo, tra il piano delle pre
supposizioni di fatto e quello dei concetti giuridici. 

Ci si avvede così che, negli ottant'anni, in proiezione ancora 
lunga e propiziante, non cessa mai l'opera di costruzione scienti
fica, affidata oggi alle energie di un gruppo entusiasta di giovani 
giuristi, muniti del metodo speculativo necessario per attingere 
le mete più avanzate della ricerca scientifica, e per "sbertucciare" 
la paupertà caricaturale espressa da affannati pseudo-operatori 
scientifici, provveduti a dovere di "licenze accademiche" in mira
ta cintura spartitoria d'ordine smaccatamente clientelare (France
sco Alessandro Querci). 
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IL COMPITO DEL GIUDICE E DELLO STORICO 

11 Non banalizzate il giudizio11 raccomandavano alla Corte 
d'assise di Trieste i patroni di parte civile in un noto processo 
politico; 11 Dite come la città intera, non soltanto il singolo indivi
duo, sia stata e sia responsabile dei crimini della Risiera. Si tratta 
- ricordatelo -di responsabilità storiche 11

• 

Rispose la Corte nella motivazione della sentenza: 
"Nessuna competenza- contrariamente all'opinione espressa 

dalle parti civili - ha questa Corte per pronunciarsi in tema di 
responsabilità storiche; in relazione alle vicende politiche dell'A
driatisches Kustenland Operations Zone durante l'ultimo conflitto. Il 
contributo dei testimoni storici in questo processo è consistito 
essenzialmente nel chiarire l'origine, la struttura e i compiti del
l' Éinsatzkommando nel quadro generale dell'organizzazione del
l'apparato repressivo nazista e, in particolare, la natura dell'atti
vità svolta a Trieste e dintorni dal Reparto R. 

È questo l'oggetto esclusivo della decisione del giudice, chia
mato ad accertare i fatti al fine di stabilire le responsabilità indi
viduali per omicidio, in base al principio di causalità giuridica. 

Lo storico, e soltanto lo storico, è tenuto a valutare gli stessi 
fatti e ogni altra circostanza concomitante, per ricostruire l'even
to in base al principio di causalità storica. 

Ma l'evento trascende la responsabilità individuale, nei ter
mini in cui può conoscerne il giudice. 
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Al di fuori della sua competenza, d 1altronde, quest'ultimo 

non potrebbe tentare di formulare un giudizio storico, se non 

ponendo il problema metodologico pregiudiziale del modo stes

so di intendere e di narrare la storia. 

E sarebbe un problema del tutto estraneo a questo giudizio, 
alla sua dialettica, al suo fine e al suo magistero ". 

Il punto centrale della motivazione è espresso nelle parole 
11 l'evento trascende la responsabilità individuale11

• 

Compito, invero, del giudice è la ricostruzione dell1azione e la 

definizione della responsabilità del singolo. 
Compito dello storico è la descrizione oggettiva dell1evento, 

al di fuori di quelli che il Croce chiama - nell1ottica, appunto, 
dello storico- 11 gli immaginosi battesimi onomastici11

• 

Solo da un punto di vista filologico non C1è differenza alcuna 
fra l1accertamento dello storico e quello del giudice, vincolati 
entrambi alla ricognizione e alla selezione del documento veridi

co e probante. Nessuna identità, invece, sussiste tra i due tipi di 

giudizio nell1oggetto, nel fine e nei mezzi. 
Non nell1oggetto, perché il giudizio dello storico abbraccia 

l1accadimento, mentre il giudice puntualizza, all1interno di esso, 
11azione; n .. m nel fine, perché lo storico persegue lo scopo di 
un1assoluta verità storiografica mentre il giudice collega all1azio
ne del singolo conseguenze di ordine pratico, sanzionatorio o 
assolutorio, secondo un precostituito e, peraltro, mutevole para

metro normativa; non nei mezzi, perché la ricerca dello storico è 

libera, com1è libero il pensiero scientifico, mentre la ricerca del 

giudice è condizionata, all1interno dell1ordinamento giuridico in 

vigore, da un1esigenza di stabilità nei rapporti interindividuali e 
sociali, e si cristallizza, pertanto, nel giudicato. 

Queste premesse spiegano l1inconsistenza della pretesa inqui
sitoria di coinvolgere nel giudizio di responsabilità, una comu

nità politica al di là dei limiti segnati dal principio di causalità 

giuridica, che opera nei soli confronti del soggetto dell1azione 

qualificata 11 sub specie iuris11
• E, ad un tempo, dimostrano tutta la 
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vacuità del ricorrente luogo comune in difesa dell1imputato nei 

processi a sfondo politico, per cui soltanto la storia con la esse 

maiuscola, non il giudice col suo cancelliere, potrebbe illuminar

ne meriti e colpe; mentre è ben chiaro quale divario sussista tra 

11immacolatezza dell1uomo e la bontà della sua azione politica 
nella ricostruzione dell1evento storico che lo coinvolge, o, rispet

tivamente, nella definizione dèlla condotta a lui imputabile nel-

11ambito di un processo penale, a cui sia sottoposto. 

Profonda, dunque, è la differenza tra le due forme di giudizio. 
L1accertamento storiografico, essendo sempre rivedibile, anche e 

soprattutto sull1autenticità della fonte, è aperto e libero: la sua 
verità è la sua libertà. 

Il giudizio del giudice, invece, enunciando una realtà norma

tiva, trova nelle preclusioni procedurali e nel giudicato - e nell1e
ventuale revisione di questo secondo le forme e nei rigorosi limi
ti prestabiliti - un1empirica misura del vero. 

Ma C1è di più. 

Usava dire il mio indimenticabile Maestro, Angelo Ermanno 
Cammarata, il cui eloquio era sempre fiorito di eleganti metafo

re, che non è compito della filosofia del diritto fornire al giudice 

le ricette per la cura delle malattie di ricambio dell1ordinamento 
giuridico; essendo funzione propria e precipua, ma anche esclu

siva ed escludente, del pensiero speculativo, pervenire alla con
sapevolezza critica dell1esperienza giuridica. 

Ebbene, in ciò dissentendo (unico punto, forse, del mio dis

senso) dal Suo insegnamento, mi sembra di poter dire che la pra

tica giudiziaria dimostra, in certi casi, il contrario. 
Proprio sulla distinzione crociana, invero, tra giudizio storico 

che, nella sfera teoretica, attiene all1evento, e giudizio morale che, 

nella sfera pratica, attiene all1azione del singolo e alla sua respon

sabilità personale, si basa l1affermazione della libertà da ogni 

forma di repressione penale dell1opera di scienza storiografica, in 

conformità del precetto dell1art. 33 della Costituzione, che garan-



16 DOMENICO MAL TESE 

tisce, appunto la libertà della scienza; mentre sulla stessa distin
zione crociana si basa, per converso, l'affermazione della sogge
zione alle normali regole della condotta - tra cui, per prima, la 
norma sanzionatoria penale, - degli apprezzamenti, contenuti 
nell'opera di storia, che si traducano in un giudizio morale. Si che 
trova corretta applicazione la sanzione penale quando, in viola
zione del precetto dell'art. 21 della Costituzione, complementare 
a quello dell'art. 33, e dell'art. 2 sui diritti fondamentali dell'uo
mo, il giudizio morale espresso dall'autore dell'opera di storia 
suoni offesa alla memoria di un personaggio storico, la cui figura 
non sia remota e velata dal tempo, bensì discussa e presente alla 
coscienza pubblica. 

In effetti, il personaggio la cui immagine sia già consegnata a 
un irrevocabile passato, è oggetto soltanto di apprendimento cul
turale o di curiosità erudita, o di nuove proposte e prospettive 
esegetiche, nella contemplazione dell'accadimento, che sarebbe 
arduo e vano giudicare in termini di concorrenti responsabilità 
individuali. Non cosi, invece, il personaggio, pure se già scom
parso, che sia capace ancora di suscitare reazioni emotive di 
approvazione o disapprovazione, di ammirazione o di sdegno. 

In tal caso, anche l'opera dello storico trova il proprio limite 
nell'art. 21, che sancisce la libertà del pensiero entro i confini 
segnati dall'art. 2, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'uo
mo, e dall'art. 3 sul principio inderogabile di uguaglianza. 

Non opera, quindi, a favore dell'autore, l'esimente dell'art. 51 
del codice penale sull'esercizio di un diritto: diritto non pratica
bile e non tutelabile fuori dell'area dell'art. 33 sulla libertà della 
scienza. 

A queste conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione (sent. 
19 ottobre 1979, in "La giustizia penale", 1980, 611 ss.) nel disco
noscere, appunto, l'invocata esimente a favore dell'autore del 
libro "Morte a Roma" nella causa promossa dagli eredi del pon
tefice Pio XII, indipendentemente dall'accertamento- rimesso al 
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giudice di merito - dei fatti attribuitigli dallo scrittore nello svol
gimento della narrazione. 

Decisione, tutta imperniata sulla distinzione anzidetta tra giu
dizio storico e giudizio di valore, descrizione dell'evento e defi
nizione dell'azione individuale, opera storiografica e sentenza, 
compito dello storico e compito del giudice. 

Sembra, dunque, nel disegno della "medesima mente umana" 
che in sede ermeneutica contribuiscano all'opera dell'interprete i 
fondamenti del pensiero speculativo. 

E sembra soprattutto privo di ogni significato ragionevole il 
dibattito, sempre ricorrente e ripetitivo, fra innocentisti e colpe
volisti nei grandi processi politici: dibattito fra ideologie contrap
poste, che fa ricordare soltanto un altro insegnamento crociano, 
secondo il quale l'ideologia è passione e la passione, con le sue 
profonde radici nel cuore dell'uomo, non è verità. 
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LE INDUSTRIE DEI TRASPORTI MARITTIMI FRA I 
PRIMI ANNI 80 E L'INIZIO DEL 2000 

1. Carattere e finalità del lavoro 
Le note contenute nelle pagine che seguono costituiscono l' ag

giornamento ed ampliamento di un precedente lavoro di chi scri
ve sui traffici e le industrie dei trasporti marittimi fra l'inizio degli 
anni 80 e la fine del secolo XXI. Rispetto a tale lavoro, oltre ai dati, 
elementi e tendenze evolutive più recenti- fino nei limiti del pos
sibili, all'inizio del nuovo millennio - le presenti note portano, in 
aggiunta, la revisione di tutta la parte già scritta in precedenza 
con l'inserimento di diversi ritocchi e modifiche, e la stesura di 
quattro paragrafi, corroborati da alcune tabelle, nella parte con
clusiva (oltre, naturalmente, a questo paragrafo iniziale). 

Nello scritto, come si vedrà, gli sviluppi, le alternanze di 
andamento, i cambiamenti più importanti di composizione, del 
commercio via mare, del naviglio mercantile esistente nel mondo 
e nell'attività e localizzazione dell'industria delle costruzioni 
navali, intervenuti nel periodo sotto osservazione, vengono con
siderati congiuntamente alla evoluzione sia della innovatività, sia 
delle figure ed istituzioni operative caratterizzanti il sistema dei 
settori produttivi presi in esame, nonché alla contemporanea 
evoluzione della politica marittima e degli ordinamento e model
li di gestione portuale. 

l. Economia dei Trasporti Marittimi. Argomenti e problemi, Genova, 2001, 
Volume Primo, Cap. 3: Trasporti Marittimi- fra gli anni 80 e la fine del secolo XX. 
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La fenomenologia analizzata viene sempre considerata come 
proiezione e prosecuzione, o come un nuovo segmento, della 
traiettoria posta in evidenza nei decenni precedenti al periodo 
osservato, particolarmente dalla metà del Novecento in poi. 

Lo svolgimento del lavoro, specialmente nella parte concer
nente gli elementi di carattere quantitativo, risente, come si 
vedrà, della circostanza che la disponibilità dei dati fino al1998 e 
1999, per ragioni facilmente comprensibili, è sensibilmente diver
sa e più ampia, rispetto a quella degli ultimi uno-due anni. Nel 
corso dei quali sono altresì sopravvenuti fattori generali di cam
biamento della situazione in cui operano i traffici e le industrie 
dei trasporti marittimi, di ben notevole significato, dall' accen
tuarsi di tendenze recessive dell'economia negli USA, in Europa 
e in Estremo Oriente, alle tragiche vicende del settembre 2001 
negli Stati Uniti e al conseguente peggioramento degli orizzonti 
politici internazionali. 

Cosicché, nell'analisi relativa all'ultimo anno e mezzo/due 
del periodo sotto osservazione, diventa necessario sopperire alla 
minore disponibilità di quantificazioni finali e definitive con un 
maggior ricorso ad elementi indicativi di andamenti e tendenze 
derivanti dai fatti e avvenimenti verificatisi e dall'informativa 
quotidiana che li riguarda. 

Pertanto la parte finale del periodo osservato- approssimati
vamente l'ultimo anno e mezzo, o gli ultimi due anni- è stata 
considerata il più possibile separatamente e collocata nei para
grafi conclusivi delle presenti note. Fra l'altro, in quella sede, si 
avrà modo di illustrare la presa d'atto di un sorta di ribaltamen
to concettuale nell'ambito dei fattori che determinano la localiz
zazione della industria amatoriale internazionale nell'era della 
globalizzazione dell'economia (specialmente par. 16). 

Fatte queste premesse e avvertenze preliminari, possiamo 
passare, con il prossimo paragrafo, all'avvio dell'analisi della 
parte del periodo sotto osservazione che arriva al1998 e, ove pos
sibile, a tutto il1999. 
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2. Commercio internazionale via mare 

Il commercio internazionale via mare - che dall'inizio della 

seconda metà del secolo XX aveva sperimentato una lunga fase di 

espansione fino ai primi anni 70 passando da 525 milioni di ton

nellate nel1950 a 3250 nel1974 con un aumento di oltre sei volte, 

e che successivamente aveva registrato un rallentamento di tale 

espansione con la presenza di qualche battuta d'arresto passando 

a 3714 mil. di tonn. nel1979- a partire dal1980 ha preso a dimi
nuire in cifre assolute, così da raggiungere un minimo di 3 mi

lioni e 90 mila tonnellate trasportate nel 1983. Di qui in poi la 
macrovariabile in esame ha evidenziato una, sia pur moderata, 

ripresa, e nel1989, con 3860 mil. di tonn., ha recuperato e supe

rato il massimo precedente del1979 registrando, fra i11983 e il 
1989, un tasso d'incremento annuo composto pari al 3,8% e un 
aumento complessivo del 25%. La tendenza all'espansione si è 

mantenuta, quasi senza interruzioni, lungo tutti gli anni 90; cosic
ché il commercio internazionale marittimo ha segnato la cifra di 

5062 milioni di tonnellate nel 1998, e di 5161 mil. di tonn. nel 
1999. Fra il1989 e il1999l'incremento è stato del33,7% e il tasso 

annuo composto è risultato del2,94%. Si osservino, al riguardo, i 
dati della Tab. 1. 

Come si può vedere dalla stessa tabella, i carichi liquidi, che 
fra il 1950 e il 1974 avevano rappresentato la componente più 

dinamica passando dal 43% al 56% del totale dei quantitativi di 
carico trasportati in commercio internazionale, dopo la crisi 

petrolifera dei primi anni 70 hanno segnato, in cifre assolute, un 

andamento ampiamente oscillante, con una punta massima di 

2038 mil. di tonn. nel 1979 e un minimo nel 1985 (1159 mil. di 
tonn.), arrivando, nel 1997-99 a quantitativi superiori a 1900 

milioni di tonn .. Ma in termini di partecipazione al totale mon

diale, la componente in esame, dopo il 1974, ha registrato una 

tendenza flettente: 55% nel1979, 39% nel1983, 38% nel1989 e nel 
1998, 38% nel1999. 
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Tabella l - Commercio internazionale via mare nel mondo, in alcuni 
anni fra il1980 e il1999. (milioni di tonnellate). 

Carichi liquidi Carichi secchi Totale 

1980 1596 2010 3606 
1981 1437 2024 3461 
1983 1212 1878 3090 
1988 1367 2308 3675 
1989 1460 2400 3860 
1990 1526 2451 3977 
1991 1573 2537 4110 
1995 1796 2891 4687 
1996 1870 2989 4859 
1997 1929 3163 5092 
1998 1926 3136 5062 
1999 1958 3203 5161 

Fonti: 1995-99 - Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL), 
Brema, n. 1-2,2000 e 1-2,20011983-94- OECD, Maritime Transport 1995, 
Parigi, 19971980-83- OECD, Maritime Transport 1991, Parigi, 1993 
I dati sono quelli elaborati da Fearnley Review, rassegne annuali, Osio 

Per contro, i carichi secchi, dopo la crisi petrolifera del 1973-
74, pur avendo risentito della mutata condizione generale dei 
traffici, dei mercati del regime monetario internazionale e delle 
prospettive, hanno generalmente evidenziato, in cifre assolute, 
una tendenza di fondo orientata all'espansione, passando dagli 
iniziali 1440 mil. di tonn (1974) a 1731 mil. di tonn. nel1979 e 2024 
nel 1981; hanno evidenziato una flessione moderata solo nel1982 
e 1983 (1878 mil. di tonn.); e, di qui in poi, salvo in un anno (il 
1986), hanno denotato soltanto incrementi, talvolta più talvolta 
meno accentuati, sino a raggiungere l'entità di 2400 mil. di tonn. 
nel1989, 3136 mil. di tonn. nel1998 e 3203 nel1999. La loro quota 
sul totale del commercio internazionale via mare, che era scesa al 
44% nel 1974, è salita poi al 45% nel 1979, al 62% nel 1989, nel 
1998 e nel1999. 

Il rilevante cambiamento di composizione del commercio 
internazionale marittimo posto in evidenza dalle cifre appena 
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esposte (e dalla Tab. 1), con la perdita di peso dei carichi liquidi 
e l'incremento della quota rappresentata dai carichi secchi, ha 
una parte notevole nella spiegazione dei ritmi di espansione del 
naviglio mercantile esistente nel mondo (di cui si parlerà nel 
prossimo paragrafo) in rapporto a quelli del traffico trasportato, 
e nelle differenze dei risultati di tale confronto con quelli del 
paragone fra aumenti proporzionali dei carichi trasportati e, 
rispettivamente, del tonnellaggio mercantile, della precedente 
fase di prolungata espansione del 1950-74. Il naviglio per il tra
sporto dei carichi liquidi (specialmente nel caso dei petroli) deno
ta, di norma, una capacità di trasporto annua media, per ogni 
tonnellata di stazza lorda esistente, sensibilmente più ampia di 
quella generalmente caratterizzante il naviglio di altro tipo, per 
suo conto contraddistinto da una assai più varia ed eterogenea 
composizione per tipo. Ad esempio, nel 1979, una t.s.l. di navi
glio per carichi liquidi, ha trasportato mediamente un carico di 
11,7 tonnellate, mentre una t.s.l. di naviglio di altro tipo (che, per 
suo conto, oltre ad avere una composizione più varia ed ete
rogenea, comprende anche l'attività per il movimento passegge
ri) ha mediamente trasportato 7,4 tonnellate di carico. 

Un altro significativo elemento in grado di fornire una, sia 
pur parziale, spiegazione della dinamica comparativa fra tasso 
d'incremento del traffico e del naviglio nel periodo considerato è 

rappresentato dal rapporto del trasporto di carichi alla rinfusa, e, 
in particolare, del trasporto acquisito dalle navi porta-rinfuse, sul 
totale dei carichi secchi (dove compaiono le merci varie, le merci 
in colli e a numero, i trasporti unitizzati intermodali). Giacché le 
tonn. di carico trasportate mediamente per ogni t.s.l., nel caso 
delle porta-rinfuse, sono relativamente alte rispetto agli altri 
gruppi di carico. 

3. Naviglio mercantile 
La marina mercantile nel mondo (dati del Llloyd's Register of 

Shipping, Londra, navi a propulsione meccanica di almeno 100 
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tonnellate di stazza lorda)- che, dagli 80 milioni di t.s.l. del1948 
e dagli 85 milioni di t.s.l. del 1950 era salita, senza interruzioni, a 
311 milioni nel1974, con un aumento di quasi 4 volte (3,7- 3,9 
volte), e che, in conseguenza del massiccio carico d'ordini accu
mulato dai cantieri navali nel mondo (oltre 133 milioni di t.s.l.) 
aveva continuato a crescere a ritmo sostenuto fino a 413 milioni 
di t.s.l. nel1979- a partire dal1980, e fino al1982, registra un sen
sibile rallentamento del ritmo d'incremento, così da raggiungere, 
nel secondo dei due anni suddetti, una consistenza di 425 milio
ni di t.s.l.. Dopo il1982, la marina mondiale ha segnato un anda
mento flettente mantenutosi fino al raggiungimento di 403 milio
ni di t.s.l. nel 1988. Di qui in poi si osserva una tendenza alla 
ripresa dell'espansione, dapprima per valori limitati, quindi con 
incrementi maggiori. E la consistenza del naviglio mondiale 
supera solo nel 1991, con 436 milioni di t.s.l., quella del pre
cedente massimo del 1982, per passare successivamente a cifre 
più elevate e raggiungere 508 milioni di t.s.l. nel1996 e 532 milio
ni di t.s.l. nel1998. Si veda, al riguardo, la Tab. 2. 

Tabella 2 - Consistenza della marina mercantile nel mondo in alcuni 
anni fra il1979 e il 1998. Navi a propulsione meccanica di almeno 100 
tonnellate di stazza unitaria lorda. Dati espressi in milioni di tonnellate 

Totale 
di cui 

Petroli porta-rinfuse (a) Navi di altro tipo 
1979 413 174 108 131 
1980 420 175 110 135 
1982 425 167 119 139 
1983 423 157 124 142 
1988 403 128 130 145 
1989 411 130 130 151 
1990 424 135 133 156 
1991 436 139 136 161 
1995 491 144 151 196 
1996 508 146 157 205 
1997 522 148 156 218 
1998 532 151 159 222 
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(a) Comprese le ore/ o il carriers e le o.b.o. (ore/bulk/ oil). 
Fonti: OCDE, Maritime Transport 1995, Parigi 1997. Lloyd's Register of 
Shipping, Statistica! Tables, Londra, anni 1996, 1997, 1998. 
Dati del Lloyd's Register of Shipping, Londra 
La consistenza della marina mercantile mondiale è riferita al 30 giugno 
di ogni anno fino al1991 e al31 dicembre di ogni anno dal1992 in poi. 

Confrontata con l'andamento del traffico via mare, la dinami
ca del tonnellaggio mercantile mondiale, segna alcuni importan
ti sfasamenti temporali, e cioè: 
a) la crescita ancora accelerata del naviglio esistente dopo il1974 
e fino a tutto il1979, in contrapposto alla decelerazione del tasso 
di espansione del traffico; 
b) il permanere di una tendenza, pur molto contenuta, all'au
mento, ancora fino al 1982, in contrapposto all'andamento flet
tente del traffico; 
c) la presenza di una tendenza flettente dal1983 a tutto il1988, in 
contrapposto alla ripresa del traffico verificatasi dopo il1983. 

Per contro, dopo il 1988, e specialmente negli anni 90, consi
stenza del tonnellaggio mondiale e traffico (internazionale) via 
mare segnano entrambi una tendenza all'espansione, talvolta di 
entità sensibile, anche se non comparabile con i tassi annui com
posti d'incremento del1950-74. 

Fra il1991, anno in cui- come si è già detto -la consistenza del 
tonnellaggio mondiale superava quella del massimo antecedente 
alle flessioni (1982), e il 1998, la marina mercantile nel mondo 
registra un incremento complessivo del 22% e un tasso annuo 
composto del2,88%. (Per suo conto, come si è visto nel paragrafo 
che precede, il traffico via mare, dal1989- anno in cui fu supera
to il massimo del 1979 - al 1999, aveva registrato un aumento 
complessivo del33,7%, e un tasso annuo composto pari al2,94%.) 

L'andamento complessivo del tonnellaggio mercantile esi
stente nel mondo è il risultato di tendenze differenti evidenziate
si nelle principali componenti per gruppi e tipi di nave, che con
tribuiscono alla formazione del totale. E ciò, come si è già detto 
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nel paragrafo che precede, ha una parte tutt'altro che irrilevante 

nella spiegazione dei differenti ritmi d'incremento e delle diffe

renti proporzioni rilevate nella dinamica della variabile in esame 

confrontata con quella del traffico (internazionale) via mare. 

Le petroliere (greggio e prodotti) che, nel1979, con 174 milio

ni di t.s.l., rappresentavano il42% del totale, dopo aver raggiun
to una consistenza di 175 milioni di t.s.l. nel1980, hanno preso a 

diminuire fino a toccare l'entità di 128 milioni nel triennio 1986-
88; di qui in poi, e per tutti gli anni 90, hanno segnato cifre in 

moderato aumento, sino a raggiungere un valore di 151 milioni 
di t.s.l. a fine 1998. Questa cifra è comunque inferiore, e per non 

poco, a quella del1979 e 1980, e, in proporzione al totale del navi
glio esistente nel mondo, rappresenta poco più del28%. 

Il naviglio d'altro tipo, di conseguenza, è passato, fra il1979 e 
il1998, da 239 a 381 milioni di t.s.l., e dal 58 al 71 per cento del 
totale. 

Nell'ambito di tale insieme, le porta-rinfuse sono passate, fra 
i due anni anzidetti, da 108 a 150 milioni di t.s.l. (+39% ), e dal26% 
al 30% del totale. Mentre le altre navi, fra le quali si collocano, 

oltre che quelle da passeggeri (traghetti e crociere), le porta-con
tainer e le unità per i trasporti intermodali in genere, sono passa
te da 131 a 222 milioni di t.s.l., con un aumento del69%; e hanno 
registrato un incremento della quota di partecipazione al totale 
del naviglio esistente, dal32 a poco meno del42%. 

4. Principali tipi di naviglio 
Passando ad una più particolareggiata disamina della com

posizione della flotta mondiale per tipo di impiego del naviglio, 
rispetto a quella già svolta sulla base dei dati di Tab. 2, vale la 

pena di osservare che le petroliere (greggio e prodotti) comples
sivamente, a fine 1998, hanno registrato una consistenza di 151 

milioni di t.s.l. (28,4% del totale mondiale di navi di qualunque 
tipo), le porta-rinfuse secche hanno registrato una cifra quasi ana

loga -148,5 milioni di t.s.l. pari al27,9% del totale -le navi da cari-
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co generale (comprese le navi per traffico in pallet), con 55,8 

milioni di t.s.l. hanno rappresentato il10,5% del totale, e le porta

container sono salite a 53,2 milioni di t.s.l. e al 10% del totale. 

Sono questi i principali quattro gruppi di tipi di naviglio a fine 

1998, con quasi 469 milioni di t.s.l. e quasi il 77% del totale del 

naviglio di ogni tipo. Subito dopo si collocano le roll o n/ roll off, 
per solo carico e per passeggeri e carico, con 25,8 milioni di t.s.l. 

e il6,8% del totale. Nell'ambito del trasporto passeggeri il grup

po divenuto nettamente più importante - prescindendo dalla 

categoria del ro/ro per passeggeri e carico- è quello delle navi da 
crociera, con 6,5 milioni di t.s.l. e 1'1,2% del totale del naviglio di 

ogni tipo. 

Si osservino, al riguardo, i dati della Tab. 3. 
Le petroliere avevano superato una consistenza di 129,5 

milioni di t.s.l. nel1974, e- come si è già visto nel paragrafo pre

cedente- avevano raggiunto una punta massima di 175 milioni di 
t.s.l. nel1980, salvo ridiscendere a 128,6 milioni nel1990 e passa

re ai già citati 151 milioni a fine 1998. Quest'ultima cifra- come si 
è già osservato- resta al di sotto, anche abbastanza sensibilmente, 

della punta del 1980. Caduta è anche, nel periodo in esame, la 

quota di parte..:ipazione al naviglio di ogni tipo, con il 28% del 
1998 rispetto al41,5-42 per cento circa del1974 e 1980. 

Le porta rinfuse secche hanno segnato, nel periodo conside
rato, un andamento generalmente crescente- 57,4 milioni di t.s.l. 

nel1974, 83,4 milioni nel1980, 113,4 milioni nel1990 e, appunto, 

148,5 milioni a fine 1998- e quote di partecipazione del18% nel 
1974, 20% nel1980, 27% nel1990 e, appunto, 28% a fine 1998. 

Le navi da carico generale, a fine 1998, con i già citati 55,8 

milioni di t.s.l. e il10,5% del totale, si ponevano, quanto a consi

stenza, a livelli più bassi del1974 (68,7 milioni) e 1980 (81,3 milio
ni) e solo su cifre moderatamente più alte rispetto al 1990 (50,6 

milioni); e, quanto a partecipazione al totale del naviglio di ogni 

tipo, segnavano una tendenza generalmente flettente: 22 e 19 per 

cento, rispettivamente, nel1974 e 1980, 12% nel1990. 
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Tabella 3- Naviglio mercantile nel mondo alla fine del1998, per tipo di 
impiego delle navi. Dati espressi in milioni di t.s.l. e composizione per
centuale 

Milioni di t.s.I. %sul totale 
Totale mondiale 531,9 (a) 100,0 
di cui: 

petrolio greggio 125,6 23,6 
prodotti petroliferi 25,4 4,8 
cisterne chimiche 15,0 2,8 
gas liquefatti 17,1 3,2 
altri carichi liquidi (b) 0,6 

porta-rinfuse secche (c) 148,5 27,9 
ore/ oil e ore/bulk/ oil 10,0 1,9 

carico generale (d) 55,8 10,5 
carichi refrigerati 7,2 1,4 
passeggeri e carichi 0,6 
roj ro, passeggeri e carico 12,5 2,4 
rojro carico (e) 23,3 4,4 
porta-container 53,2 10,0 

altri carichi secchi (f) 2,1 0,4 
Passeggeri 1,3 0,2 
navi da crociera 6,5 1,2 

pesca (g) 14,7 2,8 
offshore (h) 6,3 1,2 
ricerca 1,2 0,2 

(a) di cui 504,8 milioni di t.s.l. di navi per trasporto di carico commer
ciale (merci e passeggeri) e 27,1 milioni di t.s.l. di navi per altri usi 
(b) Comprese cisterne per acqua, vino, bitume, oli vegetali, succhi di 
frutta, oli alimentari, melassa, oli di pesce, birra, misti carbone/ petrolio. 
(c) Comprese le porta-rinfuse self-discharging, porta cemento, residui 
della lavorazione del legno, urea, calcare, alluminio, zucchero raffinato, 
rinfuse polverose, fangose. 
(d) Comprese le navi per carichi palletizzati 
(e) Comprese le porta-veicoli 
(f) Comprese le porta animali vivi, le porta-chiatte (barge carrying 
system), heavy lift e carichi ingombranti, combustibili nucleari e residui 
esausti delle centrali nucleari, porta-pietrami, trasporto polpe. 
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(g) Comprese le baleniere, le navi fattoria, navi di supporto, trasporto 
pesci vivi. 
(h) Comprese le supply ships, i rimorchiatori, le navi appoggio, le 
porta-tubi, navi per la lavorazione dei prodotti. 
Fonte: Lloyd's Register of Shipping, Statistica! Tables 1998, Londra, 
1999. Navi a propulsione meccanica di almeno 100 t.s.l.. Dati al 31 
dicembre 1998. 

L'aumento della consistenza in cifre assolute fra il 1990 e il 
1998, tuttavia, va attentamente considerato fra gli elementi signi
ficativi della evoluzione e composizione dei traffici via mare. Le 
porta-container, con 53,2 milioni di t.s.L di consistenza di fine 
1998 e il10% del totale del naviglio di qualunque tipo, segnano il 
trend ascendente più marcato fra tutti i principali tipi di nave. La 
consistenza segna aumenti di 12 volte e di 8,5 volte rispetto alle 
cifre assolute del1972 e 1974, e si pone di fronte agli 11,3 e, rispet
tivamente, ai 23,9 milioni di t.s.L nel1980 e 1990. La quota di par
tecipazione al totale, pari al 10% di fine 1998, si contrappone a 
quote dell'1,6% e del2% nel1972 e 1974, nonché a quote del2,7% 
(nel1980) e del 5,6% nel 1990. La forte presenza dell'intermoda
lità e del trasporto unitizzato nella determinazione della dinami
ca degli ultimi 20-25 anni del traffico e del tonnellaggio mer
cantile è ulteriormente confermata dall'an-damento del naviglio 
roll on/ roll off (il principio del traghetto e del sistema automez
zo/traghetto), anche se, nell'ambito del tonnellaggio in questio
ne, compaiono le ro/ro passeggeri e carico. La consistenza di 
questo gruppo di tipi di nave a fine 1998, con 35,8 milioni di t.s.L 
e una quota di partecipazione al totale pari a poco meno del 7%, 
segnano valori all'incirca doppi rispetto al 1980. Una dinamica 
sensibilmente meno rilevante, con andamenti anche flettenti, nel
l'ambito del naviglio intermodale, evidenzia il sistema porta
chiatta (barge carnJing), che, nella T ab. 3, è compreso negli "altri 
carichi secchi", insieme ad altre categorie di unità mercantili. Il 
gruppo denota (1998) una consistenza complessiva di 2,1 milioni 
di t.s.l.. Com'è noto, il mercato dei viaggi brevi e medi del tra-
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ghetto aveva dato luogo ad uno dei fenomeni più significativi del 
trasporto via mare di passeggeri dopo la conquista, da parte del
l'aereo, della gran parte del trasporto passeggeri di linea sulle 
grandi rotte atlantiche e transoceaniche in genere. Il fenomeno, 
praticamente affermatosi negli anni 70 e primi anni 80, è stato poi 
seguito da un altro grande fatto innovativo nel trasporto di per
sone: l'esplosione del mercato crocieristico. Questo secondo ordi
ne di fatti trova espressione, nell'ambito dei dati della Tab. 3, 
nella posizione assunta dal naviglio crocieristico, come principale 
componente del tonnellaggio per il trasporto di passeggeri, pur 
nella relativa contenutezza delle cifre proporzionali. Negli anni 
passati il naviglio crocieristico non veniva considerato a parte, 
nelle statistiche del tonnellaggio mondiale. L'esplosione del 
"cruise" ha conferito una sensibile dinamica complessiva al tra
sporto passeggeri, negli ultimi 15-20 anni, giacché, nel 1980, il 
naviglio passeggeri (compresi i ferry e le navi miste) non arriva
va a 9 milioni di t.s.l. e nel1990 non arrivava a 12 milioni di t.s.l.. 

5. Costruzioni navali 
L'industria delle costruzioni navali, nel 1974, aveva toccato 

punte di carico d'ordini (133,4 milioni di t.s.l., a marzo, 128,1 
milioni come media annua) e, in misura meno macroscopica, di 
naviglio ultimato/ completato (nell'anno 34,2 milioni di t.s.l.) che 
non sono più stati raggiunti in tutto il periodo successivo sino 
agli ultimi anni del secolo XX. Dopo il1974, il carico d'ordini e il 
naviglio completato hanno registrato rilevanti cadute, fino a toc
care - il carico d'ordini - l'entità di 26,1 milioni di t. s.I. come 
media annua nel 1979, e di 13,1 milioni di t.s.l. di naviglio com
pletato nel1980 (dati del Lloyd' s Register of Shipping). Si veda al 
riguardo la Tab. 4. 
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Tabella 4 - Industria delle costruzioni navali nel mondo. Carico d'ordi
ni e naviglio completato nel1975 e nel periodo 1979-99. (milioni di t.s.l.) 

Carico d'ordini Naviglio completato 
(medie annue dei trimestri) 

1975 97,6 34,2 
1979 26,3 14,3 
1980 32,7 13,1 
1981 36,1 16,9 
1982 31,6 16,8 
1983 30,1 15,9 
1984 31,2 18,3 
1985 27,8 18,2 
1986 23,2 16,8 
1987 21,6 12,3 
1988 24,2 10,9 
1989 28,3 13,2 
1990 39,0 15,9 
1991 40,3 16,1 
1992 40,4 18,9 
1993 36,4 20,5 
1994 41,9 19,6 
1995 46,1 22,6 
1996 45,3 25,8 
1997 50,8 25,5 
1998 56,5 25,3 
1999 55,4 25,4 

Fonte: Lloyd's Register of Shipping, Londra. Bollettini trimestrali e ras
segne annuali dell'attività dell 'industria cantieristica. Navi a propulsio
ne meccanica di almeno 100 t.s.l.. 

Nel corso degli anni 80 il carico d'ordini, dopo una punta rela
tiva di 36 milioni di t.s.l. nel 1981, registra nuovamente una ten
denza flettente fino a 21,6 milioni di t.s .l. nel 1987, e una succes
siva, moderata, ripresa. Ma la cifra del1989 (28,3 milioni di t.s.l.) 
risulta ancora inferiore a quella dell'inizio del decennio (32,7 
milioni di t.s.l. nel 1980). Dal canto suo, il naviglio completato, 
dopo il minimo del 1980, segna andamenti oscillanti fra 18,2 
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milioni di t.s.l. nel1984 e 10,9 milioni nel1988. Le cifre dell'inizio 
e della fine del decennio sono pressoché analoghe: 13,1 milioni di 

t.s.l. nel1980 (già citati) e 13,2 milioni nel1989. 
Gli anni 90, per contro, evidenziano tutti cifre superiori a quel

le del precedente decennio, e andamenti tendenzialmente ascen
denti in abbastanza sensibile misura: da 39 milioni di t.s.l. nel1990 
a 56,5 milioni e a 55,4 milioni, rispettivamente, nel1998 e 1999, il 
carico d'ordini; da 16,1 milioni di t.s.l. nel1990 a 25,8 e a 25,4 milio
ni di t.s.l. rispettivamente nel1996 e 1999, il naviglio ultimato. 

Le medie annue dei quinquenni della seconda metà degli anni 
70, e degli anni 80 e 90, sono state le seguenti (in milioni di t.s.l.) 

1975-79 
1980-84 
1985-89 
1990-94 
1995-99 

Carico d'ordini 

52,5 
32,3 
25,0 
39,6 
50,8 

Naviglio completato 

25,6 
16,2 
14,3 
18,2 
24,2 

Come si vede, per entrambe le variabili, le medie dell'ultimo 
quinquennio del secolo si sono notevolmente riavvicinate a quel
le del1975-79, pur restando sensibilmente lontane dalle punte del 
197 4. L'ampia oscillazione delineata dalle medie quinquennali 
testé riportate pone in evidenza elementi che confermano l'esi
stenza di un ciclo delle costruzioni navali che appare, come 
avviene in non pochi altri casi di beni durevoli, di beni strumen
tali e di beni d'investimento, sensibilmente più lungo di quelli, di 
periodo breve, normalmente caratterizzanti le fluttuazioni con
giunturali del volume degli affari. 

6. Fluttuazioni semisecolari o ciclo delle costruzioni navali 
- interpretazioni alternative 

Nell'ampia oscillazione descritta dalle medie quinquennali 
dell'ultimo quarto di secolo, gli anni 90 segnano tutti valori supe-
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riori a quelli del precedente decennio, e la seconda metà degli 
anni 90 registra cifre maggiori della prima. Come, in effetti, si 
prevedeva, da più parti, negli anni 80, anche in relazione al possi
bile realizzarsi di una fluttuazione semisecolare dell'economia di 
tipo kondratieviano. 

Notevolmente significativa, sotto quest'ultimo profilo, appa
re la circostanza che andamenti consimili, come si è visto nei 
paragrafi 2 e 3, hanno evidenziato, pur attraverso valori, cifre e 
proporzioni differenti - in ciascun caso pertinenti alle variabili di 
volta in volta prese in esame - sia il commercio internazionale 
marittimo sia il tonnellaggio mercantile esistente nel mondo: ten
denze incerte e oscillazioni negli anni 80, cifre in ripresa, e, di 
massima, in aumento, negli anni 90. Confermando, generalmen
te, le previsioni, già chiamate in causa, che si facevano, per l'eco
nomia dei traffici e dei trasporti marittimi, negli anni 80, spe
cialmente nella seconda metà. Previsioni che, per loro conto, tal
volta, riflettevano analisi in cui si prospettava il tradursi in atto, 
appunto, di una "lunga onda" dell'economia, di durata 
approssimativamente semisecolare. 

L'eventualità di trovarsi, o meno, nell'ambito di una fluttua
zione di lungo periodo (semisecolare) dell'economia, può essere 
"non rilevante" ai fini della interpretazione dei dati degli anni 90. 
I quali pongono in evidenza, comunque, una fase crescente di un 
ciclo delle costruzioni navali, che arriva quasi a ricuperare le cifre 
della precedente fase di "alti livelli" del 1974-79. Ma assume un 
significato di indubbio rilievo in vista della formulazione delle 
prospettive per i prossimi 15-20 anni (il primo ventennio del 
secolo XXI). 

Quella costituita dagli anni 90, infatti, è, nell'ambito di una 
onda semisecolare dell'economia, una fase di "ripresa", dopo la 
"recessione" degli anni 70 e la "depressione" degli anni 80. A tale 
fase dovrebbe fare seguito, in una "lunga onda", un periodo di 
"prosperità" o "espansione" di 18-20 anni di durata. Se così fosse, 
i primi 15-20 anni del nuovo millennio sarebbero orientati verso 
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valori ascendenti e ritmi di espansione relativamente sostenuti. 

In caso contrario, i valori prevedibili per i prossimi 15-20 anni del 

nuovo millennio sarebbero quelli di un "ciclo'' delle costruzioni 

navali. Un ciclo del quale, in questo periodo, si stanno vivendo, o 

ci si avvicina a vivere, gli anni di boom; e- ancora - un ciclo lungo 

il quale, successivamente, si dovrebbero riscontrare andamenti 

tendenzialmente flettenti - anche se, verosimilmente, su cifre più 
alte di quelle degli anni 80 - sino alla inversione di andamento e 
alla nuova fase di espansione. 

Le presenti note non rappresentano un lavoro previsionale di 
tipo professionale. Pertanto, in questa sede, ci si limita ad indica

re i connotati dei due possibili scenari alternativi che si prospet
tano per i primi vent'anni del nuovo millennio, in funzione del
l'ipotesi che ci si trovi, oppure no, a vivere le fasi di una fluttua

zione semisecolare dell'economia. 
Tuttavia, prima di chiudere, vale la pena di fare, e di antici

pare, una riflessione. Come si è già visto, e come, in maggior 
misura, si vedrà sia nei prossimi paragrafi, l'innovatività (il clu

stering di innovazioni, per usare la terminologia spesso utilizzata 
dagli studiosi delle long waves) che caratterizza il periodo in 
esame e gli anni in corso, sembra talmente diffusa, forte e, in 

certo senso, radicale, da giustificare più di una tentazione a pro
pendere per l'ipotesi che quella che stiamo vivendo sia una flut
tuazione semisecolare dell'economia, con le sue manifestazioni 

nelle industrie dei trasporti marittimi. 
Quella appena svolta, tuttavia, non è che una riflessione da 

considerare con tutte le cautele del caso. Gli elementi e approfon

dimenti che sarebbero necessari per dare una risposta più con

clusiva all'interrogativo aperto circa l'alternativa dei possibili sce
nari dei primi vent'anni del nuovo millennio sono assai più 
numerosi e impegnativi di quelli contenuti nelle pagine del pre

sente lavoro. 
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7. Tipi di innovatività 
Come si è detto, il progresso marittimo, nel periodo fra il1950 

e i primi anni 70, si era anzitutto manifestato attraverso le se
quenze tecnicamente integrate del trasporto terra-mare, in gran
de prevalenza (ma non esclusivamente) di rinfuse liquide, sec
che, secche portate allo stato liquido, secche diluite in liquidi, al 
servizio dell'industria. Sulla base di un paradigma delle spe
cializzazioni delle sequenze stesse che partiva dal fabbisogno 
dell'industria di catene di trasporto modellate sulla base delle esi
genze dei carichi di suo interesse. 

Si era così osservato l'affermarsi di specializzazioni di sequen
ze nave-attrezzatura a terra (ed eventuale stadio specializzato del 
trasporto terrestre), con un prototipo, quello del ciclo petrolifero, 
al quale si ispiravano progressivamente gli altri. E siccome i mini

mi di scala per l'efficienza economica di questi cicli non erano 
elevati, la tendenza alla loro introduzione si era andata esten
dendo a diversi altri gruppi merceologici, dalle rinfuse minori ai 
legnami, alle porta-veicoli, alle porta-animali vivi, e così avanti. 

Sempre come si è visto, dopo il 1974 e l'inversione della ten
denza di fondo all'espansione dei traffici - una espansione che 
dava luogo ad un continuo ampliamento della dimensione del 
mercato e, conseguentemente, a nuove specializzazioni correlate 
alla sempre più articolata divisione del lavoro - alla innovatività 
costituita dalle sequenze tecnicamente integrate specializzate per 
merceologia e categoria di carico al servizio dell'industria, si è 

andata parzialmente sostituendo una innovatività basata fonda
mentalmente sui trasporti intermodali (principalmente container 
e automezzo-traghetto); una innovatività che già si era andata 
ponendo in risalto nella seconda metà degli anni 60. 

Negli ultimi venti anni, tale prevalente innovatività si è anda
ta confermando e rafforzando, sia a motivo dei progressi della 
tecnologia di manipolazione portuale che hanno consentito l'ef
fettuazione dei salti generazionali delle porta-container, sia a 
motivo della ricerca di nuovi usi dei containers, dell'estensione 
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della containerizzabilità dei carichi, della crescente utilizzazione 
dei container nei trasporti refrigerati (e relativa "sutura" au
tomatica mare/terra), sia a motivo dell'intrecciarsi delle vie 
seguite dai trasporti intermodali via mare e dei servizi "gira
mondo", con i landbridge, le rotte pendulum, la possibilità di evi
tare di imbattersi nei limiti di larghezza delle navi imposti dal 
Canale di Panama. E così via. 

Questo non significa che le sequenze terra-mare specializzate 
per merceologia non abbiano più dato luogo a innovazioni. Basta 
pensare ai succhi di frutta, o al cloro, o agli heavy lift e carichi 
ingombranti, per averne qualche esempio, nemmeno tanto recen
te. E basta dare uno sguardo alle esemplificazioni di navi e se
quenze specializzate riportate in calco alla T ab. 3. Oppure- anco
ra - basta ricordare il grande numero di tipi di unità mercantili 
considerato dai registri di classificazione navale come il Lloyd' s 
Register di Londra (già ripetutamente menzionato nelle presenti 
note). 

Ciò significa semplicemente che la tendenza alla proliferazio
ne di nuove sequenze specializzate mare-terra per merceologia in 
risposta a specifiche esigenze dei carichi delle diverse industrie è 

andata rallentando, mentre aumentava il ricorso ai cicli del tra
sporto intermodale, specialmente a quelli basati sul container; e 
che, progressivamente, nuovi tipi e versioni di trasporto contai
nerizzato e intermodale si andavano ponendo in essere (impianti 
e parti di impianto, semilavorati di provenienza dai Paesi in svi
luppo in conseguenza della rilocalizzazione nei Pvs stessi delle 
prime trasformazioni delle locali risorse primarie; oppure ancora, 
legnami). 

Questo, per quanto concerne le merci. Mentre, nell'ambito del 
trasporto passeggeri, l'ultimo ventennio del secolo portava con sé 
il grande sviluppo del mercato crocieristico, che si poneva, nel
l'ambito dei movimenti di persone via mare, in diretta prosecu
zione della esplosione delle rotte brevi e medie servite dai tra
ghetti. Settore, quest'ultimo, che, proprio negli ultimi 15-20 anni 
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del secolo, doveva dar luogo ad un altro importante filone inno

vativo, quello delle "alte velocità via mare" particolarmente per 

il trasporto passeggeri (e auto al seguito). 

8. Gigantismo, intermodalità, crociere, economie di scala, 
formazione di grandi gruppi e alleanze 

Così come, dopo la lunga fase di espansione che va dalla metà 

del secolo ai primi anni 70 - che aveva avuto, fra le industrie lea
der, il petrolio e l'acciaio - i fenomeni di gigantismo navale si 

erano concentrati principalmente nel settore cisterniero e, sia 

pure in minor misura, in quello delle porta-minerali e porta-rin
fuse secche, allo stesso modo, e in funzione di una logica consi
mile (cresce di più la capacità unitaria del naviglio là dove il mer

cato e 11espansione sono maggiori), alla fine del secolo e della fase 
ascendente dell'intermodalità, da un lato, e del settore crocieri

stico, dall'altro, è proprio in queste aree del trasporto marittimo 
che si manifesta una marcata tendenza all'aumento della dimen

sione e capacità del naviglio. 

Ad esempio, nella flotta mondiale di porta-container, a fine 
1998, compaiono ben 144 unità da oltre 60 mila tonn. di portata 

lorda, 21 unità di oltre 80 mila t.d.w., e 6 unità di oltre 100 mila 
t.d.w.; nonché 282 navi da oltre 3500 teu (container standard da 

20 piedi), 189 navi da oltre 4000 teu, e già 51 navi di oltre 5000 teu 

(dati del Lloyd's Register of Shipping). Misura, quest'ultima da 

cui partono le Post-Panamax, con previsioni di possibili sviluppi 
di capacità da 8 mila fino a 15 mila teu. Sempre nel mondo del
l'intermodalità vanno anche ricordate le dimensioni, solitamente 

rilevanti e al di là dei valori consueti, che si prospettano per i 
"su per-traghetti veloci" dell'alta velocità via mare. 

Mentre, nell'ambito della navi-crociera, a fine 1998, si rileva la 

presenza di 2 unità di oltre 100 mila t.s.l., di 3 unità di oltre 80 
mila t.s.l. e di ben 28 unità di oltre 70 mila t.s.l. (sempre dati del 

Lloyd's Register of Shipping). 
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Sia le porta-container e, più in genere, le navi dell' intermoda
lità del trasporto merci, sia le navi da crociera, sono a forte inve
stimento per unità di capacità, per le caratteristiche tecniche, la 
velocità, gli elementi strutturali costruttivi che le distinguono. 
Così da tendere, quando non si imbattono in fattori limitazionali 
come una ridotta efficienza e alti tempi e costi dello stadio por
tuale, verso dimensioni elevate conseguenti allo sfruttamento 
delle "economie di scala della nave". In quanto tali, le navi in 
questione, sono particolarmente interessate alla efficienza, alla 
qualità e ai costi e tempi dello stadio portuale del loro ciclo di tra
sporto, alla gestione, o alla partecipazione alla gestione, dello sta
dio portuale stesso, e degli altri stadi del ciclo del trasporto, o del 
ciclo di produzione e distribuzione, con cui il segmento maritti
mo si interconnette. Tutto ciò comporta la presenza di alte, forti, 
economie di scala nell'organizzazione della rete dei trasporti e 
terminali marittimi e interni in cui il trasporto via mare si collo
ca, e che il trasporto via mare stesso tende a formare. Di qui l'af
fermarsi di una concezione logistica del trasporto e delle attività 
portuali, nel contesto delle sequenze di stadi di lavorazione, com
binazione e trasferimento di prodotti che costituiscono il ciclo di 
trasformazione industriale e distribuzione. Di qui, ancora, il for
marsi di fabbisogni finanziari di elevatissima entità e una ten
denza a dar luogo a gruppi, compagnie, combinazioni, alleanze, 
fusioni, etc., di grandi dimensioni. 

Tutto ciò porta: 
a) ad una visibile interazione con il radicale rinnovamento del 
financing del trasporto marittimo, con il superamento della tradi
zionale tripartizione fra mezzi propri, contributi dello stato e cre
dito bancario, il ricorso a fonti esterne ai settori marittimi (altri 
rami di attività, investitori istituzionali, integrazioni in una impo
stazione logistica dei trasporti nei cicli di trasformazione indu
striale e distribuzione e nei cicli organizzativi e alberghieri del tu
rismo), la costituzione di organismi specializzati nel settore cre
ditizio e finanziario nel financing marittimo, attività di consul-
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ting specializzato, particolari tipi di fondi comuni, ricorso alle 
borse valori; 
b) ad una non meno radicale trasformazione della concorrenza. 
La quale, in entrambi i settori considerati, tende a diventare 
competizione fra pochi, o pochissimi, soggetti di grandi poten
zialità e dimensioni, di carattere transnazionale, a scala operativa 
mondiale. 

9. Intermodalità e container. Interconnessioni fra rotte, con
correnza fra rotte e aree di traffico 

I trasporti intermodali, in particolare il trasporto containeriz
zato, nell'ultimo ventennio del secolo, hanno portato con sé forti 
spinte all'integrazione dello stadio portuale nel ciclo di trasporto 
"da punto interno a punto interno", se non proprio "da porta a 
porta"; alla formazione di reti, già menzionata, con trasporti ter
restri e terminali interni; all'ampliamento di aree operative delle 
compagnie e dei gruppi, nonché delle Conferences del trasporto 
di linea; alla sovrapposizione di aree di traffico di compagnie, 
gruppi, consorzi e alleanze diversi; alle interconnessioni fra rotte 
marittime come conseguenza della sovrapposizione delle aree di 
traffico negli spazi interni; ai servizi "giramondo" e ai landbrid
ge (o linkbridge, o dry channel) fra rotte separate da spazi conti
nentali; ad un crescet_:e e moltiplicarsi di spinte alla formazione di 
consorzi e alleanze, grazie all'esistenza degli slot agreements; alla 
già citata riduzione del numero di concorrenti a pochi o pochis
simi soggetti di grandi dimensioni; ad accordi speciali fra grandi 
vettori; ad accordi speciali fra grandi vettori e grandi caricatori. 

Cosicché la concorrenza nei mercati marittimi dell'era della 
globalizzazione dell'economia è diventata sempre più una com
petizione fra grandi rotte, fra rotte marittime e terrestri, fra com
binazioni di "rotte pendulum" e landbridge, fra servizi giramon
do tuttomare e rotte pendulum-landbridge, fra grandi percorsi 
terrestri e combinazioni terra-mare, fra grandi aree portuali e di 
traffico. (Del resto, una competizione sempre meno fra unità pro-
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duttive e sempre più fra grandi rotte, itinerari e aree operative, si 

è praticamente realizzata anche in campo crocieristico). 

Nell'ambito del suddetto quadro di lineamenti evolutivi, va 

ricordato che, anche negli ultimi 10-15 anni del secolo, è prose

guita, nonostante le battute d'arresto segnate dalla crisi delle tigri 
del Far East, la tendenza allo spostamento verso l'area dell'Estre

mo Oriente-Sud Est Asiatico-Pacifico dei maggiori epicentri del 
traffico marittimo internazionale. Una tendenza che, negli anni 
più recenti, si è altresì manifestata attraverso la formazione, nel

l'area in questione, dei maggiori fra i potenti organismi ed alle
anze operanti a scala mondiale e dei maggiori centri decisionali 

nei circuiti del trasporto marittimo internazionale. La linea evo

lutiva in questione - alla quale si riconnettono, per non poca 
parte, gli sviluppi dei servizi giramondo e, ancor più, delle alter
native delle, e fra le, rotte pendulum- ha continuato a produrre 
effetti di valorizzazione sul Mediterraneo e, in particolare, sui 
porti dell'DE dell'area. Di qui, appunto, una crescente acquisizio
ne di consapevolezza delle loro potenzialità, da parte dei mag
giori porti mediterranei dell'DE, dell'esigenza di una azione il più 
possibile unitaria in sede comunitaria, finalizzata ad un più con

vinto riconoscimento del proprio ruolo, e della propria proble
matica nella formazione delle linee generali di una possibile poli
tica portuale dell'Unione. 

10. Conferences - impostazione logistica della funzione por

tuale - il "post-industriale" nell'economia marittima 
L'evoluzione dianzi delineata, come si è già anticipato, in 

parte e di sfuggita, ha influito in modo notevolmente incisivo 

sulle Conferences marittime del trasporto di linea. Le Conferen

ces moderne, poco dopo il giro di boa del secolo di vita, hanno 
dovuto fare i conti con il Codice di Condotta dell'UNCTAD -
Ginevra, aprile 1974. Anche se, poi, quest'ultimo, entrato in vigo

re solo nel 1983, non è stato, in pratica, rinegoziato e modificato 

come era stato invece previsto in occasione della approvazione 
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della Convenzione che lo aveva posto in essere; e anche se la 
"regola ripartitiva" del 40-40-20 che esso proponeva (40% del 
traffico fra due Paesi alla bandiera di uno di essi, 40% alla ban
diera dell'altro e 20% alle flotte dei Paesi terzi), al pari di quanto 
avvenuto progressivamente per le discriminazioni di bandiera e 
le misure di traffico in generale, ha finito con il rivelarsi assai più 
una fonte di contenzioso che di benefici per chi la metteva in pra
tica. 

Soprattutto, col tempo e per l'effetto dell'evoluzione delinea
ta in precedenza, si sono trovate gradualmente ad operare in pre
senza di un numero assai più limitato di partecipanti che in pas
sato, per di più di dimensioni assai più consistenti. Cosicché, 
anche per effetto della liberalizzazione USA dei trasporti maritti
mi della seconda metà degli anni 80, si sono trovate spesso a 
doversi limitare a prendere atto dei noli e delle modalità di tra
sporto concordati sia negli stabilization agreements fra grandi vet
tori sia negli accordi speciali fra grandi vettori e grandi caricato
ri; noli e modalità di trasporto che, di fatto, non tenevano conto 
di quelli stabiliti, per la generalità dei casi, dalle Conferences stes
se (si veda il cap. 14 del volume). 

Dal canto suo, anche l'evoluzione della funzione portuale e 
degli ordinamenti portuali è proseguita sulle linee di marcia già 
intraprese negli anni (e talvolta nei decenni) precedenti, affer
mando il principio della netta separazione fra momento della 
programmazione dello sviluppo portuale, di pertinenza della 
Port Authority, e momento della produzione dei servizi e dello 
svolgimento delle attività portuali, sia di servizio che industriali, 
di pertinenza del mondo delle imprese concessionarie (terminali
sti e industria); oppure dando luogo alla vera e propria privatiz
zazione dell'intero scalo. In questo quadro evolutivo- che discen
de dalla concezione del porto-regione o porto-territorio e dalla 
impostazione logistica della funzione e delle attività degli scali -
si colloca anche la, pur incompleta e inadeguata, riforma dell'or
dinamento portuale italiano della legge 84/94, già, com'è noto, 
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anticipata di alcuni anni dal nuovo assetto che si sono dati i porti 

liguri di Genova e La Spezia. 

In ultima analisi, l'evoluzione testé delineata della funzione 

portuale e il conseguente inserimento sempre più funzionale 

dello stadio portuale, sia nelle catene dei trasporti intermodali 
(specialmente "a container") sia nelle sequenze tecnicamente 

integrate mare/ terra/ eventuale trasporto terrestre, specializzate, 

al servizio dell'industria, sia, più ampiamente, nel ciclo di tra
sformazione e distribuzione dell'industria e delle reti commercia

li, hanno portato con sé il rafforzamento di una concezione e 
visione logistica del ruolo del porto e del trasporto marittimo. 

Tutto ciò, considerato congiuntamente: 
a) alla sempre più articolata segmentazione del ciclo di trasfor
mazione (e combinazione) dei prodotti dalle materie prime ai 

beni finali e alla distribuzione degli uni come degli altri; 
b) alla, già menzionata, rivoluzione del financing delle attività 
marittime armatoriali e portuali, nonché all'affermazione del 

project financing sia per le opere sia per gli impianti negli scali 
marittimo/ mercantili; 
c) alla informatizzazione e telematizzazione delle attività produt
tive; 

d) alla progressiva enucleazione, in attività autonome del "ter
ziario avanzato", delle funzioni più centralizza bili di ricerca, svi
luppo, guida, promozione, innovatività, precedentemente svolte 

all'interno delle imprese e/ o dei gruppi industriali; 
dà un'idea di che cosa significhi, per le attività armatoriali, 

portuali, del sistema dei traffici marittimi, delle industrie sul 
mare e indotte dai porti, l'avvento del post-industriale. Non è 

l'industria, la fabbrica, la ciminiera, che scompare, così come, a 

scomparire, non è la nave o l'impianto portuale. E', piuttosto, l'in

dustria, la fabbrica, la nave, quasi governata (o governabile) da 
terra, che viene "ravvolta", nella sua conduzione e nel suo modo 

di essere, dal terziario avanzato stesso. 
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11. Globalizzazione dell'economia e localizzazione dell'in
dustria armatoriale 

Non occorre davvero molto per rendersi conto, a questo 
punto, della fondatezza delle riflessioni già svolte a proposito 
della "forte, diffusa e radicale" innovatività che caratterizza il 
periodo che stiamo vivendo, e delle sue possibili implicazioni 
circa gli scenari che si prospettano per i primi venti anni del terzo 
millennio. 

Questo premesso, dobbiamo ora dar conto di un altro impor
tante versante degli effetti della globalizzazione dell'economia 
sulle industrie dei trasporti marittimi: gli effetti, cioè, riguardan
ti l'evoluzione della distribuzione, nell'economia internazionale, 
del potenziale marittimo mercantile, dall'inizio degli anni 80 alla 
fine del secolo XX. A tale disamina farà seguito l'estensione della 
medesima analisi all'industria delle costruzioni navali. 

Nella Tab. 5 sono riportate le 25 flotte mercantili dalla mag
giore consistenza al 31 dicembre 1998, e nella Tab. 6 sono ripor
tati i più interessanti e significativi cambiamenti intervenuti, fra 
il1980 e l'anno suddetto, nella distribuzione per bandiera del ton
nellaggio mercantile esistente nel mondo. 

Come si vede dai dati della Tab. 5, delle 25 maggiori flotte 
mercantili esistenti alla fine del1998, almeno 8 erano costituite da 
"registri aperti" (un tempo "bandiere ombra"); di queste ben 5 
erano comprese fra le sei maggiori flotte mercantili del mondo 
(nell'ordine Panama, Liberia, Bahamas, Malta, Cipro). Altre due 
bandiere, Singapore e Hong Kong, costituivano comunque centri 
di attrazione localizzati va molto interessanti nell'economia 
marittima mondiale, pur avendo anche una propria tradizione 
armatoriale. Mentre la Grecia (quarta flotta mercantile del 
mondo) è notoriamente caratterizzata dalla presenza di una 
industria armatoriale tipicamente internazionale per capitali, 
imprenditori e/ o sedi operative e attua, di tempo in tempo, una 
politica marittima tendente a riportare sotto bandiera nazionale il 
tonnellaggio iscritto nei "registri aperti". 
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Ancora: la Norvegia è ricomparsa, nell'ultimo ventennio del 
secolo, fra i Paesi con le maggiori marine mercantili grazie alla 
costituzione del registro bis (il N.I.S. registro internazionale nor
vegese di immatricolazione navale), la Danimarca compare fra le 
25 flotte maggiori grazie al D.I.S. (il registro bis danese), il Regno 
Unito è presente grazie all'esistenza di registri di libera imma
tricolazione navale in punti dell'ex impero coloniale (i cosiddetti 
registri off-shore, come, principalmente, Bermuda, l'isola di Man, 
le isole Kayman, Gibilterra, etc.), l'Olanda compare nel novero 
delle flotte in esame grazie al registro off-shore delle Antille. 

Degli altri Paesi industriali, nell'ambito delle marine mercan
tili riportate nella T ab. 5, compaiono, nell'ordine, il Giappone, gli 
Stati Uniti, la Germania (unificata, ma, come risulta dai dati del 
1980 e 1990, in gran parte, grazie alla ex Repubblica Federale) e 
l'Italia; quest'ultima, tuttavia, solo al 17° posto, e con non più 
dell'1,28% del tonnellaggio esistente nel mondo. 

Degli altri Paesi di cui alla T ab. 5, il solo rimasto fra quelli del 
blocco ex sovietico è la Russia. Essendo, per suo conto, la Cina da 
considerare come un'economia in fase di grande trasformazione, 
e, quanto a gruppo di appartenenza, verosimilmente, un Paesi in 
sviluppo (Pvs). 

Infine, la flotta indiana e la flotta turca sono solitamente con
siderate come appartenenti ai Paesi in via di sviluppo. Mentre la 
Corea del Sud e Taiwan, con le rispettive marine mercantili, sono 
notoriamente entrate a far parte delle Tigri dell'Asia o del Far 
East. 

Tabella 5- Prime 25 marine mercantili nel mondo al31 .12.1998. Navi a 
propulsione meccanica di almeno 100 t.s.l. 

Totale mondiale 
Panama 
Liberia 
Bahamas 

Milioni di t.s.l. % sul totale mondiale 

531,9 
98,2 
60,5 
27,7 

100,0 
18,5 
11,4 

5,2 
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Grecia 25,2 4,7 
Malta 24,1 4,5 
Cipro 23,3 4,4 
Norvegia e N.I.S. (a) 23,1 4,3 
Singapore 20,4 3,8 
Giappone 17,8 3,3 
Cina popolare 16,5 3,1 
Regno Unito e reg. off-shore (b) 15,7 3,0 
Stati Uniti 11,9 2,2 
Russia 11,1 2,1 
Filippine 8,5 1,6 
Germania (c) 8,1 1,5 
Saint Vincent 7,9 1,5 
Italia 6,8 1,3 
India 6,8 1,3 
Isole Marshall 6,4 1,2 
Turchia 6,3 1,2 
HongKong 6,2 1,2 
Danimarca e D.I.S. (d) 5,8 1,1 
Sud Corea 5,7 1,1 
Taiwan 5,5 1,0 
Olanda e Antille 5,3 1,0 

(a) Il N.I.S. è il registro internazionale norvegese(b) Fra i registri off
shore, l'Isola di Man, Bermuda, le Isole Kayman, Gibilterra, isole Falk
land(c) Per gli anni fra il1980 e il1990, la gran parte del naviglio ger
manico era della Repubblica Federale 
(d) Il D.I.S. è il registro internazionale danese 
Fonte: Lloyd' s Register of Shipping, Statistica! Tables 1998, Londra, 
1999 

12. Paesi industriali, registri aperti, registri bis, registri off
shore 

I principali elementi emersi, nella distribuzione per bandiera 
del tonnellaggio mondiale e nella sua evoluzione degli ultimi 18-
20 anni (rispetto, cioè, al 1980), si possono così indicare: 
a) i Paesi industrializzati, che, di massima, sino alla fine degli 
anni 70, avevano perduto peso in termini di quote di partecipa
zione al tonnellaggio mondiale ma avevano mantenuto o anche 
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aumentato la propria consistenza, con gli anni 80 hanno comin
ciato ad evidenziare effettive cadute anche in termini di valori 
assoluti. A meno che non abbiano costituito un proprio registro 
"internazionale" di immatricolazione navale (registro bis), o regi
stri off-shore; 
b) i ,registri aperti" compresi fra le prime 25 flotte mercantili, nel 
1980, erano due (Liberia e Panama) e nel 1990 erano saliti a sei 
(essendosi aggiunti Cipro, Bahamas, Filippine e Malta). Nel1998, 
a quelli testé menzionati, si sono affiancati Saint Vincent e le Isole 
Marshall. Mentre fra i punti a forte attrazione localizzativa dota
ti di una già consistente tradizione marittima, Singapore risulta 
presente fra le maggiori bandiere nel 1980 e Hong Kong è pre
sente dal1990; 
c) se si fa eccezione per la Cina popolare, i Paesi in via di svilup
po compresi nel novero in esame sono rimasti sempre in numero 
molto limitato. A meno che non si trattasse, e non si tratti, di 
Paesi appartenenti all'area dell'Estremo Oriente-Sud Est Asiatico
Pacifico. 

Quanto detto sub a) trova spiegazione nel fatto che, a motivo 
dei costi legati alla struttura dell'economia del Paese che dà la 
nazionalità alla rave (lavoro, oneri socio-previdenziali, pressione 
fiscale sui redditi delle imprese e dei fattori produttivi in campo 
marittimo, quadro istituzionale e regolamentativo), la situazione 
concorrenziale internazionale dell'industria armatoriale del 
Paese stesso è marcatamente svantaggiata in confronto con quel
la dei Pvs e, in particolare, fra questi ultimi, delle nazioni che 
adottano misure fortemente incentivanti per l'armamento marit
timo-mercantile, i cosiddetti, e già menzionati, , registri aperti": 
completa liberalizzazione valutaria, piena internazionalizzazione 
delle imprese marittime anche sul versante della acquisizione dei 
fattori produttivi, bassa pressione fiscale e, soprattutto (ciò che 
più conta) forte semplificazione del sistema fiscale. Di qui l'an
damento flettente del tonnellaggio delle flotte dei Paesi indu
striali in contrapposto alla marcata dinamica ascendente del 
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tonnellaggio dei registri aperti e al progressivo formarsi di regi

stri aperti nuovi. 

Per reagire a tale situazione, e mantenere il controllo su una 

misura congrua di tonnellaggio mercantile, i Paesi industriali 

hanno progressivamente adottato orientamenti come l'autorizza

zione all'armamento nazionale a iscrivere il naviglio nei "registri 

aperti" (es. USA) a condizione di riportare il naviglio sotto ban
diera nazionale in caso di emergenza e di pagare le imposte sui 

profitti nel Paese d'origine; costituzione di registri di immatrico

lazione navale che consentono condizioni comparative concor

renziali analoghe a quelle dei "registri aperti", in qualche territo
rio ancora sotto controllo nazionale (registri off-shore); costitu

zione di registri di immatricolazione navale internazionali nel
l' ambito del Paese d'origine con condizioni comparative analo

ghe a quelle dei "registri aperti" (i "registri bis"); autorizzazione 
alla temporanea registrazione all'estero di naviglio nazionale 

noleggiato a scafo nudo in qualche Paese dal registro aperto (bare 
boat charter, doppia registrazione del naviglio noleggiato a scafo 
nudo) . 

Praticamente tutti i Paesi industriali hanno fronteggiato la 
caduta del tonnellaggio e la perdita di capacità competitiva uti
lizzando le prime tre, fra le quattro vie dianzi esposte, in partico

lare la istituzione di "registri bis" e di "registri off -shore". Otte

nendo, talvolta, (si pensi alla Norvegia) risultati di primaria gran
dezza. 

L'Italia, dopo aver provato a risolvere il problema nel1989-

quindi, già con sostanziale ritardo- mediante il"bare boat char
ter", è poi arrivata praticamente ultima, fra i Paesi industriali, ad 
istituire il"registro bis" (registro internazionale italiano di imma

tricolazione navale) con la legge 30/98. 
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Tabella 6- Variazioni intervenute nella composizione del gruppo delle 
principali 25 marine mercantili fra il1980 e il1998. 

Flotte entrate nel gruppo delle 25 
principali fra il 1980 e il 1998 

Flotte presenti fra le principali 25 
nel 1980 e non nel 1998 

Flotte che hanno guadagnato 
posizioni nella graduatoria 
del1998 rispetto al1980 

Bahamas, Malta, Cipro, Filippine, 
St. Vincent, Isole Marshall, Hong 
Kong, Taiwan, Turchia 

Francia, Spagna, Brasile, Svezia, 
Polonia, Canada, Argentina, 
Finlandia, Kuwait 

Panama, Singapore, Cina popolare 

E, per di più, ha realizzato il"registro bis" senza includere la 
misura probabilmente più importante, l'istituzione della tassa
zione forfetaria sul tonnellaggio di stazza lorda del naviglio (ton

nage tax), evidentemente ignorando che a dar corpo alla misura in 
questione, gli altri Paesi industriali, avevano provveduto sin dal
l'inizio, o stavano arrivando a provvedere. 

Cosicché il "registro bis" italiano è nato monco, è il frutto 
della scelta della via delle "mazzette" in luogo della via della 
semplicità e della "trasparenza", e, in quanto tale, non ha per 
nulla le caratteristiche indispensabili per l'inserimento attivo del
l'industria armatoriale, del sistema dei traffici marittimi, della 
logistica, del Paese, nei grandi circuiti decisionali, a scala mon
diale, del trasporto marittimo internazionale. Sull'argomento e 
sulla "tonnage tax" si tornerà nei paragrafi conclusivi. 

13. Globalizzazione dell'economia e industria cantieristica 
Come si è già accennato, già nella seconda metà degli anni 70 

del XX secolo era in atto uno spostamento verso l'Estremo Orien
te-Sud Est Asiatico-Pacifico, degli epicentri dell'industria delle 
costruzioni navali nel mondo. Questo sia a motivo della leader-
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ship acquisita pressoché stabilmente dal Giappone nell'ambito 
dei Paesi cantieristi, sia a motivo dell'affermazione dell'industria 
delle costruzioni navali di alcuni Paesi in via di sviluppo (o, 
ormai, ex-Pvs), come il Sud Corea e, in minor misura, Taiwan. 
Altri Paesi in via di sviluppo, come il Brasile, in conseguenza del 
costo del lavoro comparativamente basso e degli investimenti 
effettuati da Paesi industriali con forte presenza delle costruzioni 
navali, si aggiungevano a caratterizzare la dinamica e le riloca
lizzazioni della cantieristica nel mondo: tipico, al riguardo, il caso 
del Brasile. 

Nella Tab. 7 sono riportati i dati relativi al naviglio ultimato 
nel mondo e, di volta in volta, nei principali Paesi cantieristi, 
negli anni 1975, 1980 e 1998. 

Come si vede da tali dati, la tendenza allo spostamento verso 
l'area del Pacifico-Estremo Oriente dei maggiori Paesi cantieristi, 
si è mantenuta anche nell'ultimo ventennio del secolo. Cosicché, 
nel 1998, al Giappone riconfermatosi Paese leader, facevano 
seguito, a breve distanza, il Sud Corea e, sia pure a distanza note
vole, la Cina. Mentre Taiwan, che nel 1980 figurava al dodicesi
mo posto per l'entità del naviglio ultimato, era salito in ottava 
posizione. 

Tabella 7- Naviglio completato nel mondo e nei 12 Paesi principali nel 
1975, 1980 e 1998. (Dati espressi in migliaia di t.s.l.) 

1975 1980 1998 
Nel mondo 34293 Nel mondo 13101 Nel mondo 25297 

di cui: di cui: di cui: 

Giappone 16991 Giappone 6094 Giappone 10206 
Germania F. 2499 Brasile 729 Sud Corea 7243 
Svezia 2188 Stati Uniti 555 Cina popol. 1440 
Spagna 1593 Sud Corea 522 Germania 1050 
Regno Unito 1170 Regno Unito 421 Italia 812 
Francia 1150 Spagna 395 Polonia 697 
Norvegia 1052 Germania F. 376 Danimarca 455 
Olanda 1028 Polonia 362 Taiwan 447 
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Danimarca 969 Germania D. 346 Spagna 436 
Italia 791 Francia 282 Olanda 291 
Polonia 735 Italia 248 Finlandia 220 
Iugoslavia 638 Taiwan 240 Stati Uniti 214 

Fonte: Lloyd' s Register of Shipping, Statistica! Tables, anni indicati, 
Londra. Lloyd's Register of Shipping, Rassegne navali dell'attività can
tieristica, anni indicati, Londra. Navi a propulsione meccanica di alme
no 100 t.s.l. 

Come già si è accennato in precedenza, la tendenza in que
stione si inquadra in un più generale spostamento verso l'area 
del Pacifico dei maggiori centri di sviluppo dei traffici marittimi 
internazionali, specialmente nell'ambito dei trasporti intermoda
li containerizzati. Uno spostamento che ha soltanto segnato ral
lentamenti e temporanee battute d'arresto in concomitanza con la 
crisi ( del1998) delle già menzionate "Tigri dell'Asia". 

Per contro, nell'ultimo ventennio del secolo, i Pvs situati al di 
fuori dell'area suddetta, come è esemplificato dal Brasile - che 
però, nel 1990, figurava ancora al dodicesimo posto fra i princi
pali Paesi cantieristi- sono andati gradatamente perdendo peso o 
sono progressivamente usciti dal novero delle più significative 
industrie navalmeccaniche. 

Nel 1975, dopo il Giappone, nella graduatoria dei maggiori 
Paesi cantieristi, comparivano ben undici Paesi europei; e, fra 
questi, gli altri tre grandi protagonisti della navalmeccanica nel 
mondo degli anni 60 - primi anni 70: la Germania Federale, la 
Svezia, il Regno Unito. Nel1980, la Svezia non compariva più fra 
i 12 principali Paesi cantieristi, e anche la Norvegia non faceva 
più parte di tale novero. Comparivano, invece, nell'ambito in 
questione, oltre al già ricordato Brasile e ai già ricordati Sud 
Corea e Taiwan, gli Stati Uniti. I Paesi europei erano ancora sette, 
ma con posizioni meno prioritarie (il Regno Unito, il principale 
fra i Paesi in questione, si trovava al quinto posto, la Germania 
Federale al settimo, con aliquote del totale della produzione 
mondiale, intorno al3%). 
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Nel 1998, fra i principali Paesi cantieristi rifacevano la loro 
comparsa economie dell'area Scandinava (Danimarca) e finnica, 
nonché l'Olanda: la Germania si collocava di nuovo in posizioni 
elevate. Degli altri Paesi europei, l'Italia, la Spagna e la Polonia, 
sia pure in posizioni normalmente non prioritarie, si sono sempre 
collocate fra le prime 12 nel mondo. 

In definitiva, l'Estremo Oriente-Pacifico e, in successione per 
risultati quantitativi, l'Unione Europea e gli Stati Uniti, a fine 
secolo, risultavano essere le tre principali aree produttrici nel 
mondo della navalmeccanica. L'UE, com'è noto, da decenni ha 
avviato una politica dell'industria delle costruzioni navali ten
dente a rafforzare la posizione concorrenziale internazionale del 
settore anche attraverso una selezione da realizzare con la pro
gressiva riduzione degli aiuti e l'impulso alla specializzazione, 
alla ricerca di nuovi tipi di trasporto, delle tecnologie avanzate, 
delle navi a forte impegno costruttivo e finanziario. In questa 
situazione si comprende agevolmente come l'asserito (e talvolta 
dimostrato) dumping praticato da taluni Paesi dell'Estremo 
Oriente-Pacifico (come, ad esempio, il Sud Corea), venga consi
derato elemento che rischia di vanificare gli effetti di progresso 
dell'industria in esame che l'UE si propone di conseguire con la 
sua politica cantieristica. 

14. Commercio via mare, marina mercantile, costruzioni 
navali, nel2000 e inizio 2001 

Il commercio internazionale via mare, nel 2000, è arrivato a 
5374 milioni di tonn. di carico trasportate, con un aumento del 
4,1% sul 1999 (5161 milioni di tonn.). Il tasso d'incremento sud
detto è superiore a quello medio del 1989-99. Tale risultato è 
essenzialmente dovuto alle grandi rinfuse secche (carbone, mine
rali di ferro e cereali), giacché sia i carichi liquidi sia, ancor più, le 
altre merci (questo raggruppamento comprende le "merci varie" 
in genere, e, in tale ambito, il traffico containerizzato, le merci e 
carichi generali, le merci in colli e a numero, e le altre classifica-
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zioni dei carichi a più elevato valore unitario) hanno registrato 
incrementi proporzionalmente ridotti. In particolare, l'ultimo 
raggruppamento menzionato ha segnato un aumento del2,87%. 
Si veda, al riguardo, la Tab. 8. 

Forse, già questo ultimo elemento, in un contesto in cui i traf
fici e le attività marittime non appaiono con i loro risultati defi
nitivi, ancora direttamente toccati dalle tendenze recessive delle 
maggiori economie, può assumere un significato particolare, e, 
appunto, caratterizzarsi come concreta avvisaglia di eventuali 
difficoltà. In effetti, l'incremento percentuale delle "altre merci", 
nel 2000 rispetto all'anno precedente, è anche, sia pur lievemen
te, inferiore alla media annua dei tassi di espansione dell'intero 
commercio internazionale via mare nel 1989-1999 (che era stata 
del2,94%). 

Dal canto suo, il naviglio esistente nel mondo, secondo i dti 
dell'Istituto di Naviagaizone e Logistica di Brema (navi a pro
pulsione meccanica di almeno 300 t.s.l. - a differenza delle 100 
t.s.l. costituenti la minima stazzatura di nave della fonte statisti
ca utilizzata nelle note che precedono per il naviglio mercantile 
nel mondo, il Lloyd' s Register of Shipping, di Londra), è passato, 
negli anni più vicini a noi, fra l'inizio del 1999 e l'inizio del 2000 
e del 2001, da 496,2 a 506,5 e, rispettivamente a 520,9 milioni di 
t.s.l., con incrementi del 2,08 e del 2,84 per cento, entrambi infe
riori, pur se di poco, a quelli verificatisi, per la flotta mondiale, in 
complesso, negli anni 1991-98. Si veda, in ogni caso, la Tab. 9. 

L'industria delle costruzioni navali, nel periodo più vicino a 
noi, ha dato luogo a cifre orientate positivamente, almeno dal 
punto di vista del carico d'ordini. Quest'ultimo elemento, infatti, 
che, in media, alla fine dei 4 trimestri di ciascun anno, aveva regi
strato una consistenza di 50,8 milioni di t.s.l. nel 1997, di 56,5 
milioni di t. s.I. nel 1998, e di 55,4 milioni nel 1999, si è poi collo
cato, nel2000, a 59,2 milioni di t.s.l. a fine marzo, a 66,8 milioni a 
fine giugno, e a 71,1 milioni a dicembre. Si veda la Tab. 10. La 
cifra del 31-12-2000 è la più alta di tutti gli anni 90 (dati del 
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LLoyd' s Register of Shipping, di Londra - navi a propulsione 
meccanica di almeno 100 t.s.l.). 

Notevolmente indicativa della evoluzione congiunturale 
della cantieristica per nuove costruzioni nel mondo è la rileva
zione, dell'Institute of Shipping and Logistics di Brema, dei con
tratti per nuove costruzioni registrati mensilmente dai cantieri 
navali nel mondo. Tale variabile- che nel1997, 1998 e 1999 aveva 
dato luogo a medie mensili di 4769 migliaia di t.s.l. e, rispettiva
mente, a 3540 migliaia di t.s.l., 4134 migliaia di t.s.l. - nel2000 ha 
fatto segnare una media apprezzabilmente più elevata, raggiun
gendo l'entità di 6677 migliaia di t.s.L. Nei primi cinque mesi del 
2001, tuttavia, i valori mensili sono nuovamente scesi e hanno 
dato luogo a ua media di 4328 migliaia di t.s.l.2 

Tabella 8- Commercio internazionale via mare nel1999 e 2000. Milioni 
di tonn. Di carico trasportato 

2000 1999 Variazione % 2000/99 

Totale 

di cui: 

5374 

carichi liquidi 2024 

grandi rinfuse secche 
(carbone, min. di ferro, 
cereali) 1200 

altre merci 2150 

5161 4,13% 

1958 3,37% 

1113 7,82% 

2090 2,87% 

Fonte: Institute of Shipping Economics and Statistics (ISL), Shipping 
Statistics and Market Review, vol. 45 e vol. 44, n. 1-2, Brema 

2. Navi a propulsione meccanica di almeno 300 t.s.l. Fonti: ISL, Shipping Sta
tistics and Market Review, vol. 45, n. 7, luglio 2001, Brema. 



56 UGO MARCHESE 

Tabella 9 - Naviglio mercantile nel mondo all'inizio del 1999, 2000, 
2001. Navi di almeno 300 t.s.l.. Milioni di t.s.l. 

1-1-1999 
1-1-2000 
1-1-2001 

Milioni di t.s.l. 
496,2 
506,5 
520,9 

(a) Variazione percentuale sul1998 

Variazioni % sull'anno precedente 
(1,68%) (a) 
2,08% 
2,84% 

Fonte: ISL, Shipping Statistics and Market Review, vol. 45 e vol. 44, n. 1-
2, Brema 

15. Segnali di recessione e non 
Come si vede, complessivamente, i traffici e le industrie dei 

trasporti marittimi, ancora a fine 2000 e all'inizio del 2001, non 
registravano - se non attraverso talune, per altro non trascurabi
li, battute di incertezza del mercato dei noli e del settore contai
ner - sistematici effetti derivanti dalle tendenze recessive delle 
principali economie e delle scenario della congiuntura interna
zionale; salvo, però, taluni elementi, tuttavia significativi, come 
quelli del relativamente modesto incremento delle merci in colli 
e a numero e dei trasporti intermodali, nel 2000. 

Nello svolgimento delle linee di tendenza già rilevate nei 
paragrafi dedicati al 1998 e agli anni antecedenti, si era parlato, 
oltre che della spinta all'aumento della concentrazione nei setto
ri a più forte investimento - anche della transizione vissuta dalle 
conferences marittime. Alcune delle quali, tuttavia, hanno dato 
tangibili segni di presenza e capacità di controllo, proprio nei 
tempi più recenti, pur in presenza di ulteriori provvedimenti tesi 
alla deregulation. 

Ancora: nuove iniziative si sono manifestate, in vista del con
seguimento di nuove dimensioni, nell'ambito del gigantismo 
navale (container e crociere in modo particolare, e, con minori 
valori, roll on/ roll off). Pur in presenza di inviti alla prudenza da 
parte di organismi operativi o di attività di studio e consulenza, 
nonché, ultimamente, di eventi sopravvenuti nello scenario poli-
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tico internazionale. Inviti e stimoli alla riflessione e/ o al ripensa

mento (ad esempio, i limiti "di mercato" delle porta-container da 

12 mila o 15 mila teu), da parte di ricercatori e derivanti da spe

cifici eventi sopravvenuti, che non sembrano certamente cadere 

nel vuoto. 
Ancora con riferimento alle tendenze in atto nel 1998 e 1999, 

si è mantenuta, anche nel 2000 e inizio 2001, la localizzazione 

della cantieristica per grandi costruzioni navali nei Paesi dell'E

stremo Oriente-Pacifico. Ad esempio, nell'ambito del carico d'or

dini, la Corea ha acquisito il primo posto, a fine 2000, con più del 
40% del totale, seguita dal Giappone, con oltre un quarto del tota

le mondiale. La terza grande area è rimasta quella dell'Europa 

Occidentale, principalmente grazie all'UE, seguita dalla Cina 
popolare, da Taiwan, e dagli USA. L'Italia, con 2,1 milioni di t.s.L 

di carico d'ordini (3% del totale mondiale), ha continuato a collo
carsi fra i Paesi cantieristici di notevole significato; a le consisten

te presenza in settori come quello crocieristico ha continuato ad 
esprimere, emblematicamente, l'impegno verso le tecnologie 

avanzate e le realizzazioni complesse. 

16. Novità sugli orizzonti localizzativi dell'industria amato

riale 

Nell'ambito delle tendenze in atto sia negli anni antecedenti 

al 1998 e 1999 sia nei tempi più vicini a noi, una va particolar
mente presa in considerazione per le indicazioni di politica 

marittima che porta con sé. Questa tendenza, che abbiamo lascia

to per ultima nella trattazione solo per poter dedicare ad essa più 

attenzione, concerne la composizione per Paese della marina 
mercantile nel mondo. La quale, anche a fine 2000, rivelava la 

presenza largamente prevalente dei "registri aperti" - le princi

pali quattro flotte esistenti, con più del 42% del tonnellaggio 

mondiale - dei "registri off-shore" e dei "registri bis" di imma

tricolazione navale, nonché dei punti particolarmente significati

vi di localizzazione degli investimenti amatoriali (come Hong 
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Kong e Singapore). Come si vede dalla Tab. 11. Il numero dei 

"registri bis", nell'ambito dei Paesi marittimi industriali è andato 

ulteriormente crescendo. E, in tale contesto, ha continuato ad 

ampliarsi l'area caratterizzata dalla applicazione della "tonnage 

tax" (la tassazione forfetaria sul tonnellaggio delle navi) essen

zialmente a motive della sua trasparenza e semplicità assai più 
che per la, affatto obbligatoria, minore incidenza. Una trasparen

za, certezza e semplificazione nella determinazione del carico 
fiscale che diventa sempre più condizionante in un mondo fatto 

di imprese e gruppi operanti in diversi Paesi o a scala mondiale, 

in concorrenza fra loro, che non possono permettersi di attardar
si in anni di contenziosi tributari e controversie per riuscire a 
valutare i risultati delle loro gestioni. E' quindi facile spiegarsi 
come mai la tassazione forfetaria sul tonnellaggio sia stata adot

tata, anche nei tempi più recenti, da non pochi nuovi Paesi. 
Quella che stiamo descrivendo e commentando è una situa

zione che è andata maturando in modo progressivamente più 
marcato via via che ci si avvicinava agli ultimi anni (e mesi) del 
secolo XX. E forse è solo nei tempi più vicini a noi che, per effet
to della tendenza in questione, si è andato ponendo in risalto uno 
specifico, esenziale, aspetto evolutivo della politica marittima, 
quasi- come si avrà modo (ci auguriamo) di comprendere- un 

"ribaltamento" delle concezioni e dei modi di intervento della 

politica marittima. 
E' appunto per queste ragioni che l'argomento in oggetto è 

stato collocato nelle parti delle presenti note dedicate ai tempi 
più vicini alla chiusura del secolo XX e all'inizio del secolo cor

rente. 
In ultima analisi, la situazione che, ormai, si va attualmente 

profilando, sul terreno in questione, è caratterizzata dal fatto che, 

o per effetto delle bandiere ombra (di convenienza), o per effetto 
dei registri "off-shore" e dei "registri internazionali" o "bis", 

l'imposta forfetaria sul tonnellaggio, evidentemente per le, testé 

menzionate, semplicità e trasparenza (il suo contrario è costitui-
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to, come si è già accennato altrove in queste note, dalle tangenti e 
mazzette generate dalla contrattazione degli imponibili - che, 
però, piacciono di più alla burocrazia) tende in crescente misura 
a diventare la regola, o quasi. Tutto questo in conseguenza del 
fatto che: 
a. la marina mercantile (l'industria armatoriale) produce e vende 
per intero il suo prodotto (i suoi servizi) in un mercato interna
zionale che, sul versante della domanda come dell'offerta, è glo
bale anche nel quotidiano, praticamente in ogni contrattazione; 
b. le imprese e concentrazioni operanti sul mercato sono sempre 
più internazionalizzate, oltre che per il prodotto, anche per l'im
prenditorialità, i capitali e l'acquisizione dei fattori di produzio
ne in genere; 
c. è sempre più ampia e determinante, sui mercati marittimi, la 
presenza di concentrazioni marittime e marittimo-portuali 
(alleanze, consorzi, joint ventures, etc.) a scala mondiale 

In queste condizioni la localizzazione dei centri decisionali, 
delle imprese e coalizioni, e delle unità tecnico-produttrive (le 
navi), avviene nei punti e nei Paesi in cui si consegue la compa
rativamente più forte competitività su scala internazionale e glo
bale. Allo stesso risultato contribuiscono la mobilità connaturata 
all'unità tecnico-produttiva nave e, ai nostri giorni, le pressoché 
illimitate possibilità di comunicazione a distanza, nonché di con
trollo e comando a distanza, nei gruppi e imprese, consentite 
dalla informatizzazione e telematizzazione delle attività. 

Nel momento in cui la "tonnage tax" tende a diventare la 
regola, o quasi, si viene a formare una sorta di base comune sul 
versante della politica fiscale marittima moderna. Cosicché chi 
non adotta tale sistema è destinato a, o quanto meno ha una 
buona probabilità di restare tagliato fuori non solo dalle realtà 
internazionali amatoriali, e dai grandi circuiti decisionali in 
campo marittimo, ma anche dal novero delle flotte mercantili di 
qualche rilevanza. E a veder ridotto il proprio naviglio di ban
diera (cioè, sotto il controllo politico-economico e non più econo-
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mica soltanto) alle sole attività sovvenzionate dai governi. Il 
tutto, più o meno in proporzione all'entità dello sforzo sovven
zionatore, e in proporzione inversa al mordente gestionale dei 
beneficiari. 

Queste considerazioni aumentano di significato quando si 
riflette alle spinte e sollecitazioni alla concentrazione che caratte
rizzano i settori in cui più forti sono le spinte al gigantismo nava
le e al conseguimento di economie di scala, da diversificazione e 
da densità; e alle concentrazioni di tipo orizzontale o verticale (es. 
trasporto marittimo, stadio portuale, altre fasi del ciclo del tra
sporto intermodale, altri stadi del ciclo logistico industriale e 
delle distribuzione) che, nelle aree operative suddette vanno visi
bilmente crescendo. Cosicché i Paesi che non hanno un registro 
bis e una "tonnage tax" sono anche, e sempre più inevitabilmen
te, relegati a fare da semplici e impotenti spettatori alla corsa al 
controllo dei loro terminali marittimi da parte di grandi organi
smi amatoriali e armatoriali-portuali a scala mondiale. 

Tabella 11 -Naviglio mercantile nel mondo e delle 20 flotte principali al 
1-1-2001. Milioni di t.s.l.. Navi di almeno 300 t.s .l.. 

Totale mondiale 
Panama 
Liberia 
Bahamas 
Malta 
Grecia 
Cipro 
Norvegia (a) 
Singapore 
Cina popolare 
Giappone 
Hong Kong 
UK (e isola di Man) 
Isole Marshall 
Italia 
USA 
Filippine 

520,9 
111,8 

49,6 
30,8 
27,6 
25,7 
23,1 
21,4 
20,9 
15,2 
13,8 
10,1 

9,7 
9,6 
8,7 
8,4 
6,9 
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Germania 
Danimarca (b) 
Saint Vincent 
Russia 

6,6 
6,5 
6,4 
6,4 

61 

(a) Compreso il NIS, Registro Internazionale Norvegese (registro bis) 
(b) Compreso il DIS, Registro Internazionale Danese (registro bis) 
Fonte: Institute of Shipping and Logistics, Shipping Statistics and 
Market Review, vol. 45, n. 1-2, 2001, Brema 

17. Tendenze in atto ed effetti degli avvenimenti del 2000-
2001 

Nel paragrafo iniziale di queste note si era sottolineata la cir
costanza che gli anni e i tempi più vicini a noi, nell'ambito del 
periodo sotto osservazione, sono stati caratterizzati dalla presen
za di due fattori particolarmente significativi che- anche tenuto 
conto della diversa disponibilità di dati - rendevano opportuna 
una loro considerazione separata: l'accentuarsi degli elementi 
recessivi del volume degli scambi internazionali e del volume 
degli affari nelle principali economie, fra il 1999 e il 2001, e gli 
attacchi terroristici dell'Il settembre del 2001 negli Stati Uniti, 
con il connesso peggioramento degli orizzonti nei rapporti poli
tici internazionali. 

Ora non v'è chi non veda che una attendibile e compiuta ana
lisi degli effetti di tali fattori e avvenimenti- e di quanto, in con
nessione ad essi si è poi verificato - sia al di fuori delle possibilità 
delle presenti note. 

Anche se è più che legittimo ipotizzare che le tendenze e gli 
effetti in questione siano destinati ad essere tutt'altro che di poca 
rilevanza, e che, comunque, essi vadano sensibilmente al di là 
dell'impatto prodotto immediatamente sui costi assicurativi rela
tivi al commercio via mare e ai trasporti marittimi. Basta ricorda
re le impennate dei noli e della domanda di nuove costruzioni 
del periodo della guerra di Corea (intorno alla, e subito dopo la, 
metà del secolo), o del periodo intorno alla prima chiusura del 
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Canale di Suez (autunno-inverno 1956-57); e basta ricordare gli 
effetti sul commercio internazionale e i trasporti marittimi, e sulle 
prospettive degli scambi, degli anni successivi alla crisi dei rap
porti politici fra Paesi industriali e Paesi produttori di petrolio, di 
fine 1973, oppure- anche se in minor misura - agli effetti della 
rivoluzione in Iran di fine anni 70 particolarmente sul settore 
cisterniero, per avere qualche termine di riferimento. 

Questo non significa, ovviamente, che l'evoluzione dell'eco
nomia connessa alla crisi oggi intervenuta nei rapporti politici 
internazionali abbia a porre in evidenza connotazioni simili a 
quelle dei periodi più marcatamente influenzati dagli avveni
menti testé ricordati. Né, d'altro lato, va dimenticato che le ten
denze e gli effetti manifestatisi nelle occasioni suddette sono stati, 
di volta in volta, diversi e, in più casi, differentemente orientati, 
se non, per qualche aspetto, addirittura contrastanti fra loro. 

Significa, però, tutto questo, che le prospettive per l'economia 
marittima, di cui si parla in più parti delle pagine che precedono 
- ad esempio con riguardo ai tipi di innovatività, o alle fasi di 
ripresa di "lunghe onde" semisecolari dell'economia, oppure, 
ancora, alle fasi caratterizzanti il ciclo delle costruzioni navali -
potrebbero essere influenzate, fino alla probabilità del realizzarsi 
di ciascuna delle alternative rispetto alle altre, dalla evoluzione 
della congiuntura delle principali economia e dell'economia 
internazionale, nonché dall'accentuarsi di problemi strutturali 
dei diversi sistemi economici nazionali, che si intrecciano con gli 
sviluppi della situazione e dei rapporti politici fra Paesi e gruppi 
di Paesi. 

In via puramente esemplificativa, al riguardo, possiamo ricor
dare le incertezze manifestatesi nei mercati marittimi internazio
nali, di linea e trampistici, per effetto, da un lato, del temuto inde
bolimento della domanda di consumi nelle principali economie 
conseguente alla recessione e al mutare degli orizzonti nei rap
porti politici internazionali dopo 1'11 settembre 2001, e, dall'altro 
lato, alla possibile, contrapposta, dilatazione della domanda di 
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prodotti e di trasporti che si determina come conseguenza delle 
necessità di approvvigionamenti e formazione o accumulazione 
di scorte, specie per materiali essenziali e strategici. Così come 
possiamo ricordare la eventualità di una temporanea riduzione 
dell'offerta di stive considerata, sia a causa dell'accentuarsi di 
fenomeni recessivi sia a causa delle conseguenze, sul piano poli
tico, delle, già più volte citate, drammatiche vicende del settem
bre 2001, da talune Conferences marittime o da analoghi accordi 
fra grandi vettori. Le quali Conferences marittime, talvolta, sono 
portate a studiare l'eventualità di politiche difensive, se non 
difensivo-aggressive, onde tener testa all'evoluzione del mercato. 

Così come - ancora - possiamo ricordare le difficoltà accusa
te, da più imprese e gruppi, dopo 1'11 settembre 2001, nel settore 
crocieristico, in uno con la conseguente pausa evidenziata dal 
gigantismo navale nel settore stesso. Così come - infine - possia
mo ricordare i sopravvenuti, prudenziali, atteggiamenti nei con
fronti delle tendenze all'aumento della capacità del naviglio dei 
trasporti intermodali, e, in particolare dei trasporti "a container"; 
atteggiamenti sia di imprese e gruppi, sia di analisti ed esperti, 
che confermano ulteriormente posizioni analogamente orientate, 
sopravvenute nr:i tempi più vicini a noi e già accennati in questi 
paragrafi conclusivi. 
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za portuali. 7. La disciplina autoritativa della concessione e l'importanza 
di un raccordo programmatico permanente tra l'autorità portuale e l'im
prenditore terminalista. 8. Gli standards valutativi nel diritto marittimo 
portuale. 9. L'evoluzione applicativa dell'istituto del deposito tempora
neo delle merci e/ o dei materiali in aree portuali ex art. 50, c.nav., ed artt. 
38 e 39, reg.nav.mar. 10. Globalizzazione e nuove forme giuridiche di 
cooperazione ed integrazione marittimo-portuali. 11. Il pubblico potere 
marittimo nell'ordinamento giuridico speciale italiano e le moderne 
realtà giuridiche consortili. 12. "Begriffsjurisprudenz", e la ricerca della 
fondazione di una vera e propria scienza giuridica marittima. 

1. Nell'ambito della nostra investigazione scientifica volta allo 
studio del fenomeno giuridico marittimo, risulta preliminare e 
fondamentale l'individuare e il rivisitare le ragioni generali e 



66 ELENA ORSETT A QUERCI 

quelle specifiche che debbono correttamente inerire e governare 
l'esercizio discrezionale del 11 potere di scelta 11 di intervento attri
buito, in forza del principio di legalità, alla pubblica amministra
zione marittima, allorché, nello svolgimento di un procedimento 
concessorio di aree demaniali marittime portuali, si verta nella 
sequenza procedimentale comparativa tra le diverse istanze 
postesi in concorrenza ex artt. 37, c. nav., 18, reg. nav. mar. ed ex 
art. 18, l. 84/94.1 

La predetta tematica si situa e si inscrive necessariamente 
nelle irreversibili modificazioni di fondo intervenute nello scena
rio mondiale delle attività marittime e portuali, del sistema dei 
traffici, del mercato dei noli, dei meccanismi del commercio 
marittimo internazionale, dei processi di produzione e di distri
buzione dei beni su scala planetaria da parte delle imprese glo
bali. 

Di qui, il verificarsi dei seguenti fenomeni: la massiva con
centrazione armatoriale imposta dalle correlative politiche di 
sostegno finanziario (la c.d. finanziarizzazione diffusa e massi
va), il gigantismo infrastrutturale recettivo, strutturato nei mag
giori porti transoceanici, l'abbattimento dei costi con il conse
guente peggioramento delle tecnologie nelle grandi costruzioni 

1. Come è noto, l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi si attua in 
diverse forme ((M.L. Corbino, Il demanio marittimo, Nuovi profili funzionali, 
Giuffrè, Milano, 1990, pp. 248; E.O.Querci, Le concessioni di beni demaniali marit
timi e la legge 7 agosto 1990, n. 241, Modificazioni procedimentali, Mucchi Editore, 
1996, pp. 504). In particolare, Io strumento fondamentale previsto per l'utilizza
zione del demanio portuale è rappresentato dalla concessione amministrativa, 
disciplinata in via generale nell'art. 36 c. nav. e ss. e specificamente nell'art. 18 
della l. 84/94 di riforma del settore portuale. Si tratta di un uso particolare del 
demanio marittimo, che identifica il godimento cui vengono ammessi i singoli 
destinatari (già imprenditori portuali ex art. 16, l. 84/94) di specifici provvedi
menti concessori, che attribuiscono ai beneficiari situazioni soggettive di van
taggio di natura pubblica. Questo tipo di utilizzazione permette un uso del 
demanio marittimo ancora più conforme all'interesse pubblico individuato 
dalla legge, e consistente in via primaria ed essenziale nella maggiore produtti
vità portuale, connesso con l'interesse pubblico superiore ed autonomo della 
sicurezza portuale. 
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navali della cantieristica asiatica, il mutamento delle strategie 
degli operatori trasportistici globali, il progressivo declino, se 
non il superamento, dell'istituto delle conferences,2 sempre meno 
sopportate dai caricatori e dal global media carrier, l'avvento in 
chiave di raffinazione telematica, di razionalizzazione, di spedi
tezza e di economicità delle operazioni portuali, l'affermarsi gra
duale del principio della liberalizzazione dei servizi portuali,3 
insieme con un primo riconoscimento, a livello comunitario, del 
carattere di servizio pubblico obbligatorio, di interesse generale, 

2. Cfr. M. L. Corbino, "Il problema delle conferences marittime", in Trasporti, 
Quaderni della Rivista, Cedam, Padova, 1977, pp. 201. 

3. Sul punto cfr. Giovanni Vezzoso, Concorrenza in ambito portuale: spunti per 
la definizione di una moderna politica europea, in Trasporti, n. 83, 2001, p. 33 e ss.; Il 
progetto di direttiva comunitaria sull'accesso ai servizi portuali, in Diritto 
Comunitario e degli Scambi Internazionali, Fase. 3/2001, pp. 563- 586. Qui l'A. 
svolge un'attenta ed approfondita analisi del noto "Pacchetto portuale" presen
tato dalla commissaria ai Trasporti Loyola de Palacio, premettendo, altresì, un 
breve ma efficace cenno sulle iniziative e sugli atti che lo hanno preceduto, allo 
scopo di collocare la direttiva in discorso nel processo di elaborazione di una 
politica portuale europea. Questo autore, dopo aver evidenziato le tematiche di 
primario profilo sulle quali sarebbe opportuno sviluppare un ampio dibattito, 
efficacemente sottolinea che "il progetto di direttiva sembra informato al pre
supposto che i porti costituiscano il fondamentale quadro di riferimento per l'a
nalisi della corretta condotta competitiva. Questo è certo quando si abbia 
riguardo esclusivamente alla concorrenza all'interno dei porti. La concorrenza 
potrebbe però svolgersi anche fra imprese portuali localizzate in porti diversi 
ma operanti in unico mercato. In questo caso il contesto competitivo da consi
derare non può essere il singolo porto, e certe valutazioni potrebbero mutare. 
Ad esempio, l'eventuale presenza di un unico termina lista in uno dei due porti 
potrebbe non risultare lesiva della concorrenza sul mercato comune. E va detto 
che la tendenza in atto all'integrazione fra la tratta marittima e quella terrestre 
opera proprio nella direzione di allargare il contesto competitivo". Risulta in 
merito interessante ricordare la definizione di "servizi portuali" contenuta nella 
direttiva comunitaria, secondo la quale per servizi portuali si intendono i ser
vizi commerciali che vengono di norma forniti a titolo oneroso in un porto e 
che sono individuati nell'allegato. Cfr., sul punto, Sergio Maria Carbone, Dalla 
riserva di lavoro portuale all'impresa terminalista tra diritto interno, diritto comunita
rio e diritto internazionale uniforme, in Dir. mar., 1992, p. 599; id., L'equilibrio tra 
autorità portuale e mercato, in Dir. trasp., 1994, p. 823; id., La c. d. privatizzazione dei 
porti e delle attività portuali in Italia tra disciplina nazionale e diritto comunitario, Atti 
della tavola rotonda del 29 gennaio 2000, in Dir. mar. 2000, p. 384; Francesco 
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proprio dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio e di ormeggio,4 il 
ruolo centrale delle imprese terminalistiche nelle attività ope
rative, la trasformazione dell'autorità pubblica marittima (ita-

Munari, Regole di concorrenza nel settore portuale, principi e cenni ricostruttivi, in 
Riv. comm. int., 1999, p. 325; Giovanni Bianco, Costituzione ed economia, Torino, 
1999, p. 30 e ss.; Giaccardi- Maresca, La politica europea in materia di infrastruttu
re nel settore dei trasporti: la sua attuazione in Italia, in Riv. i t. dir. pubbl. com., 1998, 
p. 267; da ultimo, cfr. il perspicuo impianto offerto da Maurizio Maresca, La 
regolazione dei porti tra diritto interno e diritto comunitario, Torino, 2001, pp. 118. 
La Direttiva presentata dalla Commissione Ue sull'accesso al mercato dei servi
zi portuali è stata approvata, in prima lettura, il 14 novembre 2001 dal 
Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo. All'originario 
documento sono state apportate varie modifiche. La Commissione Ue, alla luce 
degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo, ha dunque modificato 
la propria proposta originaria; in particolare, la Commissione ha accolto molti 
degli emendamenti intesi a migliorare ed a chiarire il testo originario; questi 
ultimi enfatizzano, fra l'altro, l'importanza della sicurezza marittima e di un 
comportamento responsabile in campo ambientale e sociale; e sagomano, inol
tre, alcuni aspetti relativi alla procedura di selezione, all'auto assistenza e alla 
neutralità dell'organismo cui è demandata la selezione dei fornitori di servizi 
(cfr., Proposta modificata di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'ac
cesso al mercato dei servizi portuali, Bruxelles, 19.02.2002, COM (2002) 101 defini
tivo). Si precisa che il testo definitivo della Direttiva in discorso è stato presen
tato al Consiglio dei Ministri della Ue il17 giugno 2002: la Commissione ed il 
Consiglio hanno in merito definito una posizione comune ed il relativo testo 
sarà così sottoposto prossimamente, in seconda lettura, all'approvazione del 
Parlamento europeo. 

4. Per quanto concerne i servizi tecnico-nautici, cfr. Sergio Maria Carbone e 
Francesco Munari, l servizi portuali ancillari alla navigazione tra esigenze di sicurez
za e regole di mercato, in Dir. mar., 1995, 941 e ss. Nell'ambito del perspicuo ed 
organico apporto, gli A.A. evidenziano come: "Le limitazioni all'accesso al mer
cato nel settore in esame non sono soltanto collegate ai criteri soggettivi e cioè ai 
requisiti professionali dei fornitori di servizi tecnico-nautici. Estrema importan
za rivestono anche le limitazioni all'accesso al mercato aventi natura oggettiva. 
Effettivamente, piuttosto spesso il mercato dei servizi tecnico-nautici è regola
mentato, e chi presta questi servizi gode di una posizione di monopolio o di 
sostanziale monopolio in ogni porto" . Nella segnata prospettiva, "data la parti
colare funzione del servizio di pilotaggio, non può essere sollevata alcuna obie
zione alla struttura monopolistica del mercato di pilotaggio all'interno di ogni 
porto. Effettivamente, si potrebbe teoricamente sostenere che il servizio di pilo
taggio- rappresentato dalle due attività di (a) organizzazione e coordinamento dei 
movimenti delle navi e, (b) "pilotaggio", di queste navi- potrebbe essere diviso 
in due diversi mercati, il secondo dei quali potrebbe essere strutturato secondo 
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liana), incentrata esclusivamente nelle attività di programma
zione, di indirizzo e di misurazione della produttività dei porti, 
la conquista da parte delle compagnie portuali di una nuova e 

modelli concorrenziali. Tuttavia, anche se tale opzione fosse concretamente rea
lizzabile, sarebbe probabilmente inefficace: le due suddette attività interferisco
no costantemente tra loro e sono strettamente connesse. In questi casi, l'opzione 
maggiormente efficace è quella di integrare verticalmente, inter alia, le due atti
vità per risparmiare costi transattivi". Perciò, anche da questo punto di vista, la 
struttura monopolistica di mercato sembra l'opzione preferibile. 
Tuttavia, i fornitori dei servizi di pilotaggio devono essere regolati e control
lati nella loro attività, per evitare qualsiasi sfruttamento abusivo della loro 
posizione dominante. "Più precisamente, le autorità che hanno il compito di 
regolamentare i piloti debbono assicurare che le tariffe siano fissate al minimo 
livello efficiente, che non vengano prestati servizi superflui agli utenti (ad esem
pio, se in certi casi la sola assistenza radio o VHF garantisce livelli di sicurezza 
adeguati, la presenza del pilota a bordo non può essere imposta dal monopoli
sta). Per lo stesso motivo, dovranno essere previste delle misure per consentire 
l'esistenza di un certo livello di concorrenzialità sul mercato. Questo risultato, 
in particolare, può essere raggiunto consentendo una parziale entrata competi
tiva di alcuni soggetti sul mercato (e cioè dei comandanti di talune navi, cui 
viene garantito dall'autorità portuale un c.d. Pilotage Exemption Certificate -
P.E.C.) ai quali venga permesso di autoprodurre parte dell'attività di "pilotag
gio", a condizione che ciò avvenga in porti soggetti a particolari condizioni e in 
ogni caso sotto il controllo delle autorità competenti, che possono in qualsiasi 
momento proibire una tale autoproduzione se, per qualsiasi motivo ragionevo
le, questa possa provocare danni al porto" (Carbone- Munari, citt., p. 953-955, i 
quali precisano, altresì, come quest'ultima soluzione sia adottata in Belgio, 
Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito; mentre in 
Italia ed in Spagna il P.E.C. non esiste, anche se, in presenza di alcune specifi
che circostanze, alcuni tipi di nave - traghetti, navi al di sotto di una data staz
za lorda etc.- possono fare manovra all'interno dei porti senza il pilota a bordo). 
Nella segnata prospettiva, s'inscrive il proposito sotteso alla attuale politica 
marittimo-portuale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al 
servizio di pilotaggio, volto, da un lato, al mantenimento del regime di mono
polio legale da parte delle corporazioni dei piloti, dall'altro, ad incidere, 
mediante una serie di incontri con le categorie interessate, su alcuni aspetti 
significativi della disciplina del servizio, come, ad esempio, la riduzione dei 
festivi e l'aumento dei turni, l'estensione del VHF, il contenimento delle quote 
"pensionati e vedove". Tutto ciò, nei limiti consentiti dalla politica normativa in 
fieri dell'Ue, tesa a disimpegnare, pur nel riconoscimento del carattere di servi
zio pubblico obbligatorio, il compito di una liberalizzazione "controllata" dei 
servizi tecnico-nautici. Cfr., da ultimo, Emanuele Grimaldi, Una Direttiva Ue 
cancellerà privilegi feudali e monopoli, in ConfitarmaNews, giugno 2002, p. 26 e ss. 
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moderna imprenditorialità, l' innalzamento dell'efficienza tecni
co-organizzativa a mezzo dell'informatica e delle tecnologie della 
telematica avanzata. Tutto ciò impone un intervento dello Stato 
attraverso mirati interventi,S iscritti in un'ottica organica e di 
programma; al fine di evitare che gli imponenti flussi di traffi
ci marittimi in entrata e in uscita, cui il sistema italiano dà 
luogo, favoriscano solo ed esclusivamente le imprese armato
riali straniere leaders sui mercati containerizzati e marginaliz
zino le imprese nazionali, senza che tra le prime e le seconde si 

L'illustre Presidente ECSA (European Community Shipowners' Association) 
ricorda che "da sempre i porti hanno avuto una valenza strategica negli scambi 
commerciali. Averne il controllo significava assicurarsi un' immensa prosperità. 
Fin dai tempi dei Micenei e dei Fenici, sanguinose guerre sono state combattu
te per il loro possesso" .. . "La tendenza ad usare i porti come fonte inesauribile 
di reddito era particolarmente accentuata nel Mediterraneo. Le cose non sono 
cambiate di molto. Al possesso militare si è sostituito il possesso legale; al con
trollo totale sulle attività è subentrato il controllo specifico sulle singole attività 
di pilotaggio, rimorchio ed ormeggio". Pertanto, secondo l'armatore internazio
nale Emanuele Grimaldi, la attuale onerosità dei servizi tecnico-nautici, le cui 
tariffe variano visibilmente da porto a porto - ad esempio, mentre nei porti greci 
le tariffe dei servizi sono improntate all'equità, i porti turchi e quelli italiani 
sono tra i più onerosi del Mediterraneo - risulta inconciliabile con il processo di 
globalizzazione in atto. Difatti, "la globalizzazione implica l'abbattimento di 
barriere, dei singoli mercati nazionali, delle limitazioni di ogni sorta" .. . 
"Considerando che oltre il90% degli scambi commerciali mondiali avviene via 
mare, si può affermare che Io shipping è il driver della globalizzazione, anzi che 
ne è stato il principale artefice". 

5. Nel nuovo contesto sopra contrassegnato viene in emersione, a partire 
dal 1998, una elaborazione di politica legislativa italiana, volta al sostegno sia 
dell'armamento, sia della cantieristica, nonché a finanziare rilevanti opere infra
strutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti del 
Mezzogiorno, che occupano una posizione eminente e del tutto peculiare nel 
sistema portuale dell'Italia centrale. Questi porti (Gioia Tauro, Napoli, Salerno, 
Taranto, etc.), infatti, possiedono tutte le suscettività e le necessarie vocazioni 
per un apprezzabile potenziamento ed un ulteriore sviluppo commerciale, che, 
oltre a incrementare l'occupazione e tutte le attività indotte industriali e di ter
ziario commerciale avanzato, potrebbero candidarsi a pieno diritto a diventare 
un primario e moderno polo logistico intermodale di altissimo interesse per il 
programma di rinascita del Mezzogiorno ed un collegamento permanente sul 
piano internazionale con l'acquisizione di traffici altamente specializzati, anche 
nel settore della containerizzazione. 
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possa promuovere ed instaurare una proficua cooperazione 
economico-operativa. 6 

Pertanto, alla luce dei principi generali, occorre evidenziare 
gli effetti che le suddette modificazioni di fondo producono e 
riflettono sulla realtà marittimo-portuale, sul fenomeno giuridico 
marittimo e, dunque, anche sulla disciplina degli strumenti di 
utilizzazione del demanio portuale, sia sul piano giuridico che 
su quello economico. Disciplina che deve oggi atteggiarsi e 
modellarsi su realtà imprenditoriali moderne, prodotto della 
globalizzazione, caratterizzate da integrazioni strutturali e/o 
funzionali, da fusioni, acquisizioni, alleanze, consorzi, accordi 
commerciali più o meno stringenti fra i principali operatori. 

A determinare la profonda trasformazione della competizione 
economico-marittimo globale contribuiscono altresì ulteriori fattori? 
a) la spinta irrefrenabile, da parte della nave o degli operatori del 
trasporto intermodale, ad acquisire la gestione dello stadio por
tuale del ciclo del trasporto, la cui concezione e la cui interpreta
zione tendono sempre più a collocare tale fase in una imposta
zione logistica del ciclo di trasformazione, trasporto e distribu
zione dei prodotti; 
b) l'estensione del ciclo del trasporto controllato, o gestito, dalle 
imprese e dai gruppi armatoriali, a segmenti di trasporto terre
stre, con punti di raccolta e smistamento del traffico nei termina
li interni del trasporto intermodale (principalmente container, ma 
anche unità di carico del sistema roll onjroll o!J), con centri merci, 
interporti, autoporti, e così via; 
c) il conseguente sovrapporsi, nel comune retroterra di grandi 
rotte differenti, delle aree di traffico delle maggiori compagnie, 

6. Cfr. Ugo Marchese, Funzione economica e politica fiscale del "registro inter
nazionale" italiano di immatricolazione navale, in Trasporti, n. 77-78, 1999, p. 65 e 
ss.; E.O.Querci, Introduzione alla scienza giuridica marittima, Storia del concetto del 
diritto marittimo, E.U.T., 1999, p. 78 e ss.; Ugo Marchese, Le industrie dei trasporti 
marittimi fra i primi anni 80 e l'inizio del 2000, in questa Rivista, p. 21 e ss. 

7. Ugo Marchese, Funzione economica, cit.; E.O. Querci, cit. 
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dei maggiori gruppi ed alleanze. Con le relative spinte all'ulte
riore formazione, ancora, di alleanze, consorzi, fusioni; 
d) l'altrettanto conseguente sovrapporsi delle aree operative 
delle Conferences marittime, e lo sfumare del nolo via mare nel 
prezzo del servizio punto interno/punto interno; 
e) la tendenza alla formazione, da parte del vettore marittimo, dei 
noli anche per i segmenti terrestri del ciclo del trasporto inter
modale, e di noli per il trasporto da punto interno a punto inter
no (se non proprio da porta a porta); 
f) il formarsi sistematico degli "slots arrangements" nei consorzi e 
nei gruppi partecipanti alle alleanze ed ai consorzi, con reciproca 
messa a disposizione di spazi e capacità di trasporto a bordo 
delle navi; 
g) il graduale formarsi, sulle maggiori rotte, di mercati con 
pochissimi, grandi, operatori (fino a 2, 3, 4, 10, 11), in luogo dei 
15, 20, 25, fino a 40, 43, 44 soggetti, di medie (o medio grandi) 
dimensioni; 
h) il formarsi, fra i pochissimi soggetti presenti, di accordi di sta
bilizzazione dei noli (stabilization agreements), magari dopo perio
di di guerra dei noli, su basi e modalità diverse dai noli confe
renziati. E le Conferences che prendono atto di tali accordi; 
i) il formarsi di accordi speciali, per grossi quantitativi di traffico, 
fra i grandi operatori presenti dal lato dell'offerta e grandi cari
catori, su basi di prezzo e modalità differenti da quelle previste 
dai noli conferenziati; 
l) I grandi cambiamenti in atto nel ruolo e nel modo di essere 
delle Conferences (Corbino, Devescovi) anche per effetto della 
deregulation nordamericana e delle regole dettate dall'Ue, con 
l'obbligo, per i suddetti organismi, di riconoscere i contratti indi
viduali e confidenziali, gli stabilization agreement, gli slots arrange
ments.s 

8. Ugo Marchese, Funzione economica, cit. pp. 65-67. 
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In particolare, negli ultimi due anni si segnala un peggiora
mento degli orizzonti politici internazionali, causato dall' accen
tuarsi di tendenze recessive dell'economia negli USA, in Europa 
ed in Estremo Oriente, ed aggravato dalle note e tragiche vicen
de dell'11 settembre 2002. Tutto ciò ha provocato ulteriormente 
una sorta di ribaltamento concettuale nell'ambito dei fattori che 
determinano la localizzazione dell'industria armatoriale interna
zionale nell'era della globalizzazione dell' economia.9 

Per quanto concerne l'ordinamento giuridico statuale italia
no, si deve menzionare la "c.d. rivoluzione copernicana" verifi
catasi nel quadro generale delle competenze legislative, regola
mentari ed amministrative, che devono essere oggi ridisegnate e 
ricostruite alla luce della recente modifica apportata al titolo V 
della Costituzione, parte II, dalla legge costituzionale n. 3 del 
2001. Tale riforma, entrata in vigore 1'8.11.2001, ha prodotto gran
di mutamenti, ancora non del tutto compresi e recepiti. La 
Repubblica viene definita quale soggetto composto da Comuni, 
Città Metropolitane, Province, Regioni e Stato. Si rilevano la 
nuova centralità della potestà legislativa regionale rispetto ai 
poteri legislativi statali (e la conseguente eliminazione dei con
trolli governativi sulle leggi regionali), la riformulazione della 
potestà regolamentare, la rivisitazione delle regole che presiedo
no la distribuzione delle funzioni amministrative (e ancora la cor
relativa eliminazione dei controlli esterni), i nuovi principi in 
ordine alla distribuzione delle risorse finanziarie, i diversi rap
porti che vengono creati tra Regioni, Stato e Unione Europea,lO il 
ruolo fondamentale assunto dai Comuni- quale struttura sociale 
più vicina al cittadino secondo il principio di sussidiarietà, prin
cipio introdotto dall'Unione Europea prima, dalle leggi Bassanini 
dopo, e che la suddetta riforma ha costituzionalizzato- a cui sono 

9. Idem, Le industrie dei trasporti marittimi, cit., p. 22. 
10. Cfr. Beniamino Caravita, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V, 

Torino, 2002, pp. 202. 
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attribuite le funzioni amministrative ai sensi del nuovo art. 118, 
Cost. (una volta che saranno emanati i relativi decreti di trasferi
mento), salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, esse siano 
conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adegua
tezza (art. 118, Cost.). 

Nel riformato art. 117, Cost., i porti civili sono espressamen
te inseriti nel3° comma, relativo alle materie attribuite alla com
petenza concorrente Stato-Regioni. Adunque, secondo una prima 
interpretazione letterale, tutti i porti italiani, anche quelli a rile
vanza nazionale ed internazionale, sarebbero attribuiti alla com
petenza ripartita e, cioè, alle potestà legislativa e regolamentare 
delle Regioni, sottoposte soltanto ai principi fondamentali detta
ti dallo Stato. Nel segnato contesto, il codice della navigazione e 
le leggi speciali in materia rimarrebbero vigenti solo in riferi
mento ai principi generali che essi contengono; per quanto attie
ne al resto, secondo la teoria della "cedevolezza della norma", la 
normativa di dettaglio statale dovrebbe rimanere in vigore finché 
non espressamente sostituita dalla successiva normativa legisla
tiva e regolamentare che sarà emanata a livello locale dalle sin
gole Regioni. 

Secondo un'altra interpretazione di carattere marcatamente 
statalista, se da un lato i porti sono posti nella legislazione con
corrente (insieme ad un rilevante numero di materie, tra cui il 
governo del territorio, le grandi reti di trasporto e di navigazio
ne), dall'altro alcune materie essenziali che interferiscono ed inte
grano la stessa disciplina portuale sono situate nella legislazione 
esclusiva dello Stato, come la tutela della concorrenza, la sicurez
za, le dogane, la protezione dei confini nazionali, la tutela dei 
beni paesaggistici, nonché l'ordinamento e l'organizzazione 
amministrativa degli Enti pubblici nazionali. Di qui, lo Stato, nel 
fissare i principi fondamentali, potrebbe elaborare una classifica
zione dei porti, ai sensi dell'art. 4, L 84/94, attribuendo rilevanza 
nazionale a tutti i porti sedi di autorità portuali, ed avocando a sé 
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sia il potere legislativo, sia quello regolamentare, sia l'esercizio 
delle correlative funzioni amministrative.ll 

Gli è che non è ammesso concepire un rigido riparto di com
petenza legislativa, tale da impedire il dialogo tra lo Stato, le 
Regioni e gli Enti locali, in attuazione del vigente fondamentale 
principio costituzionale della "leale cooperazione". Nell'ambito 
delle disposizioni costituzionali, invero, risultano ognora favo
riti l'intesa ed il coordinamento tra le strutture centrali e quel
le territoriali. 

In materia portuale in particolare, in cui si ricavano fonda
mentali standards, economici, di efficienza, di concorrenza, di tra
sparenza etc. dalla prassi marittima mercantile internazionale, 
dalle convenzioni internazionali, e dalle normative comunitarie, 
lo Stato opera dall'alto, negoziando, a livello di globalizzazione 
internazionale ed europea, determinati primari obbiettivi, di cui 

11. Nel delineato orientamento statalista, volto a ridimensionare ed a steri
lizzare il valore delle profonde modifiche apportate dalla riforma costituziona
le al titolo V, parte Il, della Costituzione, s'inscrive la legge obbiettivo del 
Ministro Lunardi, che prevede un rinvio ad un potere statale di individuazione 
delle opere pubbliche fondamentali. In partic.Jlare, l'art. l della legge 443/2001, 
"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi ed 
altri interventi per il rilancio delle attività produttive", attribuisce al Governo, 
"nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni" e "secondo finalità di 
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale", il compito di 
individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi 
"strategici e di preminente interesse nazionale" da realizzare per la moderniz
zazione e lo sviluppo del Paese. 
Molte Regioni (Marche, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Provincia autono
ma di Trento) hanno inteso reagire, impugnando la suddetta legge davanti alla 
Corte Costituzionale, lamentando sostanzialmente la violazione della compe
tenza legislativa, regolamentare ed amministrativa regionale (artt. 117, 118 e 
119, nuovo testo Cost.). 
Lo Stato ha impostato la propria difesa sostenendo che l'opera strategica e di 
preminente interesse nazionale afferirebbe ad esigenze di unità dell'ordina
mento, comunque riservate allo Stato medesimo. Proprio in questo contesto, 
potrebbero continuare a "fiorire" porti (di gestione statale) caratterizzati da pre
minente interesse nazionale. Nella connessione de qua, si rivela dato conoscitivo 
di estremo interesse il prossimo dictum della Corte Costituzionale. 
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poi demanda l'attuazione successiva precipuamente alle Regioni 
ed agli Enti locali territoriali. Di qui, attraverso una superficiale 
lettura delle nuove disposizioni costituzionali, sembrerebbe che 
lo Stato si debba spogliare di alcune essenziali potestà; in realtà, 
esso detiene e rafforza la funzione fondamentale di negoziare 
presso gli organismi internazionali e le autorità comunitarie i 
principi generali, i parametri forti, risultato della negoziazione e 
della cooperazione con gli Stati membri. Adunque, lo Stato gesti
sce gli standards sopranazionali, prodotto della cooperazione con 
gli Stati membri, che le singole gestioni statali devono successi
vamente garantire a livello generale, delegando la concreta e 
locale attuazione, legislativa (parzialmente), regolamentare ed 
amministrativa alle Regioni ed agli Enti locali. 

La legislazione diventa pertanto frutto di standards di gran
de globalizzazione, di cooperazione, principalmente prodotto 
di standards economici. Lo Stato, non più assoluto protagonista 
come un tempo, viene a svolgere, in via precipua, funzioni di 
negoziatore a livello internazionale ed europeo, e di tutore a 
livello nazionale. 

2. Nell'ambito del potere di scelta attribuito alla pubblica 
amministrazione marittima, ci preme fissare la nozione di pote
re discrezionale amministrativo, inteso come il potere di apprez
zare12 in un margine determinato l'opportunità di soluzioni possibili 

12. Massimo Severo Giannini, Scritti, vol. l, seconda parte, 2000, Il potere 
discrezionale della pubblica amministrazione, concetti e problemi, 1939, p. 72 e ss. Da 
un punto di vista logico, l'apprezzamento, inteso come giudizio, rappresenta un 
momento antecedente a quello della formulazione definitiva della volontà; non 
costituisce di per sé il provvedimento discrezionale. Nell'apprezzamento vi è 
una rappresentazione di causa a effetto: posto un fine da raggiungere, secondo 
dati criteri, si afferma che occorrono dati strumenti. Di qui, nell'apprezzamento 
proprio della discrezionalità tecnica, i criteri indicati sono scientifici e, dunque, 
la soluzione è univoca; viceversa, nell'apprezzamento proprio della discrezio
nalità, tali criteri sono dati dal giuoco dei differenti interessi pubblici. 
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rispetto alla norma amministrativa da attuare.13 
Si vuole qui subito alludere all'affermazione puntuale del 

momento dell'autorità fondato sulla legge, quale limite interno ai 
propri poteri ed ai propri diritti, e nel contempo a quelli posti 
dalle norme che regolano i poteri e le facoltà degli operatori eco
nomici marittimi: dunque, la discrezionalità amministrativa 
marittima e portuale palesa e prospetta attributi propri, non 
natura propria, discendendo il principale di questi attributi dal 
contenuto delle norme organizzative presenti ed operanti negli 
strumenti normativi generali di cui il codice della navigazione e 
la legge speciale n. 84/94,14 in ordine alla distribuzione degli 

13. Idem, p. 9 e ss. L'illustre Maestro esplica come il concetto di potere 
discrezionale abbia più volte attirato l'attenzione dei cultori del diritto pubbli
co, in specie di quelli del diritto amministrativo e processuale. Notevoli risulta
ti sono stati ottenuti da giuristi di vari Paesi, Italia, Francia, Germania, pur non 
emergendo importanti contatti tra le varie dottrine elaborate. Difatti, i diversi 
Autori, sopravvalutando la costruzione dogmatica di nozioni offerte immedia
tamente dal proprio diritto positivo, sono stati spesso portati a deformare la 
nozione di potere discrezionale o ad accusare d'imprecisione o astrattezza cor
renti dottrinali diverse. Di qui, si percepisce fortemente l'esigenza di fissare con 
precisione la nozione dogmatica del potere discrezionale e di individuarne gli 
attributi fondamentali. In verità, senza entrare nella questione delle relazioni fra 
la dogmatica giuridica e i sistemi positivi - e consci peraltro del fatto che deter
minare una nozione dogmatica non significa prescindere dalle disposizioni 
positive, perché non esiste nozione giuridica che non rilevi da norme - si deve 
osservare che ci sono inevitabilmente alcuni concetti basilari della scienza del 
diritto, come quello di volontà, di interesse giuridico, di persona giuridica, di 
potere discrezionale etc., che le norme giuridiche presuppongono, e che disci
plinano o ponendo dei limiti o sviluppando attributi particolari o disponendo 
dei segni di riconoscibilità esterna. Nel citato fondamentale contributo del 1939, 
l'A. ha studiato ed approfondito l'istituto del potere discrezionale della pubbli
ca amministrazione, individuandone e trattandone soltanto il concetto basico, 
cioè il problema concettuale. Nella segnata impostazione non sono stati svolti 
tutti i punti secondo un criterio ed un ordine sistematico. Infatti, studiare un concetto 
giuridico significa vedere quale dei momenti logici (che in esso possono trovarsi median
te un'analisi astratta) ha rilievo giuridico. 

14. Sulla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale, di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n . 84, determinata da specifiche esigenze di adegua
mento del nostro ordinamento ai principi di diritto comunitario, cfr. Sergio 
Maria Carbone e Francesco Munari, Gli effetti del diritto comunitario sulla riforma 
portuale in Italia. Risultati e prospettive, in Dir. mar.,1994, p. 3 e ss. 
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interessi (art. 18, L 84/94; art. 36 e ss., c. nav.; art. 12 e ss., reg. nav. 
mar.; art. 14, L 241/90) tra l'autorità portuale e le altre autorità 
amministrative; e più in particolare dal fatto che le norme orga
nizzative qualificano un dato interesse (quello del rafforzamen
to della funzione portuale, che poi è efficienza, competitività, e 
quindi produttività) siccome primario ed essenziale rispetto 
all'ufficio-centro di riferimento (Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti). 

Sul piano specifico, la ragione per cui è attribuita la discre
zionalità, sia nell'apprezzamento di una singola iniziativa assun
ta e configurata in se stessa, sia in comparazione meritale con 
altre, risiede in questo: che, in concreto, il segnalato ed indivi
duato interesse pubblicolS primario "essenziale" non esiste mai 
da solo, "in una sorta di vuoto giuridico", ma sta forzatamente in 
rapporto con altri interessi, pubblici e privati, che ne impedi
scono o ne diminuiscono o ne condizionano, o viceversa, ne 
rafforzano direttamente, indirettamente, condizionatamente, la 
realizzazione. Orbene, questi altri interessi diconsi secondari 
(Giannini M. S., Piras Aldo, Benvenuti). 

3. Un distintivo e specifico carattere della discrezionalità 
amministrativa che conforma l'esercizio del pubblico potere 
marittimo e portuale si evince anche nella c. d. "politicità". Gli è 
che gli interessi, primari o secondari che siano, non hanno mai 
nel tempo e in un determinato porto un'equivalenza. Il loro peso, 
la loro consistenza possono variare in ordine al variare delle con
tingenze dei mercati marittimi internazionali, del sistema dei 
traffici, ad altri atteggiamenti peculiari relativi all'attuazione del 

15. Si profila qui la nozione di "interesse pubblico" quale entità capace di 
assumere un giuridico rilievo sol quando sia posta in relazione al soggetto inve
stito della discrezionalità (Aldo Piras), cioè, nel caso nostro, in riferimento alla 
pubblica amministrazione marittima competente. 
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programma del commercio marittimo internazionale16 in una 
data connessione storica, alla strutturazione tecnico-costruttiva 
dello shipping, oggi in termini di gigantismoP 

"Politicità" qui vale nel senso aristotelico della locuzione, cioè 
che ravvisa nella discrezionalità del pubblico potere marittimo 

16. Come più volte esplicato dalla scrivente in altre sedi (Analisi del diritto 
marittimo, Definizione e concetti giuridici fondamentali, E.U.T., 1999, pp. 261; 
Evoluzione nel diritto marittimo, Sistematica e dogmatica giuridica marittima, E.U.T., 
1999, pp. 265), nell'impostazione teoretica di un ordinamento giuridico maritti
mo generale, il commercio marittimo internazionale rappresenta la norma car
dine e sorgente del diritto marittimo, nel suo atteggiarsi genetico e nel suo svol
gersi dinamico: vi è, infatti, un processo di sviluppo nell'ordinamento giuridi
co marittimo internazionale, secondo il quale, quando sorgono tal une situazio
ni di fatto tipiche (Falzea), il comando espresso dalla norma fondamentale 
(gruudlegeude Hypothese, verificata e reiteratamente verificabile in base all'e
sperienza, quale cristallizzata nel commercio marittimo internazionale) di 
attuare il libero commercio marittimo internazionale, appare attuale e concre
to in relazione a queste. Tale nuovo modo di essere della norma origina e costi
tuisce una situazione giuridica soggettiva ed oggettiva. Si tratta, in tal senso, di 
vedere se esistano delle peculiarità rileva bili nell'ordinamento giuridico maritti
mo, allorché si verifichi tale processo di soggettivazione o di funzionalizzazio
ne oggettiva, e quali siano le situazioni giuridiche soggettive ed oggettive che 
in esso abbiano vita. La promozione, Io sviluppo, il potenziamento, l'attuazio
ne programmatica, l'esecuzione spedita, ognora possente di tutti gli strumen
ti mettenti capo in via immediata, mediata, diretta ed indiretta, statualmente, 
internazionalmente, al commercio marittimo, alla libera circolazione delle 
merci, rappresentano il vario, plurale, ed articolato atteggiarsi dell'oggetto 
della richiamata e cennata norma. Nave, infrastrutture, titoli giuridici, adem
piono ad una funzione affatto mediale e servente nei confronti del ruolo fonda
mentale per l'economia mondiale, ormai globalizzata nei suoi mercati, nei suoi 
traffici e in tutte le sue finali articolazioni, esplicato dal commercio marittimo 
internazionale (E.O.Querci, Analisi del diritto marittimo, cit., p. 87 e ss.). 

17. Cfr. Renato Midoro, "Le strategie degli operatori trasportistici globali", ECIG, 
1997, pp. 235. La crescita delle dimensioni delle imprese in genere e delle impre
se di shipping in particolare ha come conseguenza diretta e fondamentale la lie
vitazione della composizione organica del capitale d'impresa e ciò richiede 
un'ulteriore condizione necessaria ai fine del conseguimento del profitto: attrar
re dimensioni di carico tali da soddisfare le capacità di traffico predisposte, al 
fine di realizzare la leva operativa, prima raggiungendo e poi superando il punto 
di equilibrio. Per conseguire, quindi, il principale obbiettivo (l'acquisizione ed il 
controllo del carico), gli operatori trasportistici globali adottano politiche com
merciali aggressive mirate al mercato e all'utente, sovente con il "by-passaggio" 
degli ausiliari tradizionali (agenti e spedizionieri soprattutto). Attorno alla rea-
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e portuale la sua "strumentalità politica": si fa riferimento anche 
a quei principi della politica intesi quali criteri normativi desu
mibili dall'indirizzo politico contingente. In particolare, l' apprez
zamento politico della discrezionalità consiste in una compara
zione qualitativa e quantitativa degli interessi pubblici e privati 
che concorrono in una situazione sociale oggettiva, in modo che 
ciascuno di essi venga soddisfatto secondo il valore che l'autorità 
intenda privilegiare e rilevare nella fattispecie. Se essi abbiano 
valore zero o quasi nullo, essi verranno trascurati; se uno di essi 
domini schiacciando gli altri, esso solo sarà soddisfatto; ma in 
genere si ha un contemperamento dei singoli interessi.18 

Nella segnata prospettiva, la discrezionalità stessa s'identifi
ca con il sostrato più verace dell'attività amministrativa. Questa 
infatti consiste nella cura di interessi pubblici assunti come fini 
dello Stato; la parte più delicata di tale cura è appunto la ponde
razione (del valore) dell'interesse pubblico nei confronti di altri 
interessi specifici, attribuita alla stessa autorità amministrativa 
cui spetta agire. Appunto tale ponderazione rientra nell'apprez
zamento, come elemento proprio della discrezionalità.19 

Di tal che la discrezionalità o il merito insiti nell'esercizio 
della funzione amministrativa verrà correttamente a consistere 
nella ponderazione comparativa di interessi (nell'ambito e nel
l'arco dell'apprezzamento delle iniziative prospettate e concor
renti) pubblici e privati, già tutelati dalla legge n. 84/94, nel 
rispetto di un interesse pubblico primario (maggiore produtti
vità portuale, sicurezza portuale, incremento dei traffici maritti
mi, sviluppo occupazionale), al fine di trovarne la composizione 

lizzazione della produzione di servizi trasportistici di elevata qualità ed al con
seguimento di economie di dimensioni ruotano, appunto, le strategie delle 
imprese di shippiug, con la tendenza strategica a divenire imprese globali di 
trasporto nel settore dei trasporti intermodali containerizzati, integrandosi o 
quasi integrandosi a monte e a valle del loro settore di base. 

18. Cfr. M.S. Giannini, cit., p. 74 e 55. 

19. Idem, p. 78 e 55. 
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più opportuna in ordine ad un'azione da svolgere in circostanze 
di politiche marittime e portuali soggette a variazione. V'ha una 
discrezionalità semplice nel caso della mera composizione tra 
solo due interessi tra i quali può sorgere un contrasto; v'ha una 
discrezionalità complessa, quando si rinviene una gerarchia di 
interessi da tutelare, che vanno accuratamente isolati, ed adegua
tamente protetti. 

In generale, di fronte all'attività amministrativa vi sono dei 
pubblici interessi specifici in funzione di fini per i vari segmenti 
prasseologici compositivi dell'attività stessa; gli interessi secon
dari che le singole autorità prendono in considerazione non sono 
fini dell'agire loro, ma elementi che in concreto atteggiano l'inte
resse fine (interesse essenziale), facendone variare più o meno la 
connotazione sostantiva. Lo stesso dicasi per quanto concerne il 
pubblico interesse di fronte all'atto amministrativo: se il mede
simo pubblico interesse specifico, che conforma il fine per l'atti
vità amministrativa, costituisce un motivo per l'atto amministra
tivo, gli interessi secondari produrranno l'effetto di far variare il 
pubblico interesse essenziale, tanto che esso appaia come fine e 
come motivo. Di fronte all'atto amministrativo essi si esprimono 
in circostanze che fanno variare il valore concreto del motivo, di 
modo che l'atto amministrativo, se emanato, assume per motivo 
il pubblico interesse specifico indicato direttamente o indiretta
mente dalla legge, così come è atteggiato in concreto dagli inte
ressi secondari. La discrezionalità si traduce, in buona sostanza, 
in una disciplina di un numero indefinito di elementi teologi
ci dell'atto amministrativo stesso. 20 

Ora il merito, o meglio la discrezionalità, la valutazione di 
opportunità, che devono inerire e conformare l'azione del pub
blico potere marittimo e portuale, stanno nello scoprire gli inte
ressi che possano presentarsi in concreto nel porto di riferimento, 
ricostruire esattamente i fatti, compiere indagini, svolgere attività 

20. Ibidem. 



82 ELENA ORSETT A QUERCI 

interne, tutto cioè che occorre per possedere ed ottenere ogni ele
mento utile di giudizio. In una parola, spetta alla p.a.m. "una 
scelta di intervento" volta a mettere in essere "un'attività di 
merito", al fine di conferire legittimità al rilascio dell'atto conces
sorio del bene demaniale con durata solitamente poliannuale, 
richiesto dalla società titolare della domanda principale, in con
correnza con altre, in ordine alle medesime aree affidabili ed 
infrastruttura bili. 

Il giudizio di merito si connette però alla ponderazione di 
interessi che dà luogo ad un'attività intellettiva. Dunque, si trat
ta appunto di comprendere e stabilire come l'interesse essenzia
le si atteggi in riferimento al gioco degli interessi secondari. La 
fissazione dei valori dei diversi interessi culmina in un'attività 
volitiva, in quanto l'autorità si pone come regola la scala dei 
valori da se stessa fissati, e su questa modula e sostanzia l'atto 
amministrativo in concreto, nei singoli punti per i quali la legge 
le attribuisce il potere discrezionale.21 La ponderazione di inte
ressi, oltre che dall'ufficio amministrativo che agisce e che rilascia 
l'atto, è imposta anche dal legislatore, in sede di emanazione del 
citato strumento normativa generale, la legge n. 84/94, di riforma 
del settore portuale, in modo che sul provvedimento concessorio 
possa esercitarsi un sindacato di merito che comprenda tutto l'i
ter seguito, e non solo l'esercizio della discrezionalità, che segna 

21. Ibidem. L'insigne Maestro sottolinea ancora come l'attività intellettiva, 
in cui consiste la ponderazione degli interessi, non si esaurisca nel mero calco
lo empirico del più o del meno opportuno in rapporto a situazioni di fatto . In 
verità, la ponderazione degli interessi viene effettuata anche in base a criteri, 
principi, regole di vario genere, oggettivamente conoscibili e riconoscibili. Sono, 
ad esempio, regole tecniche, regole delle scienze sociali, regole di buona ammi
nistrazione, regole della correttezza amministrativa, principi della politica etc. 
Si tratta di regole non giuridiche, che non possono avere rilievo diretto che in 
un giudizio di merito: il fatto che la norma attributiva della discrezionalità con
tenga un rinvio alle stesse, non basta a renderle conoscibili in legittimità, perché 
tale rinvio non può trasformarle in giuridiche. Occorre rilevare, invero, che 
molto spesso restano dei margini in cui unico criterio è la prudente assenna
tezza dell'autorità. 
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invece un momento terminale, già giuridicamente qualificabile, 
dell'iter di valutazione dell'opportunità avente ad oggetto l'utiliz
zo dello spazio portuale richiesto. Difatti, il pubblico potere 
marittimo, nell'esercitare la propria facoltà di scelta, al termine 
del suddetto iter di valutazione della necessità (discrezionale) 
della propria azione, formula una prescrizione, in egual modo 
vincolante per l'amministrato e l'amministrazione. Al fine di pre
cisare correttamente quale significato sia da attribuire al caratte
re normativa della proposizione in cui palesasi il contenuto della 
volizione, occorre domandarci, come si è sempre chiesta la dot
trina, se l'autorità decidente debba rintracciare nella legge la 
regola per ponderare gli interessi, ovvero abbia una propria forza 
creatrice, ossia la norma affidi ad essa la creazione di un precetto 
per il caso concreto. In realtà, si deve rispondere che l'autorità 
pone, con la propria valutazione, qualcosa che prima non esiste
va, attingendo il valore della soluzione in maniera autonoma dal
l' ordinamento.22 

4. Risulta così acclarato come l'esercizio della discrezionalità 
pura contenga un apprezzamento, un giudizio, che non integra 
di per sé il provvedimento discrezionale, ma rappresenta un 
momento antecedente a quello dello formulazione definitiva 
della volontà della pubblica amministrazione marittima. Come 
già esplicato, il fine indicato dalla legge viene conseguito attra
verso il gioco dei differenti interessi pubblici. 

In alcune materie ovvero in determinate evenienze, l'esercizio 
della discrezionalità pura, intesa quale ambito libero dell'attività 
amministrativa funzionalizzata alla realizzazione di un fine pub
blico attribuito da una norma di legge ad un'autorità ammini
strativa, è preceduto - in altri casi addirittura coincide - dall' eser
cizio della discrezionalità tecnica, in cui l'apprezzamento utiliz-

22. Cfr., in guisa persuasiva, Piras Aldo, voce Discrezionalità, in Enc.del dir., 
XIII, p. 85. 
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za criteri scientifici e la soluzione del giudizio tecnico risulta 
quindi univoca (M.S. Giannini). 

Si ha discrezionalità tecnica dell'amministrazione quando la 
valutazione del pubblico potere si effettua mediante categorie tec
niche: cioè quando la legge si rimette a regole di discipline tecni
che o a criteri sociali o delle scienze morali. In questi casi, chi 
applica la legge deve conoscere queste regole ed uniformarsi ad 
esse nel riempire il margine lasciato dalla norma, che, per indivi
duare un elemento della propria fattispecie, sia ricorsa ad una di 
tali nozioni. Giova precisare che tali nozioni, in forza del dettato 
legislativo, hanno rilievo giuridico, ma continuano ad essere 
assoggettate alla disciplina di cui fanno parte e non acquistano, 
per una sorta di rinvio, carattere di autentiche norme giuridiche.23 

Ebbene, noi riteniamo che l'esercizio della discrezionalità 
(pura), integrante un'attività intellettuale di volontà della pubbli
ca amministrazione marittima, allorché si verta nella fase compa
rativa del procedimento concessorio di aree demaniali portuali
intesa quale momento centrale e determinante della fase procedi
mentale istruttoria in cui si concretizza l'esercizio del potere
facoltà di scelta del soggetto concessionario da parte dell'autorità 
pubblica- debba essere preceduta da un momento imprescindibi
le, distinto ed autonomo, di valutazione tecnica, attinente al pro
filo rigorosamente economico delle proposte imprenditoriali sot
tese alle domande concessorie. Di qui, svolta la suddetta puntua
le analisi economica, mediante l'utilizzo di apposite categorie tec
niche, il risultato ottenuto sarà oggetto di una successiva valuta
zione complessiva, generale, di merito e di opportunità - com
prendente in sé l'esercizio della discrezionalità pura - fondata 
sulla ponderazione comparativa del valore di tutti gli interessi 
pubblici e privati coinvolti nella fattispecie procedimentale. 

Ognun vede, il discorso viene a involgere o meglio a coincide
re con la tematica economica relativa alla quantificazione della 

23. Ibidem. 
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produttività e dell'efficienza portuali; si sposta così l'attenzione 
sulla valutazione dell'efficienza e della produttività dell'iniziati
va imprenditoriale e del progetto di attività ex art. 18, 6° comma, 
lett. a), l. 84/94, che si intende esplicare, nella contesto storico-cri
tico di sviluppo delle componenti che concorrono a delimitare i 
confini, i tratti autenticamente discretivi, e i contenuti nucleari del 
concetto di competitività24 dello scalo marittimo in questione: la 
definizione del quale deve contribuire a spiegare le "dinamiche 
della distribuzione" dei traffici nel mare di riferimento, i c. d. 
fenomeni di minore e di maggiore concentrazione. 

Il processo di unitizzazione dei carichi e l'imperativa affer
mazione della containerizzazione sono stati due fattori decisivi 
per lo sviluppo dei trasporti intermodali, i quali situano in una 
posizione affatto centrale il ruolo dei terminai, quali links tra la 
componente marittima e la componente terrestre del trasporto 
intermodale. Al che aggiungansi il carattere sempre più capita[ 
intensive e l'incremento di competitività che ineriscono propulsi
vamente all'industria del trasposto marittimo, che non possono 
non determinare un apprezzabile e crescente incremento dei 
livelli di produttività e di efficienza dei terminai, in modo da evi
tare che essi finiscano per diventare il collo di bottiglia dell'inte
ro ciclo di trasporto.25 

24. Risulta utile un approccio sistematico alla teoria delle strategie d'impre
sa, sempre dirette al posizionamento del vantaggio competitivo, cfr. Mintzberg, 
Schemi di formazione della strategia, in L. Zan, Strategie management, UTET, 1992; 
M.E. Porter, Competitition in Global Industries (1986);Idem, Competitive Advantage: 
Creating and Sustaining Superior Performance (1985); Idem, The competitive 
Advantage ofNations (1990); Idem, Competitive Advantage, 1998, p. 592. 

25. Cfr., Ugo Marchese, Claudio Ferrari, Marco Benacchio, L'efficienza tecni
ca delle imprese terminaliste dedicate alla movimentazione di container: un approccio 
DEA (Data Envelopment Analysis), in Trasporti, 2000, n. 81, p. 76 e ss. Sul punto, 
cfr. Emanuele Grimaldi, Una Direttiva Ue, cit., p. 26, in cui l'illustre armatore 
internazionale rimarca che "il porto è I' anello fondamentale dell'intera catena 
logistica globalizzata, al suo interno avviene l'interscambio modale, che per il 
trasporto marittimo è una necessità imprescindibile. Dall'efficienza e dall'eco-
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Il sistema terminai si presenta costituito, direttamente, da un 
insieme di elementi fondamentali che ne definiscono l'impianto 
infrastrutturale e sovrastrutturale, ed, indirettamente, da una 
serie di processi attivati:26 
1. L'interfaccia a mare è data dall'elemento infrastrutturale della 
banchina, che consente alla nave di approdare, e dalle sovra
strutture di banchina rappresentate, ad esempio, dalle gru mobi
li o su rotaia, per le operazioni di carico e scarico; 
2. L'interfaccia terrestre è rappresentata dalle infrastrutture e 
sovrastrutture a servizio dell'accesso dei sistemi di trasporto ter
restri per la raccolta e l'inoltro delle merci, e cioè dai gates, dai 
binari ferroviari, dai mezzi semimoventi e dalle gru per le opera
zioni di carico/ scarico delle bisarche e dei treni; 
3. L'elemento infrastrutturale dell'area di piazzale (o parco o 
yard) e dei mezzi che agevolano e consentono il trasferimento 
della merce, la movimentazione, lo stoccaggio della stessa a piaz
zale, la messa a disposizione per la caricazione sui vettori. 27 

nomicità di tale processo deriva il successo o il fallimento dell'intera logistica. 
Per questo servono spazi portuali adeguati e tariffe dei servizi improntate all'e
quità. L'Italia accusa gravi ritardi in entrambi i casi. L'esasperante carenza degli 
spazi portuali penalizza l'efficienza del sistema". 

26. Marco Benacchio, L'utilizzo del fattore produttivo"spazio" nel terminai con
tainer: linee di evoluzione, analisi empirica, schemi di valutazione della produttività e 
di monitoraggio, in Trasporti, 2001, n. 85, p. 15 e ss.; Marchese, Ferrari, 1998; 
Midoro 2000. 

27. Così Benacchio, ci t., p. 19 e ss. Agli individuati momenti essenziali della 
produzione del servizio di movimentazione, si aggiungono altre funzioni acces
sorie che si svolgono nell'ambito di un terminai, come le pratiche doganali e 
sanitarie, oppure le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specia
listiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portua
li: i c. d. servizi portuali ex art. 16, L 84/94, introdotti dalla L n. 186/2000, come 
la pesatura, la marcatura, il conteggio e la cernita delle merci, il controllo quali
tativo e merceologico, il riempimento e la vuota tura dei contenitori, la loro ripa
razione, la pulizia merci, il condizionamento ed il ricondizionamento colli, il 
fardaggio, la movimentazione per l'ispezione merce a piazzale, etc. Per un qua
dro puntuale e sistematico della nuova disciplina delle operazioni e dei servizi 
portuali e dell'avviamento di manodopera introdotto dalla l. n. 186/2000, cfr. 
Francesco Munari, Assetti e modelli organizzativi delle operazioni portuali e dei ser-
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Di tal che, il fronte banchina e le aree in cui consiste il termi
nai rappresentano l'elemento infrastrutturale, che si pone in rela
zione con l'input spazio. 

L'elemento infrastrutturale, integrando materialmente la 
necessaria e grande opera portuale, comporta un investimento di 
lungo periodo, che di solito risulta a carico dell'ente pubblico 
portuale, che offre al terminalista uno spazio già infrastruttura
to. Viceversa, le gru, i vari mezzi di caricazione/ scaricazione, gli 
strumenti informativi, telematici, diretti al coordinamento delle 
operazioni, costituiscono le sovrastrutture (hard e soft), che quan
tificano il capitale investito dall'impresa termina lista, e che 
postulano una serie di investimenti a breve-medio periodo, a 
carico del privato concessionario, che li effettua durante la gestio
ne imprenditoriale.28 

Nel settore contenitori ed in quello del traffico rotabile, lo 
spazio si presenta come un fattore fondamentale per l'impresa 
terminalista. Nel terminai portuale, che rappresenta la cerniera 
che permette lo scambio fra il vettore marittimo ed altri vettori, 
per l'inoltro/ ricezione della merce - compresi i casi di scambi non 
intermodali, relativi alle operazioni di trasbordo da nave a nave 
(trasbordo da nave mother a nave feder o chiatta per la navigaz:o
ne fluviale) - si realizza la raccolta lato mare (import) e lato terra 
(export) della merce ed il suo inoltro, mediante vettori diversi, 
verso le direttrici di importazione (hinterland) e di esportazione 
(porti collegati). Poiché tale scambio non si realizza simultanea
mente, risulta evidente come il terminai assolva ad una essenzia-

vizi ad esse connessi alla luce delle disposizioni della legge 30 giugno 2000, n. 186, in 
Dir. mar., 2000, p. 1265 e ss. Da ultimo, vedi Giorgio Righetti, Trattato di Diritto 
Marittimo, parte quinta, p. 62 e ss., in cui l'illustrissimo Autore identifica e visua
lizza dettagliatamente "le prime travagliate correzioni della legge di riforma n. 84 del 
1994" e "le ulteriori tormentate modifiche alla L. n. 84 de/1994", nonché "il pedisse
quo regolamento sull'individuazione dei servizi specialistici, sia complementari che 
accessori al ciclo delle operazioni portuali (D.M. 6 febbraio 2001, n. 132)". 

28. Ancora Benacchio, cit., p. 20. 
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le funzione di stoccaggio, davvero ineliminabile, dispiegata tra i 
diversi sistemi di trasporto (terrestre, marittimo, fluviale).29 

Nei settori merceologici sopra identificati, l'industria terrni
nalista (offerta) si caratterizza come denzand driven,30 sia in riferi-

29. Idem, p. 16. Cfr. Giorgio Righetti, Porti franchi, zone franche, punti e magaz
zini franchi, in Trattato di Diritto Marittimo, parte quinta, cit., p. 29 e ss., in riferi
mento ad "una caratteristica funzionale essenziale per la vita e Io sviluppo di 
qualsiasi porto espletante un ruolo attivo principale nei traffici internazionali di 
merci", che "è quella di essere in tutto o in parte svincolato dalle spire del regi
me doganale e dal regime fiscale (se non addirittura da quello politico-ammini
strativo imperante in loco). Per un organico approfondimento della materia de 
qua, di fondamentale rilievo nell'era attuale della competizione economica glo
balizzata, cfr. Francesca Tram pus, Free Ports of the Worlds, Trieste (E.U.T.) 1999, 
redatto in lingua inglese. Il citato contributo scientifico della Tram pus, studiosa 
appartenente alla scuola triestina di diritto marittimo, è autorevolmente ritenu
to "l'opera più recente, dall'amplissimo respiro, che tratta l'argomento sul 
piano monografico e alla quale ormai devesi far principale riferimento, anche 
per l'incisività e la dettagliatezza dell'indagine e la vastità della documentazio
ne annessa"(Righetti, cit., p. 31, nota 27). 

30. Cfr., Giovanni Vezzoso, Il progetto di direttiva comunitaria, cit. In materia 
di tariffazione delle infrastrutture portuali - e cioè sui criteri da adottare per 
assicurare che il finanziamento di queste opere non determini una illecita 
distorsione delle condizioni di concorrenza - la Commissione europea aveva 
originariamente sostenuto e proposto che, per assicurare una corretta concor
renza e per evitare situazioni di sovracapacità portuale, gli investimenti por
tuali dovessero essere demand driven. Di qui, al fine di assicurare questo risul
tato, è stato a suo tempo preconizzato, da un lato, il principio "chi usa paga", 
secondo il quale l'utente di un'infrastruttura dovrebbe sopportarne il costo, e, 
dall'altro, quello del "costo sociale marginale"(entrambi principi oggi general
mente ritenuti di difficile concreta attuazione). Con questa ultima locuzione si 
intende quella quota dei costi variabili che riflette il costo di una unità di tra
sporto addizionale che usa l'infrastruttura. La qualificazione di sociale implica 
che questo costo debba comprendere le c.d. esternalità (inquinamento, conge
stione del traffico, etc.). Per un puntuale approfondimento relativo ai soli Porti 
del Mediterraneo, risultano particolarmente interessanti i due noti studi elabo
rati da Assoporti e Marconsult, Il libro uerde sui porti e sulle infrastnttture maritti
me- osservazioni critiche, ed Il Libro Bianco sull'equa tariffazione delle infrastrutture. 
Un'analisi p iù generale ed approfondita delle problematiche attinenti al criterio 
tecnico del costo marginale è presente nel Work Package 1.2 del Progetto 
Ateneo (Analysis of the Cast stmcture of the TEN ports). Lo studio, pubblicato in 
questa Rivista, è stato svolto da Marconsult nel 1999 per conto della Direzione 
Generale Trasporti della Commissione Europea. 
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mento ad aspetti quantitativi (capacità), sia rispetto ad elementi 
qualitativi (produttività).31 

I suddetti concetti di capacità e produttività rappresentano le 
caratteristiche principali di un terminai. 

Per capacità si intende un elemento di stock, e cioè la poten
zialità del terminai calcolata in riferimento al traffico che può 
essere movimentato in dati spazi, infrastrutture ed equipaggia
mento in un determinato intervallo di tempo: si tratta di un con
cetto di capacità organizzata dei sistemi di trasporto (Marchese). In 
tal senso, si distingue la capacità potenziale attuale, calcolata 
sulla base delle infrastrutture e delle sovrastrutture presenti, 
dalla capacità di breve periodo, che può essere incrementata a 
seguito dell'investimento in nuove sovrastrutture.32La capacità 
di un terminai si basa, infatti, su una complessa interrelazione tra 
parametri fissi e statici, come la superficie area di stoccaggio, i 
mezzi di movimentazione etc., e su una serie di variabili che 
divergono a seconda del grado di efficienza con il quale gli ope
ratori gestiscono il processo, anche al fine di soddisfare le diffe
renti esigenze operative che si prospettano loro nella realtà quo
tidiana.33 

La produttività di un terminai portuale, studiata sotto il profi
lo economico, rinvia ad un concetto di gestione dei flussi e viene 
tipicamente indicata mediante indici che relazionano una resa di 
un certo elemento in una data unità di tempo (ad es. tempo 
medio netto della nave in banchina, numero medio di teu movi
mentati da ciascuna gru per ora).3-l Il concetto di produttività, nel 
calcolo effettuato, si atteggia diversamente a seconda della figu-

31. Benacchio, cit., p.16 e ss. 
32. Idem, p. 20 e ss.; Marchese 1996. 
33. Benacchio ancora, ci t., p. 21, in cui l'A. precisa come la differenza fra 

traffico movimentato e capacità dia la misura del grado di utilizzazione del
l'impianto (UNCTAD,1990; Frankel, 1987; Ashar, 1995). 

34. Ibidem . 
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ra soggettiva35 imprenditoriale che si intende rapportare al ter
minai (armatore, agente, terminalista) ed a seconda che si distin
gua tra colui che produce il servizio e colui che ne usufruisce 
come cliente. Di qui, nell'ottica di chi mette in essere il servizio, 
un impianto produttivo è qualificato efficiente se presenta un ele
vato rapporto tra traffico movimentato e risorse impiegate; dalla 
parte del cliente, la produttività significa efficacia ed esprime 
performances elevate, a prescindere dall'entità delle risorse impie
gate. Sotto un profilo oggettivo, volto ad conformare le scelte 
produttive dell'impresa terminalista, ex art. 18, l. 84/94, si può 
fissare la produttività su un dato livello di efficienza, nel rispetto di 
un certo standard di servizio che si vuole offrire al cliente.36 

35. Cfr. M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, Milano, 1993, vol. I, p. 119. 
Con la nozione di figura soggettiva si viene a designare una qualsiasi entità 
soggettiva riconosciuta in un ordinamento giuridico; si tratta di centri soggetti
vi di riferimento non aventi la veste formale di persone giuridiche, che però 
hanno presenza necessaria o naturale nella collettività. In particolare, nel dirit
to marittimo internazionale vige il principio generale della necessarietà dell'esi
stenza di una categoria basica di figure soggettive essenziali, a cui l'ordina
mento giuridico generale viene ad imputare, siccome avulsi e slegati dal volere 
degli stessi autori, un vario ordine di effetti giuridici e profili ben identificati di 
effettualità materiali: alludiamo alle figure giuridiche soggettive di base, ai fini 
del funzionamento dell'ordine giuridico marittimo generale, dell'armatore, del 
termina lista, del lavoratore portuale, dell'equipaggio, del comandante, del rac
comandatario, del vettore, del noleggiatore etc. (E.O.Querci, Analisi, cit., p. 14). 
Tali figure giuridiche soggettive integrano, a loro volta, la ricchezza categoria
le (armatori, vettori, lavoratori portuali, raccomandatari, brokers, magazzinieri, 
etc.) delle comunità marittime e portuali, dislocate planetariamente nel mondo, 
basi sociali dell'ordinamento giuridico marittimo generale, corpi sociali ed 
emporiali, protagonisti attuosi di giuridificazione del diritto marittimo non 
scritto (E.O.Querci, op.ult.cit., p. 40). 

36. Ancora Benacchio, op.cit.; cfr., in merito, Tongzon, 1995; Valleri- V an de 
Voorde, 1996; Ashar, 1995a, 1997; Mazzarino, 1999; Marchese, 1999, 2000. Per 
quanto concerne, in particolare, la produttività dei terminai contenitori, cfr. 
"Performances of container terminals Report 2000", edito da Marconsult. 
L'obbiettivo del presente rapporto consiste precipuamente nel voler stabilire 
alcuni criteri (discrezionali) di comparazione circa l'efficienza gestionale di 
alcuni terminai- privilegiando i maggiori porti Nord europei e mediterranei
al fine di fornire agli operatori in genere, ed ai terminalisti in primis, elementi e 
spunti di riflessione che consentano alcune valutazioni sul grado di competiti
vità dei terminai e sulla loro posizione nel mercato. 
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Risulta così plausibile come la pianificazione e la gestione 
della risorsa spazio nei terminai de quibus risultino riferi
menti assolutamente primari nell'ambito delle articolate 
valutazioni tecnico-meritali proprie della pubblica ammini
strazione marittima concedente, sia nella fase istruttoria pro
cedimentale che precede il rilascio di una concessione dema
niale portuale - e segnatamente in caso di valutazioni com
parative tra più imprenditori richiedenti, ex artt. 36 e 37, c. 
nav., ed art. 18, l. 84/94- sia nel corso della gestione della con
cessione stessa. Dapprima, infatti, l'autorità portuale, alloca
trice degli spazi richiesti (obbiettivo di efficacia del sistema 
per i port users), deve individuare l'impresa portuale istante 
(obbiettivi di efficacia con il vincolo dei costi) che offra mag
giori garanzie di proficua utilizzazione della concessione, 
perseguendo un più rilevante interesse pubblico; una volta 
emanato il provvedimento autoritativo che assegna la conces
sione, il pubblico potere marittimo deve effettuare accerta
menti, con cadenza annuale, al fine di verificare il permane
re dei requisiti in possesso al momento del rilascio della con
cessione in capo all'impresa portuale assegnataria, l'attuazio
ne degli investimenti previsti e degli obbiettivi man mano 
prefissati nel predisposto programma di attività ex art. 18, 6° 
comma, lett. a), l. 84/94, l'adempimento degli obblighi assun
ti dal concessionario; in caso di esito negativo e senza che 
ricorrano giustificati motivi, l'autorità portuale deve revocare 
l'atto concessorio. 

Le due posizioni dell'ente portuale e del privato istante, in un 
certo senso contrapposte, possono invero generare un conflitto 
quanto a finalità, esigenze e strategie perseguite, amplificate da 
asimmetrie informative che, nell'ambito del rapporto concesso
rio, possono creare situazioni di favore nei confronti dell'opera
tore privato destinatario del provvedimento di occupazione ed 
uso esclusivi del suolo demaniale, rispetto ad altri imprenditori 
operanti nel medesimo scalo marittimo (con effetti economici sul 
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mix dei fattori di produzione non neutrali rispetto al consumo di 
spazio)P 

Donde, risulta auspicabile ed opportuno, da parte degli enti 
portuali alloca tori, tracciare puntuali linee di analisi riguardo alla 
produttività nell'utilizzo del fattore spazio, esercitando, altresì, 
una costante funzione di monitoraggio che possa contribuire a 
ridurre il gap informativo, determinando la definizione di schemi 
incentivanti. Cosicché, si realizza un migliore utilizzo dello spa
zio portuale, sulla base di comportamenti non conflittuali tra 
ente pubblico concedente ed imprenditori privati concessionari,38 

sempre nel rispetto della qualità e dello standard del servizio che 
si offre al cliente e delle correlative tariffe applicate, in linea con 
quelle di mercato. 

In un simile contesto di trasformazione dei porti e dell'intero 
sistema di trasporto, s'inscrive, siccome esplicitata, la centralità 
tecnico-meritale del potere pubblico marittimo e portuale, più 
volte cennato: essa essenzialmente risiede nell'individuare nella 
proposta della società titolare della domanda principale, a con
fronto e in dinamica comparazione con le altre imprese istanti 
concorrenti, quelli che possano essere definiti i c. d. "fattori di 

37. Cfr. sul punto Benacchio, op.cit. 
38. Ibidem. L' A. correttamente mette in evidenza il rischio di una scarsa 

conoscenza, resa ancora più marcata dai costi di monitoraggio, da parte degli 
enti portuali landlord delle diverse implicazioni delle scelte gestionali alternati
ve del terminai da parte dell'impresa. In quale misura (e con quali costi) l'im
presa terminalista può incrementare la capacità di un terminai senza espansione 
fisica, modificando il mix produttivo con intensificazione dell'impiego del fat
tore capitale? Quali sono le possibilità per gli enti portuali di incentivare un 
cambiamento dell'attività terminalistica da land consuming a land intensive? 
Siffatte problematiche si presentano, seppure atteggiate diversamente, non solo 
nel corso della gestione di una concessione già rilasciata, al fine di verificare la 
compatibilità della stessa in relazione agli obbiettivi in precedenza individuati 
e prefissati, ma, ancora prima, durante la fase istruttoria del procedimento con
cessorio di rilascio delle aree portuali in questione, soprattutto in caso di valu
tazione comparativa dei programmi di attività presentati da una pluralità di 
operatori portuali, e della loro effettiva credibilità giuridica ed economica. 
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competitività" di uno specifico scalo marittimo nell'attrazione 
dei traffici. 

Sono evidenti la complessità e le differenze che contraddistin
guono gli scenari regionali e nazionali, che rendono pressoché 
impossibile una sistematizzazione teorica nell'affrontare da parte 
di un pubblico potere marittimo e portuale una questione merita
le così articolata. Nella segnata prospettiva, è conveniente orienta
re l'analisi su un dato sistema portuale di riferimento (Marchese). 

La società titolare dell'istanza principale deve, sul punto, for
nire una esaustiva e suasiva "risposta" a queste linee di ricerca e 
di analisi necessarie all'approfondimento della tematica sopra 
agitata, involgente appunto la "quantificazione" della produtti
vità e della efficienza portua1i,39 segnatamente quella dell'utiliz
zo del fattore spazio, al fine di fornire apporti rigorosi ed una 
enunciativa plastica suscettivi di validazione tecnica dell'assunto 
progetto operativo/ di attività. 

L'analisi e la misurazione40 dell'efficienza, in ordine all'e
splicazione della funzione di produzione dell'impresa titolare 
della domanda principale e delle altre imprese istanti concor
renti, vanno rapportate correttamente all'appropriatezza del mix 
produttivo di fattori attivato od attivabile concretamente nel dato 
scalo di riferimento: la sussistenza di fattori fissi e di forte indivi
sibilità di scala, sia per quel che riguarda le attuali infrastrutture, 
sia per quelle costruende e strutturande dalle indicate società -
non solo con riferimento ai porti italiani, ma anche in ordine ad 

39. Marchese, Ferrari, Benacchio, op. cit., in cui si precisa che la letteratura 
degli ultimi anni in materia riporta numerosi contributi (alcuni dei quali posso
no essere letti come "risposta" a linee di ricerca e di analisi non condivise) che 
affrontano la tematica relativa alla quantificazione della produttività e dell' effi
cienza portuali (Dowd - Leschine, 1990; Marconsult, 1994; Talley, 1994; 
Tongzon,1995a e 1995b; Ashar, 1995 e 1996; Valleri -Van de Voorde, 1996; 
Hamilton, 1998; Mazzarino, 1999). 

40. Sul punto, vedi infra, gli standards valutativi nel diritto marittimo por
tuale (par. 8). 
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altri scali portuali comunitari o transoceanici - è possibile razio
nalizzarla e contenerla nell'ambito e nel piano di un apposito e 
specifico progetto di espansione, in cui la dotazione di input del 
processo produttivo rispetti nel tempo il c. d. saggio marginale 
di sostituzione tecnica definito, appunto, "isoquanto di efficien
za".41 

Alle imprese istanti, in ordine ai profili tecnico-programma
tici sottesi alle domande concessorie presentate, è permesso, 
senza mezzi termini, affrontare con successo la questione del pre
sunto sovradimensionamento dello spazio portuale di utilizzo 
rispetto ai traffici attuali e alle previsioni future. 

Difatti, una valutazione obbiettiva del dato costituito dallo 
spazio portuale di utilizzo richiesto può subito evidenziare una 
dimensione di produrre una quantità di servizio maggiore di 
quella attualmente "esercitabile". Questo primo risultato non può 
sfuggire alla valutazione economico-mentale e di opportunità del pub
blico potere marittimo e portuale, perché esso va interpretato e 
accortamente riguardato, muovendo da un approntamento o 
meglio da una "predisposizione in anticipo" dell'offerta a 
disposizione o da un eccesso di dotazione di uno o più fattori di 
produzione rispetto al mix ottimalr::.42 

5. Ora giova fermare alcune necessarie "puntuazioni", ver
tendosi in un complesso e variegatamente strutturato campo di 
esperienza economica, quale quella marittima, portuale, intermo
dale, quanto mai atomisticamente dibattuta, ove determinate e 

41. Marchese, Ferrari, Benacchio, cit., p. 77; Marchese, Musso, Autorità por
tuali, privatizzazioni e procedure di valutazione, Quaderni regionali, n. 1-2, 1997, 
ESI, Napoli, p . 35 e ss.; Ferrari, Imprese terminaliniste nel trasporto containerizzato: 
fun zione di produzione e forme di mercato, ECIG, 2000; Midoro "Differentiation stra
tegies in intermodal transport - The role of high added value services, NAV, 2000, 
International conference on ship and shipping research, vol. I; Midoro-Pitto, A criti
cai evaluation of strategie alliances in liner shipping, in Maritime Policy & 
Management, 2000, vol. 27, n. 1, pp. 31 - 40. 

42. Marchese, Ferrari, Benacchio, cit., p. 77 e ss. 
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rilevanti problematiche finiscono per rimanere aperte o definiti
vamente "invitte" od irrisolte. 

Noi non consideriamo i fattori dell'efficienza (tecnica) e 
della produttività siccome espressivi e compositivi di un bino
mio verbale, ovvero sinonimi; né assumiamo disgiuntamente l'ef
ficienza e/ o la produttività dei porti e degli spazi portuali di uti
lizzo, perché, allora, non sarebbe ipotizzabile una pur minima 
convergenza sulle metodologie né sulle tecniche di misurazione 
della funzione di produzione portuale e, quindi, dei meccanismi 
rileva tori dell'efficienza e/ o della produttività.43 

Acclarata e posta simile necessaria postulazione di base, si rive
lerà allora possibile saggiare (ed il pubblico potere marittimo-por
tuale concedente lo spazio operativo di utilizzo la scevererà ade
guatamente), la condizione di efficienza tecnica sia della società 
titolare della domanda principale sia delle altre imprese istanti 
concorrenti; condizioni date dal posizionamento della singola 
impresa lungo la frontiera della funzione di produzione, rispetto 
alla situazione di massima suscettività operativa ed a quella di 
maggiore e plausibile produttività in corrispondenza della Most 
Productive Scale Size (MPSS), data dall'unico punto di "tangenza" 
della funzione di produzione con il raggio uscente dall'origine 
degli assi (condizione più restrittiva) (Beattie-Taylor, 1985).44 

Nel delineato contesto, l'impresa titolare della domanda 
principale - come si dovrebbe ricavare dai dati che essa deve 
somministrare nel programma di attività allegato alla domanda 
concessoria, aggregando ed esitando quelli sempre nuovi e 
vantaggiosi - dovrebbe essere l'unica a risultare tecnicamente 
efficiente, dimostrando di versare nella condizione eletta per 

43. Ibidem. I citati autori assumono che per illustrare la differenza tra il 
significato dei due termini si fa riferimento, per immediatezza, ad un semplice 
processo produttivo in cui un solo input è utilizzato per produrre un solo out
put. Il confronto può avvenire, con l'ausilio di più raffinati strumenti dell'anali
si matematica, anche nell'ipotesi di più input (o più output) . 

44. Ibidem. 
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poter incrementare il suo livello di produttività, e dimensio
nandosi opportunamente, con lo sfruttamento dell'economia di 
scala. In tal caso, si può predicare ai concetti di efficienza e di 
produttività un'interpretazione rispettivamente di "breve" e di 
"lungo" periodo.45 

Donde, la scelta dell'autorità portuale diventa "computazio
ne", nella quale, ad alcuni dati della "situazione presente" o dello 
"stato del sistema", si aggiungono quelli di raffronto, anche par
ziali, con iniziative concorrenti, con situazioni precedenti, o, quel 
che è sarebbe davvero deviante, con mere ed illusorie "rappre
sentazioni di situazioni solo ipotizzabili" (vantaggiose o no). Ora, 
il "totale" della computazione non deve essere approssimativo, 
perché allora la scelta si rivelerebbe fallace; come pure distorsiva 
diventerebbe, conseguentemente, la "presa di atto della situazio
ne nel suo insieme", ove il sistema non riceva o non muova da 
un'informazione globale del livello di vantaggio/ svantaggio. 

6. Sul piano generale, la "computazione tecnico-meritale" 
della produttività e dell'efficienza, sottese alla proposta conces
soria di iniziativa imprenditoriale della società titolare della 
domanda principale ed a quelle delle società istanti concorrenti, 
tiene conto dell'influenza di tutti i soggetti coinvolti (in misura 
differente) nel processo di produzione portuale (in primis, l'arma
tore, gli agenti marittimi, i raccomandatari, le imprese portuali, 
quelle terminaliste, le compagnie quelle dei lavoratori portuali, le 
pubbliche amministrazioni marittime, le imprese ferroviarie e di 
autotrasporto, etc.), delle finalità che tali soggetti perseguono: i 
loro obbiettivi possono diversamente atteggiare, condizionando
la, la "visuale" ideativo-operativa in cui l' "efficienza" viene valu
tata e perseguita.46 

45. Ibidem. 
46. Ibidem; Dowd, 1984. 
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Orbene, tutti questi fattori possono formare oggetto di inte

grale dominio e di rigorosa autoregolazione: la computazione, 

operazione intesa quale calcolo e/ o valutazione rigorosi, è svolta 

con metodi scientifici, al fine di raggiungere individuati e deter

minati fini concernenti sempre il vantaggio. La computazione, 

anche se effettuata senza involgere l'impegno d'ordine soggetti

vo, si realizza sempre in forza di "una costante strutturale". Gli è 

che l'esercizio del potere imprenditoriale conserva ed accresce 

quello di cui si dispone. Il potere, nella specie, coincide con l'ese
cuzione di calcoli congrui con la realtà dei dati ed aventi efficacia 

sull'ulteriore direzione e sulla possibilità di scambio con il mag

giore numero di ricettori e trasmettitori. Di qui, la "scelta di inter
vento" della pubblica amministrazione marittima e portuale si 

risolve in "computazione per raffronto con computazioni". 
Cosicché, nella proposta imprenditoriale, che sollecita e 

postula la "scelta di intervento", è possibile individuare un set 
rappresentativo di input, dato il range pressoché definito di fatto
ri economici, tecnici, che entrano in gioco e che formano oggetto 

di sagace ed opportuno coordinamento: vengono aggredite le 
difficoltà per conseguire i prefigurati e diversi obbiettivi, indivi
duando una sorta di trade-off tra la congruenza e l'utilità dei 

modelli esplicativi puramente descrittivi, rispetto ai modelli volti 

a quantificare e a "pesare" ogni singola componente.47 
Simili modelli sono poi suscettivi di una concreta applicazio

ne idonea per le attività di monitoraggio, di pianificazione, di 

policies, e di essere assunti quali interessanti strumenti di rating. 
Il modello così proposto ed esplicitato risulta perfettamente 

idoneo a identificare l'efficienza del singolo spazio portuale di 
cui al sollecitato utilizzo, ovvero capace di combinare al meglio 

47. Marchese, Ferrari, Benacchio, cit. p. 79, nota 2. Nella segnata sede si tiene 
a puntualizzare che se si pongano a raffronto realtà portuali appartenenti ad ordi
namenti politico-economici diversi, con differenti assetti istituzionali, le variabili 
esterne del contesto risultano sempre più rilevanti e meno quantificabili. 
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gli input del processo produttivo: si ottiene, in estrema istanza, 
l'output realmente prodotto, che è coerenziale con lo sviluppo di 
uno strumento di analisi presente di breve - medio periodo age
volmente implementabile, affatto consentaneo a istituire un utile 
raffronto oggettivo rispetto al prodotto somministrato o sommi
nistrabile, in ordine all'uso delle risorse dispiegate da ciascuna 
realtà organizzativa ed impegnate nell'area descritta dal dominio 
imprenditoriale della società istante.48 

7. È nozione oramai comunemente ricevuta come il processo 
di privatizzazione dei porti, che in linea generale interessa i siste
mi portuali dei paesi economicamente più evoluti, possa atte
nuare e comprimere il carattere di 11regione omogenea11 del siste
ma porti (presenza di un territorio infrastrutturato, di servizi 
comuni, in un unico organo di pianificazione e di controllo, etc.), 
e nel contempo determini una 11parcellizzazione11 del territorio 
portuale in autonomi spazi di impresa.49 Si profila la necessità 
indeclinabile di mantenere un raccordo permanente e fecondo 
con l'autorità portuale, per attuare comuni linee di sviluppo in 
un contesto pubblico di garanzie, e di misurazione oggettiva 
dell'intera funzione di produzione portuale. Vengono adottati, 
nella specie, lo strumento autoritativo ordinario della conces
sione ovvero, a determinate specifiche condizioni, lo strumen
to negoziale eccezionale degli accordi sostitutivi ex art. 11, l. 
241/90, ed ex art. 18, 4°comma, l. 84/94,50 l'insediamento e "l'au-

48. Marchese, Ferrari, Benacchio, cit., p. 79 e ss. 
49. Ibidem. 
50. La configurazione normativa positiva dell'apparato amministrativo si 

caratterizza per la costante tendenza a mutuare principi ed istituti dal diritto 
civile, ed a consolidare l'evoluzione progressiva e l'applicazione concreta della 
c.d. amministrazioni per accordi; si registra, in ambito marittimo-portuale, un 
frequente e favorevole ricorso agli accordi sostitutivi della concessione dema
niale, ai sensi dell'art. 11, l. 241/90 e dell'art. 18,4° comma, della l. 84/94. 
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torizzazione" dell'attività, con un costante e rigoroso riscontro 
dei risultati economici conseguiti nel contesto segnato dall'a
zione pubblica regionale e nazionale. 

Pertanto, il terminai della impresa richiedente, una volta strut
turato, sia per omogeneità di finalità (max profitto), sia per il pro
cesso di specializzazione del servizio portuale reso, per ouput 
(servizio prodotto), verrà a segnare "un'esemplata specie di 
campione di unità operativa omogenea", pur sempre compara
bile con gli obbiettivi di sviluppo sanciti dal piano di produtti
vità, in misurazione ed imposizione da parte dell'autorità por
tuale (piano operativo triennale). Soltanto attraverso la salva
guardia dei contenuti insiti in questa impostazione, la scelta del 
pubblico potere marittimo potrà fondarsi, in ultima istanza, sulle 
condizioni di servizio (costi, qualità e differenziazione del servi
zio) offerte dal terminai funzionalmente e appositamente predi
sposte, anche in relazione alle specifiche operazioni richieste 
dalla merce trasportata. Cosicché, si potrà organizzare e quindi 
riscontrare una domanda - relativa al servizio portuale nel termi
nai assegnato - molto elastica rispetto al costo e alla qualità, 
anche in conseguenza del sempre più ridotto costo generalizzato 
del trasporto. Verrà ottenuto altresì un progressivo allineamento 
dei costi portuali su standnrds sempre più bassi: processo che si 
origina dai porti maggiormente efficienti (costi medi del servizio 
inferiore), ma che condiziona "virtuosamente" il mercato dei ser
vizi portuali (adeguamento dei follower).Sl 

Su questa linea metodica ed operativa, l'impresa portuale, 
richiedente l'utilizzo esclusivo dell'area demaniale, deve conse
guire nel porto l'efficienza e l'efficacia, incidendo, come fattore 
principale, sulla produttività complessiva dell'intero sistema por
tuale regionale, nazionale, e sulla garanzia della sua competiti
vità. 

51. Marchese, Ferrari, Benacchio, cit., p. 81. 



100 ELENA ORSETI A QUERCI 

8. Le innumeri nozioni, regole d'ordine tecnico, economico, 
sociale, extragiuridico, cui abbiamo fatto riferimento, ma che 
vengono richiamate da norme giuridiche per definire uno o più 
elementi di una data fattispecie, ed applicate in sede di computa
zione tecnico-meritale, non sono altro che meri standards valuta
tivi.52 

Difatti, nel diritto marittimo generale abbiamo dimostrato la 
sussistenza del c. d . standard della produttività portuale, che si 
rende attivo nel suo incontro con la normativa contrattuale tra i 
terminalisti e le autorità portuali, ponendosi come regola di 
misurazione dell'esercizio dei diritti corrispettivi contrattuali e 
concessori ed atteggiandosi come criterio di scelta tra più con
correnti-aspiranti all'esercizio di un'area portuale o peri p lo por
tuale. 

Esiste poi lo standard della a) velocità esecutiva nelle opera
zioni portuali di imbarco e sbarco, collegato all'altro b) relativo 
ad evitare danni da immobilizzazione del bene nave nei porti; 
quello c) della buona e spedita ed economica esecuzione delle 
operazioni, che si rende attivo nel suo incontro con la normativa 
tariffaria. Costituiscono standards tecnologici i singoli criteri di 
imputazione o le regole determinative e costitutive la colpa com
merciale e la colpa nautica (Riccardelli). Del pari, tutta la vasta 
area descrittiva dei rischi eccettuati (Righetti) finiscono per fun
gere da standards valutativi, con valenza nel più vasto spettro 
tematico costituito dalla responsabilità del vettore marittimo. 

In una parola, nel diritto marittimo generale, integrano stan
dards valutativi tutti quei comportamenti ed eventi che costitui
scono prestazioni ausiliarie-complementari di quelle principali 

52. Per questa prospettazione da noi già spiegata, anche in un interessante 
dibattito con il sommo giurista Righetti, cfr., prima, Giorgio Righetti, Dunque il 
diritto marittimo ha un'anima tutta sua (oltre che un corpus distinto e autonomo), in 
Trasporti, 2000, n. 80, p. 41 e ss., e, poi, E.O. Querci, Concetti e principi del diritto 
marittimo, in Trasporti, 2000, 80, p. 49 e ss. 
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(buona custodia e diligente conservazione delle merci, buon sti
vaggio dei colli, adeguato assetto dei contenitori), alla stregua dei 
quali va determinato l'impegno di chi deve adempiere un' obbli
gazione, amministrare nei magazzini generali la movimentazio
ne delle merci, osservare il dovere di custodia, evitare l'aggrava
mento delle merci trasportate etc.S3 

Avvalendosi dell'insegnamento dell' illustre Maestro Falzea,S4 
gli standards valutativi, i c.d. principi intermedi, non debbono 
essere confusi con i c. d. principi generali dell'ordinamento giu
ridico, che rappresentano invece, i presupposti logici, i criteri 
ordinatori dell'intero sistema unitario. Il problema dei rapporti 
tra principi fondamentali e standards valutativi risiede nel fatto 
che i primi esprimono valori sommi ed assoluti dell' ordinamen
to giuridico marittimo generale, mentre i secondi non sono altro 
che strumenti di adattamento rispetto alle norme ordinarie, nella 
loro applicazione ai fatti sociali giuridicamente rilevanti, dispie
gando un ruolo incisivo nel processo di concretizzazione e di spe
cificazione del valore giuridico: a) "gli standards si formano come 
regole di azione fuori del diritto e penetrano nel diritto successi
vamente, in forza di un dispositivo di attrazione di cui sono dota
te alcune norme giuridiche; b) operano nell'ordinamento giuridi
co unicamente in congiunzione con le norme giuridiche che li 
richiamano e delle quali vengono a costituire componenti strut
turali. Nascono, cioè, come regole extragiuridiche di condotta e 
acquistano giuridicità solo in quanto vengono attratte nell' ordi
namento giuridico attraverso il meccanismo di richiamo presen
te ed operante dall'interno delle norme precettive" .ss Di qui, la 
natura essenzialmente ausiliaria della regola costituente lo stan
dard valutativo: "nell'ordinamento giuridico sono presenti, in 

53. E. O. Querci, Analisi del diritto marittimo, ci t., p . 218 e ss; Concetti e princi
pi, cit. 

54. Angelo Falzea, Gli standards valutativi e la loro applicazione, in Ricerche di 
teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, Milano, 1999, p. 389. 

55. Ibidem . 
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notevole quantità e varietà, regole che non risolvono esse mede
sime problemi sociali di rilevanza giuridica, e tuttavia sono indi
spensabili per integrare, conformare, portare ad attuazione rego
le giuridiche che questo compito risolutorio sono destinate ad 
assolvere. Regole a servizio di altre regole, dunque, preordinate 
al fine di rendere possibile o comunque facilitare la funzione pre
cetti va del diritto. Gli standards valutativi, come tutte le regole 
ausiliarie, sono privi di una propria ed autonoma precettività e 
possono operare nel diritto solo in combinazione con le norme 
precettive che, nella veste di "regole principali", esplicitamente o 
implicitamente, li richiamano". 56 

Nella identificazione della natura e del contenuto degli stan
dards valutativi, svolge un ruolo fondamentale la prassi maritti
ma mercantile, allorché si verifica l' osmosi tra il diritto vivente e 
il diritto formale: gli standards valutativi trovano la loro radice nel 
tipo di esistenza e nello stile di vita delle comunità marittime e 
portuali, si uniformano almeno tendenzialmente, aggregano 
"nuclearmente" i gruppi sociali e li costituiscono in formazioni 
economiche e sociali. 

Adunque, gli standards valutati vi debbono essere studiati nel
l' ambito del processo di determinazione progressiva della realtà 
giuridica marittima e sono di competenza, oltre che della funzio
ne pratica del giudice, del compito teorico del giurista marittimi
sta, "formando oggetto, rispettivamente, dell'ermeneutica empi
rica dell'attività giurisdizionale e dell'ermeneutica teoretica del
l' attività scientifica" (Falzea). 

Nel diritto marittimo, e non solo in questo ramo del diritto, le 
due indicate operazioni ermeneutiche si dispiegano con modalità 
esecutive differenziate; pur cospirando entrambe, quale fine pri
mario, alla conoscenza del diritto marittimo e quindi dei modelli 
generali che del diritto marittimo segnano e denotano la trama di 

56. Ibidem. E.O. Querci, Analisi, cit.; Concetti, cit. 
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fondo "robusta e stabile, ma anche elastica ed adattabile al vario 

atteggiarsi della vita sociale" (Falzea). 

La scienza giuridica marittima, lungi dal ripudiare le istanze 

fondamentali del formalismo, ne esalta il ruolo, nella misura in 

cui esse astringono l'interpretazione giuridica nei limiti di signi

ficazione della forma del fatto normativa, che, ad es., nella con

suetudine e negli standards valutativi, implicano, quale loro fatto 

di riferimento costitutivo, il ricorso alla prassi marittima, che nel 
diritto marittimo costituisce una delle fonti essenziali di giuridi

ficazione e di attuazione spontanea dello stesso. Ma, potrebbe 

risultare fondata la preoccupazione per l'uso improprio degli 

standards e per il riflesso che la loro indeterminatezza e l' inter
vento integrativo di giudici e giuristi può avere sulla sfiducia o 
comunque sulla distanza del diritto marittimo dagli operatori 
economici. 57 

Ma la prassi marittima mercantile è quella totalizzante, nelle 
modalità molteplici con le quali si svolge il diritto marittimo. 

Dalla prassi genetica, quale fonte essenziale di giuridificazione 
dell'ordinamento giuridico marittimo generale, che talvolta sta a 

fondamento della produzione delle norme consuetudinarie e 
della formazione degli standards giuridici; essa individua l'attività 
pratica mediante la quale si formano e si conformano le norme 
giuridiche. Alla prassi realizzatrice, che involge il modo con il 
quale le norme giuridiche sono praticate nella realtà della vita 

economica sociale; essa guarda all'attività pratica con cui le norme 

giuridiche si vanno realizzando. Alla prassi adeguatrice che si fa 
mediatrice tra il diritto e la vita nel processo del costante ade

guamento del diritto positivo e delle norme che lo compongono 
alla sostanza reale dei valori sociali, nel loro essere e nel loro 

57. Cfr. Daniel Pinard, che ravvisa negli standards un possibile strumento di 
mistificazione del diritto, Le droit et le fait dans l'application des standards, in Les 
Standards, 1988, p. 1077; Dunkan Kennedy, Form and substance, in Private Law, 
Adyucation, Harn. Law Rev., 1976, p. 1708 e ss. 



104 ELENA ORSETTA QUERCI 

divenire; essa si riferisce all'attività pratica volta all'adattamento 

delle norme giuridiche ai corrispondenti interessi e valori nel 

loro essere e nel loro divenire.ss In questa tripartizione, mentre è 

evidente la diversità tra la prima figura e le restanti due, può 

essere meno agevole intendere la diversità tra prassi realizzativa 
e prassi adeguatrice. E ciò soprattutto perché l'adeguamento 

delle norme giuridiche agli interessi ed ai valori reali, nel suo 

svolgersi sul terreno della prassi, non può non aver luogo pro
prio nell'ambito del processo di realizzazione del diritto e delle 
sue norme. 

La distinzione assume evidenza se queste due ultime forme 
di prassi si mettono in rapporto con i caratteri essenziali delle 

norme giuridiche: con la generalità e l'astrattezza, la prassi rea
lizzativa; con la indeterminatezza, la prassi adeguatrice. La 
prassi realizzativa si innesta nel processo di specificazione e di 
concretizzazione della norma giuridica, muovendo da una situa

zione di interesse considerata nei modi rispettivi di un genere e 
di un tipo e pervenendo ad una situazione di interesse conside
rata nella sua specificità e nella sua individualità. La prassi ade
guatrice porta anzitutto a discernere, nella sua contestualità reale 
più complessa, la situazione di interesse che nel tempo di forma
zione della norma non poteva non restare approssimativamente 
prospettata, come avviene tutte le volte in cui di una realtà si 
abbia soltanto una precognizione e una predeterminazione lega

te a presupposti e precomprensioni revisionabili; e poi ad adatta

re alla situazione di interesse riprospettata e riattualizzata il 
dover-fare dell'azione realizzati va. Si può sintetizzare la diver
sità tra prassi realizzativa e prassi adeguatrice rilevando che la 
prima ha riguardo al significato della proposizione normativa, la 

seconda al suo denotato. I processi di specificazione e di concre
tizzazione si svolgono lungo una linea retta verticale che dalla 

58. Angelo Falzea, Ricerche di teoria generale del diritto, cit., Milano, 1999, p. 
397, nota 29. 
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situazione di interesse significata dalla norma giuridica in forma 
generale e astratta conduce alla situazione di interesse specifica e 
concreta, ma restando sempre nei confini circoscritti dal signifi
cato normativa. Il processo di determinazione-adeguazione si 
sviluppa invece lungo una curva di aggiramento e tende a sco
prire le molteplici facce della situazione di interesse nella sua 
configurazione multidimensionale, per adeguare ad essa l'effetto 
giuridico della regola di azione.59 

Dunque, massima attenzione al fondo degli interessi in gioco 
sottesi al fenomeno giuridico marittimo, sagace metodologia 
decisoria del formalismo, enucleazione ed identificazione della 
natura e del contenuto degli standards valutativi giuridici decli
nanti dalla prassi marittima mercantile, la quale nel processo di 
formazione e di trasformazione degli standards valutativi gioca 
un ruolo fondamentale, poiché ne rappresenta il fatto costitutivo 
ed il fatto manifestativo.60 

9. È conveniente evidenziare come, nello scenario attuale 
delle attività marittimo-portuali, emergente nella disciplina del
l' ordinamento giuridico speciale di diritto della navigazione ita
liano, s'imponga in via sempre più residuale il ricorso, da parte 
delle pubbliche amministrazioni marittime periferiche ed in par
ticolare delle autorità portuali, all'istituto del deposito tempora
neo di merci e/o materiali su aree portuali (non in concessione), 
per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordina
rie operazioni portuali, previsto e disciplinato negli artt. 50, 
c.nav., e negli artt. 38 e 39, reg.nav.mar. 

Oramai è ad ognun noto che, con la progressiva privatizza
zione dei porti italiani e con la relativa conversione degli enti 

59. Idem, Ricerche di teoria generale del diritto, cit., pp. 451 - 452. E.O. Querci, 
Evoluzione nel diritto marittimo, Sistematica e dogmatica giuridica marittima, cit., p. 
60 e 55. 

60. E.O. Querci, Analisi del diritto marittimo, ci t., p. 221; Concetti e principi, ci t., 
p. 54. 
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pubblici portuali - da enti pubblici economici, gestori di attività 
economiche marittimo-portuali ad enti pubblici di programma
zione, coordinamento, promozione e vigilanza delle attività por
tuali- è stato definitivamente ritenuto più opportuno e proficuo 
attribuire ad imprenditori privati l'uso e l'occupazione del suolo 
demaniale sotto il regime concessorio. 

Di qui, l'insediamento sempre più esteso di termina l specializ
zati (distinti per comparti merceologici), ovvero multipurpose 
(cioè non riservati esclusivamente allo - e specializzati nello -
imbarco o sbarco di un determinato genere di merci o prodotti),61 
rilasciati sulla base di garantiti programmi operativi di alto pro
filo, di forte attrazione di traffici comunitari ed internazionali, e 
quindi di grande sviluppo di produttività ed occupazione por
tuali, nonché del relativo indotto commerciale ed industriale: 
l'assegnato regime concessorio viene così a conferire, da un lato, 
all'operatore concessionario stabilità nell'organizzazione della 
propria impresa, possibilità ed interesse concreti di realizzare 
investimenti funzionali all'esercizio della relativa attività econo
mica ed al consolidamento ed all'incremento dei propri traffici; 
dall'altro, assicura al tempo stesso al pubblico potere marittimo, 
attraverso il pagamento del canone concessorio, un costante, 
adeguato e garantito corrispettivo dell'utilizzazione del suolo 
demaniale pubblico, in un regime di regolazione del contesto 
delle attività marittime portuali. 

Nelle pratica mercantile di alcune realtà portuali italiane che 
applicano, almeno in alcune puntualizzate evenienze, l'istituto in 
oggetto, la disciplina della sosta temporanea di merci e/ o mate
riali in banchina ed aree portuali non in concessione - in alcuni 
casi pur essendo governata specificamente con ordinanza (art. 
38, reg. nav. mar.) o con decreto- viene convenientemente sot
tratta al profilo tariffario dal pubblico potere marittimo. Le tarif-

61. Cfr. Giorgio Righetti, Trattato, cit. p.l34. 
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fe talvolta previste, infatti, se applicate rigidamente, vengono ad 

incidere negativamente sullo svolgimento e sull'incremento delle 

attività portuali degli imprenditori operanti in un dato scalo, 

tenuto conto dell'alto costo praticato in costanza delle c.d. quin

dicine. 

Viceversa, la prassi, invalsa usualmente negli uffici demania

li, è consistita nell'applicare al deposito temporaneo le tariffe 

concessorie previste dalle delibere dei comitati portuali per le 

varie tipologie merceologiche trattate nel porto di riferimento. In 
tali casi, qualora il deposito della merce si prolunghi oltre i ses

santa giorni, gli uffici competenti preferiscono traumaticamente 
interrompere il regime formale di sosta temporanea di qualche 

giorno, al fine di evitare il rischio della totale assimilazione di 

questo istituto a quello della concessione (ex art. 39, reg.nav. 
mar.). 

Vanno segnalate e registrate, quindi, ulteriori conseguenti ten

denze, affermatesi nell'ambito della politica di sviluppo di alcuni 

scali portuali italiani: a) quella, più circoscritta, volta ad autoriz
zare sperimentalmente, soltanto a favore di specifici soggetti (per 
lo più imprenditori portuali-vettori di servizi di linea), il deposi

to temporaneo di banchine ed aree portuali addirittura per un 
anno, predisponendo un'area c.d. dedicata, in uso esclusivo, ex 

art. 50, c.nav., attraverso una specifica regolamentazione autoriz

zatoria, svincolata da quella disposta erga omnes con ordinanza; b) 

quella, più generale, di convertire, in via preferenziale, definitiva 

e, come già esplicato, progressiva, la destinazione delle aree 
demaniali comuni, di solito assegnate in regime di deposito tem

poraneo, in regime di aree governate da concessioni pluriennali. 
Tutto ciò ha, di fatto, relegato l'istituto previsto dall'art. 50, 

c.nav., ad un ruolo meramente transitorio, d'uso essenzialmen

te residuale. 

Qualora si voglia comunque procedere alla più corretta e con

creta regolamentazione dell'istituto de quo, occorre evidenziare e 

segnalare i seguenti principi fondamentali: 
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l) a seguito dell'istituzione del codice doganale comunitario,62 il 
regime del deposito temporaneo in oggetto ha finito per riguar
dare esclusivamente le merci "comunitarie"; 
2) al fine di razionalizzare e contemperare le esigenze delle 
imprese portuali, che necessitano di spazi operativi sempre più 
ampi e di periodi di tempo variabili, con la disposizione dell'art. 
39, ultimo comma, reg.nav.mar.- che prevede appunto l'applica
zione del regime concessorio, qualora l'utilizzazione abbia 
carattere continuativo - occorre stabilire che la durata massima 
dell'utilizzazione consentita debba essere di quindici giorni 
(incluso il periodo di franchigia di 5 giorni), rinnovabile una sola 
volta, solo per urgenti, comprovate e documentate ragioni, per 
un massimo di altri quindici giorni; 
3) risulta opportuno introdurre l'istituto dell'autocertificazione 
delle dichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa por
tuale richiedente, al fine di semplificare le correlative procedure 
di accertamento da parte della pubblica amministrazione maritti
ma. L'istanza, in carta legale, deve essere presentata entro venti
quattro ore/ anzitempo dall'inizio della sosta temporanea richie
sta, e deve obbligatoriamente indicare: la quantità ed il tipo di 
merce, con la sua precisa identificazione - in modo che la merce 
non possa essere sostituita surrettiziamente con altra dello stesso 
tipo nel corso della quindicina (quindi, ad esempio, si devono 
obbligatoriamente indicare i numeri di matricola per i contenito
ri, quelli del telaio per le auto, etc.), ed in modo che essa possa 
essere sottoposta ad un agevole e trasparente accertamento ed 
ordinarsi in rigorosa corrispondenza con la dichiarazione auto
certificata dell'impresa da parte del personale pubblico preposto 

62. Cfr. Reg. (CEE), n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, pubblicato nella 
G. U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302, entrato in vigore il22 ottobre 1992. Cfr. anche 
Reg. (CEE), n. 2454/93 del 2 luglio 1993, pubblicato nella G.U.C.E. 11 ottobre 
1993, n. L 253, entrato in vigore il14 ottobre 1993; art.1, Reg. (CE), n. 482/96; art. 
4, Reg. (CE), n. 2787/2000. 
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alla vigilanza- il motivo, la durata della sosta, l'individuazione 
precisa del segmento-settore della relativa area omogenea di cui 
si chiede l'occupazione temporanea; 
4) si deve obbligatoriamente stabilire una netta demarcazione 
delle aree portuali destinate al deposito temporaneo, introducen
do, accanto alla suddivisione già esistente per tipologie merceo
logiche omogenee, la divisione ulteriore per settore, inteso quale 
porzione di area omogenea, di superficie nota e contraddistinta 
da una sigla alfanumerica, che possa formare oggetto di richiesta; 
5) in tal senso, occorre statuire che il canone, da corrispondersi in 
relazione alla superficie del segmento-settore richiesto ed alla 
durata prevista nel provvedimento autorizzatorio, sia determina
to diversamente a seconda della tipologia merceologica oggetto 
della richiesta: gli importi fissi a mq/ giorno devono essere stabi
liti secondo parametri derivanti da puntuali calcoli economici, 
volti a quantificare la utilizzazione sia orizzontale che verticale 
del suolo demaniale, e, quindi, devono altresì risultare idonei ad 
individuare il vantaggio ed il correlativo costo a mq/ giorno per 
specifica categoria merceologica; 
6) nell'ambito di applicazione del regime del deposito tempora
neo di merci e/ o materiali in banchin-1 ed in altre aree portuali, 
deve essere contemplata come necessaria ed obbligatoria la rea
lizzazione di una oggettiva rotazione "tra gli operatori portuali 
richiedenti" all'interno di ciascuna area portuale destinata al 
deposito di tipologie merceologiche omogenee. Tale rotazione 
fungerà anche da criterio di preferenza nel caso di domande con
correnti aventi ad oggetto lo stesso settore e la medesima scan
sione temporale. Il turn o'Uer in questione sarà regolato, per cia
scuna area funzionale omogenea, anche sulla base del numero di 
operatori portuali operanti nella stessa e dell'entità dei traffici di 
cui essi sono portatori. Di qui, ove gli operatori di una data area 
omogenea non siano numerosi, la rotazione degli stessi natural
mente sarà molto frequente; se uno o più operatori risultino tito
lari della maggioranza di traffici relativi ad un determinato set-
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tore merceologico, essi avranno diritto ad essere autorizzati al 
deposito temporaneo più frequentemente di altri, secondo i supe
riori interessi pubblici della efficienza e della produttività por
tuali. In tal senso, fungono, quali principi cardine fondamentali 
per la corretta applicazione della intiera disciplina de qua, sia il 
presupposto della diversificazione merceologica del demanio 
portuale in aree tipologicamente omogenee, sia quello costitui
to dalla necessaria corrispondenza tra il tipo di merce autoriz
zata-depositata, e la qualificazione tipologica dell'area portua
le in cui la merce è ubicata. Tutto ciò vale anche in riferimento al 
principio della flessibilità portuale, che - salvo il caso astratto di 
aree totalmente libere - può eventualmente applicarsi soltanto 
nell'ambito di aree funzionalmente omogenee (ma parzialmen
te già assentite), previo consenso del soggetto giuridico legitti
mato all'occupazione temporanea. 

Nella segnata prospettiva, occorre nuovamente rimarcare il 
carattere essenzialmente transitorio che, alla luce di quanto 
sopra puntualizzato, dovrebbe assumere l'applicazione dell'isti
tuto in esame nei porti commerciali italiani. Un'applicazione 
che, nel suo ambito operativo, sarebbe opportuno vincolare fun
zionalmente all'uso preferenziale degli ormeggi ed al calendario 
delle partenze e degli arrivi dei servizi di linea programmati 
nello scalo di riferimento. Dal segnato angolo visuale, le banchi
ne e le aree retrostanti si presentano, a livello logico-operativo, 
precipuamente quali polmoni delle attività marittimo-portuali 
attinenti al regolare traffico di linea. 

In via definitiva, solo il corretto e puntuale esercizio dello 
strumento dell' "affidamento concesso rio" da parte del pubblico 
potere marittimo potrà contribuire - come avviene oramai in tutte 
le principali realtà portuali italiane, comunitarie ed internaziona
li - a determinare e consolidare l'ulteriore e progressivo sviluppo 
della produttività portuale, in ottemperanza ai principi della 
sicurezza, della concorrenza, dell'efficienza e della speditezza 
delle operazioni portuali. 
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10. In estrema istanza, le modificazioni di fondo intervenute 
nello scenario dell'economia mondiale - dovute alla progressiva 
caduta delle esistenti barriere, al libero flusso dei beni, servizi e 
capitali fra diversi Paesi, al libero transito delle navi in tutti gli 
scali marittimi mondiali - hanno caratterizzato il sistema dei tra
sporti marittimi, i relativi meccanismi recettivi, emporiali e tran
sitari dei più importanti porti del mondo, determinando il loro 
principale momento di propulsione espansiva. 

L'articolazione su scala mondiale dei processi produttivi, 
nonché i nuovi mercati di sbocco hanno imposto più mirate e 
nuove strategie competitive di vantaggi economici conseguibili e 
sostenibili su "scala globale". Di qui, la necessità di sempre più 
numerose imprese armatoriali, marittime, portuali, di articolare, 
diluire, scomporre "la propria catena del valore", distribuendolo 
nei vari anelli su distinti sistemi portuali internazionali, al fine di 
aggredire una molteplicità di mercati, mediante prodotti e servi
zi idonei a coniugare esigenze di standardizzazione e di adatta
mento alle esigenze locali.63 Tutto ciò è avvenuto in forza del 
ruolo fondamentale rivestito dallo straordinario progresso regi
strato nel settore della tecnologia informatica, della comunicazio
ne, e della informazione mediatica generale.64 

Sicché, l'evoluzione dei traffici internazionali secondo schemi 
sempre più complessi, l'emersione della figura del cliente indu
striale (global shipper) palesano sofisticate esigenze di trasporto a 
livello mondiale e la ricerca di una dinamica e di una efficace 
interlocuzione con più soggetti imprenditoriali, idonei a stabili
re un'adeguata rete di collegamenti e di servizi integrati nel set
tore della logistica terrestre e nella tratta mare; impongono, altre
sì, al nuovo e moderno soggetto giuridico ed alla industria arma
toriale, l'adozione di un'ottica globale, espansa verso il range dei 

63. Renato Midoro - Alessandro Pitto, Il settore dei traffici containerizzati tra 
cooperazione e competizione, in Trasporti, E.U.T., 1999, p. 130 e ss. 

64. Semama, Le parole chiave, per leggere e produrre gli eventi, E.U.T., 2000, pp. 
225. 
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propri servizi m senso geografico e funzionale, con adeguata 
dotazione di risorse e competenze necessarie.65 

Questo nuovo orizzonte, portatore di nuove esigenze traspor
tistiche affermatesi sul mercato globale e della competizione,66 ha 
postulato un significativo innalzamento nell'entità degli investi
menti, che si sono resi necessari, per mantenere una dimensione 
pur minima di impresa, volta a contrastare le condizione di 
eccesso di capacità di offerta che si rinviene in tutte le direttri
ci di traffico, e che ha determinato una redditività estremamen
te bassa con tassi di ritorno sul capitale investito raramente supe
riori al cinque per cento. Difatti, gli ingenti investimenti richiesti 
dall'adeguamento alle esigenze di globalizzazione, se non sono 
accompagnati da soddisfacenti ritorni economici e da misure di 
riduzione dei costi, non permettono di proseguire nell'intrapresa 
economica marittima e portuale, né di mantenere un livello ade
guato del servizio offerto,67 

Le varie tipologie di navi, infatti, - le portacontainers, in gene
re le navi giramondo dell' intermodalità del trasporto merci, le 

65. Midoro-Pitto, ult.op.cit.; Midoro-Pitto, A criticai evaluation of strategie 
alliances in liner shipping, ci t. , p . 32. 

66. Cfr. Emanuele Grimaldi, Una Direttiva Ue, cit., p . 27, in cui il Presidente 
ECSA evidenzia: " In un mercato estremamente competitivo, la molla che da 
sempre spinge tutti gli armatori è la stessa: recuperare efficienza per offrire tarif
fe più competitive. Rotte alternative, navi più veloci o più grandi, erano e sono 
solo strumenti per battere i concorrenti" ... " Più i traffici sono consistenti lungo 
una data rotta, più il costo unitario tende a ridursi. Grazie al necessario bilancia
mento dei flussi, poi, il costo del trasporto si riduce più che proporzionalmente 
anche lungo la rotta di ritorno, innescando un processo a catena che minimizza 
il nolo marittimo. Per questo il fenomeno di aggregazione è tanto accentuato 
nello shipping. Non tendere sterilmente a massimizzare il profitto ma piuttosto 
mirare ad ampliare il fatturato, tenendo sotto controllo i costi di produzione e 
beneficiando delle efficienze connesse alle economie di scala, sono elementi 
caratteristici dei regimi di concorrenza e rappresentano fattori trainanti dello 
shipping. Per non alterare l'intera catena logistica, questi dovrebbero essere gli 
obiettivi di tutti gli anelli che la compongono: porti e operatori dei servizi tecni
co-nautici, ma anche autotrasportatori, ferrovie, spedizionieri e così via". 

67. Midoro-Pitto, Il settore dei traffici containerizzati, cit. 
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navi da crociera - hanno impegnato ingenti investimenti per 
unità di capacità, per le caratteristiche tecniche, la velocità, gli 
elementi strutturali che le contraddistinguono. In tal senso, le 
navi in questione "sono interessate alla efficienza, alla qualità, ai 
bassi costi ed ai contenuti tempi del segmento portuale del loro 
ciclo trasportistico, alla gestione, o alla partecipazione alla 
gestione dello stadio portuale stesso, e degli altri stadi del ciclo 
del trasporto, o del ciclo di produzione e distribuzione, con cui la 
fase marittimistica si riconnette" .68 Si tende, dunque, a creare ele
vate economie di scala nell'organizzazione della rete dei traspor
ti e terminali marittimi ed interni in cui il trasporto via mare si 
colloca. Si afferma sempre più una concezione logistica del tra
sporto e delle attività portuali che involge complessivamente le 
sequenze di stadi di lavorazione, il trasferimento sia di materie 
prime che di prodotti finiti, che integrano il ciclo definito della 
trasformazione industriale e della distribuzione commerciale.69 

Tutto ciò determina, ancora, l'emersione forte di una indecli
nabile esigenza di poter gestire ed investire ingentissime risorse 
finanziare, e di poter correlativamente dividere i costi delle attività 
imprenditoriali (la c.d. finanziarizzazione massiva e diffusiva). 

Dunque, come più volte esplicato, la competizione economi
co-marittima, oramai globalizzata, tende a diventare competizio
ne tra pochi, o addirittura tra pochissimi soggetti di grandi 
potenzialità e dimensioni, di carattere transnazionale, a scala 
operativa mondiale?O Si procede per fusioni, acquisizioni, con
centrazioni; si creano gruppi, alleanze, combinazioni, accordi di 
vario tipo. 

Superata la tradizionale tripartizione fra mezzi propri, contri
buti dello Stato e credito bancario, si assiste al nascere di un 

68. Marchese, Le industrie dei trasporti marittimi, cit., p. 40. 
69. Ibidem. 
70. Cfr. sul punto, Giancarlo Cerutti, Globalizzazione, un'opportunità per tutti, 

in Il sole 24 ore, giovedì 27 giugno 2002, p. 6. 
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nuovo financing del trasporto marittimo: si consolida il ricorso a 
fonti esterne ai settori marittimi (altri rami di attività, investitori 
istituzionali, integrazioni in una impostazione logistica dei tra
sporti nei cicli di trasformazione industriale e distribuzione com
merciale e nei cicli organizzativi ed alberghieri del turismo), la 
costituzione di organismi specializzati nel settore creditizio e 
finanziario nel financing marittimo, attività di consulting specia
lizzato, assicurativo.71 

Di qui, nell'innovato scenario dei traffici marittimi interna
zionali, la concorrenza è sempre più fra grandi rotte, fra rotte 
marittime e terrestri, fra combinazione di "rotte pendulum" e land
bridge, fra servizi giramondo tuttomare e rotte pendulum-landbrid
ge, fra grandi percorsi terrestri e combinazione terra-mare, fra 
grandi aree di traffico. 72 

Negli ultimi decenni è continuato, altresì, lo spostamento, ed 
il correlativo radicamento, nell'area dell'Estremo Oriente-Sud Est 
Asiatico-Pacifico, dei principali centri decisionali del traffico 
marittimo internazionale, mediante la formazione, nell'area sud
detta, dei maggiori e potenti organismi, alleanze, concentrazioni, 
operanti a scala mondiale. 

Lo sviluppo della dispiegata politica marittima internaziona
le ha prodotto un'ulteriore valorizzazione degli scali marittimi 
del Mediterraneo, che hanno percepito ancora una volta la neces
sità indeclinabile di elaborare ed attuare una politica economica 
giuridica e fiscale unitaria?3 

71. Marchese, Le industrie dei trasporti marittimi, cit., pp. 40-41. 
72. Idem, pp. 41-42. 
73. Ibidem. L'illustre A. evidenzia come, attraverso un'attenta analisi delle 

composizione per Paese della marina mercantile nel mondo, si evidenzi la pre
senza largamente prevalente dei "registri aperti", dei "registri off-shore" e dei 
registri bis" di immatricolazione navale e come, in tale contesto, abbia conti
nuato ad ampliarsi l'area caratterizzata dalla applicazione della" tonnage tax" (la 
tassazione forfetaria sul tonnellaggio delle navi), soprattutto per la semplicità e 
la trasparenza che la caratterizza. In una competizione economica oramai glo
balizzata, fatta di imprese e gruppi operanti in diversi Paesi o a scala mondiale, 
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Per questi motivi, nell'organizzazione del sistema dei traffici 
marittimi internazionali diventa sempre più forte ed esecutivo il 
meccanismo delle concentrazioni marittime, marittimo-portuali, che 
si realizzano nelle forme giuridiche e commerciali più disparate. 

Di qui, si registrano nella componente della soggettività arric
chita dell'ordine giuridico marittimo acquisizioni, fusioni, incor
porazioni, alleanze, joint ventures, consorzi ed altre forme di coo
perazione e collaborazione. 

Si tratta, infatti, di dimostrare come molti imprenditori marit
timo-portuali, e segnatamente dello shipping, abbiano d'intesa 
individuato forme fondamentali di cooperazione, accordi di 
razionalizzazione, che involgono o l'impiego congiunto di navi, 
o la condivisione di equipment, o l'utilizzazione di infrastrutture e 
mezzi sulle aree portuali aggregate e/ o aggregabili negli scali di 
riferimento e sulla tratta terrestre: nell'innovato assetto di inte
ressi non può non ascriversi il novero rappresentato da tutti que
gli accordi di cooperazione tesi appunto alla razionalizzazione, 
nell'ambito di una stessa area portuale, a forte specificazione 
emporiale e a direzionalità transitoria, dell'utilizzo del maggior 
numero di dotazioni strumentali a disposizione dei partners, e 
dell'esercizio delle correlative legittimazioni operative ed ammi
nistrative (licenza di impresa portuale ed altri strumenti legitti
manti), la cui titolarità mette capo ad uno o vari partners. 

in concorrenza tra di loro, che non possono permettersi di perdere anni in con
tenziosi tributari e controversie per valutare i risultati delle loro gestioni, la tra
sparenza, la certezza e la semplificazione nella determinazione del carico fisca
le diventa una condizione irrinunciabile. Per un organico e perspicuo approfon
dimento della problematica fiscale in Italia e negli stati membri dell'Ve, cfr. 
Giovanni Puoti, La fiscalità marittima nella Unione Europea: la prospettiva italiana 
anche alla luce della legge delega per la riforma del sistema tributario, in Rivista di 
Diritto Tributario internazionale - Intemational tax law review, 3, 2001, p. 9 e ss. 
Da ultimo, per quanto concerne la trasformazione strutturale del sistema tribu
tario nei paesi industrializzati e la correlativa tendenza prodotta dalla globaliz
zazione alla semplificazione, alla riduzione dei costi di gestione ed, in generale, 
all'uniformità, cfr. Mario Leccisotti, L'imposta sul reddito delle persone fisiche nei 
paesi industrializzati, Torino, 2001 . 
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Pertanto, in considerazione dell'opportunità della collabora
zione tra imprese che operano nel campo dei servizi di trasporto 
mare - terra - mare, si sono imposti accordi consortili volti a 
riqualificare le nuove suscettività operative proprie delle ulterio
ri fasi del processo produttivo, quali l'acquisto e la gestione 
comuni di terminai portuali e terrestri, quali la manutenzione e la 
riparazione dei contenitori, la manutenzione degli altri beni 
(automobili, trailers, pezzi eccezionali in stoccaggio e in movi
mentazione); l'attuazione di contrattazioni congiunte di navi ed 
equipment. La cooperazione consortile si è evoluta fino all'ado
zione di clausole di cost pooling, con le quali i costi sostenuti da 
tutti i partners per la produzione del servizio complessivo vengo
no sommati e successivamente ripartiti in proporzione ai singoli 
ed appositi apporti di volta in volta esplicati. 

Si è imposto, altresì, sotto il vincolo consortile, un'ulteriore 
fase del processo di integrazione, che peraltro esclude qualsiasi 
ipotesi di fusione societaria, che è rappresentata dalla costituzio
ne di accordi di revenue pool o revenue-marketing pool, in forza dei 
quali viene condiviso il monte complessivo dei ricavi introitati 
dal consorzio e, nel secondo caso, anche l'espletazione dello svol
gimento delle atdvità commerciali. 

Ognun comprende che in molti casi siamo di fronte ad una 
vera e propria integrazione funzionale, che vale, per gli effetti 
esplicati, a sua volta a costituire una tipica joint venture, ovvero a 
creare, in via sovraordinata, "un'entità soggettiva terza" rispetto 
ai soci promotori, cui vengono trasferite tutte le funzioni, le com
petenze, le licenze di impresa portuale, il personale ed i mezzi 
necessari a svolgere il servizio complessivo di trasporto, di stoc
caggio, di movimentazione nell'area portuale implicata da atti di 
concessione. 

Simili tipologie di accordo previste dal consorzio non pos
sono non conseguire un'adeguata riduzione dei costi ed un suf
ficiente livello di razionalizzazione delle operazioni, a tutto 
vantaggio della qualità del servizio complessivo offerto, a fron-
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te però del travolgimento dei piccoli, intermedi operatori tradi
zionalmente presenti nell'antico sistemico scenario. 

Nell'ambito dell'articolato assetto di opzioni conseguibili e 
attualizzabili, s'individuano e corrispondono, però, diverse 
modalità di cooperazione, fonti di rischio ed opportunità tra le 
quali il management di ogni partner attuale o potenziale deve indi
viduare un corretto trade-off. Per tutti questi motivi, lo strumento 
preferito dalle suindicate imprese consiste negli integrated con
sortia, ovvero in accordi cooperativi assai stringenti che contem
plano, oltre allo svolgimento di operazioni congiunte, anche una 
commercializzazione del servizio (Marchese, Midoro). 

In ultima istanza, viene così a realizzarsi la formula operativa 
e giuridica della partnerisation, strumento di cooperazione attua
to mediante sharings agreements, stipulati fra tutte le parti promo
trici del consorzio, che implicano una commercializzazione con
giunta dei servizi, che non restano più di competenza delle sin
gole società consorziate. 

11. Nell'ordinamento giuridico speciale italiano, la pubblica 
amministrazione marittima competente deve, con ponderazione, 
regolare l'esercizio dell'azione amministrativa, perseguendo gli 
interessi pubblici indicati dalle norme organizzative di riferi
mento; contando di avere oggigiorno quali interlocutori privati 
soggettività più o meno complesse, operatori trasportistici globa
li, costretti a porre in essere politiche commerciali aggressive. 

Nella pratica mercantile, può accadere che il soggetto istante 
sia un consorzio74 od una società consortile, in cui ciascun socio 

74. Nel nostro ordinamento giuridico interno, il consorzio è proprio un'as
sociazione di persone fisiche o giuridiche, liberamente creata o obbligatoria
mente imposta per il soddisfacimento in comune di un bisogno proprio di que
ste persone. L'elemento caratteristico del consorzio consiste nel fatto che la 
costituzione di un consorzio trova il suo presupposto in una situazione oggetti
va che si verifica in modo identico per tutti quelli che parteciperanno al consor
zio, e dalla quale appunto dipende l'insorgere di quel bisogno che attraverso il 
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ha conferito al soggetto giuridico consortile apporti di cospicuo 
rilievo. 

Difatti, preso atto della necessità di realizzare una collabora
zione tra imprese che operano nel campo dei servizi del traspor
to integrato mare-terra-mare, i soci promotori realizzano una 
vera e propria integrazione funzionale, quasi una joint venture, 
ovvero un'entità soggettiva terza rispetto ai singoli imprenditori 
partecipanti, cui sono conferite e trasferite tutte le funzioni, le 
competenze, le licenze di impresa portuale, il personale ed i 
mezzi necessari a svolgere il servizio complessivo di trasporto 
intermodale di ogni genere merceologico (containers, auto, trai
lers, merci varie, generai cargo etc.), comprese le operazioni di 
carico e scarico, stoccaggio, movimentazione in genere e tutte le 
fasi connesse nelle aree portuali, implicate o meno da atti di con
cessione, e tutte quelle relative allo svolgimento della tratta ter
restre. I soci consortili favoriranno l'impiego congiunto di navi, la 

consorzio si vuole soddisfare in comune e non singolarmente (Giuseppe Ferri, 
voce Consorzio (teoria gen.), in Enc. del Dir., IX, p. 371 e ss.). 
Il consorzio è essenzialmente un'organizzazione di imprenditori della stessa 
categoria, e rappresenta un fenomeno di integrazione economica orizzontale: 
i soggetti partecipanti al consorzio si trovano di solito in un rapporto concor
renziale e le funzioni precipue del consorzio sono proprio quelle di regolare 
questo rapporto concorrenziale e di creare un'organizzazione unitaria, che coor
dini l'azione dei singoli imprenditori partecipanti. 
I patti di concorrenza ed i cartelli, che hanno per oggetto solo un non facere, rap
presentano viceversa sia un fenomeno di integrazione economica orizzontale, 
sia verticale, poiché si realizzano tra persone che hanno un rapporto di concor
renza e di complementarietà. 
Inoltre, il consorzio si differenzia dal "c.d. gruppo", un altro importante feno
meno di integrazione economica. Difatti, il "consorzio" di per sé non incide 
sull'autonomia giuridica ed economica delle imprese che vi partecipano, 
anche se ne condiziona le azioni con le proprie direttive. Il "gruppo", vice
versa, si realizza mediante il sistema delle società controllate o collegate, cioè 
attraverso la contemporanea partecipazione al capitale di un pluralità di società, 
in modo da assicurarsi il controllo della iniziativa economica: nel gruppo, infat
ti, una pluralità di organizzazioni giuridicamente autonome è assoggettata all'i
niziativa economica e finanziaria di un unico soggetto; di qui, pur conservando 
la loro autonomia giuridica, perdono quella economica (Giuseppe Ferri, op. ci t.). 
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condivisione di equipaggi e personale, l'utilizzazione di infra
strutture e mezzi sulle aree portuali e sulle tratte terrestri; l' ac
quisto e la gestione comune di terminai portuali e terrestri, l'or
ganizzazione e l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi 
portuali ex art. 16, l. 84/ 94; il coordinamento di terminai intermo
dali e di tutte le aree accessorie nella disponibilità delle società 
socie; la disciplina e lo svolgimento congiunto di tutte le fasi che 
attengono all'esecuzione unitaria, coordinata e sinergica delle 
attività principali ed accessorie, e l'utilizzo congiunto di tutte le 
dotazioni strumentali, inerenti all'esecuzione del servizio com
plessivo di trasporto intermodale di ogni genere merceologico, 
fornendo in merito una specifica assistenza; la stipulazione di 
clausole di cast pooling, di accordi revenue pool e di marketing pool. 

Per lo svolgimento delle indicate attività, il consorzio potrà 
utilizzare i titoli autorizzativi e legittimativi, per conto proprio e 
per conto terzi, concessori, di raccomandazione marittima, di 
agenzia marittima, di brocheraggio, di impresa terminalistica, 
etc., facenti capo ad uno o vari soci. 

Nel caso in cui i soci consortili intendano dar vita ad un sog
getto consortile giuridicamente autonomo, si preferisce utilizza
re la forma giuridica della società a responsabilità limitata o della 
società per azioni. Di qui, nel caso di consorzi con attività ester
na,75 si utilizzano gli schemi organizzativi di questi tipi di società 

75. Cfr. G. Ferri, op. ci t., p. 379 e ss. L'organizzazione consortile può avere 
una funzione interna ovvero anche esterna. Nel primo caso, I' aspetto consortile 
riguarda soltanto i consorziati, stabilendosi delle regole primarie che devono 
essere osservate dagli imprenditori consorziati nell'esercizio della loro attività 
economica, salvo incorrere in sanzioni eventualmente previste: si tratta di una 
funzione caratteristica del consorzio ed essenziale perché questo esista. 
Nel secondo caso, l'aspetto consortile si inserisce anche nello svolgimento delle 
attività tra consorziati e terzi: si tratta di una funzione complementare ed acces
soria che può anche mancare, ma che ha una precisa rilevanza giuridica; ciò 
impone, infatti, la necessità di una qualificazione giuridica della posizione del 
consorzio quale intermediario tra i singoli imprenditori ed i terzi, I' esigenza di 
una struttura organizzativa, sia in ordine allo svolgimento dell 'attività, sia in 
ordine alle responsabilità per le obbligazioni assunte nell'esercizio di questa 
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per la realizzazione degli scopi del consorzio, beneficiando della 
stabilita limitazione della responsabilità: si consente così agli 
organi delle società consortili ex art. 2615 ter- a differenza di quel 
che prevede l'art. 2615 per i semplici consorzi con attività esterna 
- di agire esternamente senza assumere responsabilità personale 
per le obbligazioni del consorzio. 76 

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate, si ritiene che 
il consorzio con attività esterna possa utilizzare direttamente i 
titoli concessori, autorizzativi, e legittimativi per conto proprio e 
per conto terzi (di raccomandazione marittima, di agenzia marit
tima, di brocheraggio, di impresa terminalistica, etc.), facenti 
capo ad uno o vari soci. 

Nell'ordinamento giuridico interno, in caso accordi consortili 
molto stringenti ed ancor di più, in caso di società consortili in 
particolare, si preferisce - al fine di un utilizzo più consentaneo e 
giuridicamente inattaccabile degli individuati titoli pubblicistici 
- prefigurare sul piano giuridico ed organizzativo la segnata fat
tispecie. In tale prospettiva, dato il vigente principio di perso
nalità ed intrasmissibilità delle autorizzazioni amministrative, 
delle licenze77 etc., potrebbe configurarsi opportuna, in alcuni 
casi, l'operazione di cessione di ramo di azienda, relativa all'e
sercizio di una specifica attività economica in un dato contesto 

attività. Ma, occorre precisare che l'attività del consorzio ex art. 2612 c.c. è un' at
tività non giuridica, bensì di carattere materiale: funzione precipua del consor
zio con attività esterna è quella di mettere in contatto il terzo con ogni singolo 
consorziato, è quella di disciplinare gli acquisti e le vendite nell'interesse dei 
consorziati secondo le pattuizioni contenute nel contratto e al fine di realizzare 
gli scopi del consorzio. Per questo motivo il singolo consorziato è direttamen
te responsabile insieme con il fondo consortile nei confronti del terzo e, nel 
caso in cui il consorzio obbligato diventa insolvente, il suo debito si riparti
sce pro quota tra gli altri consorziati (art. 2615 c.c.). 

76. Ibidem. 
77. Cfr. Giuseppe Auletta, "Scritti giuridici", vol. VII, p. 323, Milano, 2001, 

ed. Giuffrè; Idem, voce Azienda, I, "Diritto commerciale 1998", vol. VIII, p. 379, 
Milano, 2001, ed. Giuffrè. 
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logistico, dall'impresa soda, titolare della azienda nel suo com
plesso78 alla società consortile. Il contratto di cessione dovrebbe 
contenere il c.d. accordo di voltura, che consiste nella rinuncia 
dell'intestatario cedente alla intestazione del titolo rilasciato dalla 
pubblica autorità amministrativa competente, nell'impegno 
incondizionato di favorire la nuova intestazione in capo all' ac
quirente; il contratto di cessione potrebbe essere sospensiva
mente condizionato al formale ed effettivo passaggio dell' inte
stazione del titolo alla società consortile cessionaria. 

La suddetta operazione implica - in via preliminare e fonda
mentale - la presentazione della correlativa comunicazione della 
imminente cessione tra gli individuati soggetti giuridici al 
pubblico potere marittimo, contenente l'istanza formale di con
senso alla postulata volturazione della titolarità dei provvedi
menti amministrativi già rilasciati alla cedente a favore della ces
sionaria ed al subentro della società consortile in tutte le posizio
ni giuridiche soggettive esistenti in quel momento e facenti capo 
al socio consortile cedente nei rapporti con la pubblica ammini
strazione. Tale consenso, come avviene in caso di applicazione 
dell'istituto del subingresso nella concessione disciplinato nel
l' art. 46, c.nav., sarà subordinato ad un'attività istruttoria proce
dimentale svolta dalla pubblica amministrazione marittima nei 
confronti della società cessionaria, diretta all'accertamento dei 
requisiti di carattere soggettivo, professionale, finanziario, tecni
co-operativo, richiesti dalla legge, in relazione all'attività in 
oggetto e soprattutto in riferimento ai livelli di standard prece
dentemente riscontrati in capo alla società cedente e sulla cui 

78. Come è noto, l'azienda è un complesso di beni eterogenei, i cui elemen
ti costitutivi sono i beni, di qualsiasi natura, e l'organizzazione, cioè il loro col
legamento funzionale per l'esercizio dell'impresa (Ferrari, Campobasso), l'a
zienda comprende quindi beni materiali e beni immateriali (Cottino, 
Colombo). 
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base era stato rilasciato il provvedimento amministrativo in que
stione. Al caso da noi profilato, quello di un contratto di cessione 
di ramo di azienda tra un imprenditore socio consortile quale 
cedente e la corrispondente società consortile quale cessionaria, 
verrà riservata - sempre che non si prefigurino ed apportino 
modifiche sostanziali relative all'oggetto dell'attività esercitata -
preferibilmente una istruttoria meramente formale, culminante 
nella volturazione di titolarità dell'atto amministrativo precipua
mente nominativa. 

12. Alla sopraindicata visione sintetica non si perviene senza 
un'adeguata analisi condotta sul piano dell'esperienza maritti
ma e portuale, giuridicamente ed economicamente innovata, la 
quale non può non essere frutto di astrazione e deve operare 
mediante "concetti rappresentativi". Chi voglia rendersi conto 
della nuova e moderna "struttura marittima e portuale", deve 
analizzarla e cercare di riconoscerla nella sua intrinseca coerenza, 
nella sua propria logica, dallo stile mercantile proprio dei traffici 
internazionali e del commercio, dal tipo di vita sociale ed eco
nomico e dalle esigenze fondamentali delle comunità basiche: 
le formazioni marittime, portuali, commerciali, emporiali, 
aggregati comunitari elevati a rango di istituzioni dell'ordina
mento giuridico marittimo generale, incessanti produttori di 
diritto marittimo. 

Rimane sempre la dogmatica ad additare il mezzo che, a 
nostro modesto avviso, deve guidare "siffatta indagine ermeneu
tica", avvalendosi di un "istrumentario rappresentativo", idoneo 
a sostanziare l'indagine e a soddisfare l'esigenza di tipizzazione, 
di soggettivazione e di funzionalizzazione oggettiva dei descrit
ti meccanismi operativi, facenti organica parte della struttura 
marittima e portuale. Così si penetra, si fissa e, soprattutto, si 
intende, nella propria logica, il nuovo diritto marittimo generale, 
anche attraverso tesi tradotte dal giurista su un piano generale; 
quelle, ad esempio, delle premesse filosofiche, fondate sul tra-
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scendentalismo inteso in senso kantiano e su un idealismo hege
liano, sia pure ripensato e riveduto con autonomia_79 

Si tratta di un metodo interdisciplinare che, se rapportato nel 
campo scientifico e specialmente nell'interpretazione del moder
no diritto marittimo e portuale, riesce a promuovere ed a svilup
pare una scienza giuridica marittima intesa come attuazione di 
una sistematica concettuale,so come realizzazione di una giuri
sprudenza prevalentemente concettuale, e cioè di una 
"Begriffsjurisprudenz"; ma sempre volta alla ricerca della fonda
zione e della costruzione di una vera e propria scienza giuridica. 

Lo sforzo da noi sviluppato - per la fondamentale importan
za che riconosciamo alla teoria generale del diritto della naviga
zione, al fine di non disperderci entro i labirinti di una male inte
sa specializzazione e di non perdere di vista invece gli orienta
menti generali - sottende l'euristico valore della "logica specula
tiva", in un'analisi del linguaggio in cui i postulati scientifici e 
tecnici non debbono digredire nella "ordinarietà" della "logica 
formale". 

79. E.O.Querci, Evoluzione nel diritto marittimo, cit. 
80. Allorio, La vita del diritto in Italia, in Studi in onore di F. Carnelutti, vol. I, 

pp. 448 e 451; Bobbio, Scienza e tecnica del diritto, ivi, p. 45 e ss.; Pugliatti, Fiducia 
e rappresentanza indiretta, in Diritto civile, Saggi, Milano, 1951, p. 201 e ss. 
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SULL'EFFICACIA DEL REGIME INTERNAZIONALE DEL 
PORTO DI TRIESTE 

Introduzione 
Si tratta di individuare quali siano le norme che vengono in 

rilievo per la determinazione dei poteri dell'Autorità Portuale di 
Trieste in relazione alla necessità di garantire il migliore control
lo dell' operatività del Molo VII - terminai contenitori, eventual
mente attraverso l'acquisizione di una partecipazione societaria 
dell'Autorità Portuale di Trieste nell'impresa di gestione. La spe
cialità sotto il profilo giuridico ed organizzativo del Porto di 
Trieste, così come promanante dal complesso di norme di diritto 
internazionale adottate a seguito della cessazione del secondo 
conflitto mondiale, sembrerebbe consentire senza limitazioni lo 
svolgimento di attività gestorie anche al di là di quanto prevede 
il diritto interno tanto più che nel caso di specie l'impresa di 
gestione opera in un regime di sostanziale esclusiva essendo il 
Molo VII l'unico Terminai contenitori nel Porto di Trieste. 

A tal fine pare opportuno prendere le mosse da 1) un succin
to esame delle norme di diritto internazionale che vengono in 
rilievo in relazione al Porto di Trieste, cui seguirà 2) una verifica 
sulla posizione soggettiva dell'Autorità Portuale di Trieste quale 
soggetto legittimato a fare uso della normativa precedentemente 
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richiamata. Per il caso di risposta affermativa, occorrerà quindi 

esaminare 3) il valore delle norme di diritto interno mediante le 

quali si è data attuazione in Italia degli obblighi assunti in campo 

internazionale ed il loro effetto all'interno dell'ordinamento alla 

luce dei principi evidenziati dalla giurisprudenza italiana ed 
internazionale. 

l . Il contesto giuridico 

1.1 Preliminarmente pare opportuno ricordare sinteticamente 
che storicamente, prima sotto l'Impero Austro Ungarico - sino al 
1918 - e poi sotto il Regno d'Italia, il Porto di Trieste gode di pre

rogative particolari da un punto di vista giuridico ed organizzati
va, che ne valorizzano la natura di luogo deputato alla realizza

zione del principio di completa libertà degli scambi di merce; tale 
status, peraltro, in quel tempo non discendeva da accordi interna
zionali ma da atti normativi interni degli Stati concedentil. 

Il Trattato di Pace di Parigi del1947, invece, in esito al secon
do conflitto mondiale (che, come è noto, vide l'Italia soccomben

te rispetto alle Nazioni Alleate), prevedeva al suo Allegato VIII la 
creazione nel Territorio Libero di Trieste di un Porto Franco sia a 

contenuto doganale (individuandosi così vari punti franchi) sia, 
specialmente, rivolto alla promozione del commercio internazio
nale attraverso la rimozione di ogni barriera od ostacolo alla libe
ra prestazione di servizi ed alla circolazione delle merci. Il fun
zionamento di detto Porto, secondo le intenzioni delle Parti con

traenti, doveva essere tale da consentirne la fruizione in condi
zioni di eguaglianza per tutto il commercio internazionale secon

do le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo (art. 
l) e tali da assicurare lo stoccaggio e la libertà di transito alle 

merci (art. 16). 

l . Si fa qui riferimento all'ordinanza austriaca 26 gennaio 1910, volta alla 
valorizzazione dei Punti Franchi del Porto di Trieste, al R.D. 15 settembre 1922, 
n. 1531, al R.D. 24 febbraio 1924, n. 225 ed al D.M. 20 dicembre 1925 che ricalca
va nelle sue linee fondamentali l'ordinanza austriaca del1910. 
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In breve, il Porto Franco di Trieste viene considerato dagli 
Stati contraenti uno strumento ottimale di promozione dei traffi
ci in regime di libertà, sia dal punto di vista doganale, sia dal 
punto di vista organizzativo. 

Il Trattato di Pace di Parigi è stato reso esecutivo nell'ordina
mento interno con il D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, ratifi
cato successivamente con legge 25 novembre 1952, n. 3054. 

1.2 Tuttavia il Territorio Libero di Trieste (di cui all'Allegato 
VI del Trattato di Pace di Parigi) non è mai venuto in essere come 
entità giuridica a sé: Trieste passò dall'amministrazione alleata 
all'Italia in base al c.d. Memorandum d'intesa stipulato a Londra il 
5.10.1954, in occasione del quale, tuttavia, lo Stato italiano si 
impegnava a mantenere il Porto Franco in armonia (generai accor
dance) con le disposizioni di cui all'Allegato VIII, articoli da 1 a 
20. Il Memorandum d'intesa di Londra, per altro verso, veniva 
solo a precisare che la costituzione della struttura organizzativa 
sarebbe stata rimessa all'Italia, e non più agli Stati alleati vincito
ri, i quali avevano, si ribadisce, "imposto" la creazione del Porto 
Franco di Trieste al fine della piena attuazione del traffico marit
timo internazionale in una zona geografica strategica 
dell'Europa. 

Di fatto, così, si veniva a salvaguardare la funzione del Porto 
Franco, assumendosi l'Italia l'onere di gestirla in deroga a quan
to originariamente previsto; ma comunque con l'obbiettivo di 
garantirne la funzione originaria. 

Pertanto, lo stesso Stato italiano recepiva i principi 
dell'Allegato VIII del Trattato di Pace adottando, a mezzo del 
Commissario del Governo (autorità deputata all' amministrazio
ne della Zona A fino al definitivo passaggio di Trieste all'Italia), 
il decreto n. 29 del19 gennaio 1955 (che, peraltro, al suo articolo 
4, riconfermava il regime del Porto Franco ed il decreto n. 4 del5 
febbraio 1952). 
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1.3 La situazione appena descritta, che delinea un regime giu
ridico del tutto particolare del Porto di Trieste, è confermata in 
numerose prese di posizione sia dalla giurisprudenza che dalla 
dottrina. In particolare, il Consiglio di Stato (parere in seduta ple
naria del 21 marzo 1996, n. 59) ha sottolineato la specialità del 
Porto Franco di Trieste ed ha chiarito, seppure in una questione 
riguardante la riscossione di dazi doganali sulle merci in transi
to, che la disciplina vigente nel Porto Franco di Trieste è quella 
contenuta nelle norme di origine internazionale sopra citate, non
ché delle consuetudini internazionali vigenti negli altri Porti 
Franchi del mondo (consuetudini richiamate dall'articolo 1 
dell'Allegato VIII). 

Alle medesime conclusioni perviene in più occasioni anche la 
magistratura ordinaria: il Tribunale di Trieste ha riconosciuto 
nell'Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi la norma di riferi
mento per un sequestro preventivo di beni depositati in magaz
zini all'interno delle zone franche del Porto di Trieste (cfr. Ord. 
Trib. Trieste 23 maggio 1996, n. 418 e Ord. Trib. Trieste 7 giugno 
1996, n. 1986, riportate in QUERCI, TRAMPUS, LODATO, 
lnternazionalità e storicità del Porto Franco di Trieste, 2001 Trieste, 
pagg. 449 e ss.); la stessa Autorità Giudiziada (Ord. Trib. Trieste 
13 marzo 1997, riportata in Il Foro Italiano, 1998, n. 4, pagg. 1318-
1326, nota MAL TESE) ha ribadito che ai Punti Franchi del Porto 
di Trieste si applica la disciplina prevista dal Trattato del 1947, 
con la conseguenza che le operazioni portuali svolte in dette aree 
possono avvenire senza ingerenza delle autorità doganali. 

1.4 Il regime giuridico internazionale a contenuti "doppi" (e 
cioè doganale e funzionale al commercio internazionale attraver
so il transito libero e l'accesso al mercato, pienamente vigenti in 
ambito internazionale) è stato costantemente applicato anche se 
in casi marginali. 

Sotto il profilo della libertà di accesso al mercato - sicura
mente elemento di assoluta rilevanza dal momento che il regime 
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internazionale anticipa quello di liberalizzazione comunitaria -la 

disciplina in esame ha trovato ripetutamente una concreta attua

zione: fra i casi che meritano di essere segnalati vi è quello del 

traffico internazionale a mezzo autocarro che, come è noto, è sot

toposto a contingenti previsti da accordi bilaterali, è invece libe

ro ove diretto o proveniente dal Porto di Trieste. 
Anche se sotto il profilo dell'autoregolamentazione il Porto di 

Trieste pare avere attinto in termini ancora insufficienti rispetto 

alla potenzialità offerta dal diritto internazionale, la struttura 

organizzativa del Porto di Trieste rispetto a quella delineata agli 
artt. 16 e succ. l. 28 gennaio 1994 n. 84 non pare sostanzialmente 

diversa. 

1.5 Gli articoli 18, 19 e 20 dell'Allegato VIII: descrizione 
Illustrato quindi il contesto storico e rilevata la vigenza delle 

norme di recepimento dell'Allegato VIII così come richiamate dal 

Memorandum di Londra, è agevole osservare come non risulti 
essere intervenuta alcuna normativa che di queste norme sia 

espressamente abrogatrice: gli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII, 
in altri termini, costituiscono ancora oggi la normativa di riferi
mento per le attività esercitate all'interno dei Punti Franchi. 

Ai sensi degli articoli 18 19 e 20 dell'Allegato VIIJ2, in partico

lare, si prevede che l'amministrazione del Porto Franco (o, come 

2. Si riporta per completezza e per comodità di lettura, il testo degli artico
li 18, 19 e 20 dell'Allegato VIII al trattato di Pace. 
Art. 18. 1. Il Porto Franco sarà amministrato da un Direttore del Porto Franco, 
che ne avrà la legale rappresentanza in quanto persona giuridica. Il consiglio di 
Governo sottoporrà al Governatore un elenco di candidati idonei per il posto di 
Direttore del Porto Franco. Il Governatore nominerà il Direttore, scegliendo tra 
i candidati a lui segnalati, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo . 
In caso di disaccordo, la questione sarà riferita al Consiglio di Sicurezza. Il 
Governatore può anche licenziare il Direttore, dietro raccomandazione della 
Commissione Internazione o del Consiglio di Governo. 2. Il Direttore non sarà 
né un cittadino jugoslavo, né un cittadino italiano. 3. Tutti gli altri impiegati del 
Porto Franco saranno nominati dal Direttore. Nella nomina degli impiegati 
dovrà essere data precedenza ai cittadini del Territorio Libero. 
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si è meglio visto, delle Zone Franche del Porto di Trieste) sia attri
buita al Direttore del Porto, legale rappresentante dello stesso e 
figura caratterizzata di grande autonomia e da incarichi di rile
vante responsabilità. Ai sensi delle norme richiamate, il Direttore 
del Porto "adotterà tutte le misure ragionevoli e necessarie per l' am
ministrazione, il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo del 
Porto Franco come un porto efficiente ed idoneo a far prontamente fron
te a tutto il traffico relativo". Inoltre, al Direttore del Porto è attri
buita la responsabilità "per l'esecuzione dei lavori portuali di ogni 
tipo nel Porto Franco", la direzione del "funzionamento delle instal
lazioni e degli altri impianti portuali", la determinazione, conforme
mente alle leggi del Territorio libero, delle "condizioni di lavoro nel 
Porto Franco", e sopravedrà alla osservanza inoltre nel Porto 
Franco delle ordinanze e dei regolamenti emanati dalle autorità 
del Territorio Libero in materia di navigazione. Chiarisce infine 
l'articolo 20 che il "Direttore del Porto Franco emanerà quelle norme 
e quei regolamenti che riterrà necessari nell'esercizio delle sue funzio
ni". In breve il Direttore del Porto Franco - da intendersi desi-

Art. 19. Il Direttore del Porto Franco, compatibilmente con le disposizioni del 
presente Strumento, adotterà tutte le misure ragionevoli e necessarie per l'am
ministrazione, i funzionamento, la manutenzione e o sviluppo del Porto Franco, 
come un porto efficiente ed idoneo a far prontamente fronte a tutto il traffico 
relativo. In particolare, egli sarà responsabile dell'esecuzione dei lavori portua
li di ogni tipo nel Porto Franco., dirigerà il funzionamento della installazione e 
degli altri impianti portuali, determinerà, conformemente alle leggi del 
Territorio Libero le condizioni di lavoro nel Porto Franco e sopravedrà alla 
osservanza inoltre nel Porto Franco, delle ordinanze e dei regolamenti emanati 
dalle autorità del Territorio Libero in materia di navigazione. 
Art. 20. 1. Il Direttore del Porto Franco emanerà quelle norme e quei regola
menti che riterrà necessari nell'esercizio delle sue funzioni, quali sono stabilite 
dall'articolo che precede. 2. Il Bilancio preventivo autonomo del Porto Franco 
verrà approntato dal Direttore e sarà approvato e amministrato in conformità 
delle leggi che saranno stabilite dall'Assemblea popolare del Territorio Libero. 
3. Il Direttore del Porto Franco sottoporrà un rapporto annuale sul funziona
mento del Porto Franco al Governatore e al Consiglio di Governo del Territorio 
Libero. Una copia del rapporto dovrà essere inviata alla Commissione 
Internazionale. 
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gnato dopo il Memorandum di Londra dalla Repubblica Italiana 
-potrà adottare atti amministrativi (art. 18) e finanche atti a con
tenuto normativa (regolamentari- art. 20) allo scopo di consenti
re al Porto di Trieste di sviluppare il suo ruolo ed i traffici. 

Trattasi, a ben vedere, di norme-basi giuridiche (e quindi 
fonti di produzione giuridica) offerte dal diritto internazionale e 
che costituiscono le fondamenta di atti a loro volta pienamente 
collocati e giustificati nel contesto del diritto internazionale, che 
verrà così modificarsi ed integrarsi conseguentemente su base 
spontanea. 

1.6 Valore attuale degli articoli 18, 19 e 20 dell'Allegato VIII. 
Rilevata la lettera delle norme in rilievo, paiono opportune 

alcune considerazioni sull'interpretazione delle stesse. In primo 
luogo, si osserva che il complesso di poteri e facoltà attribuiti al 
Direttore del Porto deve intendersi assolutamente svincolato dal
l' esistenza del Free Port inteso come istituzione-ordinamento: 
dalle predette norme viene in forte emersione la necessità di 
garantire la corretta gestione delle Zone Franche - intese come 
zone deputate al raggiungimento dell'obiettivo esplicitato delle 
parti contraenti in sede internazionale - e di fare sì che, tramite il 
Porto di Trieste, sia garantita la funzione del commercio maritti
mo internazionale, il libero transito della merce ed il massimo svi
luppo dei traffici di modo che, anche ove non fosse possibile giun
gere alla realizzazione del soggetto/ istituzione convenzionalmen
te deputato all'amministrazione dell'ambito portuale, non per 
questo l'intera normativa debba considerarsi frustrata. Del resto, 
del fatto che le norme dell'Allegato VIII abbiano trovato applica
zione anche in mancanza della costituzione del Free Port, è testi
mone la stessa giurisprudenza precedentemente richiamata. 
Trattasi di una situazione giuridica retta dal diritto internaziona
le, alla quale accede - come spesso si verifica - un apparato di 
norme sulla produzione giuridica funzionale all'obiettivo dell'e
spansione dei traffici. Ancora adesso, così, gli articoli 18, 19 e 20 
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dell'Allegato VIII costituiscono una solida base giuridica per l' am

ministrazione delle zone Franche del Porto di Trieste. 

Più precisamente si è in presenza di una disciplina comples

siva e descrittiva, non già di un soggetto di diritto internaziona

le, ma di un regime giuridico la cui attuazione, integrazione e 

modificazione è affidata a specifici organi. 

2. L'Autorità Portuale come soggetto avente causa del 
"Direttore del Porto" di cui all'Allegato VIII. 

Si tratta, quindi, di verificare quale sia il soggetto attualmen

te chiamato all'esercizio di poteri attribuiti dalle norme citate e 
quindi a garantire l'attuazione della situazione giuridica descrit
ta. Tale soggetto si deve identificare nell'Autorità Portuale di 
Trieste. A tale conclusione si perviene attraverso la considerazio

ne delle differenti norme di diritto interno in base alle quali la 
Repubblica Italiana, in attuazione del Memorandum del1954, ha 
disposto la gestione del Porto Franco affidandola ad un preciso 

soggetto. 
Viene primariamente in rilievo il Decreto Commissariale del 

19 gennaio 1955, n.ro 29, precedentemente citato quale conferma 

operata dallo Stato italiano dell'esistenza di un regime interna
zionale nelle zone del Porto Franco, il quale individua quale Ente 
di amministrazione i Magazzini Generali di Trieste (articolo 10). 

A detto ente deve intendersi succeduto l'Eente Autonomo del 
Porto di Trieste, in virtù della Legge 9 luglio 1967, n.ro 589 (in 
Gazz. Uff. 31 luglio n.ro 191) - Istituzione dell'Ente Autonomo 

del Porto di Trieste. Dispone infatti l'art. 3, sub numeri 9) e 15) 
della legge 589 del1967, che il nuovo Ente dovrà "provvedere all'e
sercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposi
to franco e dei magazzini generali del Porto di Trieste, con l'osservanza 
delle leggi doganali e marittime", esercitando altresì tutte quelle 

"ulteriori attribuzioni eire, in base alle disposizioni vigenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono di competenza dell'Azienda 
portuale dei magazzini generali". 
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Da ultimo i correlati poteri di gestione sono stati attribuiti 
all'Autorità Portuale di Trieste ai sensi della legge 28 gennaio 
1994, n.ro 84, istitutiva delle Autorità Portuali, ed in particolare 
agli articoli 6 (si ponga particolare attenzione a quanto affermato 
da tale articolo al numero 12 la cui analisi ci occuperà infra) e 20, 
comma 5, che inequivocabilmente impone la successione a favo
re delle Autorità Portuali di tutti i rapporti giuridici precedente
mente inerenti i c.d. Enti porto. 

3. Il valore delle norme di recepimento di accordi di diritto 
internazionale all'interno dell'ordinamento italiano. 

Anzitutto non ha pregio la tesi secondo la quale la disciplina 
di un Trattato di Pace- Ali. VIII- sarebbe stata derogata dal dirit
to interno successivo e segnatamente dall'art. 6, n. 6, L. 84 che, 
come è noto, vieta all'Autorità Portuale di assumere la gestione 
di imprese che pongano in essere operazioni portuali ai sensi del
l'art. 16. 

Se anche tale norma dovesse essere interpretata in senso 
molto restrittivo, esprimendo così il principio della separazione 
tra regolazione del mercato ed esercizio dell'attività di gestione 
(ciò di cui si dubita avuto riguardo alla novella introdotta con la 
L 30 dicembre 1997, n.457 nonché all'espressa previsione di cui 
all'art. 20 - in entrambi i casi addirittura l'Autorità Portuale è 

espressamente abilitata a gestire, anche in modo totalitario, 
imprese operanti nell'ambito portuale ed impegnate nell'inter
modalità e nella prestazione di servizi di interesse generale - ), 
non è dubbio che essa sicuramente non deroga alla disciplina di 
diritto internazionale contenuta nell'Allegato VIII. 

3.1 Ormai dagli anni '60 la giurisprudenza è pervenuta alla 
conclusione che la norma interna successiva non può intendersi 
derogare alla norma precedente (c.d. ordine di esecuzione) la cui 
funzione sia quella di garantire l'adattamento del diritto interno 
al diritto internazionale. L'orientamento della giurisprudenza è 



134 MAURIZIO MARESCA- CARLO MALINCONICO 

ormai consolidato nel senso che l'ordine di esecuzione di un 

Trattato internazionale è da considerarsi disciplina speciale, non 

essendo sufficienti mere disposizioni interne successive incom

patibili - ancorché del medesimo rango - a derogarvi. Ciò a meno 
che la norma interna successiva di cui trattasi - nel caso di specie 

l'art. 6 n. 6, l. 84 - non sia inequivocamente nel senso di manife

stare l'intenzione del legislatore di sottrarsi all'adempimento 

degli obblighi internazionalmente assunti. 
Principio speculare a quello enunciato è il principio di pre

sunzione di conformità del diritto interno al diritto internaziona

le nel senso che, nell'interpretare il diritto interno successivo, si 

dovrà privilegiare una lettura che sia coerente con il diritto inter
nazionale allo scopo di evitare alla Repubblica italiana un ina
dempimento al diritto internazionale. 

In breve, alla luce dei due principi ora menzionati deve rite
nersi che nessuna norma di diritto interno abbia comportato l'a

brogazione della disciplina contenuta nell'Allegato VIII, restando 
pertanto intatti i poteri che al Direttore del Porto Franco - ed al 
suo avente causa- sono riconosciuti. 

Siffatte conclusioni si riscontrano oltre che nell'opinione della 
prevalente dottrina, anche in significative pronunce della 
Suprema Corte di Cassazione. A mero titolo esemplificativo è 

stato così precisato ad esempio che, proprio in ragione della spe

cialità che caratterizzata la legge che ne ha dichiarato la piena ed 
intera esecuzione, la Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla 
polizza di carico prevale sulla disciplina del trasporto marittimo 
contenuta nel Codice della navigazione ancorché quest'ultima 
fosse stata emanata in epoca successiva (Cass. 16 luglio 1954 n. 

2359; C. Cost. 22 dicembre 1980 n.188). Inoltre va ricordata la giu
risprudenza che costantemente ha fatto salve le disposizioni con

tenute nel GA TT rispetto alla divergenti disposizioni interne in 

materia fiscale (Cass. 8 giugno 1972 n. 1773, in Foro it. 1972, pag. 

1963; Cass. 21 maggio 1973 n. 1455 in Dir. Prat. Trib. 1974, II pag. 

813; Cass. 7 gennaio 1975 n. 10 in Giur. it. 1975, I, I 1465). Tali ulti-



SULL'EFFICACIA DEL REGIME INTERNAZIONALE... 135 

me disposizioni, proprio alla luce dei menzionati principi erme

neutici, sono state interpretate nel senso di non derogare al dirit

to internazionale in vigore. 

Ora non vi è dubbio che nel caso di specie sicuramente la 

norma interna (e così l'art. 6, L 84) non esprime affatto la volontà 

di deviare o discostarsi dal diritto internazionale - di fatto abro

gando l'ordine di esecuzione del Trattato di Pace in "parte qua"; 

anzi tale norma all'art. 6, n. 12 esprime chiaramente la volontà 

opposta di valorizzare tale regime facendo salva la relativa situa

zione giuridica. 

3.2 D'altra parte, come si osservava, la volontà del legislatore 
italiano - anche alla base del fatto comune - è sempre meno evi
dentemente orientata nel senso di precludere all'Autorità 

Portuale l'esercizio dell'attività d'impresa. In coerenza con quan

to si verifica in ambito internazionale, la l. 84 è stata infatti espres
samente modificata con la ricordata legge 457, consentendo pro

prio all'Autorità Portuale di assumere partecipazioni anche di 

maggioranza in imprese che promuovono l' intermodalità. 
Anticipando quanto si osserverà in prosieguo, la ratio della 

norma di cui all'art. 6 - preclusiva del potere dell'Autorità 

Portuale di gestire operazioni portuali - è doppia. Da un lato si 
vuole evitare che il soggetto chiamato alla scelta del terminalista 

od all'assegnazione in concessione di uno spazio demaniale sia 

anche coinvolto nella gestione; dall'altro si vuole evitare che 

l'Autorità di regolazione, chiamata a controllare l'operato del ter
minalista, sia anche contemporaneamente interessata verifican

dosi altrimenti una fattispecie di conflitto di interessi. 
Tuttavia, a prescindere dalla circostanza che, come si osser

verà in prosieguo, né il diritto comunitario, né il diritto interno 

della concorrenza vietano in assoluto il conflitto di interessi, ma 

solo l'abuso di posizione dominante, e quindi l'alterazione della 

concorrenza, nel caso di specie è di tutta evidenza che né la 

prima, né la seconda esigenza vengono in rilievo. 



136 MAURIZIO MARESCA- CARLO MALINCONICO 

Da un lato non si tratta qui di assegnare un Terminale in con
cessione, essendo la relativa gara ormai espletata ed avendo ad 
oggetto l'operazione solo l'acquisto di una partecipazione socie
taria. Dall'altro, se l'Autorità Portuale partecipa una infrastruttu
ra unica nell'ambito portuale - come sicuramente è il Molo VII -
non vi è dubbio che qualsiasi possibilità di alterazione della con
correnza per difetto di trasparenza è esclusa in radice. 

Anzi, sotto questo profilo è del tutto logico che l'Autorità 
Portuale, che è chiamata alla promozione del sistema portuale nel 
suo complesso (e quindi a garantire la sua competitività)- regolan
do il mercato infraportuale -,assuma una partecipazione nell'unico 
terminale contenitori. E ciò è tanto vero che la stessa legge 84/94, 
ha espressamente previsto che l'Autorità Portuale possa svolgere 
servizi di interesse generale: e cioè quei servizi relativamente ai 

quali, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, è esclusa la concorrenza. 
Né può dirsi che la ratio del principio di separazione trarego

latore e regolato sia diversa da una finalità di protezione del bene 
concorrenza. È ben vero che l'attività di controllo dell'Autorità 
Portuale sulla conformazione del terminalista alle norme e fina
lità del sistema è meglio esercitata se non vi è commistione tra 
l'una e l'altra. Ma è altrettanto vero che in Italia ed in tutto il 
mondo è del tutto consueto che lo Stato od enti pubblici parteci
pino imprese impegnate sul mercato senza che si evochi altro 
problema che quello di una eventuale alterazione della concor
renza. È, in breve, normale, che infrastrutture come aeroporti, 
terminali ecc. siano gestiti da imprese pubbliche, non residuando 
alcun problema di trasparenza ove essi siano sottratti al diritto 
della concorrenza, ma la assicurino "a valle", e cioè agli operato
ri che si avvalgono delle infrastrutture medesime. 

Al contrario l'Autorità non opera in un mercato concorren
ziale né a monte, né a valle, costituendo lo strumento di regola
zione da un lato e strumento di co-gestione di una infrastruttura 
portuale unica dall'altro. 
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3.3 Da ultimo pare opportuno sgomberare il campo da un 

equivoco che potrebbe essere conseguente alla delineazione dei 

rapporti tra diritto comunitario, diritto internazionale (sub specie 

di Trattato di Pace) e diritto interno (art. 6, L 84). 

Al riguardo va subito precisato che nessuna disposizione di 

diritto comunitario oggi impone che l'organismo di regolazione 

dei porti non possa anche svolgere funzioni gestorie ed impren
ditoriali. Se è vero che il profilo di separazione tra ente di regola

zione ed ente di gestione nasce come prosecuzione dell'ordina

mento comunitario in funzione della trasparenza e dell' attuazio
ne della libera concorrenza, è altrettanto vero che, l'unico limite 

si pone nel solo caso in cui un soggetto abusi di poteri autoritati

vi in modo da rafforzare la sua persona sul libero mercato. Ciò 
che, come è noto, si è verificato in varie occasioni (in Italia ad 

esempio nel noto caso del Provveditorato al Porto di Venezia del 
4 agosto 1995 ed in ambito comunitario con le decisioni della 

Commissione Europea nei casi Holyhead del21 dicembre 1993 e 

Porto di Rodby 21 dicembre 1993 94/119). 
Ma ove tale abuso non si ponga è indubbio che nulla impedi

sce che una Pubblica Amministrazione sia anche gestore di una 

attività d'impresa. E nel caso di specie tale abuso non può nep
pure esservi dal momento che l'attività di cui trattasi - gestione 

del terminai contenitori - è sostanzialmente unica nel Porto di 
Trieste e quindi, per l'unicità dell'infrastruttura di cui trattasi, 

sottratta alla concorrenza. E così si spiega, anche, l'assimilazione 

di tale attività a quella, di un senso di interesse generale. 

Si deve osservare, peraltro, che la maggior parte delle Port 

Authorities europee operano anche nel mercato simulando fun
zioni di regolazione ed imprenditoriali e la stessa recente propo
sta di gestione del porto di porre in essere attività di impresa 

limitandosi solo, in tal caso, e prevedere forme di garanzia e di 

trasparenza addizionali quando si tratta di servizi in concessione. 



138 MAURIZIO MARESCA- CARLO MALINCONICO 

3.4 L'operazione prospettata pare peraltro del tutto coerente 
con la stessa finalità di regolazione del mercato caratterizzante il 
ruolo dell'Autorità Portuale. Infatti essa consente che, attraverso 
una partecipazione pubblica di minoranza ed i conseguenti patti 
parasociali, si estenda il controllo da parte della pubblica 
Amministrazione competente su una infrastruttura terminalisti
ca unica (essenziale) anche nella prospettiva di una sua definiti
va collocazione sul mercato in modo efficiente e razionalizzato. 

In sostanza l'Autorità Portuale interviene ai fini del controllo 
e della regolazione, avvalendosi di poteri speciali, di supporto 
del diritto internazionale, in funzione della garanzia dell' eserci
zio pubblico della infrastruttura. Garanzia che è compatibile, non 
solo con il diritto comunitario ed interno, ma che trova specifica 
considerazione nei poteri che i predetti artt. 18 e successivi 
dell'Allegato VIII riconoscono al Direttore del Punto Franco. 

Conclusivamente i poteri del Direttore del Porto Franco ai 
sensi degli artt. 18, 19 e 20 dell'Allegato VII possono tuttora esse
re esercitati. Gli atti relativi costituiscono fattispecie di autointe
grazione della disciplina internazionale in vigore che in ogni caso 
non risulta essere stata abrogata né a livello internazionale, che 
per quanto attiene agli effetti che essa è idonea a produrre in 
Italia. 
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1. Non esiste la storia del diritto marittimo, esiste il diritto 

marittimo nella storia, che è una visuale dogmatica ed euristica 

tutta diversa di intendere la funzione della storia giuridica colle
gata alla centralità della nozione di esperienza giuridica: la medi

tazione su ogni esperienza giuridica, esaurita o in atto, è sempre, 
senza bisogno di puntualizzarlo, "storica". 

In ordine al significato del discorso del diritto marittimo in 

termini storici, va subito rilevato l'affascinante disegno di una 
sua lunga evoluzione storica, della quale come non possono esse

re ignorate le radici remote, o come non possono essere fermate 

le riflessioni sul limitare di età lontane, così pure non va disatte
sa la necessità di ricostruire una storia del nostro diritto maritti

mo che permetta di conoscerlo senza datarlo, ed in particolare 
che permetta di cogliere le linee che lo hanno segnato nell'età 

moderna e contemporanea. 

Nel farne la storia, si individuano e si fissano il carattere e la 

vicenda di parte del diritto marittimo positivo vigente, si rivisita

no le esperienze con una ancor più ricca articolazione concettua-
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le, anzi si scoprono ancora le diverse articolazioni di vecchie cate
gorie che siano state proprie del tempo a cui un'esperienza si rife
risce. 

È proprio il discorso di taglio storico che permette il supera
mento del feticismo per i codici, del positivismo, del razionali
smo, e del giusnaturalismo, in un quadro suggestivo, ricco ed 
arioso, ove vengono a campeggiare la dottrina delle formazioni 
sociali marittime mercantili, il tema della pluralità degli ordina
menti, le vendite marittime, il viaggio marittimo, il ruolo dei tito
li formali (polizze di carico, certificati di sicurtà, di origine della 
merce), il rischio del mare, compositivi dell'esperienza giuridica 
marittima ed aggressivi dell'unità del sistema del diritto maritti
mo in epoche lontane ed in quelle contemporanee in una conce
zione certamente non frammentata dell'esperienza: il richiamo 
alla storicità del diritto marittimo non ci fa dimenticare la relati
vità dei fenomeni giuridici, ma è utile a non cadere nelle panie 
del vecchio rapporto tra dogmatica e storia. Storia e comparazio
ne, come metodo, allargano l'esperienza marittima concepita in 
termini lati, schiudono e delimitano aree giuridiche, sociali, ed 
economiche, culture e problemi, non fanno certamente dubitare 
dell'unità del sistema marittimo. 

Cosicché, la ricerca storica e l'impegno dogmatico campeg
giano nella lezione della scuola triestina di diritto marittimo che 
si è posta la domanda principale che cosa sia l'ordinamento giu
ridico marittimo generale, quali siano i suoi principi generali, la 
trama, la struttura propria dell' ordo riferito alle classi marittime, 
mercantili, del passato e dell'oggi. 

Non è stato svolto o sviluppato un linguaggio architettonico, 
ma si è entrati, con passaggi decisivi e rilevanti, nel mondo del 
diritto marittimo con l'indicazione di nuovi caratteri metodologi
ci idonei all'approccio della nozione di esperienza giuridica 
marittima, riferita sia a quelle estinte, tramontate, sia a quelle del
l' età moderna e contemporanea. 
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La lezione che si attinge costruttivamente dalla scuola del 
diritto marittimo di Trieste, dai suoi preziosi contributi scientifi
ci, è quella di avere approntato lo strumento più utile per porsi di 

fronte al fenomeno del diritto marittimo e per ripensarlo storica

mente. 
Noi qui muoviamo da una serie di notazioni anche di econo

mia marittima e da spunti assolutamente originali ricavabili dalle 
linee di metodo proprie della cennata elaborazione scientifica. 

2. Nei primi decenni del Novecento, Max Weber contribuisce 
alla definizione del concetto di mercato, osservando che: "L'asso
ciazione di una pluralità di soggetti che si attua mediante lo 
scambio sul mercato è l'archetipo di ogni agire sociale razionale. 
Dal punto di vista sociologico il mercato rappresenta un insieme 
e una successione di associazioni razionali, ciascuna delle quali è 
specificamente effimera, in quanto si dissolve con la consegna dei 
beni che sono oggetto dello scambio. Ma il mercanteggiare pre
paratorio è sempre un agire di comunità, in quanto i due aspi
ranti allo scambio orientano le loro offerte indistintamente in 
vista dell'agire di molti altri concorrenti reali o immaginari, e non 
soltanto di quello della controparte"l. 

Da un punto di vista economico, nell'analizzare le diverse 
componenti che costituiscono lo scambio commerciale, motore 
del mercato, Max Weber2 individua, da un lato, la propensione 
dei soggetti a concepire lo scambio con chiunque disponga dei 
beni che essi desiderano, come il mezzo migliore per ottenere i 
beni stessi; dall'altro, l'opportunità che essi dispongano di infor
mazioni in relazione ai soggetti e all'oggetto coinvolti nello scam
bio stesso, ma soprattutto, carpisce e sottolinea la fondamentale 
necessità che le controparti siano in grado di incontrarsi facil
mente e di attuare la circolazione dei beni senza limiti. 

l. Max Weber, Economia e società (1922), Milano, 1968, vol. I, pag. 619. 
2. Max Weber, Economia e società (1922), Milano, 1968,, vol. I, pag. 619. 
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In forme cangianti a seconda delle epoche e dei Paesi, le for
mazioni sociali hanno da sempre attribuito un massimo valore al 
commercio ed al mercato, plasmandoli in modo tale da promuo
verne un'espansione lungo tutte le dimensioni, fino a giungere 
ad una loro impostazione e costruzione (per il tramite delle diret
tive del G-8, degli Accordi delle Organizzazioni per lo sviluppo e 
la cooperazione economica, delle norme del Fondo Monetario 
Internazionale, delle azioni della Banca mondiale e della Banca 
per i regolamenti internazionali, delle politiche dell'Organizza
zione mondiale per il commercio- WTO) a livello planetario, alla 
globalizzazione. 

Con questo termine, che risuona con sempre maggiore insi
stenza nei dibattiti, nelle analisi politiche e negli studi attuali, si 
suole indicare l'inglobamento del mondo intero in un unico 
sistema economico integrato; ci si riferisce al fatto che, in partico
lare negli ultimi decenni del Novecento, "lo spazio del mercato 
sembra aver raggiunto i confini territoriali e demografici del 
mondo (onde il sinonimo, preferito dagli studiosi francesi, di 
mondializzazione) "3. 

Volendo fermare brevemente l'origine più significativa di 
questo processo, al fine anche di comprenderne i suoi dati strut
turali, non si può prescindere dal c.d. sistema di Bretton Woods, 
dal nome della omonima cittadina americana, ubicata nel New 
Hampshire, dove nel luglio del1944, per iniziativa di Stati Uniti 
e Gran Bretagna, venne fissato il nuovo ordine economico inter
nazionale: dagli incontri di Bretton Woods nacquero sia la Banca 
Mondiale (World Bank) che il Fondo Monetario Internazionale 
(FMI: International Monetary Fund) - organismi finalizzati a 
garantire la stabilità dei tassi di cambio tra le diverse valute ed a 
sostenere la ricostruzione e lo sviluppo-, e ciò segnò l'inizio del 
processo di trasferimento della sovranità monetaria ed economi-

3. Gallino Luciano, Globalizzazione e disuguaglianze, Bari, 2000, pag. 23. 
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ca nazionale a istituzioni sovranazionali, di fatto, egemonizzate 
dagli USA. 

Sempre a Bretton Woods, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna ed 
altri 44 Paesi alleati diedero vita anche al GA TT (Generai Agree
ment on Tariffs and Trade- Accordo generale sulle tariffe doga
nali e sul commercio), con lo scopo di favorire la progressiva 
riduzione delle tariffe doganali esistenti e di pretendere uguale 
trattamento per tutti i Paesi membri. 

La globalizzazione, che ha il suo perno nelle multinazionali, 
imprese che operano nel mercato mondiale con unità di produ
zione localizzate in varie parti del mondo, risulta comporsi dei 
seguenti principi: la liberalizzazione, ossia l'abolizione (peraltro 
a discapito dei Paesi poveri) delle barriere doganali a favore del 
libero commercio internazionale, promossa dal WTO; una spinta 
alla privatizzazione, che vede nel mercato la migliore espressio
ne democratica anche dei bisogni sociali; una deregolamentazio
ne, in base alla quale gli Stati non debbono avere alcun ruolo 
diretto nelle attività economiche, favorendo i primi due processi. 

Effetto principe di tale processo è quello per cui, in virtù della 
trasformazione dello spazio produttivo, si sono generati prodot
ti "senza nazionalità", in quanto ogni fase della produzione può 
essere spostata nel Paese che offre migliori condizioni e quindi 
maggiori margini di profitto; si producono altresì conseguenze di 
tipo diverso, legate ad aspetti socio-giuridici, oltre che economi
ci: basti pensare all'impatto che il fenomeno ha nelle sue manife
stazioni concrete sul diritto internazionale (ingerenza umanita
ria) e sul diritto commerciale (le convenzioni tra le imprese mul
tinazionali soppiantano, e spesso rimpiazzano, quelle tra Stati). 

Per effetto della globalizzazione, i traffici del villaggio globa
le non sono più controllabili dai singoli ordinamenti statuali: 
occorre osservare che il superamento delle frontiere nazionali per 
lo svolgimento di attività economiche, non è un dato esclusivo 
degli ultimi anni: queste sono le premesse da cui muovono le 
seguenti osservazioni, suggerite anche dalla recente pubblicazio-
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ne di un anonimo articolo4, dalla lettura del quale, nel confronto 
tra Roma e Cartagine, che a lungo si erano spartite il controllo del 
Mediterraneo (sebbene nel146 a.C. fu Cartagine a soccombere e 
ad essere rasa al suolo), emerge che entrambe queste due poten
ze antiche, pur profondamente diverse, avevano intuito che i 
traffici commerciali, resi possibili dal dominio del mare, costitui
vano una fonte vitale di straordinaria importanza. 

Giova riportarne un passo, in cui si legge che la potenza di 
Cartagine, "per certi aspetti più moderna di Roma, si fondava sul 
commercio marittimo, la globalizzazione economica. Esercitava 
un imperialismo commerciale prima che militare, abbastanza 
accetto dalle coste dell'Etruria a quelle della Sardegna, dall'Est 
ellenico allo Stretto di Gibilterra. Era governata da un' oligarchia 
di mercanti, tollerante e multietnica. Qualcuno l'ha paragonata 
alla Venezia medievale. Aveva una Corte suprema composta da 
ben cento giudici. Difendeva i suoi interessi mercantili con le 
armi, ma faceva molta attenzione a prevenire tentazioni golpiste 
e di rivoluzioni militari da parte dei suoi generali". 

3. Nonostante l'inarrestabile progresso abbia prospettato esi
genze concrete ed interessi nuovi, la constatazione che Cartagine 
sia stata fondata dai FeniciS, in quanto centro strategico-militare 
di prim'ordine, situata al centro del Mediterraneo, punto di pas
saggio obbligato per la navigazione mercantile, consente una 
concezione analogica, frutto di un raffronto comparativo, tra la 

4. Lo scontro di ciuiltà ci fu già 2000 anni fa tra Fenici e Romani - Est contro 
Ovest, potenze terrestri e potenze marinare. Le radici de/lungo conflitto tra Islam e Cri
stianità, articolo apparso in Il Foglio quotidiano, Anno VII numero 17, pag. 13. 

5. Dalla bizzarra equazione di Moscati Sabatino, in Sulla storia del nome 
Canaan, Roma, 1959, e in Il mondo dei Fenici, Londra, 1968, "Cananei più popoli 
del mare uguale Fenici", si evince che, a parere di questo autorevole storico, la 
"razza" fenicia si originò dal processo di fusione dei popoli del mare, invasori 
stranieri che si associarono, per !asciarsene assorbire, con i Cananei: ciò sarebbe 
palesato e confermato dall'osservazione che, solo a seguito di tale incontro, i 
Cananei si trasformarono da navigatori costieri in navigatori d'alto mare. 
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globalizzazione, quale fenomeno tipico delle moderne legisla
zioni e caratterizzato nelle guise suesposte, e quella attuata nel 
corso della storia, per il tramite del commercio marittimo, già 
2000 anni prima della nascita di Cristo. 

Orbene, i Fenici ebbero il merito non solo di apportare inno
vazioni tecnico-materiali che permisero loro di espandere i confi
ni, giungere a contatto con nuovi popoli e realtà, veicolando idee 
e valori, primo tra tutti l'importanza del commercio marittimo, 
ma anche di forgiare ed elaborare regole giuridiche originali, 
concorrendo alla formazione di istituti giuridici che, oggi, costi
tuiscono le colonne portanti del diritto marittimo, e dell'ordina
mento marittimo generale. 

Per cogliere pienamente l'intima essenza ed il significato che 
il commercio in generale, e quello marittimo in particolare, ebbe
ro per questo coraggioso e spericolato popolo, non possono pre
scindersi alcune considerazioni di tipo storico-fattuali. 

Diversamente interpretati sono i motivi6 che spinsero i Fenici 
- stanziatisi lungo la terra di Canaan, che si stendeva abbraccian
do il Mediterraneo orientale, ed era costituita da una fascia 
costiera intensamente abitata sin dai tempi più antichi, e da un 
entroterra montuoso (catena del Libano) che la divideva dai ter
ritori aridi e desertici dell'interno-, a sviluppare la navigazione e 
ad orientarsi verso occidente. 

Alcuni annoverano una grave crisi demografica che aveva 
cagionato una forte diminuzione delle terre libere nella madre
patria, e aveva quindi reso impellente la necessità di trasferire la 
popolazione eccedente verso nuovi lidi; altri7, invece, si riporta
no alla stessa conformazione geografica, tale da sembrare invo
gliare ad un contatto continuo e tranquillo con il mare; altri, infi
ne, richiamano la semplice vocazione marinaresca. 

6. Bessone Luigi-Fedele Francesco-Giacone Liliana-Nisbet Renato, L'uomo 
antico, Torino, 1988, pag. 139. 

7. Pietschmann, Storia dei Fenici, 1899, pag. 40. 
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Essi intrapresero una corsa espansionistica, attraverso le vie 
dell'infinito del mare, che sfiorò mondi inesplorati, in forza della 
quale sono stati, eternamente, fissati e raffigurati, nell'immagina
rio collettivo, come gente il cui vero elemento era l'acqua, cui la 
terra serviva solo per potersi rituffare in esso, maestri nel domi
nare le innovative migliorie apportate alla tecnica della naviga
zione. 

È indubbio che dal mare essi trassero prestigio economico
commerciale: le numerose colonie fondate, sempre a contatto con 
il mare (oltre alla centrale Cartagine; U garit, legata da intensi rap
porti con il regno degli lttiti e dei Micenei; Biblo, eccellente porto 
rapidamente sviluppatosi grazie alle relazioni con l'Egitto; Tiro e 
Sidone, che assunsero il primato nelle vicende internazionali; 
Berito; Tripoli), erano città-stato non unitarie, ma, prima di tutto, 
erano centri, punti di partenza, che permisero di moltiplicare la 
rete di penetrazione economica dei Fenici nel Mediterraneo. 

La potenza di questo minuscolo popolo di naviganti, si 
affermò, infatti, oltre che da un punto di vista culturale (la lingua 
fenicia, formatasi e diffusasi nelle strade, nelle piazze, ma soprat
tutto nei porti, si impose quale lingua "internazionale", favorita 
anche dall'invenzione dell'alfabeto fonetico, strumento che, 
facendo corrispondere ad ogni segno una sola consonante o un 
gruppo di consonante più vocale, facilitava la comunicazione), 
primariamente e sostanzialmente, da un punto di vista commer
ciale: più che in città fortificate e in grandi possedimenti terrieri, 
essa si manifestava in una fitta rete di rotte commerciali, visibili 
solo sulla scia di fragili imbarcazioni; "certo all'estremità di alcu
ne di queste rotte vi erano caposaldi, modeste colonie cinte da 
mura, per lo più in baie protette dai venti. A veleggiarvi davanti, 
si scorgevano magazzini, caserme, torri di vedetta, un edificio 
più elevato degli altri - la sede del comandante della stazione - e 
magari anche un tempio; in complesso, però, nulla di pur lonta
namente paragonabile ad una metropoli commerciale greca: 
niente facciate di marmo, niente colonnati, niente statue vario-
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pinte di dei. Eppure - tale, almeno, l'opinione degli elleni - le 
volte di queste "fattorie" grigiotopo custodivano tesori maggiori 
che non i forzieri di molte regge"8. 

L'attività mercantile dei Fenici era caratterizzata da tre aspet
ti: la ricerca e lo scambio delle materie prime, e soprattutto dei 
metalli; la commercializzazione di oggetti di lusso, per lo più di 
produzione propria; le operazioni di intermediazione, allo scopo 
di collocare in mercati tra loro lontani prodotti che sembravano 
rinvenibili solo nelle stive delle loro navi. 

Il commercio fu la molla di qualsiasi attività dei Fenici: sfrut
tando il legname delle loro montagne (il Libano era definito dagli 
Egizi "altipiano dei cedri"9), divennero abili costruttori di navi 
che rappresentavano fonte di guadagno non solo perché permet
tevano loro di muoversi agilmente e commerciare altrove, ma 
anche perché venivano vendute addirittura ai PersianilO; la geo
grafia delle rotte che seguirono fu quella imposta dalle esigenze 
commerciali. 

Di rame era ricca Cipro; l'oro proveniva dall'interno dell'A
frica; il ferro veniva importato dalla vicina Anatolia; ma i Fenici 
erano altresì a conoscenza di miniere d'argento si te in Spagna, 
mentre fu lo stagno reperibile nelle remote Bretagna e Cornova
glia ad attrarli in mare aperto, al di là delle temute colonne d'Er
cole. 

Non solo: questo principio plasmò anche le modalità dell'ar
tigianato, celebre per stoffe e lane (tinte di rosso grazie al colo
rante estratto da una conchiglia, il murrex, che conferiva il carat
teristico colore della porpora, da cui i Fenici - plwinix = rosso -
ebbero dai Greci il nome che ancor oggi li designa), e vetro: "anzi-

8. Così, poeticamente, Herm Gherard, L'avventura dei Fenici, Milano, 1989, 
pagg. 7-8. 

9. Herm Gherard, L'avventura, cit., pag. 32. 
10. Tale nozione si rinviene in Enciclopedia Zanichelli, a cura di Edigeo, Bolo

gna, 1995, voce Fenicio, pag. 681. 



148 MONICA ANTONINI 

ché limitarsi ad offrirlo (il vetro) ad alto prezzo come articolo di 
lusso, i Fenici allestirono vere e proprie catene commerciali per 
imporlo come prodotto di massa. Il vetro - fuso, stampato o sme
rigliato- venne offerto da Tiro a Sidone a prezzo tanto basso che, 
potendo essere acquistato anche dai meno abbienti, finì per spo
destare le coppe di metallo od argilla. Inondando l'intero Medi
terraneo dei loro vasi, bottiglie, perle e tegole di vetro, i Fenici 
furono così, in assoluto, i fondatori della produzione di massa"11 . 

Si assiste dunque allo sviluppo di nuove forme economiche 
basate sul mercato e sulla circolazione delle merci, destinate a 
radicarsi profondamente tra le popolazioni con cui questo popo
lo venne in contatto: merita attenzione il fatto che, come già 
accennato, fu lo stesso tentativo di reperire ed approvigionarsi di 
materie prime e di merci, per poi trasportarle e rivenderle nei 
porti più lontani a far sì che essi, precursori nell'intuizione del
l' importanza fondamentale del commercio, segnassero nuove 
rotte, al di là delle barriere "nazionali", seguendo principalmen
te due tracciati: l'uno costeggiava le sponde dell'Africa, dall'Egit
to allo Stretto di Gibilterra; l'altro toccava grandi isole (Cipro, 
Rodi, Creta, Sicilia, Sardegna, Baleari), per raggiungere Gibilter
ra costeggiando la Spagna. 

Lungo questi itinerari, posero degli insediamenti a sostegno 
della loro navigazione, per consentire lo scalo delle navi, la ripa
razione degli scafi, l'immagazzinamento delle merci da smistare 
negli altri mercati, alcuni dei quali, Cartagine in primis, si trasfor
marono in città portuali: in Sicilia, i Fenici occuparono l'estremità 
occidentale dell'isola fondando Mothya (Mozia), nei pressi di Tra
pani, e la stessa città di Palermo; in Sardegna occuparono stabil
mente le coste sud-occidentali, dando vita ai centri di Caralis 
(Cagliari), Nora, Bithia, Tlzarros; nelle Baleari fondarono Ibiza; in 
Spagna, tra le altre città, Abdera (Almeria) e Cartagena; oltre lo 

11. Herm Gherard, L'avventura, cit., pag. 83. 
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stretto, Cadice, avamposto sull'Atlantico, e sulla costa dell' odier
no Marocco, Tangeri, Lixus e Sala. 

Ma v'è di più: Erodoto12, in un suo brano, testimonia la fama 
di grandi naviga tori dei Fenici, narrando dell'epica impresa com
missionata loro dal faraone egiziano N eco: il periplo dell'Africa. 

Peraltro, l'attività commerciale non si svolgeva sempre pacifi
camente: il desiderio di egemonizzare le rotte prefigurate, aveva 
reso i Fenici anche esperti avventurieri e pirati, di modo che al 
profitto dei loro scambi, si aggiungeva spesso il bottino (per lo 
più costituito da uomini, donne e bambini, i quali venivano suc
cessivamente venduti come schiavi) che veniva estorto alle navi 
che intersecavano il loro cammino, spesso anche affondate in 
nome del loro convincimento di essere titolari di un diritto d'uso 
delle rotte che per primi avevano battuto, o frutto di saccheggi ai 
villaggi costieri assaliti all'improvviso. 

Già Omero, in un celebre passo dell'Odissea13, introduce il 
personaggio di Eumeo, custode dei maiali di Ulisse, la cui storia 

12. Erodoto, Le Storie, trad. it. Annibaletto L., Milano, 1956, IV, pag. 42. 
13. Al fine di comprendere la notorietà piratesca dei Fenici, Omero, Odissea, 

trad. it. Ippolito Pindemonte, Firenze, 1959, Canto XV, vv. 415-484:" Un giorno 
Fenici vennero, naviga tori famosi,/ furfanti, cianfrusaglie infinite sulla nave 
nera portando./E c'era nel palazzo del padre una donna fenicia,/ grande e bella, 
esperta d'opere splendide./Gli astuti Fenici sedussero questa:/ prima, mentre 
lavava, uno s'unì con lei presso la nave/di letto e d'amore che il cuore delle 
donne travia,/ anche di quelle che son rette d' opere./Poi qualcuno le domandò 
chi fosse e di dove:/ e lei s'affrettò a dire l'alta dimora del padre:/" d'essere nata 
a Sidone, la ricca di bronzo, mi vanto,/ figlia sono d' Aribante ricchissimo a 
oltranza;/ ma mi rapinarono pirati di Tafo/mentre tornavo dai campi e qui mi 
vendettero,/ nella casa di questo principe, che pagò il giusto prezzo"./ Allora le 
disse l'uomo che a lei s'era unito furtivo:/ "Ma ora vorresti tornare in patria con 
noi/ e riveder l'alta casa della madre e del padre,/ e loro stessi/ vivono ancora e 
so n detti ricchi" ./Egli disse alla donna e ricambiava parole:j"Potrebb' essere 
questo, o marinai, se volete promettermi/ giurando che in patria mi condurrete 
senza pericolo./Disse così, e quelli giuravano tutti come chiedeva./E giurato 
che ebbero e compiuta la formula,/ fra loro di nuovo parlava la donna e ricam
biava parole:/"Zitti ora, nessuno mi rivolga il discorso/tra vostri compagni, per 
strada incontrandomi,/ e nemmeno la fonte: non debba al vecchio 
qualcuno/ dirlo in casa e quello saputolo, non debba legarmi/ in ceppi tremen-
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vede protagonisti i Fenici "scaltra gente del mar misuratrice illu
stre" e i loro atti pirateschi. 

Soffermandosi ora sulle profonde innovazioni apportate alla 
tecnica navale, bisogna subitaneamente rilevare che questa era 
già stata ampiamente sperimentata dagli Egiziani, ma furono i 
Fenici a trasformare le navi, adatte sino ad allora alla navigazio
ne fluviale, per renderle pronte ad affrontare i perigli che il mare 
schiudeva loro: oltre alla chiglia, "costituita da un asse di legno 
che, pescando profondamente al di sotto della linea di galleggia
mento, assicurava maggior stabilità all' imbarcazione"14, furono 
aggiunte delle fiancate (murata), che proteggevano uomini e mer-

di e a voi preparare la morte./ Ma la parola tenetevi in cuore, e il carico della 
merce affrettate./ Quando la nave, alla fine, sia carica di averi,/ allora dirmelo 
rapidamente venite a palazzo:/ porterò oro, quanto me ne verrà sottomano./E 
un altro prezzo posso ancora pagarvi;/ un figlio del mio padrone allevo in 
palazzo, un cosino/ da vendere bene, che dietro mi trotterella anche fuori;/ lo 
condurrò alla nave, e a voi prezzo grandissimo/ farà guadagnare, dovunque 
andrete fra genti straniere"./E così detto, tornò al bel palazzo./ Quelli, un inte
ro anno nel nostro paese restando,/nella concava nave molte ricchezze traffi
cando ammassarono./E quando la nave capace fu carica e pronta a 
partire,/ allora ':llandarono un messo, che lo dicesse alla donna./Venne un 
uomo astutissimo alla dimora del padre,/una collana d'oro portando, e v'era 
legata dell 'ambra./Là nella sala le ancelle e la madre sovrana/la giravano in 
mano, la contemplavan con gli occhi,/ facevano il prezzo: e quello in silenzio le 
fece un segno col capo./ Poi, fattole il cenno, tornò alla concava nave.jLei, per 
mano prendendomi, mi portò fuori dei casa;/ e nell'atrio trovò le tazze e i vas
soi/ dei convitati, quelli che il padre mio accompagnavano:/ essi erano andati a 
sedere al consiglio del popolo./Rapida quella tre calici nascondendosi in 
seno,/li portò via; e io la seguivo perché non potevo capire!/ Calò il sole e tutte 
le vie s'oscuravano;/ noi fummo al porto bellissimo, andando veloci;/ e là di 
quei Fenici era I' agile nave./ Allora saliti navigavano sentieri d'acqua,/ presi a 
bordo anche noi. Zeus il vento mandava./Sei giornate di seguito navigammo di 
notte e di giorno:/ ma quando il settimo giorno mandò Zeus Cronide,/ Artemi
de urlatrice colpì a un tratto la donna;/ nella stiva piombò con fracasso, come il 
gabbiano del mare,/ e a divenire pasto delle foche e dei pesci/la buttarono in 
mare: io restai solo e angosciato nel cuore./ A Itaca spinsero quelli vento e 
acqua, portando li,/ e qui Laerte mi comperò coi suoi beni;/ così questa terra ho 
visto con gli occhi". 

14. Manacorda Daniele-Pucci Giuseppe, Storia antica l, Bologna, 1997, pag. 
139. 
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canzie dalle forti mareggiate, ed inoltre le prue, rese più taglien
ti per fendere le onde, furono dotate di speroni per distruggere 
gli scafi delle navi nemiche. Quest'ultimo aspetto, insieme ai cari
chi (accette, utensili, asce, ecc.) che i numerosi relitti riemersi alla 
luce del sole ci hanno regalato, conferma ulteriormente il loro 
animo belligerante, non sempre incline ad un commercio pacifi
co. 

Esistevano tre tipi di navi15, distinte e classificate in base alla 
grandezza ed all'impiego di remi, appreso dai contatti con i Cre
tesi. Il primo, la galera da guerra: imbarcazione lunga, affusolata, 
con due file di banchi per rematori, poppa convessa, rostro di 
prua e una piccola vela; peculiari di questo tipo di nave, in cui la 
ciurma era solita appendere gli scudi sulla fiancata oltrebordo, 
come più tardi i Vichinghi, erano un grande scatto ed una facile 
manovrabilità anche in situazioni difficili (i remi assolvevano a 
questa precipua funzione). Il secondo era un grande bastimento, 
la nave mercantile (c.d. nave di Tharsis, o gauli): corta e larga, con 
pochi rematori, ma provvista in cambio, al pennone, di una gran
de vela rettangolare, nonché di una vela triangolare a prua, e di 
una vela di mezzana a poppa (le vele, così come i remi, serviva
no non tanto ad aumentare la velocità, quanto ad assicurare una 
migliore manovrabilità), non abbisognava di una grande velo
cità, ma di una stiva capace e di un buon galleggiamento perché, 
in caso di necessità, doveva riuscire a navigare con un minimo 
d'acqua sotto la chiglia. La terza tipologia era costituita dal cosid
detto "myoparo" o brigantino: dotato di un numero maggiore di 
rematori rispetto al mercantile, ma minore rispetto alla galera da 
guerra, per lo più provvisto di vela, veniva impiegato come nave 
ausiliaria alla flotta da guerra, come nave pirata o come nave 
mercantile in acque infestate dai pirati. 

15. Per la distinzione e classificazione delle navi utilizzate dai Fenici, vedi 
Herm Gherard, L'avventura, cit., pagg. 73-74 e 121. 
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Questo in principio. 
Successivamente, in particolare dopo la fondazione di Carta

gine, le navi furono ingrandite, in modo tale da impiegare un 
numero ancora maggiore di rematori e renderle più veloci, 
potendo sfruttare per ogni metro di lunghezza una forza musco
lare maggiore. 

Singolari e curiose erano due pratiche comunemente diffuse 
nella vita portuale dei Fenici: da un lato, l'utilizzo di veicoli ausi
liari, veri e propri rimorchiatori che, pur avendo la parvenza di 
barche a remi, permettevano di guidare i "legni" di allora, lunghi 
fino a 30 metri, proprio come i nostri transatlantici; dall'altro, l'in
venzione dei bacini di carenaggio che, così come oggi, accoglie
vano le navi bisognose di riparazioni. 

Impegnati in questa laboriosa ed ingegnosa attività, così li 
descrive un antico scrittore, studiato dallo Herm: "I Fenici scava
vano una fossa sotto la nave della stessa lunghezza di questa. 
Nella fossa mettevano solide fondamenta di pietra e le coprivano 
di una serie di ceppi, che colmavano l'intera larghezza della fossa 
lasciandosi sotto altro spazio. Da una chiusa immettevano quin
di acqua marina nell'area scavata, sino a riempirla. Poi vi rimor
chiavano la nave con l'aiuto di manovali. Sbarravano quindi la 
chiusa e pompavano fuori l'acqua. Fatto ciò, la nave poggiava 
sicura nei ceppi sopra menzionati. Dopodiché i tecnici potevano 
accostarsi, senza sforzo, da sotto, allo scafo"16. 

L'indubbia imponente attività commerciale che ispirò il 
modus vivendi dei Fenici, ed influenzò il mondo greco e romano, 
non risulta tuttavia suffragato e supportato da documenti, che 
illuminino e chiariscano le regole giuridiche che costituivano l'in
telaiatura animante la vita, e segnatamente il suo profilo maritti
mo, di questo straordinario popolo. 

A questo punto e proposito, non può essere preterito o passa
to sotto silenzio il pregevole studio svolto dallo storico, di ampie 

16. Herm Gherard, L 'avventura, cit., pag. 222. 
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vedute e di fine sensibilità giuridica, Jean Dauvillier, brillante
mente riscoperto e valorizzato dal sommo giurista Querci F .A.17: 
il Dauvillier, significativamente amico dell'abate Larroche, 
addetto al Centro nazionale della ricerca scientifica e sapiente tal
mudista, rinviene, in virtù di un innovativo accostamento, rego
le giuridiche regimanti e regolanti il diritto marittimo fenicio, nel 
Talmud di Gerusalemme, i cui principi si rinvengono simmetri
camente riprodotti nel Talmud di Babilonia. 

Nonostante le innegabili strette correlazioni commerciali tra 
gli Ebrei e i porti della Fenicia (in particolare con le città di Tiro e 
Sidone), è pacificamente condiviso che i primi non si siano affer
mati come esperti navigatori: le gesta che li videro a contatto con 
le avventure del mare sono sporadiche, e non possono reputarsi 
come prassi originante consuetudini che essi stessi decisero di fis
sare in testi normativi marittimi; conseguentemente, la redazione 
del Talmud da parte dei rabbini- questa l'acuta intuizione del 
Dauvillier - raccoglie, palesandone la ricezione e l'accoglimento, 
successivi alla rapida e crescente diffusione, norme proprie del 
diritto marittimo fenicio, unico manipolo di marinai esperti. 

La minuziosa analisi delle diverse partiture del Talmud, per
mette allo storico dell'antichità di individuare tutti gli elementi 
estranei alla tradizione ed al diritto ebraico cristallizzatisi in que
sto antico testo, che, in quanto accomunati dal riferimento "agli 
usi della gente del mare", egli sapientemente riconduce a regole 
giuridiche fenicie: in alcuni casi la loro origine, ricostruita in virtù 
di un'opera di estrapolazione ed isolamento, viene desunta dalle 
faticose giustificazioni che i rabbini adottano per poter inserire 
questi principi in un sistema giuridico che ordina concezioni di 
matrice diversa; nonostante il mirabile tentativo di organare un 
tutto armonico, le norme sembrano emettere suoni promananti 
da zone, forse limitrofe, ma non identiche. 

17. Querci Francesco Alessandro, Il diritto marittimo fenicio-a proposito di un 
recente studio, in Riv. Dir. Nav., 1960, Anno XXVI, n. 4, parte I, pag. 411 e ss. 
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Sulla scorta delle superiori osservazioni, si viene così a for
giare il nucleo del diritto marittimo fenicio, ed affiorano alla luce 
istituti giuridici primordiali, tuttora attuali, che rispecchiano il 
tentativo di disciplinare persino i dettagli più minuti, al fine di 
evitare lacune di disciplina; simili norme vanno chiaramente con
testualizzate nell'epoca in cui i Fenici svilupparono la loro espan
sione egemonica marittima, fondando numerosi avamposti utili 
alla commercializazione: la vendita delle navi, il noleggio delle 
stesse, le assicurazioni marittimelB. 

Furono i Fenici a prospettare due tipologie di vendita: attra
verso l'atto di disposizione veniva trasferita o "la nave e tutto ciò 
che era necessario alla sua navigazione", oppure "la nave armata 
ed equipaggiata, compresa tutto il carico". 

Nella prima ipotesi, il venditore traslava la nave ed i suoi 
apparati (ad esempio, le 3 o 4 ancore che, progressivamente, furo
no modificate per agevolare la penetrazione nei fondali marini e 
garantire una sicura stabilità all'imbarcazione), senza l' equipag
gio ed il carico (ad esempio, gli schiavi, sia quelli che governava
no la nave, sia quelli personali ed i sacchi): le uniche questioni 
che sorgevano in relazione a questo tipo di vendita, molto diffu
so nel Mediterraneo, come confermato dal riferimento alla ven
dita cum instrumento da parte di Labeone, vissuto ai tempi di 
Augusto, attengono ai dubbi relativi a quali elementi debbano 
considerarsi apparati; se lo siano (il Dauvillier risponde positiva
mente) la scala (che facilitava la discesa a terra, nella stiva e l'a
scesa ai pennoni), il serbatoio d'acqua del battello (l'acqua pota
bile veniva conservata o in leggere casse di legno, internamente 
rivestite di pece, che pertanto mantenevano per poco la qualità 

18. Per l'analisi di questi istituti, così come prospettati dal Dauvillier, nella 
loro originale riconducibilità al diritto marittimo fenicio, cfr. Querci F. A., Il 
diritto marittimo fenicio, cit., pagg. 418 e ss.; Querci Elena Orsetta, Introduzione alla 
scienza giuridica marittima-Storia del concetto del diritto marittimo, Trieste, 1999, 
pag. 133 e ss. 
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dell'acqua stessa, o in coppi di terracotta che, pur permettendo 
una migliore conservazione, erano molto pesanti ed ostacolava
no dunque la navigazione), il canotto (in costanza di navigazione 
tenuto, differentemente da quanto ipotizzabile a rigor di logica, 
non sul ponte, ma rimorchiato da poppa). 

Nel secondo caso, invece, in modo originale attribuibile ai 
Fenici, il trasferimento comprendeva tutto il materiale tecnico di 
esercizio, i sacchi di pelle che custodivano il carico, il carico stes
so, e anche gli schiavi. 

La Misna sembra ipotizzare e configurare un terzo tipo di 
vendita, con il cui perfezionamento venivano trasferiti nave, 
equipaggio e apparati, ma non il carico. 

Si rinvengono in tali partiture che schematizzano classifica
zioni e distinzioni, le origini delle c.d. res connexae, prospettate 
dalla dottrina romana (omnia quae conjuncta sunt navi, veluti guber
nacola, malum antemnae, velum quasi membra navis sunt- L. 44 D. 
XXI, 2); della successiva tesi che abbraccia l'insieme di nave ed 
accessori riconducendolo all' universitas facti o rerum, o di quella 
più recente, rimarcata da Mario Casanova, che definisce la nave 
e le sue pertinenze come unità pertinenziale. 

Anche il contratto di noleggio, configurato - così come dai 
Babilonesi- come contratto di locazione, si articolava in due fat
tispecie: il primo, quello totale, conferiva la disponibilità di una 
nave di una certa capacità ad un battelliere in cambio del paga
mento del prezzo giornaliero; l'altro, quello parziale, era propor
zionato al tragitto, al peso delle merci (come spesso anche attual
mente invale nella prassi), ed al numero delle persone che ave
vano noleggiato la nave (distinguendosi sotto questo profilo dai 
Babilonesi, che si rapportavano al volume del carico - noleggio ad 
valorem). 

Il nolo poteva essere pagato prima o dopo il viaggio; ciò 
influiva e mutava la normativa sull'accollo dei rischi del mare: in 
caso di naufragio, infatti, laddove il caricatore avesse già pagato, 
non poteva ripetere, mentre, in caso contrario, non era tenuto a 
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versare, perché "se il nolo era già stato pagato, si assumeva che il 
caricatore avesse voluto stipulare un contratto di noleggio, il 
quale sarebbe risultato integralmente eseguito, esattamente dal 
momento in cui la nave era stata messa a sua disposizione. Per 
contro, se il caricatore intendeva pagare il nolo a viaggio intera
mente compiuto, voleva dire che egli aveva divisato di porre in 
essere essenzialmente un contratto di trasporto, la cui obbliga
zione principale sarebbe risultata estinta solo quando il carico 
fosse felicemente giunto al porto di destino. Laonde, la prima 
forma di contratto accollava i rischi del mare al noleggiatore, la 
seconda all'armatore" .19 

In ordine a questo aspetto, i Fenici si distinguevano dai 
Romani, i quali, nell'eventualità di naufragio, ritenevano che il 
caricatore potesse in ogni caso reclamare il nolo, atteso che l' ob
bligazione nascente dal contratto di trasporto sarebbe rimasta 
insoddisfatta (c.d. nolo acquisto ad ogni evento); ma, più profon
da e marcata, si rivela la spaccatura tra Fenici e Babilonesi, segna
ta dal tipo di responsabilità che imperava: oggettiva, per i primi, 
soggettiva, per i secondi. 

Ne discendono regole giuridiche opposte: ad esempio, in 
tema di noleggio, mentre secondo le regole fenicie, alla scadenza 
del contratto, il noleggiatore doveva riconsegnare o la nave o il 
suo intrinseco valore in caso di danni, le leggi babilonesi preve
devano che il battelliere o il capitano della nave, fossero tenuti ad 
usare quella che sarebbe stata successivamente definita diligen
za, e solo in caso del suo mancato rispetto, veniva loro imposto di 
indennizzare sia il valore del battello che quello del carico. 

Ancora: ispirate alla responsabilità oggettiva, sono le norme 
fenicie che imponevano di riportare la nave alla banchina in otti
mo stato, o la clausola implicita nel contratto di locazione di nave 
che prevedeva il pagamento di una mina d'argento in caso 

19. Querci F. A., Il diritto marittimo fenido, cit., pag. 422. 
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d'affondamento della nave locata, senza alcun riferimento a cri
teri di colpa; mentre altri riferimenti alla responsabilità soggetti
va, tipica delle leggi babilonesi si rinvengono, nel codice sumeri
co di Liptistar, secondo cui "se qualcuno ha noleggiato un battel
lo e se il battelliere per avventura non ha seguito la rotta preven
tivamente e consensualmente fissata, e causa la distruzione del 
timone sopra uno scoglio, questi dovrà indennizzare il proprieta
rio"; nel codice acca dico di Esnunnak, o ve si legge che "se il 
noleggiatore è negligente e lascia affondare la nave, egli rispon
derà per tutto ciò che ha lasciato perire", disposizioni riprese dal 
codice di Hammurrabi, che utilizza la negligenza come parame
tro di responsabilità del battelliere sia quando egli, dopo aver 
noleggiato il battello, lo subnoleggia ed assiste all'affondare della 
nave, sia quando egli per negligenza contribuisce all'andare a 
picco della nave. 

Cionondimeno, si rinvengono numerosi atti commerciali, che 
attestano la possibilità di derogare, attraverso un'autodetermina
zione delle parti, al criterio di responsabilità oggettiva. 

Sempre in tema di noleggio, merita richiamare l'attenzione su 
un'altra norma bizzarra, contenuta nel Talmud di Babilonia, che 
così recita: "Se colui che ha noleggiato una nave la scarica a metà 
del tragitto, paga la metà del nolo ed il proprietario della nave 
non può pretendere di più; questi non può essere che scontento 
del commerciante a cui ha noleggiato la nave"; tale norma è 

significativa della possibilità per il caricatore, che lungo il suo tra
gitto trovasse un porto ove rivendere vantaggiosamente la 
merce, di rescindere il contratto, ed al contempo risulta emble
matica di una navigazione per scali ed alla ricerca del nolo. 

Ancora, d'origine prettamente fenicia, e non riconducibile 
quindi alla Lex Rhodia de iactu, che anzi attinge alle regole fenicie, 
è anche l'istituto che regola le avarie: sia il Talmud di Gerusa
lemme, sia il Talmud di Babilonia, prevedono, in ipotesi di getto 
delle mercanzie in mare per alleggerire la nave per timore che la 
nave affondi a causa di una tempesta o di altre minacce, e dun-
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que per motivi di salvezza, che le perdite vengano ad essere 
ripartite in ragione del peso e non del valore. 

La paternità di queste regole viene riferita ai Fenici, secondo 
il Dauvillier, anche in quanto presuppone evidentemente un con
tratto di noleggio parziale, così come connotato dal diritto feni
cio: fondamentali, in riferimento connettivo all'avaria, sono sia la 
regola che concepisce la nave noleggiata da più persone, sia il cri
terio di determinazione del nolo rapportato ad una quota calco
lata sulla base del peso del carico, e non del valore. 

Infine, nel diritto marittimo fenicio si rinvengono alcune 
forme primordiali delle assicurazioni marittime: per quanto scar
ni siano i riferimenti del Talmud di Babilonia a tale strumento 
giuridico, di cui è prevista l' operatività solo quando è necessario 
risarcire un danno non imputabile (dispone testualmente il cen
nato Talmud che: "Coloro che navigano hanno la facoltà di san
cire questa condizione, che se la nave si spezza, se ne pagherà 
un'altra", e che "Se per caso il capitano fosse andato in luogo ove 
le navi non devono andare, non lo si deve pagare -il valore della 
nave-"), senza che vengano precisati né le modalità attuative 
dello stesso né la sua intima essenza e natura, il Dauvillier for
mula delle valide congetture: in particolare, suppone la pratica di 
una forma assicurativa marittima attraverso la costituzione di 
società di armatori e banchieri, che "per contenere l'entità dei 
rischi insiti nel commercio marittimo e per potenziare inoltre i 
loro mezzi d'azione", si accollavano gli ingenti danni economici 
derivati dalla perdita della nave, laddove questa fosse stata non 
imputabile; in tal modo, essi non facevano altro che, pur parteci
pando a numerose intraprese economiche, limitarsi ad esporre 
una parte-quota del loro capitale. 

4. Molte, dunque, erano le peculiarità che si direbbero tipiche 
dei Fenici: il talento, la tecnica, la fama di esperti navigatori, che 
funse, per così dire, da vero e proprio marchio loro impresso 
dalla storia, ma, soprattutto, il genio commerciale. 
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Se si considera che il Dauvillier, nella consapevolezza del
l' importanza fondamentale del ruolo svolto dalle fonti storiche, 
giunge ad individuare ed elaborare il nucleo del diritto maritti
mo fenicio in virtù di un accostamento ad alcuni principi conte
nuti nel Talmud, poiché i reperti emersi dagli scavi nelle antiche 
splendide città fenicie non attestano altro che l'esistenza di innu
meri rapporti commerciali (ad esempio, le tavolette riemerse ad 
U garit testimoniano scambi commerciali con l'isola di Creta, e 
stretti rapporti tra gli Ebrei e Tiro e Sidone), e non già la sussi
stenza di regole giuridiche marittime, ciò segna la premessa del 
successivo svolgimento del nostro discorso: il vero principio car
dine, la fonte suprema dell'ordinamento giuridico marittimo, il 
valore base che costituisce lo schema tipico, cui è riconducibile 
tutto il diritto marittimo, è il commercio marittimo internazio
nale. 

Ad ogni buon conto, dai superiori svolgimenti si possono fer
mare le seguenti osservazioni: già al tempo dei Fenici, già nel 
corso del secondo millennio prima della nascita di Cristo, non 
solo il diritto marittimo aveva acquisito una sua autonomia, in 
quanto fenomeno distinto dalla religione, dal costume e dalla cul
tura, ma è addirittura constatabile che questo sorprendente 
popolo aveva intuito e concepito la navigazione come fenomeno 
strettamente connesso all'economia del mare, strumentale e fun
zionale all'attuazione ed all'instaurazione di relazioni (peraltro, 
non sempre pacifiche!) con le popolazioni più lontane; in altre 
parole, i Fenici, avevano costruito la loro esistenza, in virtù anche 
del facile dominio e delle migliorie apportate al bene nave, attor
no all'importante valore, che successivamente avrebbe sostanzia
to la trama strutturale e funzionale del diritto marittimo interna
zionale: il commercio marittimo. 

Gli usi, le consuetudini, la prassi diaria mercantile, pur signi
ficative in quanto espressioni delle comunità economiche, allora 
come ora, venivano a svolgere un ruolo residuale nel contesto 
dell'ordinamento marittimo: non si può trascurare che il diritto è 
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(o almeno dovrebbe essere) prodotto e specchio di un determina
to ambiente sociale, di una determinata comunità, delle forma
zioni sociali dislocate su scala planetaria, ma la considerazione e 
valutazione di questi elementi, e dunque delle norme giuridiche 
che li sintetizzano, rispondono ad una mera esigenza di visuale 
esaustiva, laddove appare ovvio ed incontestabile che ci trovia
mo di fronte ad alcune tra le numerose e plurali, non gerarchiz
zate fonti del diritto marittimo, fenomeno che poggia costante
mente sul superiore principio del commercio marittimo. 

Sebbene, quindi, anche in virtù della stretta connessione esi
stente tra "l'aspetto dogmatico del diritto marittimo (il metodo) 
ed il formalismo che riflette l'istanza storicistica materializzata 
nell'esperienza giuridica marittima, che prevede intensamente 
ed estesamente tutta la varia e ricca fenomenologia giuridica 
marittima (risultato dell'applicazione del metodo), la logica for
male deve ognora includere la logica dell'esperienza giuridica, 
quale si estrinseca e si svolge nella concreta operatività dei suoi 
singoli istituti"20, e, quindi, non può prescindersi dall'analisi 
della realtà tangibile e concreta nello studio di un fenomeno 
marittimo. Solo il commercio marittimo, informando e pla
smando il diritto marittimo stesso, può essere considerato come 
fonte generale dello stesso. 

Tutto, ogni scelta, ogni istituto, ogni disciplina regolativa di 
qualche aspetto, dal tempo degli audaci Fenici sino ad ora, ruota 
infatti attorno a questo valore: esso viene a fungere da fonte 
suprema del diritto marittimo, da punto di contatto tra l'ordina
mento giuridico e le singole estrinsecazioni della realtà, a svolge
re il ruolo di criterio che segna partitamente il diritto marittimo e 
ciò che non lo è, e, dunque, a costituire non solo elemento unifi
catore ma anche di validità legittimati va dell'ordinamento giuri
dico marittimo; laddove le altre fonti (quelle considerate tali in 

20. Querci Elena Orsetta, Evoluzione nel diritto marittimo- Sistematica e dog
matica giuridica marittima, Trieste, 1999, pagg. 238-239. 
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senso tradizionale, quali le consuetudini, la prassi, le intese, ecc.) 
vengono a realizzare uno scopo servente a tale principio; disci
plinando aspetti o settori specifici, queste si limitano a regolare 
parte della materia del settore marittimo, e dunque fungono da 
ausilio nella costruzione di un ordinamento giuridico marittimo 
generale, tale perché abbraccia ed ingloba la totalità della feno
menica che si produce e manifesta nel mondo. 

Da questa impostazione, discende che lo stesso codice della 
navigazione, viene a non essere più un aspetto centrale ed esclu
sivo della disciplina dei rapporti marittimi ed aeronautici; così 
come avverte il Querci G.A.21, riprendendo e riproponendo le 
tesi espresse da Carbone S.M., questo testo si trasfonde "in una 
normazione estamentale che, sebbene palesi uno spettro fascino
so e suggestivo, finisce per non ordinarsi verso la costruzione di 
un sistema unitario, ed aperto del diritto marittimo internaziona
le". 

A ben vedere, quindi, il principio cardine che, sprigionando 
forza avvincente, incatena, unendo ed uniformando, le relazioni 
tra le comunità marittime e portuali dislocate nel globo, è il com
mercio marittimo. 

Anzi, lo è sempre stato: l'esistenza stessa dei Fenici, nonché 
gli istituti che essi hanno in modo originale forgiato e prodotto, 
non rivelano altro che una strumentalizzazione finalisticamente 
volta all'attuazione del commercio marittimo, che - condividia
mo - "dovrebbe essere visualizzato e posto anche al di sopra del 
diritto commerciale universale, in quanto esso prevale su quello 
su terra"22. 

Nell'ambito di questa impostazione, che costruisce il sistema 
marittimo come un ordinamento giuridico generale, in quanto 
sovrastante i singoli ordinamenti statuali che promanano da 

21. Querci Gabriele Alessandro, Navigazione e commercio-Vendita marittima e 
credito documentario, Trieste, 1999, pag. 41. 

22. Querci G. A., Navigazione e commercio, cit., pag. 75. 
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alcune delle plurali e concorrenti, non gerarchizzate, fonti del 
diritto marittimo, il commercio marittimo, quale principio-base 
che informa ed orienta tale assetto di interessi, viene ad essere 
definito23 regola-norma monade, norma fondamentale (Kelsen) o 
di riconoscimento (Hart), in quanto fondamento e giustificazione 
del diritto marittimo e delle articolazioni dell'economia mondia
le, che permette di identificare ogni ordinamento di riferimento; 
si tratta di una norma originaria, posta e non presupposta nor
mativamente, in cui si rinvengono tutte le condizioni necessarie 
al funzionamento dell'ordinamento marittimo generale. 

Quest'ultimo, che vede quali soggetti interagenti le comunità 
marittime e portuali, caratterizzato da un assetto di numerose 
fonti, di cui fa parte, primariamente e superiormente, il commer
cio marittimo, è stato analiticamente, con ottima e fine prospetta
zione, approfondito da Querci E.Q.24, che così osserva: "La pro
mozione, lo sviluppo, il potenziamento, l'attuazione program
matica, l'esecuzione spedita, ognora possente di tutti gli stru
menti, mettenti capo, in via immediata, mediata, diretta ed indi
retta, statualmente, internazionalmente, al commercio marittimo, 
alla libera circolazione delle merci, rappresentano il vario, il plu
rale ed articolato atteggiarsi dell'oggetto della richiamata e cen
nata norma. Nave, infrastrutture, titoli giuridici, adempiono ad 
una funzione affatto mediale e servente nei confronti del ruolo 
fondamentale per l'economia mondiale, oramai globalizzata nei 
suoi mercati e nei suoi traffici e in tutte le sue finali articolazioni, 
esplicato dal commercio marittimo internazionale. 

23. Querci Elena Orsetta, Analisi del diritto marittimo- Definizione e concetti 
giuridici fondamentali, Trieste, 1999, pagg. 84 e ss.; Querci E. 0., Evoluzione nel 
diritto marittimo, cit., pagg. 169 e ss.; sulla funzione ed il ruolo della nave come 
strumento attuativo del commercio marittimo internazionale, conformemente, 
Querci Francesco Alessandro-Trampus Francesca-Lodato Filippo, Internaziona
lità e storicità del Porto Franco di Trieste- Centro commerciale, emporiale, transitorio 
globale, Trieste, 2000, pagg. 8-9. 

24. Querci E. 0., Analisi, cit., pag. 88. 
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Questa è la monade a sé, il sostrato socio-economico, e la sua 
forma giuridica consiste nella c.d. norma fondamentale, che identi
fica l'ordinamento del diritto marittimo, costituendone l'oggetto 
centrale ed avanzato, con l'ufficio di operare il coordinamento 
sostanziale e formale di tutte le altre norme fondamentali di rango 
però subordinato". 

Questa impostazione, che pone al suo centro, come valore 
ispiratore ed identificativo delle comunità marittime, il commer
cio marittimo, determina alcune significative conseguenze. 

In primis, se si concepisce il commercio marittimo come prin
cipio fondante il diritto marittimo, che si fraziona in molteplici 
fatti, questi ultimi, interagendo tra di loro, e con i soggetti che li 
pongono in essere, attualizzano veri e propri rapporti giuridici, 
cosicché la stessa norma-monade viene a concretare un rapporto 
giuridico, che si scompone dal lato attivo nel diritto di attuare il 
commercio marittimo internazionale, e dal lato passivo nell' ob
bligo di cooperare per la sua realizzazione in quanto fondamen
to dell'economia mondiale. 

Attraverso un processo di subiettivazione, la norma si con
cretizza nel mondo dei fatti commerciali che essa contempla e 
regola, conseguentemente creando qualificazioni giuridiche sog
gettive in capo ai soggetti che interagiscono. 

In secundiis, questo valore, interesse perseguito dalle comu
nità marittime ed economiche, sin dal tempo di quelle più anti
che, si pone come scaturigine dinamica di altri principi che, attra
verso un processo di autointegrazione funzionale, lo vengono a 
servire: la libertà d'uso del mare, la libera circolazione delle 
merci, il libero accesso ai porti e la conseguente libera fruizione 
delle infrastrutture, ad esempio; ciò anche perché l'emergere di 
nuovi interessi ha cagionato il necessario armonioso coordina
memento con nuove pratiche, principi internazionali e regole 
giurisprudenziali25. 

25. In senso conforme, anche Querci G. A., Navigazione e commercio, cit., 
pagg. 22, 40. 
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Merita a tal uopo ribadire che, ruotando l'ordinamento giu
ridico marittimo attorno al supremo dogma del commercio 
marittimo, il diritto marittimo è pur sempre un fenomeno volto 
a regolare la realtà sociale, cosicché, come già osservato, non si 
può prescindere da essa, e, conseguentemente, dagli usi, dalle 
consuetudini, dalle intese, che vengono ad essere forgiate e pla
smate dalla prassi stessa, che muta con moto perpetuo: le datità 
reali sono in fluttuante e dinamica evoluzione; l'inesorabile ince
dere del progresso apporta di continuo nuove strumentazioni, 
nuove tecnologie, e nuovi bisogni da soddisfare. 

Si abbia presente il profondo mutamento che lo stesso merca
to studiato da Weber agli inizi del Novecento ha subito nel corso 
del tempo: in origine questa istituzione coincideva con un luogo 
concreto, uno spazio chiaramente circoscritto di dimensioni limi
tate, una piazza, un portico, una fila di botteghe, un bazar, in cui 
venivano esposte le merci che, scelte, barattate ed acquistate 
dagli acquirenti, venivano portate via direttamente da loro; suc
cessivamente, ad opera dell'allargamento del suo spazio fisico, 
anche per avvento della tecnologia, grazie agli sviluppi della 
navigazione prima e all'avvento della ferrovia poi (questa, in par
ticolare, favorì lo sviluppo dei mercati int!rni perché le merci 
deperibili, prima acquistabili solo nei porti, potevano, ora, rag
giungere le destinazioni più recondite), si è assistito ad un cam
biamento sia delle politiche economiche commerciali (basti pen
sare alla diffusione della politica economica del c.d. just in time, 
basata non più su un'attività commerciale di tipo emporiale, 
bensì immediata, che a sua volta richiede venga garantita l'affi
dabilità degli operatori commerciali), sia del ruolo svolto dagli 
intermediari, per giungere addirittura ad un annullamento degli 
spazi tra produttori e consumatori. 

Tutto ciò influisce sulla concezione sopraesposta, producen
do nuove norme fondamentali, nuovi principi da rispettare, che 
ad ogni modo si adattano sempre e comunque al commercio 
marittimo: quale esempio illuminante per descrivere questa 
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espansione è sufficiente riferirsi all'oramai invalso impiego satel
litare, sia per scopi di navigazione marittima ed aerea che di 
radiotelecomunicazioni; nonostante il primario ruolo svolto dal 
diritto cosmico, in virtù anche di inferenze analogiche con il dirit
to della navigazione marittima ed aerea, che ha permesso un suo 
adattamento, e, progressivamente, una sua riconosciuta autono
mia, è oramai pacifico che: "il lancio di oggetti spaziali nello spa
zio cosmico ed i voli spaziali tra basi o stazioni spaziali non 
vanno più annoverati tra le attività di esplorazione e di ricerca 
applicativa ex Trattato sulla spazio del 1967, bensì vanno consi
derate oggi vere e proprie attività commerciali che involgono 
cospicui investimenti finanziari ed industriali"26. 

La vicenda può essere così raffigurata: l'irrefrenabile progres
so tecnologico e scientifico ha fatto sì che l'uomo avvertisse nuovi 
stimoli che lo hanno portato a superare i limiti rappresentati dal 
mare tempestoso, o, in prosieguo, dall'atmosfera terrestre; egli, 
mosso da un insopprimibile desiderio di conoscenza ed espan
sione, è tuttavia sempre riuscito a superare le barriere in cui si è 

imbattuto, adattando se stesso e i mezzi d'ausilio, a contesti 
nuovi e non sempre ospitali27; ciò ha incrementato l'attenzione 
per nuovi valori, quali, ad esempio, quelli della ricerca scientifica 
o della sicurezza: quest'ultima, tesa a tutelare l'insopprimibile 
bene dell'integrità fisio-psichica, è venuta così a costituire un 
ulteriore parametro, una nuova norma fondamentale da rispetta
re. Eppure, anche questo aspetto, che ipso facto ha prodotto una 
fioritura di corpora normativi, volti a garantirlo nel modo più 

26. Tram pus Francesca, Le c.d. attività commerciali nello spazio cosmico, in Tra
sporti-Diritto, economia, politica, 2001, n. 85, pag. 98. 

27. Possenti Vittorio, Il monoteismo-Intervista a Norberto Bobbio, Mondadori, 
2002, riprodotta a stralci in Repubblica-cultura, 24 febbraio 2002, pag. 35, si espri
me nel senso che "nessun progresso tecnico potrà mai eliminare le sofferenze 
dell'uomo. Questo (il progresso) potrà attenuare le sofferenze che non derivano 
dalle colpe degli uomini come quelle connesse alla fragilità del nostro corpo, e 
quelle connesse alla inospitalità del mondo". 
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completo ed efficiente possibile, da ultimo si è rivelato finalizza
to all'attuazione del commercio marittimo internazionale nel 
sistema dei traffici marittimi, appunto della norma-monade. 

Si verifica una sorta di ciclicità: per il tramite di nuovi valori 
creati da quello superiore del commercio marittimo, si ritorna 
all'originaria norma-monade, essendo questi principi subordina
ti, teleologicamente finalizzati all'attuazione del commercio 
marittimo; si potrebbero concepire i nuovi valori, generati dall'e
volversi della mutevole realtà, alla stregua di fatti generanti i c.d. 
corsi e ricorsi storici vichiani, tutti riconducibili sempre, nel sus
seguirsi dell'età storiche, all'eterogenesi dei fini, all'attuazione 
dunque di fini superiori, e segnatamente, nel contesto marittimo, 
all'attuazione di quel valore insopprimibile rappresentato dal 
commercio marittimo internazionale. 

Per il tramite della norma-monade, si attua una riproposizio
ne della teoria platonica delle idee, intese come arechetipi: il filo
sofo greco, nei "Dialoghi", mosso dalla ricerca dell'oggetto della 
scienza, da lui considerata stabile ed immutabile, formula un 

dualismo antologico (cui si accompagna quello gnoseologico) in 
base al quale ciò che conforma l'essenza profonda che dà senso al 
tutto sono le idee, enti perfetti e immutabili, ossatura della realtà, 
significato profondo che esiste eternamente, modello unico che 
riflette le cose molteplici, imperfette e particolari della realtà. 

Platone classifica le idee, distinguendo tra idee-matematiche 
ed idee-valori, corrispondenti ai supremi principi politici, etici ed 
estetici, in cui, a ben vedere, si può far rientrare lo stesso princi
pio del commercio marittimo internazionale, essenza di tutti i 
traffici marittimi regolati dal diritto marittimo. 

5. Orbene, nella trattazione de qua sembra trovare piena attua
zione il pensiero di Giovanni Reale, massima autorità italiana nel 
campo degli studi di filosofia antica, che in una recente intervi-
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sta28, così si esprimeva relativamente al pensiero ed all'insegna
mento degli antichi Greci, Maestri di vita: "Direi che il pensiero 

classico rimane attuale non solo oggi, ma sempre, per la sua 
intrinseca natura. Martin Heidegger diceva che il pensiero greco 

è nato adulto, ossia non piccolo ma grande. In un certo senso gli 
antichi stessi avevano avuto sentore del fatto che i messaggi che 
comunicavano avevano questo carattere. Ci viene detto che 
Zeusi, il massimo pittore dei suoi tempi, ai discepoli che gli 
domandavano la ragione per cui continuasse a lavorare su qua
dri che già sembravano perfetti, rispose: "Perché io dipingo per 
l'eterno". Il grande Tucidide ha presentato la sua opera di storia 

come "un possesso per il sempre". Platone diceva che il filosofo 
è colui che guarda l'eterno e cerca di esprimerlo. E un messaggio 
che guarda l'eterno vale, al di là dei tempi, sempre". 

Costituisce, infatti, un dato irrefutabile che all'affermazione 
del fenomeno della mondializzazione del commercio, abbiano 
contribuito le prime rudimentali imbarcazioni, le navi, i velivoli 
del cielo, i satelliti, e, da ultimo Internet, strumenti che hanno 
funto anche da veicoli di trasformazione sociale e culturale. 

Ma emerge ad evidenza che dagli atavici tentativi dei Fenici 
di solcare e governare la via del mare, all'avvento degli Shuttles 
che hanno permesso all'uomo di poter realizzare il suo sogno di 
mettere piede sulla Luna e continuare la sua avventura nello spa
zio interstellare, l'elemento costante e onnipresente riscontra bile 
in questi segmenti intertemporali così lunghi e lontani, a prescin
dere dalle sue configurazioni e/ o definizioni dogmatiche-giuri
diche, è la progressiva globalizzazione dei traffici basata sul com
mercio internazionale. 

28. Intervista di Scoepflin Maurizio, "Cosa c'è dopo il Novecento? Ancora 
Socrate e Aristotele", apparsa in Il Giornale, Album-Cultura e spettacoli, giovedì 
7 giugno 2001, pag. 32. 
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AUTONOMIA STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL 
DEMANIO MARITTIMO (applicabilità o no dell'ICI) 

Viene agitata la questione se sia dovuta o no !"'imposta 
comunale" (ICI) sugli immobili marittimi in ambito portuale, a 
seguito delle intervenute modificazioni alla disciplina dei versa
menti ICI, laddove all'art. 3, comma 1 del decreto 30 dicembre 
1992 n. 504, è stata aggiunta la seguente alinea: "nel caso di con
cessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessiona
rio". 

Per una retta intelligenza del quesito sopra formulato, valgo
no le seguenti rilevazioni. 

1. L'imposta comunale sugli immobili insistenti su aree dema
niali va applicata solo ed esclusivamente su quei beni che risulti
no iscritti negli elenchi del "demanio accidentale", nozione 
tutt'affatto diversa da quella integrata dal" demanio necessario": 
alla formazione, amministrazione e gestione dei beni demaniali 
inclusi negli appositi elenchi del" demanio accidentale" sono pre
posti i comuni, le province, le regioni o altri enti statuali ministe
riali, che provvedono, di volta in volta, con varianza incontrolla
bile iure positivo, ad includere, a classificare, o a sclassificare, 
attraverso elenchi appositi, un novero di beni di loro apparte
nenza che, come tali, non possono non sottostare al trattamento 
tributario, al pari degli altri beni immobili ricadenti nelle loro 
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aree di riferimento (comune, provincia, regione), siccome è san
cito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

Fuoriesce, manifestamente, da tali ambiti sostantivi e da simi
le unione di beni, denominati "accidentali", perché non necessa
ri, il demanio marittimo che è un demanio naturale, che attinge 
in re ipsa la propria qualificazione giuridica, e, quindi, la propria 
riconducibilità in un apposito, indeclinabile, ed irretrattabile 
regime giuridico: i beni appartenenti al demanio necessario-natu
rale marittimo sono finalizzati, infatti, per meccanica ipotizzazio
ne normativa, al soddisfacimento permanente "dei pubblici usi 
del mare", e che si distingue dagli altri comparti demaniali, ad es. 
quello comunale, quello provinciale, etc. a causa della cennata e 
permanente destinazione, riconoscibile iure condito, altresì dalla 
vicenda assuntiva ed acquisitiva della qualificazione giuridica di 
demanialità (c.d. vicenda di acquisto della demanialità). 

Orbene, la demanialità predicabile ed ineribile ai beni ascritti 
allo speciale comparto categoriale dei beni demaniali marittimi 
esiste solo ed in quanto sussistano in rerum natura quei requisiti 
in astratto scolpiti e cristallizzati nell'ipotizzazione normativa di 
cui agli artt. 822 c.c., e 28 e 29 cod. nav. 

Anche dalla perdita della demanialità (la c. d. vicenda estin
tiva) si ricava la differenziazione sopra segnata, non avendo essa 
carattere automatico, come avviene, invece, nel demanio acci
dentale, ma deve sempre fondarsi, in ogni caso, su un rigoroso 
accertamento storico-naturale, messo in essere dalla pubblica 
amministrazione marittima nella sua più alta figurazione vertica
le (Ministro dei trasporti e della navigazione), involgente l'effet
tiva perdita dei requisiti statuiti dalla legge. 

2. Venendo poi ad esaminare la situazione giuridica in cui 
versano le aree dei porti, occorre rilevare che esse costituiscono 
parte integrante dell'ambito dei porti stessi. Come è noto, i porti 
- per espressa previsione legislativa (art. 28, cod. nav.; art. 822, 
primo comma, cod. civ.) pertengono al demanio marittimo, che è, 
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come sopra esplicato, un demanio naturale necessario dello 
Stato, titolare della proprietà pubblica di questi beni, istituzio
nalmente preordinata alla cura di interessi generali, facenti capo 
all'intera collettività nazionale. La qualifica di "naturale", pro
pria del demanio marittimo deriva allo stesso dall'essere destina
to per natura al servizio della collettività e, dunque, riservato "ab 
origine" in modo assoluto esclusivamente allo Stato a tutela di 
specifici interessi pubblici indivisibili a dimensione nazionale (i 
c. d. pubblici usi del mare). 

Per converso, la nozione dogmatica di demanio "necessario" 
è da connettere con l'elemento della necessarietà del bene ad 
una funzione esclusivamente dell'ente a cui esso appartiene, 
tale che, venendo meno il bene, cessa la possibilità stessa dell'e
sercizio della funzione. Gli è che esiste un rapporto strumentale
mediale-servente fra il bene demaniale (nella specie, porto) ed 
esercizio della funzione istituzionale, propria dell'ente di perti
nenza del bene stesso, rapporto che viene meno con la sdemania
lizzazione (art. 35 cod. nav.), che, però, può aver luogo solo quan
do il bene di fatto sia divenuto inidoneo ai "pubblici usi del 
mare", e non in altri casi, come è stato superiormente delucidato. 

La riserva originaria a favore dello Stato dei beni demaniali 
marittimi è indice della relazione d'ordine istituzionale intercor
rente tra la categoria di beni in oggetto e la p.a.m., che mira al 
perseguimento degli identificati interessi pubblici specifici. 

L'accennata riserva, originaria, ai sensi degli artt. 822, primo 
comma, c.c. e 28 e 29 cod. nav., costituzionalmente legittima in 
base al combinato disposto degli artt. 42 e 43 Cast., se da un lato 
è indice della relazione d'ordine istituzionale intercedente tra la 
delimitata categoria di beni e la pubblica amministrazione marit
tima, che mira al perseguimento e alla tutela degli identificati 
"interessi pubblici del mare", la stessa è di "appartenenza" e di 
"disposizione": non sono, cioè, giuridicamente ammesse 
appartenenze diverse, mentre la disciplina degli usi dei beni 
demaniali marittimi secondo la loro natura e finalità ( destinazio-
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ni), attiene ai compiti dello Stato, ed è intesa alla soddisfazione 

dei cennati interessi pubblici specifici, riferibili a tutta la comu
nità nazionale. 

3. Per questi motivi, ad es., palesa tutta la manifesta infonda

tezza giuridica ed inconsistenza tecnica l'ipotesi di sottrarre alla 

funzione portuale, che le è propria ex lege, alcune aree dei porti, 
ricorrendo agli strumenti della pianificazione urbanistica genera

le attraverso l'esercizio dei poteri che - anche sulla scorta della 

legge n. 84/1994 - esorbitano dalla competenza del governo 
regionale locale (comune-regione). Inoltre, va tenuto presente che 

le aree portuali costitutivamente facenti parte del porto godono 
di un regime giuridico essenzialmente preordinato al servizio, 
all'attuazione del programma del commercio marittimo interna
zionale, assunto a norma monade fondante e fondamentale del 
diritto marittimo internazionale comune, e, come tale, impernia

to proprio sulla funzione portuale delle aree in oggetto; aree, la 
cui gestione, sotto questo profilo, è di competenza di una ammi
nistrazione statale, seppure decentrata, come è quella mettente 

capo ed esercita dalle autorità portuali. 
Dalla naturale attitudine del demanio marittimo a soddisfare 

gli interessi connessi ai "pubblici usi del mare" scaturisce il prin
cipio che questo demanio non può essere materialmente interrot

to da beni di diversa natura (c. d. principio della continuità e 
contiguità delle coste). La pubblica amministrazione marittima 

vede, quindi, "limitato il suo potere di escludere determinate 
zone dal demanio marittimo" (cfr. art. 35, cod. nav.), nel senso 

che non può mai esercitarlo nei riguardi dei beni che formano il 
litorale. 

Donde, l'accennata riserva, disposta dalla legge a favore dello 

Stato, è originaria nel duplice senso che lo Stato: a) acquista il 
bene demaniale ma; ittimo a titolo originario; b) acquista l'origi

ne genetica del bene stesso. 
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La sussistenza di questa riserva spiega la ragione per la quale 
i beni del demanio marittimo acquistino il carattere di beni pub
blici senza l'intervento di un provvedimento formale dell'auto
rità marittima ("classificazione"). Essi, infatti, possiedono la 
qualità di beni pubblici o allo stato di natura (demanio naturale: 
lido, spiaggia, foci dei fiumi che sboccano in mare, etc.), o non 
appena vengano ad esistenza (porti, e in genere, tutti i beni di cui 
agli artt. 28 e 29 cod. nav., che siano stati realizzati ad opera del
l'uomo). 

L'acquisto della demanialità da parte dei beni in oggetto si 
connette, cioè, ad una situazione di fatto (sussumibilità in uno 
dei tipi, per i quali la legge contempla espressamente la riserva 
originaria a favore dello Stato) e non ad un atto giuridico (ossia, 
ad un provvedimento formale della pubblica amministrazione 
marittima). 

4. Cosicché, anche sotto il profilo storico, si ricava che, mentre 
il codice civile e il codice della navigazione privilegiano le fun
zioni tradizionali, che attribuiscono ai suddetti beni una vocazio
ne di tipo conservativo, necessaria alla tutela fisica del bene, e 
una di tipo dinamico, consistente nella tutela dei tradizionali 
"pubblici usi del mare" (tutela funzionale), la Costituzione (art. 
42-43) - imponendo, per i beni demaniali, la riserva originaria 
della proprietà, a fini di utilità generale con la disciplina dei 
modi di godimento al quale vengono imposti i limiti - pone l' ac
cento sul contenuto economico dei singoli modi di utilizzazione 
dei beni demaniali e, quindi, sulla potenzialità di sfruttamento 
economico ed imprenditoriale dei medesimi. 

L'acquisizione di una rilevante connotazione economica da 
parte dei beni demaniali marittimi conferisce primario rilievo ad 
utilizzazioni degli stessi, un tempo latenti o eccezionali, e che 
oggi hanno, invece, assunto una dimensione massiva in rispon
denza a puntuali finalità pubbliche (sviluppo economico, orga-
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nizzazione di servizi pubblico-sociali, tutela del paesaggio, tute
la dell'ambiente e della salute). 

Di tal che, attualmente, vanno iscritti nel novero dei "pubbli
ci usi del mare" - accanto agli usi tradizionali (consistenti, in 
primo luogo, nella difesa nazionale, nella navigazione, nel traffi
co marittimo; e secondariamente, nella pesca e nelle attività can
tieristiche, in quanto connesse alla navigazione ) - usi destinati a 
soddisfare gli interessi dell'industria, del commercio, del turi
smo, della balneazione, della fruizione del paesaggio, dell' am
biente e del tempo libero, ossia interessi che, a vario titolo, ma 
inequivocabilmente, confluiscono nell'interesse pubblico, e che si 
possono tecnicamente profilare come interessi concorrenti (pri
mari e secondari) da apprezzarsi congiuntamente a determinati 
interessi pubblici primari, a carattere speciale (i tradizionali 
"pubblici usi del mare"), che restano la dimensione permanen
te del demanio marittimo. 

L'utilizzazione dei beni demaniali marittimi ha luogo in una 
delle seguenti forme: 
- uso diretto, che si ha quando la pubblica amministrazione 
marittima provvede essa stessa alla diretta ed immediata utiliz
zazione del bene; 
-uso generale, che è l'uso cui tutti vengono ammessi indiscrimi
natamente uti cives, e che rappresenta la manifestazione del più 
ampio diritto che ciascun soggetto dell'ordinamento ha di opera
re liberamente nella sfera del lecito. Questo tipo di uso è preordi
nato al soddisfacimento non tanto di esigenze proprie della pub
blica amministrazione marittima, quanto di esigenze a carattere 
sociale, imputabili alla collettività, che proprio per queste ragio
ni viene ammessa al materiale godimento del bene; 
- uso particolare, che identifica il godimento a cui vengono 
ammessi, uti singuli, i destinatari di specifici provvedimenti con
cessori (art. 36 cod. nav.; e art. 18, legge n . 84/94), che attribui
scono ai beneficiari situazioni soggettive di vantaggio di natura 
pubblica in puntuale esecuzione di una concordata convenzione 
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programmatica di rilevante interesse pubblico (attuazione delle 
dinamiche del commercio marittimo internazionale). 

In verità, dal momento in cui le utilizzazioni dei beni dema
niali marittimi divengono fatti economicamente rilevanti, richie
dendo una serie di infrastrutture per essere funzionali . rispetto 
alle nuove esigenze ed escludendo, in tal modo, la possibilità di 
usi alternativi, l'amministrazione statale è costretta a esercitare 
potestà discrezionali per stabilire quale sia la vocazione del bene 
più utile dal punto di vista socio-economico e, quindi, a pro
grammare i vari tipi di utilizzazione. 

S. Di tal che, si profila la seguente evenienza: una prima 
deviazione dal modello di amministrazione dei beni demaniali 
marittimi, introdotto dal codice della navigazione. Infatti, gli 
accresciuti poteri di disposizione della pubblica amministrazione 
marittima (vi si includono le autorità portuali) in ordine alle 
destinazioni di detti beni fanno sì che le concessioni, da stru
mento "eccezionale", divengano strumento ordinario di indivi
duazione delle destinazioni stesse, e che, oltre a svolgere la loro 
antica funzione meramente costitutiva delle situazioni giuridiche 
soggettive dei concessionari, servano a conformare sia le utiliz
zazioni dei beni demaniali marittimi, sia le attività economiche 
esercitate dai concessionari a mezzo degli stessi, ed a controllare 
che un tipo di utilizzazione non ne impedisca od escluda altri. 

Ognun, allora, s'avvede che tali attività economiche (indu
striali, commerciali, turistiche, ricreative, etc.) necessitano, per la 
loro esplicazione, di opportune attrezzature dei beni demaniali 
marittimi: sovviene lo strumento delle concessioni che hanno lo 
scopo non soltanto di consentire l'utilizzazione di questi ultimi, 
ma anche di organizzarli in funzione dell'esercizio, da parte dei 
concessionari, della propria attività imprenditoriale. 

6. Nel profilato contesto normativa organico, pur plurale, al 
di là di intersecazioni, e di collegamenti trasversali, identificabili 
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fra i vari assetti conformati dal codice civile, dal codice della 
navigazione, dalla Costituzione, dalle leggi ed atti amministrati
vi regionali, dalla strumentazione di pianificazione urbanistica, e, 
infine, dalla modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 
504, resta, senza alcuna base testuale normativa, e, quindi, 
senza veruna possibilità di attingere una pur remota plausibi
lità tecnico-giuridica, l'ordine di pretese creditorio-tributarie 
(ICI) affacciato da qualche parte, in quanto inapplicabili alle 
infrastrutture insistenti, a vario titolo (inamovibili o movibili), 
sulle aree dei beni demaniali marittimi. 

L'ICI ha ragione di applicarsi solo ed esclusivamente nell' am
bito del territorio comunale, che ricomprende anche gli ambiti 
del demanio comunale e, quindi, quei beni iscritti nell'apposito 
elenco, e non già quelli del demanio marittimo, che non fa parte 
integrante dell'Assetto del Territorio, competenza istituzionale e 
attribuzionale delle Regioni. 

Non vi è stato, fino ad oggi, alcun assorbimento del demanio 
marittimo nel concetto generale del Territorio, con tutte le impli
cazioni che da questa catalogazione possano scaturire anche sotto 
l'aspetto gestionale, essendo l' "Assetto del Territorio" materia 
di competenza regionale: anche un disegno ordinato, una pro
grammazione rigorosa degli usi del demanio marittimo, l'indivi
duazione degli obbiettivi da raggiungere, le azioni amministrati
ve da porre in essere per realizzare le scelte; i mezzi finanziari 
pubblici e privati destinati al settore per la gestione e per gli inve
stimenti, valgono, ove ce ne fosse stato bisogno, a confermare, in 
via irrefutabile, il carattere speciale ed autonomo del demanio 
marittimo, giustificato, iure positivo, dall'essere preordinato alla 
tutela degli interessi primari indivisibili alla cui destinazione è 
istituzionalmente destinato. 

L' insuscettività giuridica e materiale di far inclinare e refluire 
la fondamentale, storica e granitica categoria del demanio marit
timo nel quadro anodino dell'Assetto generale del Territorio, o 
meglio restrittivamente, in quello comunale, costituisce e sostan-
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zia la dimostrazione sufficiente e tranquillante dell'illegittimità 
applicativa, in una con la manifesta infondatezza tecnico-giuridi
ca, dell'ICI ai beni demaniali marittimi, e segnatamente sugli 
immobili insistenti sulle aree segnate e delimitate dagli stessi. 

Gli è che la realtà giuridica del demanio marittimo necessario, 
naturale, è cristallizzata in un'entità fondata e costituita dall'or
dinamento marittimo comune, da un lato quale sistema di norme 
autoreferenziale, e, dall'altro quale emblema della primazia delle 
infrastrutture recettive, e di sostegno al regolare e spedito svolgi
mento delle dinamiche del commercio marittimo internazionale 
imposte dalle sfide dei mercati globali. 
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI 
NAPOLI - SEZ. N. 33 

Riunita con l'intervento dei Signori: 
IANUARIO GIUSEPPE- Presidente 

MANFREDI PIETRO 
VITIELLO RENATO- relatore 

Ha emesso la seguente 

SENTENZA 

Sul ricorso n. 13922/00 depositato il 02/08/2000 
Avverso AVV. DI ACCERT. N . 121/1164- I.C.I., 96 

contro COMUNE DI NAPOLI 
Proposto da: CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO AUTORIT A' 
PORTUALE DI NAPOLI residente a NAPOLI (NA) In PIAZZALE 
PISACANE INT. PORTO. Difeso da: GARGANO ALFREDO COM
MERCIALISTA Residente a Napoli (NA) 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso dei 218/2000 l'Autorità Portuale di Napoli, già Consorzio 
Autonomo del Porto di Napoli, in persona del legale rappresentante 
p.t., premesso che con avviso di accertamento notificatole in data 
14/6/2000 il Servizio ICI del Comune di Napoli le aveva contestato il 
mancato pagamento per l'anno 1996 dell'imposta comunale sugli immo
bili relativamente ai beni dei Demanio Marittimo esistenti all'interno 
della cinta portuale di Napoli per un ammontare di L 137.477.952, oltre 
sanzioni ed interessi, per un totale di lire 277.224.000, deduceva l'ille
gittimità dell'avviso di accertamento per difetto di soggettività passiva 
ai fini ICI dell'Autorità Portuale, nonché per errori commessi nella 
determinazione delle sanzioni: pertanto, ne chiedeva l'annullamento. 
Sosteneva la ricorrente che secondo il disposto del D.L. 30/12/92 n. 504 
soggetti passivi dei tributo ICI dovevano essere considerati solo il pro
prietario dell'immobile o il titolare di uno dei diritti reali quali l' usu
frutto, l'uso e l'abitazione. Aggiungeva che l'Autorità portuale non era 
titolare di alcuno dei suddetti diritti, essendo soltanto mandataria con 
compiti di amministrazione, fissati dalla propria legge istitutiva, degli 
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immobili del Demanio Marittimo, che però erano di proprietà dello 
Stato, sicché per essi valeva l'esenzione prevista dall'art. 7 del D.L. 
504/92. Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Napoli, costituito
si ritualmente, sosteneva che, contrariamente a quanto affermato dalla 
ricorrente, l'Autorità portuale di Napoli doveva considerarsi soggetto 
passivo dell'imposta, in quanto Ente autonomo non compreso nel nove
ro dei soggetti esenti di cui all'art. 7 del D.L. 504/92, e che in ogni caso 
per i soggetti pubblici di cui alla normativa l'esenzione dall'imposta era 
subordinata all'esclusivo utilizzo dell'immobile per i soli fini istituzio
nali. All'odierna udienza la Commissione, sentite le parti, si riservava la 
causa per la decisione. 
Il ricorso é fondato. Premesso che l'imposta comunale sugli immobili 
(ICI) è imposta a base reale e che soggetti passivi di detta imposta sono 
tutti i soggetti che siano titolari del diritto di proprietà o di un diritto 
reale di godimento, va osservato che la ricorrente è carente di legitti
mazione passiva ai fini I.C.I., in quanto, quale concessionario di beni 
demaniali, non è titolare di un diritto reale, ma va piuttosto assimilato 
all'inquilino o a colui che goda di un comodato (v. cass. 5/12/97). Ne 
consegue che, non potendosi definire il suddetto Ente titolare di uno dei 
diritti reali indicati nell'art. 3 dei D.L. 504/92, ad esso deve estendersi il 
regime di esenzione previsto dall'art. 7 lett. 2 D.L. 504/92. 
L'accoglimento di questo motivo rende superfluo l'esame dell'altro 
motivo, incentrato sulla illegittimità della irrogazione della sanzione, 
dovendosi ritenere assorbito dall'accertata fondatezza del primo e prin
cipale motivo di doglianza. Le spese processuali vanno compensate, 
ricorrendone giusti motivi ex art. 92 cpc. 

Accoglie il ricorso. 
Compensa le spese. 

P.Q.M. 
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CO MISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI 
SEZIONE N° 31 

Riunita con l'intervento dei Signori: 
PRES. M. TEDESCO- RELAT. G. BATTAGLIA P. SAGLIOCCHI 

SENTENZA 

Sul ricorso n. 13832/00 depositato il 02/08/2000; 
avverso AVV. DI ACCERT. N. 120/1165- I.C.I., 95 

contro COMUNE DI NAPOLI 
Proposto da: CONSORZIO AUTONOMO PORTO AUTORIT A' POR
TUALE DI NAPOLI, residente a Napoli in Piazzale Pisacane Interno 
Porto- Difeso da: Dott. Gargano Alfredo, residente a Napoli, in Via A. 
Manzoni 120/ A. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

In data 2/08/00 l'Autorità Portuale di Napoli già Consorzio Autonomo 
del Porto di Napoli propose ricorso contro l'avviso di accertamento Ici 
n. 120/1165 emesso dal Comune di Napoli e notificato il14/6/2000. 
Il Comune di Napoli accertava il mancato pagamento dell'imposta Ici 
dovuta per l'anno 1995 sugli immobili del Demanio Marittimo esistenti 
all'interno della cinta portuale. 
L'Autorità Portuale lamentava di non essere soggetta a tale imposizio
ne per avere la sola gestione dei beni demaniali che per intrinseca defi
nizione escludono l'esistenza a favore di terzi di qualsiasi diritto reale 
di godimento che è il presupposto dell'imposta. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è da accogliere. Il motivo dedotto dall'Ente è fondato con la 
conseguente esclusione della soggettività passiva della ricorrente Auto
rità Portuale ai fini ICI. Come è noto la L. 28/1/94 n . 84 ha provveduto 
al riordinamento del regime dei Porti, distinguendo tra" Autorità marit
time", con le attribuzioni esclusivamente pubblicistiche e "organizza
zioni portuali" con compiti di gestione di servizi da organizzarsi nelle 
forme di società commerciali di diritto privato. L'Autorità Portuale è 
Ente Pubblico, affidatario "ex-lege" di attività tipiche dello Stato ine
renti ai beni marittimi portuali, in virtù di delega legislativa delle fun
zioni amministrative con le correlative potestà per tutela del demanio 
marittimo nell'ambito del porto (vedi art. 6 citata legge ed art. 823 c.c.). 
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Ne consegue che non potendosi definire tale Ente titolare di uno dei 
diritti reali (tipici) indicato dall'art. 3D. Lgs. e neanche quale conces
sionario dei beni demaniali (essendo, anzi, proprio in virtù delle pote
stà conferitagli dalla Legge, facultato ad affidare in concessione i beni 
stessi (vedi art. 6, comma 5), ad esso è automaticamente esteso il regime 
di esenzione previsto dall'art. 7lett. 2 D. Lgs. 504/92. Ricorrono giusti 
motivi per la compensazione delle spese data la natura delle parti con
trapposte. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato e com
pensa le spese. 
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NOTERELLA DE JURE MARITTIMO TERGESTIN01 

Nell'esame del diritto marittimo triestino, ed in particolare 
dell'attività delle compagnie di assicurazione, si nota una parti
colare caratteristica che si potrebbe dire ben diversa da qualsiasi 
altro ordinamento giuridico. 

Per il vero mentre prima delle codificazioni, in quasi tutti i 
Paesi bagnati dal mare, si erano affermate una serie di norme che 
disciplinavano il commercio marittimo e tutti gli istituti relativi, 
quali le avarie, il prestito a cambio marittimo e le assicurazioni, 
nell'ordinamento giuridico austriaco ciò non era avvenuto perché 
l'unico porto era quello triestino, che nel suo statuto non contem
plava norme marittime e così non si era formata una propria tra
dizione marittimistica2. 

Invece, tutti gli altri statuti dei porti adriatici se ne occupava
no ampiamente (il più antico è quello di Curzula del 1290) e così 
del pari in Germania altrettanta attenzione era stata dedicata 
dalle città anseatiche (in Francia le norme erano state raccolte 
nell'"Ordonnance de la Marine" di Colbert del 1681; in Spagna, 

1. Questo prezioso divertissement viene a confermare, ove ce ne fosse stato 
bisogno, il carattere consuetudinario del diritto marittimo, mantenendosi inal
terata, fino ad oggi, la vigenza all'epoca di un ordinamento marittimo interna
zionale, alimentato e sostanziato da una pluralità di fonti e non sussistendo il 
problema delle lacune nella completezza sistemica. 

2. L'art. 300 del codice di commercio austriaco del 1862, definisce vettore 
"colui che professionalmente trasporta merci su terra fiumi o acque interne". 



186 ENZIOVOLLI 

tanto sulle sponde mediterranee che sulle atlantiche, si seguiva
no le "Regole D'Oleron" ed il "Consolato del Mare"). 

Tale mancanza di normative commerciali e marittime ha fatto 
sì che nell'ambito dei rapporti che si instauravano a Trieste venis
sero osservati nel'700 ed '800, come diritti consuetudinari, quelli 
che si erano affermati negli altri Paesi. 

Il commercio, però, per le note vicende seguite alla proclama
zione del Porto Franco nel1719 da Carlo VI e il successivo falli
mento della "Compagnia delle Indie" sino a tutto il 1770/1780, 
non fiorì in alcun modo e la prima compagnia di assicurazione 
(benché auspicata sin dagli atti di Carlo VI) sorse a Trieste appe
na nel 1766 seguita, successivamente, dalla costituzione, prima 
del ciclone napoleonico, di una decina di compagnie. 

Le tre occupazioni napoleoniche della città, in particolare la 
terza, con conseguente blocco navale, inaridirono il commercio e 
la città venne ridotta, nel 1815 a poco più di 12.000 abitanti. 

Tale occupazione militare, però, ebbe- da questo- il pregio di 
portare a Trieste per la prima volta, siccome vigente, una norma
tiva codificata di diritto commerciale - il secondo libro del codice 
napoleonico - che costituiva il consolidamento dell'"Ordonnance 
de la Mrtrine". 

Parallelamente l'Austria, -che pur aveva tentato con l'Editto 
Politico di Maria Teresa del1774 di dare una qualche regola che 
riguardasse la gestione delle navi - aveva pubblicato il "codice 
civile universale nel1811", senza però introdurre alcuna norma 
di diritto marittimo e limitando la disciplina generale dell'assicu
razione ai paragrafi 1288 - 1291, affermando solo al paragrafo 
1292 che "le assicurazioni marittime formavano l'oggetto delle 
leggi marittime", che però mancavano limitandosi appunto 
all"'Editto politico di Maria Teresa" e alla disciplina del prestito 
di cambio marittimo. Tutte erano assunte in via amministrativa. 

Non potrà non evidenziarsi che, solo pochi anni dopo l'Edit
to di Maria Teresa, Venezia pubblicava il suo "Codice per la 
Veneta Marina Mercantile" (1780) che contiene una disciplina 
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quasi completa ed, in particolare, dedica oltre venti articoli alle 
assicurazioni marittime, pur rinviando alle polizze che, però, 
dovevano essere approvate dalle autorità governative. 

Questa situazione di carenza di legislazione ha comportato da 
un lato un tentativo più volte esercitato dai triestini, ed in parti
colare dal Rossetti, di predisporre un "Codice Marittimo" austria
co, mai però attuato; dall'altro di tutta una serie di pubblicazioni 
di giureconsulti "stranieri" che venivano edite a Trieste. Così in 
particolare il Targa- "giureconsulto genovese"- nel1805 "Consi
derazioni sopra la contrattazione marittima"; nel1828 il Benecke, 
nella traduzione del Rossetti, "Sistema delle assicurazioni e del 
cambio marittimo". 

Nella mancanza di normativa e nella necessità di applicare 
diritti stranieri quali consuetudinari, è così accaduto che le com
pagnie di assicurazione, che nel frattempo erano sorte numerose 
(a partire dalla "prima sezione del Lloyd Austriaco" che nasce 
proprio come un cartello assicurativo), riunendosi in Comitati 
(che hanno assunto vari nomi: la "deputazione", lo "stabilimento 
centrale", il "Lloyd degli assicuratori", la "Commissione perma
nente delle Unite Compagnie", da ultimo il"Comitato", e rappre
sentanze diverse) sono state costrette ad elaborare una polizza 
assicurativa e man mano a modificarla a seconda delle esigenze a 
mezzo di vari strumenti, perfezionatisi particolarmente nel 1849 
con la produzione di una "polizza all'uso di Trieste". Partendo da 
uno schema di "polizza di Venezia" sono state elaborate man 
mano nei tempi e sempre più affinando il clausolario, più poliz
ze assicurative triestine, con netta distinzione tra assicurazione 
delle "mercanzie" e assicurazione della nave. 

È questa l'opera del "Comitato Triestino degli Assicuratori 
Marittimi" che iniziata appunto nei primi decenni dei 1800 è con
tinuata e continua tutt'ora, anche se, evidentemente, in un diver
so quadro normativa e legislativo. 

È stato così necessario sopperire - mancando una normativa -
predisponendo contratti di assicurazione, polizze e clausole sem-
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pre più idonei a seguire le modificazioni che si manifestavano nei 
traffici e nei rischi marittimi: il passaggio dalla navigazione a vela 
alla navigazione a vapore, l'apertura del Canale di Suez, il domi
nio austriaco dopo la caduta di Venezia praticamente su tutto l'A
driatico dalle foci del Po a Cattaro: i collegamenti ferroviari della 
Sudbahn e la scelta determinante di farli appunto giungere al 
mare a Trieste e Fiume; l'inizio della navigazione interna e così 
nei primi anni '40 del 1800 la linea del Lloyd Triestino che colle
gava Trieste a Locarno. 

In questo quadro l'attività del "Comitato delle Compagnie di 
assicurazione" è stata formativa e speculativa ed ha, parallela
mente al formarsi del mercato londinese, apportato determinanti 
contributi al diritto marittimo ed a quello assicurativo, in parti
colare indicando e trovando soluzioni, che, come spesso è acca
duto per il diritto marittimo e quello delle assicurazioni maritti
me in particolare, hanno aperto la strada a nuovi concetti che si 
sono estesi a tutto il diritto commerciale. 

Sono state così gettate le basi di un diritto comune del mare, 
uno ''jus mercatorum", avente carattere internazionale, facilitato 
nella sua produzione proprio dalla mancanza di una normativa 
specifica. 

L'unificazione nazionale e l'introduzione del Codice di Com
mercio italiano e del Codice Marina Mercantile, hanno consenti
to di inglobare tutta la materia che così era stata elaborata nella 
nuova normativa ed è stato proprio quando insegnava a Trieste 
Diritto marittimo che il Brunetti ha scritto il suo "Diritto Maritti
mo Privato", sintesi dell'esperienza pratica, della giurisprudenza 
e della dottrina, manuale che è stato seguito dagli studenti non 
solo triestini ed italiani, ma adottato in quasi tutte le università 
sudamericane di lingua spagnola. 

E questa è stata nell'ambito del diritto marittimo e di quello 
assicurativo in particolare, il contributo di Trieste e del "Comita
to degli assicuratori marittimi". 
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IL TRASPORTO NELLA LOGISTICA MODERNA 

Premessa 
L'economia mondiale, e con essa il sistema di trasporti, sta 

mutando molto rapidamente per una serie di fattori legati alla 
crescita della popolazione, alla divisione internazionale del lavo
ro, allo sviluppo ed al trasferimento di nuove tecnologie. 

Oltre a questi, altri fenomeni, strettamente legati all'economia 
mondiale, stanno producendo cambiamenti rilevanti, sia sul 
commerciol che sul sistema dei trasporti dando vita al cosiddet
to "processo di internazionalizzazione dell'economia e globaliz
zazione dei mercati". Ci riferiamo in modo specifico: 

l. Per quanto riguarda il commercio mondiale si può rilevare che, in termi
ni di volume e seppure con tassi percentuali di crescita diversi, si è sviluppato 
più rapidamente della produzione. Gli stessi scambi internazionali sono cresciu
ti a tassi più elevati del PIL per la caduta delle tradizionali barriere, per l'affer
marsi della liberalizzazione non solo degli scambi, ma anche degli investimenti 
dei capitali internazionali, e per la diffusione dell' innovazione tecnologica. 
Inoltre, la globalizzazione è testimoniata, più che dalle cifre assolute del com
mercio estero, dalla natura degli scambi commerciali e dal tipo di relazioni che 
il commercio stesso instaura; basti pensare all'incremento di semilavorati e di 
componentistica industriale che ha sostituito buona parte del traffico tradizio
nale di materie prime. 
Ancora, una quota importante del commercio internazionale attualmente è 
costituita unicamente da scambi fra imprese di un medesimo gruppo, e persino 
tra settori o reparti di una stessa impresa. 
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• allo sviluppo degli accordi relativi alle aree di libero scambio 
quali la Unione Europea (Ue), il NAFTA (North American Free 
Trade Agreement), il Mercosur (Mercato Comune del Sud Ame
rica); 
• alla nascita, a partire dal 1995, di una nuova organizzazione 
mondiale del commercio (WTO- World Trade Organization) a 
superamento del GATT (Generai Agreement on Tarifs and 
Trade), che favorisce, grazie all'ampia partecipazione iniziale dei 
125 paesi aderenti, migliori condizioni di libero scambio a livello 
mondiale; 
• alla transizione degli ex Paesi ad economia pianificata verso l'e
conomia di mercato. 

Il nuovo mercato globale (contesto, che coinvolge ogni setto
re produttivo, in cui avviene la libera circolazione di capitali 
finanziari, commerciali e tecnologici) presenta sia aspetti positivi 
che negativi. I primi sono senza dubbio determinati da un'eco
nomia che cresce sfidando le barriere nazionali divenute troppo 
limitate per il tipo di tecnologia coinvolta nei processi produttivi; 
i secondi originati prevalentemente dall' espansione, nei diversi 
paesi del mondo delle imprese multinazionali, destinate a diven
tare in breve tempo padrone assolute dell'economia, a discapito 
delle politiche economiche nazionali. 

Questo mercato mondiale si va, infatti, sostituendo progressi
vamente ai molteplici mercati di dimensioni nazionali ponendo
si come unico grande spazio di scambio all'interno del quale, 
attraverso la mobilità su scala internazionale, le imprese cercano 
di massimizzare il profitto. In esso si vendono sia prodotti finiti 
dell'industria o semilavorati, sia capitali finanziari o valuta, 
materie prime e persino manodopera e vi si collocano solo un 
numero ristretto di imprese nazionali. Unicamente quelle che, 
per caratteristiche dimensionali ed organizzative, sono in grado 
di competere sui mercati internazionali ed evolversi da una realtà 
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imprenditoriale, radicata su scala locale, verso una realtà proiet
tata su scala mondiale2. 

Con la globalizzazione, infatti, si afferma la grande organiz
zazione imprenditoriale che vede la produzione disseminata in 
piccoli stabilimenti dove si producono o si assemblano le compo
nenti di un prodotto finito; non importa se in una nazione lonta
na o vicina ai mercati di consumo. Del resto a rendere indifferen
te la localizzazione dovrebbe contribuire il progresso del settore 
trasporti, che riduce l'incidenza dei costi di trasporto per unità di 
prodotto, lo sviluppo parallelo delle reti informatiche (che arric
chiscono la tradizionale domanda di mobilità di merci con una 
nuova mobilità di informazioni) e l'esistenza di settori produttivi 
a localizzazione indifferente, cioè non legati al territorio. 

Il progresso dei trasporti e quello dell'informatica (la telema
tica permette di accedere all'istante a qualsiasi mercato del 
mondo e di ottenere la relativa informazione in tempo reale e a 
costi molto bassi) hanno di fatto abbattuto due delle principali 
barriere che limitavano l'ingresso dell'impresa nel mercato: l'una 
è quella dello spazio in senso fisico; l'altra è quella di tipo nazio
nalistico, che permette all'impresa multinazionale di valutare la 
propria convenienza economica a prescindere dal riferimento 
nazionale. 

Non bisogna tuttavia dimenticare che i fenomeni di globaliz
zazione, in atto nell'economia mondiale, non sono in realtà solo 
l'espressione di una sempre maggiore libertà negli scambi di beni 
e di servizi e non si limitano solo ad accrescere la complementa
rietà tra le diverse economie. 

2. L'evoluzione, che implica necessariamente trasformazioni profonde del
l' organizzazione e della produzione dell'impresa, sta avvenendo gradualmente 
attraverso vari stadi e la trasformazione complessiva avverrà quando sarà com
pletato il passaggio dell'impresa dal ruolo di impresa locale, ad impresa inter
nazionale, successivamente multinazionale, globale per diventare infine impre
sa transazionale. 
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Nella globalizzazione vi è un salto qualitativo: i mercati ope
rano in stretto collegamento, simultaneamente o rincorrendosi 
nell1arco della giornata. Ciò induce da un lato ad una sempre 
maggiore omogeneità di comportamento degli operatori, dall1al
tro spinge ad individuare nuove strategie ed accresce le reazioni 
e i rischi di carattere sistemico in misura ben superiore a quelli 
generati dalle tradizionali interdipendenze. 

Su tale processo incidono nuove grandi forze che inducono 
significativi spostamenti dei baricentri economici. 

In primo luogo lo sviluppo demografico disuguale nei diver
si paesi che porta alla formazione di nuovi mercati di consumo e 
a riconsiderare le specializzazioni produttive delle diverse eco
nomie con conseguenti spostamenti degli investimenti. 

In secondo luogo, come già detto, si assiste ad uno straordi
nario cambiamento nell1elaborazione e nella trasmissione delle 
informazioni (la cosiddetta rivoluzione informatica e telematica) 
che permette collegamenti in tempo reale tra le zone più remote 
del mondo e offre quindi la base per una decentralizzazione delle 
attività produttive e dei servizi. 

Tutto quanto finora richiamato mette in risalto quella che sarà 
la ricaduta più evidente e più immediata della globalizzazione 
sul sistema dei trasporti, che resta sempre e comunque il punto 
focale imprescindibile per la libera circolazione delle merci e 
delle persone in qualsivoglia forma di mercato: il forte incremen
to dei flussi di traffico, accompagnato dal mutamento nella geo
grafia degli stessi flussi, nonchè negli assetti organizzativi del tra
sporto. 

La stessa logistica moderna che governerà tutti i processi pro
duttivi e che trasformerà sempre più l'organizzazione delle 
imprese (e con esse l'organizzazione del lavoro) avrà risvolti 
determinanti sull'organizzazione dei trasporti, contribuendo 
sempre più ad assegnare quote crescenti di traffico al trasporto su 
gomma, a discapito del tanto auspicato riequilibrio delle varie 
modalità di trasporto presenti sul territorio. 
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A fronte del permanente disequilibrio dei traffici a favore del 
trasporto stradale è necessario sottolineare, infatti, che i fenome
ni indotti dallo sviluppo della logistica (come la frammentazione 
delle consegne, la riduzione della dimensione dei lotti, 11aumen
to del numero medio delle referenze e la maggiore rapidità del 
servizio) favoriscono ulteriormente l1impiego del trasporto su 
strada anche su medie e lunghe distanze. 

L'esistenza, poi, in modo specifico nel nostro paese di alcune 
condizioni di criticità quali la configurazione geografica del terri
torio, la dispersione della popolazione e delle imprese sul territo
rio, la bassa dimensione media delle imprese e la pratica diffusa 
della subfornitura al dettaglio, fanno ritenere che il problema del-
11autotrasporto continuerà a rappresentare un fattore strutturale 
destinato a restare tale nel prossimo decennio. 

L'egemonia dell1autotrasporto è, tra l'altro, ulteriormente 
avvalorata dalle difficoltà che incontrano le altre modalità di tra
sporto nell1adeguarsi alla molteplice richiesta di servizi che carat
terizza il trasporto merci. Il sistema produttivo ormai non consi
dera più il contenimento dei costi o la velocità delle spedizioni gli 
unici fattori discriminanti per la propria distribuzione, ma ritiene 
ugualmente importanti altri elementi non convenzionali, come la 
capacità di risolvere problematiche specifiche, o la disponibilità 
ad effettuare consegne di piccole partite. 

In altre parole la committenza chiede sempre di più servizi 
integrati ed accessori che vanno ben al di là della mera movi
mentazione delle merci. Si va dalla semplice presa in consegna 
delle merci e conseguente magazzinaggio, fino a servizi più com
pleti che interessano la fase finale di lavorazione dei prodotti rea
lizzati dal11industria sino alla loro fatturazione. 

Negli ultimi anni si sono affermati sempre più i sistemi di 
gestione del flusso dei materiali all1interno del processo produtti
vo/ distributivo aziendale il cui perfezionamento ha portato ad 
un nuovo modo di concepire la catena logistica (o filiera produt
tiva), funzione sempre esistita in azienda ma mai considerata 
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come variabile strategica. Oggi, dopo una progressiva evoluzio
ne nel tempo, attraverso una serie di innovazioni, si è giunti a con
siderare i servizi logistici uno dei grandi vantaggi competitivi di 
un'impresa (specie quelle di largo consumo). 

Le innovazioni sono le seguenti: 
1) considerare i sistemi di trasporto come sistemi integrati. 
In un quadro di integrazione il modo di trasporto diventa un seg
mento intercambiabile della catena. L'intermodalità non è più un 
obiettivo ma una premessa. 
2) considerare l'attività di trasporto e quella di deposito/magazzino 
un 'unica attività in quanto è la gestione ottimale della scorta o 
della merce in transito o in deposito a determinare l'efficienza e 
la produttività della fase di trasporto. 
3) riconoscere che il governo del sistema è affidato ad un soggetto cen
trale che può essere esterno all'universo del trasporto. 
Il sistema di governo del processo si chiama sistema logistico; 
esso garantisce la fluidità e l'unitarietà del ciclo approvvigiona
mento-produzione-distribuzione (supply chain). Non è la perfor
mance del singolo modo di trasporto che va perseguita, ma quel
la dell'intera catena da origine a destino, door-to-door. 
4) considerare la mobilità delle merci un ben preciso e differenziato com
plesso di filiere logistiche che rappresentano ciascuna dei sistemi 
specializzati al servizio di determinati cicli/ settori produttivi e 
non un indistinto magma che si muove tra punti differenti, chia
mati origine e destinazione (ad es. nella filiera alimentare si 
distinguono quattro segmenti: il prodotto secco, il prodotto fre
sco, il prodotto freschissimo, il prodotto surgelato. Ciascun seg
mento comporta logiche diverse di movimentazione e di traspor
to). Ragionare secondo un concetto indistinto di mobilità delle 
merci, e cercarne i criteri di lettura solo nella direzione dei flussi 
(0/D) è un approccio largamente superato. Il concetto di filiera è 

il criterio base per determinare la domanda di trasporto. Que
st'ultima è una delle grandi novità dell'evoluzione logistica in 
atto; ogni prodotto appartiene alla sua filiera produttiva che ha 
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delle caratteristiche uniche nel suo genere e deve essere analizza
ta al fine di vedere se dal punto di vista della movimentazione si 
possono riscontrare delle similitudini fra esse. 

Il concetto di filiera dovrebbe anche essere percepito dalle 
imprese di trasporto nell'ottica di servire il cliente con logiche e 
modalità diverse secondo la filiera in cui quest'ultimo opera. 
5) riconoscere che il trasporto delle merci si sta gradualmente ingloban
do nel più ampio sistema logistico. 
Culture e pratiche che sembravano consolidate vengono sostitui
te da nuovi sistemi di organizzazione, introducendo criteri di 
selezione dei servizi e delle imprese che li erogano tali per cui sot
trarsi significa uscire dal mercato. 
6) prendere atto che la logistica è un forte fattore di organizzazione del 
territorio. 
La logistica disegna la rete ottimale dei depositi, centri di distri
buzione e punti di transito delle merci. 
7) sostituire una lettura del mercato fatta in termini quantitativi (tonn, 
tonnjkm, ecc.) ad una lettura di tipo qualitativo dove vengono privi
legiati i criteri di lettura basati sulle performance del servizio 
(tempi di resa, frequenze, giornate medie di giacenza degli 
stocks, .... ) e sul confronto tra reddittività ed efficienza economica 
delle diverse tecniche di trasporto. 

Questa nuova forma di logistica, al pari della finanza, si è 
affermata come uno degli aspetti strategici del business aziendale 
e ha introdotto nell'economia dell'impresa un nuovo paradigma 
che consente di leggere i processi di trasformazione ed i compor
tamenti sul mercato in maniera più ricca e complessa di prima. 

Basti pensare infatti che se un tempo era utilizzata unicamen
te per risolvere i problemi finanziari legati all'eccessivo immobi
lizzo delle scorte, ora comprende l'intero arco di movimentazio
ne delle merci. 

Della logistica i trasporti rappresentano solo il segmento "più 
povero", se inteso come semplice movimentazione della merce, 
ma assumono una posizione di rilievo se si considera la sua fun-
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zione come il punto di partenza della catena logistica e gli si asse
gna un ruolo essenziale nell'ottica di modernizzazione del sistema 
produttivo italiano. Infatti anche se la logistica si focalizza sempre 
più sul flusso delle informazioni (sistemi EDI - Eletronic Data 
Interchange, ciclo dell'ordine .. . ) e quindi sull'uso delle reti immate
riali, il miglioramento del trasporto merci appare oggi condizione 
essenziale per l'esistenza di catene logistiche avanzate. 

Il trasporto non deve essere più considerato come attività a 
basso valore aggiunto, ma come funzione articolata ed integrata 
che consenta di realizzare un servizio d'elevata qualità per cui le 
imprese, nell'ambito dello sviluppo logistico, dovranno perse
guire il rafforzamento del legame tra la logistica del trasporto e la 
logistica della produzione. 

In quest'ottica il trasporto delle merci non essendo più un 
segmento della catena logistica isolabile dagli altri deve essere 
necessariamente programmato tenendo conto degli altri segmen
ti che compongono la catena stessa (il rifornimento al magazzino 
o le attività distributive del prodotto presso il cliente finale) e 
quindi assume all'interno di una catena logistica avanzata, una 
forte valenza che influisce in modo determinante sulla competiti
tività dei prodotti realizzati dalle imprese. 

Il processo di modernizzazione richiesto dalle imprese com
mittenti alle imprese di trasporto, poggia non solo su un aumen
to di efficienza delle modalità di trasporto intesa come maggiore 
puntualità, rapidità ed equilibrio nel rapporto qualità-prezzo, ma 
anche su un loro arricchimento di servizi associati a quello di tra
sporto, come ad esempio l' attività di magazzinaggio, l'assicura
zione delle merci, le pratiche di sdoganamento, le pratiche ban
carie e soprattutto l'organizzazione logistica. 

La complessità di tutte queste funzioni e la capacità di assol
verle in modo ottimale permetterà all'azienda di trasporto di 
evolversi e di diventare un fattore in grado di condizionare, inci
dendo sulla sua competitività, la capacità di ciascuna azienda. 
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La terziarizzazione della logistica 
Il sistema logistico3 nel corso degli anni si è notevolmente 

evoluto, adattandosi alle nuove forme di mercato e mettendo in 
atto nuove ed.importanti procedure, strutture ed impianti idonei, 
nella loro globalità, a definire una rete in grado di generare la 
dimensione ottimale per il raggiungimento di un vantaggio com
petitivo stabile. 

La complessità dell'intero canale logistico diventa sempre più 
evidente a causa della specializzazione delle tecniche logistiche 
che necessitano di sistemi informatici per il riordino dei beni ai 
punti vendita vista la molteplicità delle condizioni di consegna 
dei beni a imprese commerciali sempre più segmentate e con dif
ferenti esigenze logistiche (negozi tradizionali, ipermercati 
supermercati, discount). La conseguenza più immediata di questo 
nuovo processo è che le grandi aziende devono essere in grado di 
mettere in atto una gestione sempre più efficace ed accurata che 
però diventa al tempo stesso molto dispendiosa4. 

Da questi motivi nasce la necessità di ponderare attentamen
te le possibili soluzioni logistiche che permettano di comprimere 
i costi di distribuzione. 

Per raggiungere questi obiettivi e al tempo stesso per rispon
dere alle sfide competitive del mercato, le aziende stanno adot
tando nuovi modelli organizzativi, tra cui uno dei più rilevanti è 

3. La logistica aziendale si può suddividere in tre settori. L' approvigiona
mento, che permette l'organizzazione e la sincronia delle materie prime in 
entrata, cioè delle operazioni necessarie per l'emissione, il trasporto, il control
lo e il ricevimento dei carichi in entrata. Il supporto alla produzione, che a sua 
volta valuta l'andamento e il dimensionamento delle scorte lungo tutto il pro
cesso produttivo. Infine la distribuzione fisica mediante cui si realizza il trasfe
rimento fisico dei beni dai luoghi di produzione a quelli di consumo. 

4. Si calcola che il costo logistico di una azienda si colloca tra il 5 e il 15% 
del fatturato. 
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senza dubbio l'outsourcing (terziarizzazione) di attività operative 
a fornitori esterni5. 

La terziarizzazione è un processo attraverso il quale le azien
de assegnano stabilmente a fornitori esterni, per un periodo di 
tempo contrattualmente definito la gestione operativa di una o 
più funzioni in precedenza svolte all'interno, con responsabilità 
totale sui risultati. Tali attività, pur non essendo facilmente gesti
bili ed influenzabili dall'interno, in quanto legate indirettamente 
all'attività principale, non possono essere eliminate in quanto 
rivestono un ruolo importante nel processo produttivo conferen
do valore al prodotto finale dell'azienda. Questo processo si con
figura come una evoluzione del "processo make or buy" che da 
sempre le imprese hanno approntato valutando la convenienza 
economica a realizzare, al proprio interno, attività produttive o di 
servizio. 

Le prime esperienze di outsourcing hanno coinvolto le cosi
dette attività di "commodihj' cioè quelle attività secondarie, rite
nute non strategiche per l'impresa la cui gestione doveva punta
re esclusivamente alla riduzione dei costi, successivamente 
hanno interessato invece anche attività ritenute strategiche dal
l' azienda e possibili fonti d 1 vantaggio competitivo. 

La competizione è infatti diventata oggi il punto focale della 
strategia aziendale per cui le aziende devono superare le ottiche 
gerarchiche e di controllo e perseguire la strada che porta alla 
rapidità gestionale, alla capacità innovativa, e alla flessibilità. 
Devono quindi adottare tutte le risorse tecniche, umane e profes
sionali che assicurino la più ampia flessibilità, cosicchè la previ
sione e la programmazione diventino facilmente modificabili nel 
lungo periodo in un significato strategico. La variabile tempo 

5. Il processo graduale di terziarizzazione ha inizio negli anni '60 e '70 e 
riguarda inizialmente la sola funzione di trasporto, negli anni '80 interessa 
anche la funzione di stoccaggio. Oggi quasi tutte le attività Iogistiche possono 
essere terziarizzate. 
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assume in quest'ottica un ruolo decisivo, poiché "la competizio
ne tra le imprese è diventata guerra di movimento, il cui succes
so dipende dall'anticipazione delle tendenze del mercato e della 
rapidità di risposta al cambiamento dei bisogni del cliente", per 
cui è diventato necessario dare risposte puntuali ed efficaci al 
mercato che solo una struttura flessibile può offrire. 

La terziarizzazione del servizio logistico, che risponde alle 
sopracitate ragioni strategiche, consente che l'azienda concentri 
maggiormente le proprie risorse sull'attività caratteristica evitan
do di sostenere pesanti investimenti in strutture fisse e macchi
nari. Aspetto questo che, a fronte dei rischi crescenti della globa
lizzazione, assicura all'azienda la massima flessibilità e la possi
bilità di cambiare in fretta ogni segmento del proprio processo 
produttivo. 

Il vantaggio finanziario è innegabile dato che in questo modo 
i costi logistici assumono la natura di costi variabili, nonché van
taggi operativi dall'integrazione delle attività logistiche (traspor
to, magazzinaggio, gestione scorte) che il terzista riesce a garan
tire con strutture dedicate. 

In altre parole si può notare che la compressione dei profitti, 
l'aumentata competitività che impone investimenti oculati, il 
maggior ricorso alle tecnologie, alla ricerca ed allo sviluppo ha 
portato le imprese produttive a concentrare la propria attenzione 
sul core-business ossia la missione principale ed intangibile del
l'impresa. 

Le imprese vedono aumentare esponenzialmente l'entità di 
tutti i rischi con i quali devono convivere (finanziario, paese, 
mercato, prodotto) ed hanno davanti nuovi obiettivi da perse
guire che non rispondono esclusivamente ad economie di costo: 
il recupero dell'efficienza nelle fasi a minor valore aggiunto, l' au
mento del margine di flessibilità nella gestione dei costi, l' otti
mizzazione dell'efficacia complessiva del sistema aziendale. 
Sono quindi indotte a concentrarsi nello svolgere quelle attività 
che riescono a fare meglio, delegando all'esterno lo svolgimento 
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delle restanti attività e trasferendo - e questo è un passaggio fon
damentale - l'entità dei rischi a società specializzate. 

Mediante questo processo diventa così possibile trasformare 
un'attività marginale di un'azienda nell'attività principale di 
un'altra consentendo la specializzazione di entrambe in settori 
più vicini al proprio prodotto principale. Infatti la moderna 
impresa globalizzata risulta essere caratterizzata da una estesa 
parcellizzazione di diverse attività che si intrecciano l'una con 
l'altra difficili da riconoscere e separare. 

La terziarizzazione rientra nel più generale processo di socia
lizzazione fra imprese, altrimenti definito come "stella del valore". 

Il concetto di stella del valore vuoi denotare sostanzialmente 
il fatto che imprese diverse, in ruoli differenti (fornitori o clienti) 
si costellano per creare insieme maggiore valore. In questo con
testo l' outsourcing ha anche la funzione di facilitare la crescita 
parallela di fornitore di servizi logistici e cliente (azienda), basa
ta su rapporti di lungo periodo orientati alla fiducia reciproca ed 
evitare costi da contrattazione periodica e conflitti tra culture che 
originano da settori diversi. 

Lo sviluppo della stella del valore, infatti, come via strategica 
prioritaria passa attraverso la progressiva intemalizzazione di 
motivazioni di interlocutori ambientali (fornitori, clienti, ecc.) e 
l'instaurarsi di rapporti auspicatamente di lunga durata. 

Con l'intemalizzazione delle motivazioni altrui le relazioni 
fra imprese, come avviene ad esempio fra imprese produttrici ed 
imprese di trasporto, si fanno sempre più intense e reciproche e, 
soprattutto, crescono i flussi di informazione. 

Il cliente non è più una identità strumentale ma rappresenta 
informazione sui suoi bisogni ai quali ispirare la produzione ed i 
servizi; la tattica aziendale prilegia infatti la "customer satisfac
tion", cioè la soddisfazione ultima e completa del cliente. La com
petizione attuale e futura dipenderà così dalla capacità di confe
rire maggiore valore al cliente secondo qualità, servizio, innova
zione di prodotto, e capacità di gestire al meglio aspetti critici 
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come la variabile tempo (di anticipazione dei concorrenti e di 
risposta al mercato) senza trascurare la differenziazione dei pro
dotti in base al design, al servizio post-vendita, alla qualità. 

Per sintetizzare, si può quindi affermare, che le alleanze ed i 
processi di concentrazione (che determinano la sopracitata "stella 
del valore") tipici di alcuni settori mirano, allo sfruttamento di 
sinergie tecniche e produttive che portano a forme collaborative o 
di partnership, con l'obiettivo di competere e collaborare, ottimiz
zando le capacità innovative proprie e degli altri, minimizzando 
al contempo il grado di complessità interna e riducendo i rischi. 

Non bisogna dimenticare che la premessa fondamentale al 
processo di terziarizzazione è la chiarezza informativa fra forni
tore logistico ed azienda cliente e il controllo del flusso informa
tivo è alla base della fiducia e della continuità del rapporto. 

Tale processo comporta un allargamento del rischio d'impre
sa tra i diversi partners, nel quale il tradizionale rapporto di pre
valenza del committente sul fornitore risulta per la prima volta 
ribaltato in quanto una volta terziarizzate le attività, l'azienda 
cliente risulta più vulnerabile del fornitore. 

La funzione del trasporto nella logistica moderna 
Da quanto detto nelle pagine precedenti si deduce chiara

mente che nella logistica moderna6 il trasporto assume un ruolo 
importantisssimo sia per le attività aziendali che per le attività di 
fornitori e clienti non solo perchè unisce la dimensione interna ed 
esterna dell'impresa ma anche perché diventa "il veicolo" di 
informazioni e di servizi fra il produttore ed il cliente finale. 

6. Il trasporto, come si vedrà nel dettaglio nelle pagine seguenti, è una fun
zione importantissima del canale logistico caratterizzata dalle decisioni prese in 
merito alla modalità di trasporto, all'internalizzazione o l'esternalizzazione 
delle attività, i mezzi da utilizzare, i vettori da scegliere, a cui si aggiunge l'a
spetto più propriamente operativo attinente la programmazione dei percorsi e 
dei tempi, la composizione dei carichi, il trasferiemnto dei beni dal punto di ori
gine a quello di destinazione, la consegna dei carichi, la negoziazione con i vet
tori e la gestione e manutenzione dei veicoli. 
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La sua funzione infatti, come si è già detto, non deve essere 
vista unicamente come una tecnica di pura distribuzione fisica 
dei beni, ma deve invece poter garantire il proprio apporto in 
azienda in quanto importante strumento di valorizzazione del 
servizio al cliente finale e del grado di efficienza, grazie alla spe
cializzazione e alle conseguenti economie di costo. 

Pur non sottovalutando l'importanza che il trasporto svolge 
in termini di occupazione e di creazione di valore aggiunto per 
l'economia è in questo contesto necessario considerare l'impor
tanza che esso assume all'interno dell'azienda, senza dimentica
re che la velocità, la sicurezza e l'efficienza del trasporto influen
zano inevitabili scelte strategiche da parte dell'impresa e ne 
influenzano la localizzazione e le politiche di espansione, di 
marketing, di prodotto e di prezzo; la scelta del tipo di imballag
gio, per fare un esempio, dipende in larga misura dalla traspor
tabilità del bene e dal suo successivo stoccaggio, mentre alti costi 
di trasporto determinano un aumento del costo totale7 che si 
ripercuote inevitabilmente sul prezzo del bene al consumo. 

Lo sforzo dell'azienda sarà quindi rivolto ad un'attenta anali
si del processo di distribuzione fisica delle merci per monitorare 
e controllare il costo del trasporto, per eliminare i costi ritenuti 
non necessari e per eliminare le sacche di inefficienza. 

Sino a poco tempo fa la sua funzione è stata comunque rele
gata in un ruolo subordinato rispetto alla produzione e al marke-

7. Il compito dell'impresa non sarà quello di minimizzare il costo di ogni 
singolo fattore bensì quello di ridurre il costo logistico totale. 

8. Il sistema logistico è infatti l'insieme di cicli operativi strutturalmente 
simili (ognuno dei quali è caratterizzato da un flusso di materie prime, semila
vorati, prodotti finiti) e di diversi punti nodali (cioè da stabilimenti depositi e 
magazzini). Il trasporto è quindi l'attività che rende disponibili i vari flussi fisi
ci dei materiali tra i diversi punti nodali di uno stesso ciclo operativo. La politi
ca dei trasporti di un'impresa deve quindi essere predisposta unitamente alle 
altre sue attività logistiche quali la gestione delle scorte, il magazzinaggio, la 
gestione degli ordini. 



NOTE E COMMENTI 203 

ting ed è stato considerato solo come un centro di costo, oggi con 
l'introduzione del concetto di logistica integrata esso può final
mente trasformarsi da costo a fonte di vantaggio competitito per 
l' azienda8. Il trasporto dovrà infatti essere considerato come una 
sorta di "trampolino" grazie al quale l'azienda esercita-una poli
tica logistica ad alto valore aggiunto che consenta di raggiungere 
alti livelli di servizio9 e concrete opportunità di competitività sul 
mercato di riferimento. 

Questo processo è indotto da una serie di circostanze: 
1) il mercato globale ha bisogno di maggiore professionalità per 
gestire i flussi di trasporto divenuti più complessi per la disper
sione dei mercati e l'intensificazione delle variabili ambientali; 
2) la rivoluzione commerciale e la nascita di punti vendita a libe
ro servizio hanno modificato la struttura distributiva che dispo
nendo di strutture di vendita di grandi dimensioni ha l'esigenza 
di rifornimenti più frequenti, con carichi misti, tempi di consegna 
più brevi e in orari prestabiliti; 
3) le deregolamentazioni in atto nel settore obbligheranno le 
imprese di trasporto ad essere produttive e competitive in ambi
to europeo; 
4) l'evoluzione tecnologica, per merito dei sistemi di telerileva
zione e di programmazione dei percorsi e dei tracciati, offrirà 
notevoli miglioramenti sia sul piano del servizio che su quello 
dell'abbattimento dei costi; 

9. Come ogni funzione aziendale anche il trasporto dovrà sottostare a con
trolli empirici circa il suo apporto produttivo: man mano che un elemento 
acquista importanza e strategicità, cresce al contempo l'esigenza di un control
lo più stretto e marcato che sappia individuare i punti di forza e di debolezza, 
per poter individuare gli eventuali cambiamenti. Il controllo del trasporto pre
senta però caratteristiche differenti dal controllo di gestione infatti mentre per 
quest'ultimo si analizza il corretto impiego delle risorse aziendali e si leggono i 
risultati anche in una dimensione qualitativa, il controllo del trasporto deve 
neccessariamente tenere in considerazione i livelli di performances e servizio 
raggiunti, cioè i tempi di consegna, la puntualità la sicurezza e la cortesia dei 
trasportatori. 
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5) la variabile tempo acquisterà una importanza fondamentale 
dal momento che le aziende per aumentare la velocità dei pro
cessi aziendali intendono contenere i tempi morti. Un servizio di 
trasporto flessibile, rapido ed affidabile unitamente alla raziona
lizzazione del ciclo logistico permetterà senza· dubbio di snellire 
il processo di distribuzione fisica e di creare ulteriore valore per 
l'impresa. 

Nell'ambito del sistema logistico le scelte strategiche inerenti 
alla funzione del trasporto si possono ricondurre al raggruppa
mento delle spedizionilO, al grado di consolidamento dei cari
chili, alla scelta (e alle alternative) della modalità di trasporto12 
ed alla convenienza di una eventuale terziarizzazione del servi
zio logistico. 

In particolare per quanto attiene la terziarizzazione del servi
zio di trasporto l'impresa si trova spesso di fronte alla scelta se 
soddisfare la domanda di trasporto con mezzi propri o se affi
darsi a terzisti che svolgano la distribuzione in modo autonomo 
e con propri mezzi e strutture. 

Entrambe le scelte presentano risvolti positivi e negativi. È 
chiaro infatti che l'uso del conto proprio permette il controllo 
sulle attività e sul personale, la flessibilità delle operazioni, la 

10. È l'attività che permette di aggregare gli ordini in uscita e gli acquisti in 
entrata i modo da ottenere poche spedizioni di volume consistente, aumentan
do i viaggi a pieno carico, aumentando il grado di utilizzo dei mezzi. In questo 
modo l'azienda è in grado di abbattere parte dei costi grazie al ricorso delle eco
nomie di scale, alla riduzione delle tariffe, possibili per spedizioni di maggiori 
dimensioni e alla maggiore regolarità di consegna di carichi omogenei e di gran
di dimensioni. 

11. I manager del trasporto hanno il compito della scelta del grado di con
solidamento e decidono i flussi di carico che devono essere consolidati, il grado 
di consolidamento vero e proprio cioè il momento in cui il carico può e deve 
essere spedito, il numero e la localizzazione dei punti di consolidamento. 

12. I criteri per la scelta della modalità da usare si basano prevalentemente 
sulla puntualità e sulla rapidità delle merci dal momento che un carico non con
segnato o consegnato in ritardo comporta un calo di efficienza produttiva ed un 
costo netto. 
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sicurezza, riduce i livelli di scorta e i danneggiamenti, e permet
te di fare pubblicità sfruttando il mezzi di trasporto ma ha anche 
i suoi risvolti negativi: il costo dei trasporto è spesso più elevato, 
vi sono i carichi di ritorno a vuoto, l'esposizione al rischio è più 
elevata e gli investimenti per l'acquisto e la manutenzione dei 
mezzi hanno una incidenza notevole. 

Il tipo di rapporto di lavoro che l'azienda adotterà con i for
nitori del servizio di trasporto varierà inoltre secondo il tipo di 
politica - orientata alla competizione o alla collaborazione - che 
la stessa intende adottare. 

È ovvio che in una politica di competizione13, che ha lo scopo 
di ridurre il potere contrattuale dei terzisti e al tempo stesso di 
aumentare la flessibilità e la possibilità di sfruttarne le innova
zioni, i contratti saranno di breve periodo ed affidati ad una plu
ralità di fornitori in possesso delle caratteristiche richieste dal
l' impresa appaltante. 

I contratti invece saranno tendenzialmente di lungo periodo, 
affidati a pochi fornitori e le caratteristiche saranno decise di 
comune accordo tra l'impresa e i terzisti, se, con lo scopo di otte
nere delle sinergie, la politica seguita sarà quella della collabora
zione14; tale politica permette di instaurare un rapporto volto, 
nell'ottica di una crescita complessiva e non individuale, alla 
ricerca dei vantaggi comuni per entrambi con un valido inter
scambio informativo al fine di migliorare il"prodotto logistico", 
obiettivo comune sia dell'azienda appaltatrice che del terzista 
trasportatore. 

13. L'obiettivo della politica di competizione, tipica delle imprese statuni
tensi ed europee, è quella di aumentare la competizione tra i fornitori del servi
zio di trasporto al fine di ottenere prezzi migliori. 

14. Secondo il modello delle aziende giapponesi con questo metodo si inten
de creare una dimensione di collaborazione in cui aumentando la dipendenza 
reciproca cresce l'interesse del fornitore per i risultati dell'azienda. Il terzista, in 
assenza di altri concorrenti, punta, nel lungo periodo, al miglioramento dell' ef
ficienza grazie allo sfruttamento delle economie di scala, con relativo maggior 
sfruttamento dei mezzi, determinate dai maggiori volumi movimentati. 
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In sintesi si può comunque notare come le scelte strategiche in 
tema di trasporti siano determinate dal trade-off tra il livello dei 
costi e il grado di servizio che l'azienda intende fornire ai propri 
clienti. Per quanto attiene la distribuzione fisica delle merci, ele
menti quali la crescente competitività e la deregulation contribui
scono ad inaugurare una nuova era in cui le aziende di trasporto 
saranno obbligate a perseguire i parametri dell'efficienza e del
l' efficacia. 

In quest'ottica però non si troveranno più di fronte alla scelta 
obbligata, e molto spesso antitetica, se impegnarsi nell'abbatti
mento del livello generale dei costi (spesso a discapito della qua
lità del servizio) o imboccare la strada del miglioramento del ser
vizio al cliente (che presuppone molto spesso un aumento dei 
costi). Potranno infatti scegliere un nuovo approccio che sappia 
fornire un elevato servizio a costi competitivi, realizzato grazie 
all'integrazione delle funzioni di trasporto con parte (o tutte) 
delle funzioni logistiche solitamente svolte dalla aziende indu
striali, prima, e dalle imprese commerciali15 in un secondo 
tempo. 

Questo nuovo scenario vedrà il trasporto, anello forte della 
catena logistica, come il "mezzo" per garantire alti livelli di qua
lità del servizio del cliente e come un ulteriore "prodotto" che l'in-

15. Uno dei più grossi problemi è il condizionamento esercitato dalla rete di 
vendita. Gli ordini e le consegne infatti sono estremamente variabili per dimen
sione, previdibilità e composizione a causa dei caratteri disomogenei della 
clientela servita. Il completamento della rivoluzione commerciale, che prevede 
la nascita di punti di vendita di medie-grandi superfici, permetterà la standar
dizzazione dei volumi. Attualmente la fase del trasporto al punto vendita pre
senta la difficoltà di saturare la portata degli automezzi, vista la grande varia
bilità degli ordini e la difficoltà di predisporre carichi che rispecchino le strut
ture interne dei punti vendita per evitare diseconomie nello scarico e nella siste
mazione dei prodotti a scaffale. La modernizzazione del commercio non basta 
però da sola ad accelerare il miglioramento della funzione logistica con il rela
tivo contenimento dei costi se contemporaneamente non venissero migliorati 
alcuni aspetti come ad esempio la gestione ed il controllo delle corte o la stan
dardizzazione degli imballi. 
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dustria vende; per questo motivo i fornitori di servizi logistici e di 
trasporto dovranno far parte di un processo unitario che privilegi 
tutto il sistema qualità dell'impresa industriale per rispondere in 
modo flessibile e .coordinato alle richieste del mercato:, una mag
giore competitività, un più moderno sviluppo tecnologico e una 
migliore informatizzazione dei processi ma soprattutto un più 
elevato grado di sicurezza e di qualità della merce. 

Le funzioni assegnate ai prestatori di servizi logistici e di tra
sporto saranno quindi sempre più complesse e gli operatori inte
ressati dovranno possedere capacità tecniche, gestionali e di con
trollo per gestire le problematiche inerenti i rapporti 
azienda/ cliente e dovranno essere in grado di offrire alti livelli 
qualitativi sia per ciò che riguarda l'attività primaria (trasporto in 
senso stretto) che le attività correlate16 (gestione del magazzino, 
movimentazione interna della merce, stoccaggio, preparazione 
degli ordini). 

Il fornitore di servizi logistici di trasporto non avrà quindi 
unicamente il compito di vettore/spedizioniere, ma di soggetto 
che sappia interporsi in modo efficiente ed efficace tra gli attori 
della catena logistica, offrendo professionalità nella gestione dei 
trasporti ed integrando a quest'ultima una serie di attività che 
richiedono un approccio alla strategia aziendale crescente 
(gestione scorte, stoccaggio, imballaggio). 

In questo modo sarà in grado di riequilibrare la bilancia del 
potere contrattuale, attraverso il passaggio da mero servizio di 
trasporto (facihnente terziarizzabile) a basso valore aggiunto, con 
forte concorrenza da parte dell'elevato numero di operatori pre
senti sul mercato, al servizio logistico più completo ad alto valo
re aggiunto e con un rapporto più stabile. 

16. I piani di produzione e i flussi di merce provenienti dal magazzino cen
trale possono essere infatti adeguati in modo tempestivo e flessibile solo se, da 
un lato si conosce in tempo reale la giacenza di ciascun prodotto, e dall'altro gli 
ordini di portafoglio e le previsioni di vendita. 
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In questo "nuovo mercato" cresceranno ed troveranno ampio 
spazio le aziende in grado di gestire grandi volumi o di ritagliar
si un mercato di nicchia nel quale sapranno specializzarsi ; dal 
momento che queste eserciteranno fenomeni di concentrazione, 
le piccole imprese di trasporto dovranno migliorare la propria 
professionalità e il servizio al cliente, per poter competere per 
specializzazione e flessibilità in mercati ristretti ed omogenei. 

L'aumentata competitività a livello sovrannazionale, con la 
presenza di imprese di trasporto europee di grandi dimensioni, 
imporrà inoltre la nascita di fenomeni di concentrazione soprat
tutto nel mercato italiano dove è ancora alta la polverizzazione 
del settore17 e dove si assiste ancora ad una cronica inefficienza 
delle reti di trasporto dovute alla mancanza di serie opportunità 
intermodali, a politiche inefficienti e a lentezze burocratiche. 

Nel nostro paese infatti il trasporto è da più parti considerato 
come un mero atto operativo da esercitare al costo totale minimo 
ed è ancora considerato come una attività non strategica e con la 
quale non si compete; esso è inoltre relegato in una posizione di 
sudditanza rispetto alle funzioni di vendita e di distribuzione 
fisica. 

Le nuove sfide della ligistica integrata, che tendono ad una 
informatizzazione diffusa del canale per permettere l'adegua
mento delle scorte agli effettivi flussi di domanda, alla gestione 
ottimale del magazzino ad una movimentazione interna di qua
lità e quantità, all'adozione di imballi standardizzati per evitare 
costi di smistamento elevati, non possono però in alcun modo 
prescindere da un servizio di trasporto moderno, efficiente e vero 
anello forte della catena logistica. 

17. In Italia la media è di 1, 3-1,4 autoveicoli per società di trasporto e il90% 
delle ditte hanno uno o due addetti il che significa che il mercato dell'autotra
sporto in Italia è ancora oggi costituito in larga prevalenza dai cosidetti 
"padroncini". 
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Tale tipo di servizio dovrà essere in grado di evolversi in un 
ambiente sempre più competitivo, che richiede la massima pro
fessionalità, svolgendo all'interno del ciclo logistico il processo di 
distribuzione fisica delle merci, come si è più volte ribadito, 
secondo le esigenze non solo dell'azienda ma anche del consu
matore finale. Dovrà, in altre parole, avere un proprio ruolo, non 
necessariamente subordinato alle esigenze della produzione e 
distribuzione, integrato con le altre attività logistiche (e quindi 
congiuntamente al magazzino, al servizio e alla gestione integra
ta dei flussi) al fine di soddisfare le molteplici configurazioni di 
costo e servizio richieste dai clienti. 

Le aziende del settore saranno chiamate ad offrire una 
gamma di servizi flessibili, a misura del cliente, e fondati sul mix 
di nuovi elementi: 
- comprensione, intesa come velocità con cui il sistema soddisfa 
le nuove e mutevoli esigenze del mercato, prima che queste si 
rendano manifeste; 
- agilità, ovvero capacità del sistema di adattarsi alle circostanze 
esterne, mantenendo costi e struttura del servizio ottimali; 
- affidabilità, cioè garanzia del massimo output dal minimo input, 
in un'ottica di minimizzazione degli sprechi. 

Il nuovo approccio prevede che le imprese leader basino, inol
tre, il loro business sull'intelligence, ovvero sulla massimizzazio
ne ed ottimizzazione dell'uso di tutte le informazioni. 

Le forze che guidano questo cambiamento sono la liberaliz
zazione, che ha unito tanti mercati locali e nazionali in un merca
to a dimensione europea, la preparazione della clientela, diretta 
conseguenza della globalizzazione, e lo sviluppo di nuove solu
zioni informatiche. 

Secondo una recente indagine le priorità per i prossimi anni 
sono: 

- una conoscenza più approfondita delle esigenze del cliente; 
- l'integrazione di logistica, produzione e vendita; 
- un lavoro di team ed una buona comunicazione interna; 
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- la partnership con la clientela; 
- l'information tecnologtj per integrarsi con fornitori e clienti; 
- un'efficace ed efficiente risposta alle esigenze del consumatore. 

Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti è impensabile che 
si possa prescindere dall'ampliamento dell'offerta di servizi logi
stici e a tale scopo è indispensabile giungere ad un aumento della 
dimensione delle imprese presenti sul mercato a cui si può arri
vare attraverso varie forme di intervento. Da non sottovalutare la 
possibilità di perseguire lo scopo attraverso varie forme di colla
borazioni tra operatori del trasporto, che garantiscano comunque 
l'indipendenza societaria dei diversi operatori. Queste nuove 
forme di collaborazione possono essere sviluppate a seconda del 
livello di integrazione che si vuole raggiungere. 

Possiamo avere: 
-integrazione competitiva con autocontrolli. 

I piccoli operatori possono coordinarsi riducendo gli sprechi 
(ad esempio le corse a vuoto) ma ampliando la gamma e la qua
lità dei servizi senza perdere la loro individualità. I singoli ope
ratori (sul modello del radio-taxi) sfruttano i servizi di un unico 
centro di smistamento individuando delle forme di controllo per 
garantire il rispetto delle regole comuni di concorrenza. 
- integrazione di tipo specializzato. 

I soggetti integrati tra di loro propongono offerte diverse 
indirizzate a specifiche fasce di mercato. I diversi operatori pur 
operando con prestazioni diverse fra loro offrono ad un certo 
segmento di mercato un'ampia scelta di servizi fra loro integrati. 
- integrazione funzionale di operatori agenti su contesti territoriali 
diversi. 

Gli operatori sono in grado di ampliare la loro sfera d'influen
za con l'utilizzo delle risorse reciproche su zone geografiche più 
ampie, creando dei punti nodali per lo smistamento delle merci. 

Comune denominatore a tutte le forme collaborative richia
mate è l'utilizzo di tecnologie informatiche indispensabili per la 
gestione dei flussi informativi correlati al movimento delle merci. 
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Questo in considerazione anche del fatto che si prevede che 
l'interesse delle grandi imprese per i servizi forniti dagli operato
ri logistici continuerà a crescere nel prossimo biennio ad un tasso 
di crescita dallO al15% l'anno per il mercato europeo (contro un 
tasso di crescita del 23% previsto nel medio periodo per il mer
cato statunitense). 

Oggi comunque la storia della logistica moderna e dell' orga
nizzazione aziendale si arricchisce di un nuovo capitolo poiché le 
imprese si trovano davanti ad un'altra sfida: l'e-commerce, uno 
degli aspetti più evidenti ed immediatamente percepibili della 
new economy. 

Questa "nuova economia" spinge le aziende ad impostare 
nuovi processi produttivi e a dotarsi delle conoscenze adeguate 
per far fronte ai nuovi modelli distributivi modellati ed appron
tati sulla diffusione di internet e dei sistemi informatici. 

In tal modo le imprese, oggi, possono competere per la crea
zione di valore su due mercati contrapposti: un mercato fisico ed 
un mercato virtuale. 

In entrambi i casi l'operazione economica per eccellenza, vale 
a dire l'incontro tra domanda e offerta, rimane la stessa; come 
resta uguale lo scopo delle imprese che è quello di creare valore 
per i clienti (possibilmente più valore rispetto ai concorrenti). 
Tuttavia sia lo scambio che la creazione di valore sono diversi 
rispetto al mercato fisico. 

Se nel mercato fisico il processo di generazione del valore è 

inteso come una catena di attività che collega il fronte dell'offer
ta a quello della domanda, nel mercato virtuale la catena del 
valore non è più lineare ma diventa una rete del valore. 

La catena viene modificata dall'information technolOgJf la cono
scenza viene distribuita fra tutti gli operatori, si realizza outsour
cing di attività fuori dall'impresa. 
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Ve-commerce si può dividere in due grandi categorie: il busi

ness to consumer (B2C) ed il business to business, sinteticamente 
indicato come B2B. 

Il primo riguarda l1attività che si svolge attraverso i grandi 
portali generalisti; il secondo, il business to business, riguarda l'ac
quisto di beni fra aziende. 

Di questo fenomeno in atto manca una definizione precisa e 
concorde, i dati sono carenti e le stime, non di rado, sono in con
trasto fra loro. 

In via approssimativa si ritiene che, nel2003, nel settore B2C 
le transazioni economiche si aggireranno intorno ai 500 milioni di 
dollari (10 volte il volume attuale); per il B2B sfioreranno i 2500 
miliardi di dollari. 

Si può aggiungere che nel1999, nel mondo, sono state acqui
state merci pari a 11 miliardi di dollari (circa 25.000 miliardi di 
lire); nell1UE, più Svizzera e Norvegia, intorno ai 3 miliardi di 
euro (circa oltre 5.600 miliardi di lire). 

Si prevede una possibile impennata nel 2005 ad oltre 125.000 
miliardi di lire (oltre 64 miliardi di euro). 

Una cosa è comunque certa che la new economy e l'e-commerce 
si apprestano a modificare i futuri scenari economici. E questi 
scenari presuppongono ulteriori cambiamenti relativi sia al pro
cesso di distribuzione fisica delle merci, sia alle figure della cate
na logistica che fanno della distribuzione il loro core business, 
quali ad esempio gli autotrasportatori. 
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NEW PROSPECTS FOR THE FREE PORT OF TRIESTE l 

Mr. Chairman, distinguished delegates of the conference, 
ladies and gentlemen, 

thank you very much indeed for the invitation. It is a privile
ge for me to be with you this morning representing the Port 
Authority of Trieste and the President, Professar Maurizio 
Maresca, who unfortunately cannot be here today but sends his 
best regards to you ali. 

I wish to share with you the experience of the Free Port of 
Trieste, which is the only Free Port in the world established by 
international treaty, rather than nationallaws, bye-laws, etc., and 
this to attest the importance of Free Zones for free trade and for 
the liberalisation of goods and services: the Free Port shouldn't 
be looked upon as a subject of Customs Law, but as an instru
ment of a modern international maritime policy, because throu
gh the establishment of the Free Ports world-wide, States no lon-

l. Relazione tenuta al Convegno mondiale sulle Zone franche "WORLD 
FREE ZONE CONVENTION" (Londra, 4-7 Giugno 2002), al quale hanno parte
cipato più di duecento delegati (Governments, Free Zones Authorities, WTO, 
Chamber of Commerce, World Trade Centers Association, FEMOZA, WEPZA, 
World Customs Organisation, WAIPA, CEI, etc.) desiderosi di "promote efforts 
through the Doha Development Agenda to reach agreement on a broad package of mea
sures to iucrease trade. In particular, as regards burdersome procedures, those efforts 
should ai m far agreement a t the fifth Ministerial in 2003 to proceed with negotiating a 
rules based Agreement on T rade Facilitation." (Rt. Hon. Patricia Hewitt M.P., 
Secretary of State, Department of T rade and Industry, U.K.). 
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ger supply statically but dynamically the port services, in conside
ration of the fast changes of the global economy and of traffic 
flows, especially due to the slow but progressive industrialisa
tion of the developing countries. 

This is exactly what the Allied Powers, which won the Second 
World War, had in mind for the strategically located Port of 
Trieste2, so they imposed on Italy the obligation of establishing a 
Free Port at Trieste, to be run in accordance with the provisions 
of an international instrument (Annex VIII- "Instrument for the 
Free Port of Trieste") annexed to the Peace Treaty of Paris of 10 
February 1947 between ltaly and the Allied Powers. Italy did 
ratify the Treaty which became in every respect Italian law, as 
well as an international obligation under the generai principle of 
International law: pacta sunt servanda. Besides, under the 
Memorandum of Understanding of London (5 October 1954) the 
Italian Government undertook to "maintain the Free Port at 
Trieste in generai accordance with the provision of articles 1-20 of 
Annex VIII of the ltalian Peace Treaty". 

2. BASIC INFORMATION ON PORT FACILITIES 

Overall dock area 
of which, free port zone 
Depth not exceeding 
Warehouses 
Quay sheds 
Open-sided sheds 
Covered storage areas 
Uncovered storage areas 
Quays 
Operational berths 
- of which, for conventional and multi-purpose ships 
- for full-container ships, ro-ro ships and ferry boats 
for tankers 

2,304,000 m2 

1,765,000 m2 
18m 

21 
25 
26 

500,000m2 

425,000 m2 
12km 

47 
24 
11 
5 
5 
2 

for industriai use 
for passenger ships 
Dry docks 
Total length of internai railway track 

4 max. size 295x56x12 m 
70km 
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In brief, the generai principles of Annex VIII are the fol
lowing. 

The Customs Free Port of Trieste is constituted by 5 fenced 
harbour Customs Free Zones, with the possibility to extend the 
Free Port status to ali the Port' s area. 

The establishment of special zones in the Free Port under the 
exclusive jurisdiction of any State is incompatible with the status 
of the Free Port. 

A11 Italian state and para-statal property within the limits of the 
Free Port shall be transferred, without payment, to the Free Port. 

The Port and transit facilities of Trieste shali be available for 
use on equal terms by ali international trade, in such manner as 
is customary in other Free Ports of the world. 

The activities permitted in the Free Port are processing, 
manufacturing, warehousing, storing, examining, sorting, 
packing and repacking and similar activities which have custo
marily been carried in the Free Zones of the Port of Trieste. In 
fact, Free Zones existed in Trieste before the Treaty of Paris of 
1947: in 1719 the Austrian-Hungarian Emperor Charles VI gran
ted Trieste with the Free Port status, which was extended in 1766 
by Maria Theresa to the whole city of Trieste; in 1809, foliowing 
the 3rd French occupation, the Free Zones were abolished, to be 
re-established in 1922 and 1925 by the Reign of ltaly and so main
tained until the Second World War. 

Merchant vessels and goods of ali countries shall be allowed 
unrestricted access to the Free Port for loading and discharge 
both for goods in transit and goods destined for or proceeding 
from the European Union territory. 

In connection with importation into or exportation from or 
transit through the Free Port, the ltalian Authorities shali not levy 
on such goods customs duties or charges other than those levied 
for services rendered. 

Freedom of transit shali, in accordance with customary inter
national agreements (Convention and Statute on Freedom of 
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Transit, clone at Barcellona on 20 Aprii 1921; Convention and 
Statute on the International Regime of Maritime Ports, clone at 
Geneva on 9 December 1923; Convention on Transit Trade of 
Land-locked States, clone at New York on 8 July 1965; United 
Nations Convention on the Law of the Sea, signed at Montego 
Bay on 10 December 1982), be assured by Italy and the States 
whose territories are traversed to goods transported by railroad 
between the Free Port and the State which it serves without any 
discrimination and without customs duties or charges other than 
those levied for services rendered. This is a very important remark 
because in 1991 an Italian Law (artide 7 of Law n. 255 of 6 August 
1991) raised harbour-dues by 150% in allltalian ports, so Austria 
and Germany claimed the application of the Peace Treaty of 
Paris, as harbour-dues do not come within the definition of servi
ces rendered under art. 5 of Annex VIII. The case went to the 
Consiglio di Stato (Adunanza Generale of 21 March 1996, 
Gabinetto 59/96, Sezione II n. 2957 /95), which reaffirmed that 
the discipline of the Free Port of Trieste is that of Annex VIII, 
which needs to be fully enforced. 

Likewise, the European Union legislation on Free Zones and 
Free Warehouses, contained in Council Regulation (EEC) No. 
2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs 
Code, does not apply to the Free Port of Trieste, as artide 307 (for
merly artide 234) of the European Union Code states that the 
rights and obligations arising from agreements concluded before 
the entry into force of the Treaty of Rome of 25 March 1957, esta
blishing the European Communities, between one or more 
Member States on the one hand, and one or more third countries 
on the other, shall not be affected by the provision of the Treaty of 
Rome. 

Last but not least, Law No. 84 of 28 January 1994, on the 
Reform of the Italian Port System, specifically recognises the spe
cial regime of the Free Zones of the Port of Trieste (artide 6, para
graph 12). 
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So far, ali weli on the paper, but in fact Annex VIII of the 
Peace Treaty of Paris set only the generai principles of the disci
pline of the Free Port at Trieste: implementing acts and measures 
needed to be adopted in order to have a complete legai fra
mework. Two laws were enacted in 1955 (Decreto Commisariale 
No. 29 of 19 January 1955) and 1959 (Decreto Commisariale No. 
53 of 23 December 1959, establishing an Industriai Free Zone), 
but they basically reproduced the contents of Annex VIII. 

In 50 years not much has been done to implement the Free 
Port of Trieste according to Annex VIII, actually the Free Port con
cept has been often misread and violated, but the key lays in 
Annex VIII itself, which grants extended powers to the Director of 
the Free Port, that is the President of the Port Authority of Trieste. 
According to Annex VIII, the administration of the Free Port of 
Trieste shall be carried on by the Director, w ho represents the Free 
Port as a juridical person and who shali take ali the reasonable 
and necessary measures for the administration, operation, main
tenance and development of the Free Port, issuing such rules and 
bye-laws as he considers necessary in the exercise of his function. 

By now, ali the former Directors have not fully comprehen
ded the meaning of these provisions, but the present Director in 
office has, and to this end he has nominated a Commission of 
experts on the subject to assist him to take ali necessary measures 
in or der to achieve excelience ( as weli as to fulfil the international 
obligation), with a particular focus on the non-custorns incentives 
such as streamlined procedures, flexible zoning, tax holidays, 
logistics support, training facilities, developing of railways and 
rail-road intermodality, etc. The results of this are soon to be seen 
by operators. 

Thank you very much for your attention. I congratulate on 
the success of the Convention. 





trasporti - diritto, economia, politica 

VINCENZO FARINA 
Presidente Regionale FIBA-Confesercenti 
Componente Giunta Nazionale FIBA-Confesercenti 

volume 2002 - n. 86 

LA CONDIZIONE GIURIDICA DELL'IMPRESA BALNEARE: 
DAL DIRmO D'INSISTENZA AL DIRITTO DI SUPERFICIE 
Brevi osservazioni sull'abrogazione dell'art. 71, L. 448/01 

In data 18 Febbraio u.s., la Camera dei Deputati ha approva
to l'abrogazione dell'art. 71 in oggetto; dopo che la Commissione 
Finanze in sede referente, prima, ed il Senato della Repubblica, 
poi, avevano dato corso all'approvazione di tale Disegno di 
Legge. 

Com'era prevedi bile, il famigerato art. 71 aveva sollevato 
"polveroni" in tutti i settori della vita politica italiana, determi
nando trasversalismi ingiustificati, nella speranza di andare 
incontro al volere di un'opinione pubblica che riscopre il colletti
vismo di circostanza. 

Sin dal primo momento la nostra Federazione, tanto a livello Nazio
nale quanto nelle varie Regioni, responsabilmente ha preso una posizio
ne netta: quella norma contenuta nella Finanziaria non poteva avere 
corso. 

Mai nessun dirigente della nostra Federazione ha determinato, con 
discorsi o comportamenti, illusorie aspettative rispetto alla possibilità di 
acquisire aree demaniali marittime, nei termini di cui all'art. 71, 
L.448/01. 

Difatti, considerata la metodologia con cui è stata tràttata e 
proposta la soluzione ad una problematica complessa come quel
la concernente il demanio marittimo (un semplice emendamento 
alla Finanziaria), i risultati non potevano essere che prese di posi-
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zioni contrarie, generalizzate e spesso dettate dall'emotività del 
momento, piuttosto che ragionate "sull'assurdità" dell' intenzio
ne. 

Occorre, in via preliminare, fissare alcuni presupposti 
essenziali, sia nella forma sia nella sostanza. 

Richiamiamo pertanto il concetto di demanio marittimo dello 
Stato. 

Ai sensi dell'art. 822, Cod.Civ. e degli artt. 28 e 29, Cod. Nav., 
sono compresi nel demanio marittimo: 
• il lido (lembo di terra immediatamente a contatto con il mare), 
che per le sue specificità fisiche non può che essere utilizzato per 
l'approdo, per la pesca e per la balneazione; 
• la spiaggia (si estende dal lido verso la terraferma), presenta 
natura geologica varia (sabbiosa, rocciosa, ghiaiosa), utilizzabile 
per il soddisfacimento degli usi marittimi; 
• gli arenili, zone che hanno perduto, per il ritirarsi del mare o 
per altre cause, la caratteristica dei pubblici usi del mare, e che 
conservano la loro qualità di beni demaniali fino a quando non 
siano fatti oggetto di decreto di sdemanializzazione ai sensi del
l' art. 35, Cod. Nav; 
• i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi, etc. 

Si deve, inoltre, precisare che il concetto di sdemanializzazio
ne si riferisce non al lido del mare o alle spiagge (come in questo 
periodo hanno titolato tutti i media) bensì, eventualmente, a quel
la parte di arenili che hanno perso la caratteristica dei pubblici usi 
del mare, e su cui insistono le strutture balneari, oramai stretta
mente funzionali alla fruibilità turistica delle nostre coste. Giova 
a tal proposito rilevare che, con il passare degli anni, la domanda 
relativa al turismo balneare si è evoluta nei bisogni e nelle prefe
renze, diventando sempre più esigente, in modo da giustificare 
adeguamenti di servizi e strutture a standard più elevati dell' of
ferta turistica complessiva. 
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Il demanio marittimo, secondo la disciplina posta dal vigente 
codice della navigazione - in conformità al quadro normativo ed 
alle esigenze socio-economiche propri del momento storico in cui 
esso è stato concepito - era essenzialmente finalizzato ad assolve
re funzioni di interesse generale ed, in particolare, a realizzare i 
c.d. pubblici usi del mare, quali, ad esempio, la difesa militare, la 
sicurezza della navigazione, la pesca, il libero godimento da 
parte della collettività (res communis omnium). Quest'ultima fun
zione era ritenuta e definita quale uso generale e normale del 
bene; viceversa, il rilascio di una concessione ad un privato del 
bene demaniale, con la quale si attribuiva ad un singolo soggetto 
beneficiario un diritto del tutto specifico, pur integrando sempre 
una funzione di pubblico interesse, sostanziava un uso particola
re. Nel corso degli anni, con il miracolo economico degli anni 
'60/70, con l'affermarsi di nuovi modelli di vita e di nuovi biso
gni, con l'avvento dello Stato nel settore economico, accanto alla 
suddetta concezione dell'uso demaniale si è aggiunto un muta
mento anche alla funzione stessa del demanio marittimo; non si 
tratta più di assicurare dei beni alla libera utilizzazione dei citta
dini, ma di permettere che lo Stato, mediante questi beni, rag
giunga le proprie finalità nell'interesse comune: la funzione del 

bene demaniale da finale diventa strumentale, ossia capace di pro
durre un vantaggio economico al suo titolare e, di qui, all'intera 
collettività. 

Alla luce di ciò, si è indotti a ritenere che l'utilizzazione col
lettiva del demanio marittimo debba essere recessiva rispetto al 
raggiungimento del pubblico interesse perseguibile, con l' orga
nizzazione del bene demaniale in uso ad imprenditori turistico
balneari, in una visione efficientistica dei beni dello Stato (il 
demanio marittimo è un bene pubblico e non un bene colletti
vo). 
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Orbene, per quanto sopra, la nostra categoria ritiene di 
dover svolgere alcune brevi riflessioni. 

Il settore del turismo balneare è oramai sempre più rilevante 
nel comparto del turismo italiano; le tendenze per i prossimi 
decenni ci portano ad immaginare un consolidamento della 
domanda turistica verso il comparto (la vacanza, negli ultimi 
decenni, da loisir è diventato un bisogno). Al tempo stesso, l'evo
luzione nei gusti e nelle esigenze del fruitore di vacanze al mare 
costringe l'imprenditore turistico-balneare a migliorare la qualità 
dell'offerta; questa è l'unica strada se si vuole intercettare, nella 
logica del grande mercato, la domanda turistica, potenziale, pro
veniente dai paesi del Nord-Europa e non perdere quote di turi
smo interno. 

Per fare ciò è necessario mettere in condizione l'imprenditore 
balneare di migliorarsi. 

Migliorarsi significa sapere di poter pianificare il proprio futu
ro professionale nel settore, non avere il dubbio di essere un 
imprenditore precario (figura atipica); avere la possibilità di inve
stire le proprie risorse personali e finanziarie su un'impresa che 
appartenga a chi la realizza senza preoccupazioni di sorta. Di qui, 
la possibilità di organizzare la propria attività imprenditoriale, 
nelle sue articolazioni, con la stessa dignità che viene riconosciu
ta, nel nostro sistema normativa, a qualsiasi altro soggetto eco
nomico. 

Una delle opportunità per il raggiungimento di tali obiettivi, 
oltre alla ipotesi razionale della sdemanializzazione come sopra 
enunciato, è il riconoscimento all'impresa balneare del Diritto di 
Superficie. 

Già da tempo una parte della dottrina si è posta il problema 
della posizione giuridica degli stabilimenti balneari. Senza 
addentrarci in questa sede in tecnicismi giuridici, da rinviare 
eventualmente ad altra occasione, che giustificano l'attribuzione 
di tale status allo stabilimento balneare, riteniamo opportuno pre
cisare che autorevoli demanialisti hanno ritenuto legittimo il rico-
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noscimento della proprietà superficiaria dell'opera; se, da un 
lato, ciò confligge con l'istituto dell'accessione, dall'altro, è sicu
ramente in linea con un principio logico giuridico differente 
secondo il quale "qualsiasi cosa l'uomo produce con il suo lavo
ro gli appartiene" (idea centrale del Giusnaturalismo Europeo, 
da Locke a Smith). 

Nella segnata prospettiva, la dottrina prima e la giurispru
denza poi (Cass. Civ. Sez. Un. 13 Febbraio 1997 no 1324), a causa 
del noto carattere lacunoso del codice della navigazione in mate
ria di costruzioni autorizzate sul suolo demaniale, sono· ricorsi 
all'applicazione analogica (analogia legis) delle norme del codice 
civile sul diritto di superficie; secondo la disciplina normativa 
richiamata, colui che costruisce acquista la proprietà superficiaria 
a titolo originario o acquista la proprietà della costruzione già esi
stente, separatamente dalla proprietà del suolo (art. 952 c.c.)." In 
particolare si tratta di un diritto di consistenza reale ma tempo
raneo, in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del 
bene demaniale, su cui insiste il fabbricato, e si estingue a norma 
dell'art. 953 c.c. con la revoca o la scadenza della concessione, con 
conseguente incremento per accessione della proprietà del domi
nus soli". Unico limite all'enunciazione di tale impc,rtante princi
pio da parte della Suprema Corte era rappresentato dall' affievo
limento di tale diritto reale di godimento in funzione della dura
ta della concessione demaniale; poiché l'art. 1 O della L 88/01 rico
nosce alla concessione demaniale marittima il rinnovo automati
co della stessa, salvo i casi di revoca o decadenza (eliminando tec
nicamente l'interruzione temporale tra una concessione in sca
denza ed il suo rinnovo), e poiché tale continuità fa venir meno i 
limiti di cui al principio della proprietà superficiaria, sopra citati, ci 
chiediamo se non siano maturi i tempi per intervenire sulla materia in 
via normativa. 
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Allegato: art. 71, L. 448/01 

Legge no 448 del28 Dicembre 2001 

Art. 71.* 
(Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali) 

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, con
cernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio dispo
nibile dei comuni e la successiva cessione ai privati, si applicano 
anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non 
destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state 
eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca ante
riore al31 dicembre 1990. 

* testo abrogato (con caducazione degli effetti di atti amministrativi, even
tualmente, posti in essere in applicazione di esso) dall'art. 16 bis della Legge 
n°16 del 28 Febbraio 2002 (conversione, con modificazioni, del D.L. no 452 del 
28 Dicembre 2001). 
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l. Un'articolata sentenza della Corte d'appello di Parigil ha ana

lizzato e concettualizzato la tematica inerente all'apponibilità delle 

1. Data l'importanza dell'argomentazione, si riproduce per intero il testo 
della sentenza: 

Cour d' appel de Paris (V Ch, sec. A) 
29 novembre 2000 

Nave Nuevo Leone altre 
TRASPORTO MARITTIMO 

AZIONE IN RESPONSABILITÀ- COMPETENZA 
Trasporto marittimo internazionale. Azione in responsabilità. Conflitti 

di legge e di giurisdizione. Clausola attributiva di competenza territoriale. 
Validità e apponibilità in diritto europeo. Condizioni. 
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clausole di giurisdizione apposte nella polizza di carico al terzo por
tatore, ponendosi come ultimo baluardo del principio del consen
sualismo in questa delicata vicenda, che involge diritti ed obblighi 

La clausola attributiva di competenza designante il tribunale della sede sociale del 
vettore è valida nei confronti del caricatore, in diritto europeo, dal momento che è d'uso 
stipulare tali clausole nelle polizze e che il caricatore è tenuto a conoscere tale uso perché 
ricorre normalmente ai servizi dei vettori marittimi nell'esercizio della sua professione. 

Ma tale clausola è inopponibile al destinatario dal momento che la legge francese 
che regge il contratto di trasporto proibisce al caricatore di stipulare clausole derogato
rie al diritto comune senza prima ottenere l'accordo del destinatario. 

HAP AG LLOYD CONTAINER LINIE e altri 
c. REUNION EUROPEENNE e altri. 

SENTENZA 
LA CORTE, 

tra giugno e settembre 1997, la società messicana Tropic de Mexico a Uru
puan (Messico), ha spedito alla società francese Tropic International a Rungis, 
dei contenitori refrigerati di scatoloni di avocado freschi, che sono stati presi in 
consegna dalla società tedesca Hapag Lloyd Container Linie GmbH, d'ora in 
avanti Hapag Lloyd, che li ha incamminati sul porto di Houston (Texas) per 
essere trasportati sulle navi Nuevo Leon, Yucatan, Sonora, Nuernberg Express, 
TMM Mexico e Houston Express con una polizza di carico per trasporto combi
nato, via il porto di Anversa a destinazione di Rungis, dove, alla consegna alla 
società Tropic International, sono state riscontrate delle avarie al carico per le 
quali il destinatario è stato indennizzato dalla Reunion Europeenne e altre sette 
compagnie di assicurazione, d'ora innanzi chiamate gli assicuratori. 

Con atti del15 giugno 1998, 16 giugno 1998, 16 e 17 giugno 1998, gli assi
curatori, surrogati nei diritti del destinatario, hanno adito con 8 distinte istanze 
il Tribunale di Commercio di Créteil, per veder condannare la società Hapag 
Lloyd a pagare loro diverse somme a titolo di avarie constatate alla consegna, 
azioni alle quali la convenuta si è opposta sollevando l'incompetenza del Tri
bunale di Commercio di Créteil a profitto del Tribunale di Amburgo, invocan
do la clausola attributiva di giurisdizione inserita nelle sue polizze e le disposi
zioni dell'articolo 17 della Convenzione di Bruxelles del1968, secondo le quali 
la clausola attributiva della competenza risultante sul retro delle polizze è 
opponibile agli assicuratori surrogati nei diritti del destinatario. 

Con sentenza del 22 dicembre 1999, il Tribunale di commercio di Créteil, 
dopo aver unito le diverse procedure, ha rigettato l'eccezione d'incompetenza 
della convenuta e si è dichiarato competente in applicazione dell'articolo 5.1 
della Convenzione di Bruxelles del27 settembre 1968, ritenendo che, se la clau
sola attributiva di competenza è apponibile al caricatore, essa non lo è al desti
natario, in applicazione del diritto francese, che, perché essa gli sia apponibile, 
esige che essa sia portata a sua conoscenza e da lui accettata al più tardi al 
momento della consegna. 
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di un terzo in relazione ad una clausola inerente al contratto di tra
sporto, alla cui originaria stipulazione questi non abbia partecipato. 

A salvaguardia del diritto del terzo portatore a non vedersi 
obbligato a clausole che non ha accettato e di cui può non aver avuto 

La società Hapag Lloyd ha fatto ricorso contro questa decisione ed ha chie
sto alla Corte di: 
- confermare il giudizio nella parte in cui ha giudicato valida la clausola attri
butiva di competenza nei rapporti tra caricatore e vettore, 
-dire: 
- che il diritto applicabile al contratto è il diritto tedesco e che, in ogni caso, in 
diritto francese il terzo portatore succede nei diritti e nelle obbligazioni del cari
catore, 
- che di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza della Corte di giu
stizia CE, la clausola attributiva di competenza è opponibile al terzo portatore 
della polizza, 
- annullare, di conseguenza, il giudizio nella parte in cui ha giudicato la clauso
la attributiva di competenza figurante sulle polizze non opponibile al terzo por
tatore per non essere stata specificamente da lui approvata, 
- dichiararsi, di conseguenza, territorialmente incompetente e rinviare le parti 
dinanzi al Tribunale di Amburgo competente. 

Gli assicuratori domandano alla Corte di dichiarare infondate le eccezioni 
d'incompetenza territoriale dell'Hapag Lloyd Container Linie GmbH e, ove ve 
ne fosse la necessità, dei capitani delle navi, di confermare il giudizio dichiaran
dosi territorialmente competente in applicazione delle disposizioni dell'articolo 
5.1 della Convenzione di Bruxelles, di cui al ricorso, riformandone la motivazio
ne trattandosi dell'applicazione al caricatore messicano delle disposizioni della 
Convenzione menzionata, di respingere tutte le pretese degli attori del ricorso. 
Ciascuna delle parti ha richiesto il pagamento delle spese. 
Su ciò la Corte, 

considerando che sulle polizze di trasporto "multimodale" emesse a Hou
ston (Stati Uniti) dalla Hapag Lloyd accompagnate dalla quale i contenitori di 
avocado, presi in consegna dal vettore a Urupuan (Messico), hanno viaggiato dal 
porto di Houston via il porto di Anversa a destinazione di Rungis, era stipula
to alla clausola 25. Law and jurisdiction, che figura sul retro di tali documenti in 
caratteri piccoli, una clausola attributiva della giurisdizione al Tribunale di 
Amburgo così dicente: 

<<Except as otherwise provided specifically herein any claim or dispute arising 
under this Bill of Lading shall be govemed by the law of the Federai Republic of Ger
many and determined in the Hamburg courts to the exclusion of the jurisdiction of the 
courts of any other piace ... » 

Considerando che la società Hapag Lloyd invocando le disposizioni del I 
comma lett. c) dell'articolo 17 della Convenzione di Bruxelles del1968 emenda
ta e la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, che ha statuito per decisioni 
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conoscenza alcuna, si registra oramai un fronte comune a seguito di 
un compatto numero di sentenze della Corte di giustizia CE e della 
Corte di cassazione francese, le cui trame essenziali formeranno 
oggetto del successivo approfondimento. 

pregiudiziali sull'interpretazione di tale testo, pretende che la clausola di giuri
sdizione stipulata nelle sue polizze sia opponibile tanto al caricatore tanto al 
destinatario, così come ai suoi assicuratori surrogati; 

considerando che il primo comma dell'articolo 17 della Convenzione di 
Bruxelles del 27 settembre 1968 modificato, concernente la competenza giudi
ziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dispone: 

Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato con
traente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato con
traente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rap
porto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo 
Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: 

a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o 
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o 
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti cono

scevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e 
regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale 
considerato. 

Sull'apponibilità della clausola attributiva della giurisdizione al caricatore messi
cano: 

considerando che gli assicuratori pretendono che la Tropic de Mexico non 
potrebbe vedersi opporre le disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 
1968 in quanto società messkana; che fanno inoltre valere che la proroga della 
competenza esige, in primo luogo, come condizioni di validità, una convenzio
ne scritta o verbale confermata per iscritto, cioè un scambio di volontà dovuta
mente stabilito, ciò che la Corte di giustizia ha più volte ricordato; 

ma considerando, in primo luogo, che gli assicuratori non possono preten
dere che la Convenzione europea del1968 sia inopponibile al caricatore messi
cano, poiché, nella specie, la società tedesca Hapag Lloyd, avendo la sua sede 
sociale ad Amburgo, sul territorio di uno stato contraente, che ha stipulato sulle 
sue polizze una clausola attributiva della giurisdizione a profitto dei tribunali 
della sua sede sociale, è fondata, in applicazione tanto delle disposizioni del
l' articolo sopra menzionato tanto di quelle dell'articolo 4 della Convenzione di 
Bruxelles, ad opporre le disposizioni della Convenzione al caricatore messicano 
Tropic de Mexico; 

considerando inoltre che dalla decisione della Corte di giustizia resa il 16 
marzo 1999 e concernente l'applicazione del punto c) dell'articolo 17 della Con
venzione di Bruxelles che "l'esistenza di un uso, che deve essere constatato nella 
branca commerciale in cui le parti contraenti esercitano la propria attività, è stabilita 
quando un certo comportamento è generalmente e regolarmente seguito dagli operatori 
in questa branca al momento della conclusione di certi tipi di contratti."; 
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La motivazione della sentenza de qua costituisce, dunque, l' occa
sione per un affaccio scientifico sui principali contributi dottrinali e 

che di conseguenza gli assicuratori, pur deplorando l'introduzione di tale 
punto all'articolo 17, non possono prevalersi della redazione iniziale di questo 
articolo, né della giurisprudenza anteriore della Corte di giustizia resa in vista 
della redazione originale dell'articolo; 

che l'esistenza dell'uso di cui fa stato la sentenza sopra menzionata deve 
essere riconosciuto tra la società Tropic de Mexico ed il vettore anche se essa non 
opera nello stesso settore commerciale dell'Hapag Lloyd, dal momento che essa 
utilizza i servizi di questo professionista del trasporto internazionale; che ne 
risulta che gli assicuratori non possono prevalersi del fatto che il caricatore mes
sicano e la società Hapag Lloyd non operano nello stesso settore economico; 

considerando che la società Hapag Lloyd afferma, attraverso la produzione 
di diverse polizze emesse da società di trasporto marittimo francesi e straniere, 
che questo tipo di clausole attributive della giurisdizione a profitto dei tribuna
li della loro sede sociale corrisponde ad una pratica corrente nella branca del 
trasporto marittimo internazionale, essendo qui osservato che le contestazioni 
avanzate dagli assicuratori sull'esistenza di un tale uso non fa perdere ad un 
comportamento che costituisce un uso la sua qualità di uso; 

che il caricatore messicano, esportatore di frutta, che utilizza correntemen
te i servizi dei vettori marittimi per incamminare i suoi prodotti verso la sua 
clientela europea non poteva ignorare le prassi di questi ed era, almeno, tenuto 
a conoscerle; 

che ne consegue che è a buon titolo che il tribunale ha ritenuto che la clau
sola attributiva di giurisdizione stipulata sulla polizza Hapag Lloyd fosse oppo
ni bile al caricatore messicano nonostante che questi non l'avesse firmata, in 
applicazione del punto C I comma dell'articolo 17, come interpretato dalla 
Corte di giustizia, interpretazione che si impone sulle giurisdizioni nazionali; 

Sull'apponibilità della clausola di giurisdizione di cui è causa alla società Tropic 
International destinataria e portatrice della polizza: 

considerando che la società Hapag Lloyd fa valere a questo titolo, che si 
appoggia sulle sentenze rese il19 giugno 1984 ed il16 marzo 1999 dalla Corte 
di giustizia che ha giudicato nelle sentenze Tilly Russ e Trasporti Castelletti Spe
dizioni, che, in ciò che concerne i rapporti tra vettore e terzo portatore, le condi
zioni poste dall'articolo 17 della Convenzione sono soddisfatte dal momento 
che la clausola attributiva di competenza è stata riconosciuta valida tra vettore 
e caricatore e che il terzo portatore, acquisendo la polizza in virtù del diritto 
nazionale applicabile, è succeduto nei diritti e nelle obbligazioni di questi; 

che essa sostiene che il diritto applicabile al contratto di trasporto sia il dirit
to tedesco e che, in applicazione di tale diritto, il terzo portatore succede nei 
diritti e negli obblighi del caricatore e che di conseguenza la clausola attributi
va della competenza è dichiarata opponibile al terzo portatore della polizza 
dalle giurisdizioni tedesche; 
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giurisprudenziali sul tema, che riveste grande rilievo teorico e pra
tico anche per il cospicuo contenzioso da tempo commassatosi. 

che essa fa osservare che, nell'ipotesi in cui il diritto francese fosse ritenuto 
applicabile alla polizza, il portatore di essa succede ugualmente nei diritti e nelle 
obbligazioni del caricatore e la clausola attributiva di competenza riconosciuta vali
da nei rapporti tra caricatore e vettore deve essere dichiarata opponibile al terzo 
portatore della polizza in virtù delle predette sentenze della Corte di giustizia; 

considerando, concernendo la legge applicabile al contratto di trasporto, 
che l'attrice non potrebbe pretendere che esso sia retto conformemente all'arti
colo 3.1 della Convenzione di Roma del19 giugno 1980 sulla legge applicabile 
alle obbligazioni contrattuali, dalla legge tedesca scelta dalle parti ai sensi della 
clausola 25 delle polizze (precitata) valida nei rapporti tra caricatori e vettore; 

che in effetti, se la clausola attributiva di competenza figurante alla clauso
la 25 della polizza è stata riconosciuta valida ed opponibile al caricatore in 
applicazione dell'articolo 17 della Convenzione giudiziaria europea di Bruxel
les, questa Convenzione non ha vocazione a determinare la legge del contratto 
scelta d'autonomia delle parti nelle situazioni comportanti un conflitto di legge; 

che a difetto della scelta delle parti, la legge applicabile al contratto deve 
essere determinata secondo l'articolo 4.5 della Convenzione di Roma ratificata 
dalla Francia e dalla Germania, che prevede che le presunzioni dell'articolo 4.4 
relativo al contratto di trasporto di merci siano scartate quando risulti dall'in
sieme delle circostanze che il contratto presenta i legami più stretti con un altro 
Paese, come nella specie con la Francia dove doveva essere consegnata la merce 
a Rungis alla società Tropic Intemational da un vettore tedesco al termine di un 
trasporto dal Messico a destinazione di Rungis via gli Stati Uniti e il Belgio; 

che di conseguenza la legge francese è applicabile al contratto di trasporto; 
considerando che, secondo la decisione della Corte di giustizia del 16 

marzo 1999 precitata, la clausola attributiva di giurisdizione riconosciuta valida 
tra il caricatore e il vettore può essere invocata nei confronti del terzo portatore 
della polizza, dal momento che, in virtù del diritto nazionale applicabile, il por
tatore della polizza succede nei diritti e negli obblighi del caricatore; 

ora, considerando che in diritto francese il destinatario/portatore della 
polizza succede nei diritti del caricatore che stipula per suo conto nelle condi
zioni di diritto comune, ma che questi non può stipulare per conto del destina
tario/portatore della polizza, a meno di aver ricevuto il suo preventivo accor
do, in condizioni derogatorie al diritto comune, come nella specie la clausola di 
proroga della competenza di cui è causa; 

che è di conseguenza a buon diritto che la giurisdizione consolare ha rite
nuto che la clausola attributiva di giurisdizione non fosse opponibile agli assi
curatori surrogati nei diritti del destinatario portatore della polizza per non 
essere stata accettata al più tardi al momento della consegna; 

considerando, in compenso, che gli assicuratori sono fondati a invocare le 
disposizioni dell'articolo 5.1 della Convenzione di Bruxelles del1968, in virtù 
delle quali il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere 
citato in un altro Stato contraente: 
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2. La società messicana Tropic de Mexico aveva spedito alla 
società francese Tropic Intemational delle casse di avocado freschi 
imballate in containers refrigerati, presi in consegna dalla società 
tedesca Hapag Uoyd Containers Linie GmbH a Uruapuan (Messi
co), per essere riconsegnati a Rungin (Francia). 

La merce, assistita da una polizza di carico per trasporto combi
nato, fu caricata nel porto di Houston (Texas) su cinque navi a desti
nazione di Anversa (Germania). 

Al momento della riconsegna della merce a Rungin, questa 
appariva deteriorata, cosicchè la società ricevitrice Tropic Intema
tional fu indennizzata dalle sette compagnie assicuratrici del carico. 

Surrogatesi nei diritti del destinatario indennizzato, le compa
gnie adirono il Tribunale di Créteil per far dichiarare la responsabi
lità del vettore Hapag Uoyd. 

Questo operatore eccepì il difetto di competenza del giudice 
adito, poiché in una clausola della polizza di carico (la numero 25, 
rubricata Law and jurisdiction) erano contenute sia l'elezione del foro 
di Amburgo, sia la designazione della legge applicabile ad ogni con
troversia che avesse origine dalla polizza (legge tedesca). 

Respinto tale motivo dal tribunale di primo grado, la Hapag 
Uoyd fece ricorso alla Corte d'appello di Parigi per veder dichiara-

l. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedot
ta in giudizio è stata o deve essere eseguita; 

che, la consegna della merce essendo intervenuta a Rungis, l'obbligazione 
del vettore di consegnare la merce al destinatario è stata eseguita in questa città 
che rileva della competenza territoriale del Tribunale di commercio di Créteil; 

considerando, in conseguenza, che l'attrice deve essere rigettata del suo 
ricorso; 

considerando che non è contrario all'equità lasciare a carico delle parti le 
spese irripetibili che hanno dovuto sopportare in occasione della procedura; 

per questi motivi 
RIGETTA il ricorso; 

rigetta le altre domande delle parti e condanna l'attrice alle spese. 
Pres.: M.me Renard-Payen; 

Avv.: M.me de Richemont (Hapag Lloyd), M.me Lombrez (R. E. e altre). 
(Sentenza tratta dal D.M.F., 2001, p. 684 e ss., annotata a cura di P. Y. Nicolas). 
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re l'incompetenza del giudice di Créteil, sulla base della giurispru
denza Tilly Russ2 della Corte di giustizia, confermata anche nella 
sentenza Trasporti Castelletti Spedizioni3. 

La Corte dichiarò valida ed opponibile la clausola di proroga 
della giurisdizione nei confronti del caricatore, poiché, ai sensi del
l'articolo 17 della Convenzione di Bruxelles del1968, egli non poteva 
ritenersi estraneo agli usi della branca commerciale in cui operava. 

Essa, però, disconosciuta la validità della clausola di elezione 
della legge applicabile, ed in applicazione dell'articolo 4.5 della Con
venzione di Roma del1980 individuò nella Francia il Paese con il 
quale il rapporto aveva il legame più stretto, in quanto luogo di con
segna della merce. 

La Corte dichiarò allora non opponibile la clausola nei confron
ti del terzo destinatario in applicazione del diritto francese, riferen
dosi così ellitticamente alla giurisprudenza della Corte di cassazio
ne francese ( Silver Sky4; Koln Athlantic5; Chang Ping6; Harmony e 
Nagasaki'l) che ha sempre tutelato il destinatario portatore della 
polizza, al punto di dichiarare l' inopponibilità di tali clausole nei 
suoi confronti a meno che non siano state oggetto di un' accettazio
ne speciale (sul punto, propriamente, il caso Harmony e Nagasaki). 

Riportando la problematica de qua nell'alveo delle soluzioni che 
la giurisprudenza nazionale ha elaborato relativamente al diritto 

2. Corte di giustizia CE, 19 giugno 1984, Tilly Russ c. Nova, in D.M.F., 1985, 
p. 83. 

3. Corte di giustizia CE, 16 marzo 1999, Trasporti Castelletti Spedizioni Inter
nazionali SpA c. Hugo Trumpy SpA, in D.M.F., 2000, p. 11. 

4. Cour de cassation (eh. comm.), 8 dicembre 1998, Cie d'assurances Helvetia, 
Societé Indubois c. Società Delmas, nave Silver Sky, in D.M.F., 1999, p. 1007. 

5. Cour de cassation (eh. comm.), 15 ottobre 1996, Hapag Lloyd c. La Reunion 
Européenne et autres, nave Koln Athlantic, in D.M.F., 1997.573, p. 705. 

6. Cour de cassation (eh. comm.), 16 gennaio 1996, Societé Les Assurances 
Rhone-Mediterranée et a. c. Società China Ocean Shipping Company, nave Chang 
Ping, in D.M.F., 1996.559, p. 393. 

7. Cour de cassation (eh. comm.), 29 novembre 1994, Compagnie UNAT c. 
Compagnie de navigation NEDLLOYD LINES, navi Harmony e Nagasaki, in D.M.F., 
1995, p. 209, con nota a cura di P. BONASSIES, ibidem, p. 210 e ss. 
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francese, la Corte d'appello di Parigi manifesta un'incoerenza con la 
più recente giurisprudenza comunitaria, come puntualmente rile
vato da Pierre Yves Nicolas nel suo commento alla sentenza8. 

3. Una recente evoluzione giurisprudenziale della Corte di giu
stizia in tema di clausole di proroga della competenza giurisdiziona
le ha indotto la giurisprudenza francese ad abbandonare la tradizio
nale ritrosia che aveva sempre manifestato nei confronti dell' appo
nibilità di tali clausole al portatore della polizza in cui sono apposte. 

n punto di partenza della giurisprudenza comunitaria è costi
tuito dalla sentenza Tilly Russ9, leading case della materia. 

La massima di questa fondamentale decisione della Corte di giu
stizia sancisce l'apponibilità al terzo destinatario della clausola di 
proroga della giurisdizione apposta in polizza a due condizioni: 
l) che essa sia valida tra caricatore e vettore; 
2) che il terzo succeda al caricatore nei suoi diritti acquisendo la 
polizza secondo il diritto nazionale applicabile. 

Sulla base di tale principio di diritto, la parte attrice nel giudizio 
oggetto del presente commento (Hapag Uoyd) aveva già ricorso 
dinanzi alla Corte di cassazione francese in un precedente caso ed in 
presenza di circostanze di fatto del tutto simililO. 

Anche allora la società destinataria era la Tropic Intemational ed 
il trasporto, assistito da una polizza di trasporto combinato, doveva 
avere termine a Rungis (in Francia, vicino a Parigi). 

Come nel caso odierno vi furono dei danni al carico ed il vetto
re, chiamato in causa dinanzi al Tribunale di Créteil dalla compa
gnia assicuratrice che aveva indennizzato il destinatario, aveva 

8. P.-Y. NICOLAS, in nota alla sentenza Cour d'appel de Paris, 29 novem
bre 2000, Hapag Lloyd Container Linie c. Reunion Européenne et a., nave Nuevo Leon, 
in D.M.F., 2001, p. 689 e ss. 

9. Corte di giustizia CE, 19 giugno 1984, Tilly Russ c. Nova, cit. 
10. Cour de cassation (eh. comm.), 15 ottobre 1996, Hapag Lloyd c. La Reunion 

Européenne et autres, nave Koln Athlantic, in D.M.F., 1997.573, p. 705. 
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opposto la clausola di proroga della giurisdizione, invocando la 
competenza del foro di Amburgo, indicato in polizza. 

Il ricorso dell' Hapag Lloyd fu allora rigettato sulla base del 
principio di diritto secondo cui la sola utilizzazione della polizza da 
parte dell'assicuratore non prova che la clausola di giurisdizione in 
essa apposta sia stata da questi accettata. 

Il principio è il frutto di un'evoluzione giurisprudenziale inizia
ta colla nota sentenza della Corte di cassazione, camera commercia
le, avente ad oggetto le navi Harrnony e Nagasakfll. 

In quell'occasione la Corte affermò che per essere opponibile al 
destinatario una clausola attributiva della competenza deve essere 
stata da lui accettata non oltre il momento in cui, ricevendo la merce, 
egli ha aderito al contratto di trasporto. 

Troviamo qui esposta dalla Corte di cassazione la teoria secon
do la quale il destinatario, in diritto francese, aderisce alla conven
zione stipulata tra caricatore e vettore. 

La teoria si ricollega a quella corrente dottrinale12 che ha neon
dotto anche il destinatario a vera e propria parte del contratto di tra
sporto, anche se tale non sembra al momento della conclusione del 
contratto tra caricatore e vettore. 

Il destinatario aderisce alla convenzione quando si reca colla 
polizza a reclamare la merce dal vettore. 

Questa impostazione sembra essere oggi la più condivisa dalla 
dottrina francese e preferita rispetto a quella del contratto in favore 
di terzo13 adottata invece dalla Corte d'appello di Parigi nella sen-

11. Cour de cassation (eh. comm.), 29 novembre 1994, Compagnie UNAT c. 
Compagnie de navigation NEDLLOYD LINES, navi Harmony e Nagasaki, in D.M .F., 
1995, p. 209, con nota a cura di P. BONASSIES, ibidem, p. 210 e ss. 

12. R. RODIERE, Traité général de droit maritime, II, Paris, 1%8, n. 400. 
13. In Francia la sentenza capostipite della teoria del contratto in favore di 

terzo è la sentenza della Cour de cassation, 20 maggio 1912, in Rev. int. droit 
maritime, XXVIII, p. 326. Per la giurisprudenza italiana vedasi Cass. 26 maggio 
1994, n. 5165, Nasta c. Nuti, in Dir. mar., 1995, p. 1012, che definisce il terzo desti
natario come beneficiario del contratto. 
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tenza in epigrafe14, che fu oggetto di vivaci critiche da parte di illu
stri giuristi quali il RipertlS, il Rodière16 e l'Heneen17. 

Quest'ultimo in particolare vedeva il diritto del destinatario 
come autonomo, poiché, per il tramite della polizza in suo possesso, 
le merci trasportate sono sotto la custodia del vettore, che le detiene 
per suo conto18. 

Sulla scia del percorso tracciato dalla sentenza avente ad ogget
to le navi Hannony e Nagasaki, la Corte di cassazione francese ha poi 
affermato che non basta la mera "detenzione" della polizza a valere 
accettazione della clausola di giurisdizione in essa apposta, occor
rendo che detta clausola sia stata da lui espressamente accettata19. 

La sentenza avente ad oggetto la nave Koln Athlantic si inserisce 
in questa traiettoria tematica, sancendo il principio per cui neppure 
l'utilizzazione della polizza, attraverso il ritiro della merce previa 
esibizione di quella, costituisce accettazione della clausola di com
petenza in essa apposta. 

La Cassazione ha poi affinato ancora il suo pensiero nella sen
tenza inerente alla nave Silver Sky20, in cui ha affermato che a ren
dere apponibile la clausola di deroga della competenza al terzo 
destinatario non è neppure sufficiente la firma da lui apposta sul 
retro della polizza, occorrendo un'accettazione speciale. 

14. Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2000, Hapag Lloyd Container Linie c. 
Reunion Européenne et a., nave Nuevo Léon, in D.M.F., 2001, p. 689. Per una pano
ramica globale sulla teoria generale del contratto di trasporto in diritto francese 
vedasi P. BONASSIES, op. ult. cit., p. 214 e ss. 

15. G. RIPERT, Droit maritime, II, Paris, 1952, nn. 1583, 1584, dove, in parti
colare, egli sostiene che mentre il contratto in favore di terzo ha per scopo di 
rendere il terzo creditore del promettente, qui invece il destinatario ne diventa 
a sua volta anche debitore. 

16. R. RODIERE, Traité général de droit maritime, II, 1967, Paris, nn. 407, 408. 
17. J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Bruxelles, 1952, n. 35. 
18. J. HEENEN, ibidem, n. 36. 
19. Cour de cassation (eh. comm.), 16 gennaio 1996, Societé Les Assurances 

Rhone-Mediterranée et a. c. Società China Ocean Shipping Company, nave Chang 
Ping, in D.M.F., 1996.559, p. 393. 

20. Cour de cassation (eh. comm.), 8 dicembre 1998, Cie d'assurances Helve
tia, Societé Indubois c. Società Del mas, nave Silver Sky, in D.M.F., 1999, p. 1007. 
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Questa è la sentenza che segna il massimo grado di sfiducia da 

parte della Corte di cassazione francese nei confronti delle clausole 
di proroga della giurisdizione, che costituirebbero per lo più uno 
strumento di elusione della normativa applicabile secondo le regole 
di conflitto che reggono il rapporto, per sfuggire all'applicazione di 
disposizioni che si pongono come unilateralmente cogenti nei con
fronti del vettore, come le Regole dell'Aia. 

È per questo che se il Bonassies vede con sfavore l'apposizione 
di tali clausole da parte del vettore in quanto spesso comportanti 
una deroga al"diritto comune"21, il Delebeque ne anela addirittura 
l'espunzione, ricordando il modello adottato dai redattori della con
venzione di Amburgo, che subordina la loro efficacia alla condizio
ne della loro conferma da parte dell'attore al momento della cita
zione, non essendo che uno dei quattro fori disponibili a scelta del
l' attore ex articolo 2122. 

In tale contesto si inserisce la nota sentenza in cui la Corte di giu
stizia23 afferma che l'articolo 17 della Convenzione di Bruxelles del 
1968 sulla competenza in materia commerciale (sostituito oggi dal
l' art. 23 del regolamento CE 44 del 2001, entrato in vigore il I marzo 
2002) va interpretato in modo che il consenso delle parti contraenti 
si presuma prestato allorché il loro comportamento corrisponda agli 
usi del commercio internazionale del ramo in cui esse operano e dei 
quali si presume che esse abbiano conoscenza. 

21. In tal senso v. P. BONASSIES, in nota alla sentenza Tilly Russ, ci t., p. %. 
22. Il modello della Convenzione di Amburgo rafforza la concezione di 

un'autonomia della clausola di giurisdizione, che a livello testuale è sancita 
anche dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, da cui discende la necessità di 
un'autonoma accettazione di essa. Ciò milita a favore di un'esclusione di essa 
dalla c.d. "economia contrattuale" inerente al rapporto nell'ambito del quale è 
stata emessa. Sul tema v. Y. Tasse!, L'autonomie de la clause de juridiction, in 
D.M.F., 1995, p. 259. Si noti che l'idea di autonomia si è affermata anche in ambi
to anglosassone, specificamente in tema di clausola compromissoria (v. Arbitra
tion Act 1996, section 7). 

23. Corte di giustizia CE, 16 marzo 1999, Trasporti Castelletti Spedizioni Inter
nazionali SpA c. Hugo Trumpy SpA, in D.M.F., 2000, p. 11, nota P. Delebeque; in 
Rev. crit. dr. internat. privé, 1999, p. 559, nota H. Gaudemet-Tallon; in Trasporti, 
2000, n. 80, p. 177, nota E. O. Querci. 
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La Corte di giustizia definisce l'uso del commercio internazio
nale come quel comportamento che è generalmente e regolarmente 
seguito dagli operatori del settore in questione e stabilisce che la 
conoscenza dell'uso deve essere apprezzata in capo alle parti origi
narie alla convenzione attributiva della giurisdizione. 

Sulla base di tale dirompente principio di diritto, che incide sui 
requisiti di forma richiesti per il consenso alla clausola di proroga in 
capo alle parti originarie della stipulazione, e sulla base altresì della 
giurisprudenza Tilly Russ, riconfermata nella sentenza Castelletti a 
proposito dell'apponibilità della clausola al destinatario24, la Hapag 
Lloyd ripropone, nella sentenza in epigrafe, le medesime argomen
tazioni già respinte a proposito della sentenza inerente alla nave 
Koln Athlantic25, implementandone il contenuto sulla base dei nuovi 
risvolti giurisprudenziali della Corte di giustizia testé delineati. 

In corso di decisione interviene un'altra importante sentenza 
della Corte lussemburghese26 in cui essa afferma, sempre nell'ambi
to dell'interpretazione dell'articolo 17 della Convenzione di Bruxel
les del1968, che se il terzo portatore della polizza, acquisendo que
st' ultima, non succede nei diritti e nelle obbligazioni del caricatore, 
il suo consenso alla clausola di proroga della giurisdizione va valu
tato ai sensi dell'articolo 17 paragrafo I, rinviando così alla prece
dente sentenza Castelletti, che comprende tra le forme idonee a 
manifestare il consenso giuridicamente rilevante anche quelle che 
derivano dagli usi del commercio internazionale. 

Come è stato posto in luce27la decisione si pone in conflitto con 
quella parte della sentenza Castelletti in cui la Corte aveva afferma
to doversi valutare la conoscenza degli usi in questione in capo alle 
sole parti della stipulazione originaria (cioè caricatore e vettore, 

24. Corte di giustizia CE, 16 marzo 1999, Trasporti Castelletti, cit., punto 41. 
25. Cour de cassation (eh. comm.), 15 ottobre 1996, Hapag Lloyd c. La Reunion 

Européenne et autres, nave Koln Athlantic, in D.M.F., 1997.573, p. 705. 
26. Corte di giustizia CE, 9 novembre 2000, Corek Maritime GMBH c. Han

delsveem BV et a., in D.M .F., 2001, p. 187. 
27. P. DELEBEQUE, ibidem, p. 192. 
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parti del contratto di trasporto, con esclusione del destinatario che, 
secondo la teoria francese è sì parte del contratto, ma vi aderisce solo 
in un secondo momento). 

Possiamo quindi osservare che la fonte del diritto marittimo 
costituita dagli usi e dalle prassi commerciali, che sono visti con sfa
vore dagli ordinamenti interni, si insinua sempre di più nell'ordina
mento comunitario. 

Ciò è dovuto dalla presenza dei Paesi di cultura anglosassone, la 
cui adesione alla Convenzione di Bruxelles ha comportato il Proto
collo modificativo del1978, con cui è stato inserito nel I paragrafo 
dell'articolo 17 il riferimento al commercio internazionale, con la 
precisazione che in tale ambito il consenso alla clausola di giurisdi
zione debba essere valutato ai sensi degli usi del commercio inter
nazionale del settore. 

L'ulteriore Protocollo del1989, relativo all'adesione della Spagna 
e del Portogallo, ha conservato il medesimo tenore relativamente alla 
forma ammessa nel commercio internazionale per la validità della 
clausola di giurisdizione ai sensi della Convenzione stessa. 

Attraverso il diritto comunitario s'impone allora, quanto ai requi
siti di forma, la validità dei comportamenti che gli operatori tengono 
abitualmente nel commercio internazionale e ciò è affermato in rela
zione ad una clausola, quella sulla proroga della giurisdizione, che è 
vista generalmente con sfavore dagli ordinamenti interni. 

Si è veduta l'avversione della giurisprudenza francese, ma va a 
tal proposito ricordato che l'ordinamento italiano definisce espres
samente tali clausole vessatorie ai sensi dell'articolo 1341 C.C. 

Proprio per superare le reticenze della Corte di cassazione ita
liana a disapplicare tale articolo, la Corte di giustizia ha affermato 
nella sentenza Castelletti che la validità di una clausola attributiva di 
giurisdizione non può essere subordinata al rispetto di condizioni di 
forma ulteriori rispetto a quelle richieste dall'articolo 17 della Con
venzione di Bruxelles, dichiarando così la validità della forma 
ammessa dagli usi del commercio internazionale a scapito dell' ap
plicazione dell'articolo 1341 C.C. 
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Questo è stato il passo fondamentale che ha obbligato l'ordina
mento interno a piegarsi dinanzi alla fonte di derivazione astatuale, 
e per di più nell'ambito di clausole sottoposte a sì stretto regime di 
forma. 

n passo ulteriore compiuto dalla sentenza è stato quello di nega
re rilievo alle considerazioni di opportunità o meno in relazione alle 
regole che vengano a reggere la sostanza del rapporto a seguito del
l'applicazione della clausola di proroga della giurisdizione28. 

Ciò si pone in netto contrasto colle perplessità manifestate sia 
dal Bonassies29, sia dal Delebeque30, ma rileva oggi dall'autorità del 
diritto positivo vigente e bisogna prenderne atto31. 

4. La forma ammessa dagli usi, nel commercio internazionale, 
deve essere oggi ammessa senza ulteriori esitazioni. 

La sentenza Castelletti risponde anche alla sottile distinzione 
operata da P.-Y. Nicolas nella sua nota alla sentenza inerente alla 
nave Koln Athlantic32 a sostegno dell'ostilità della giurisprudenza 
francese nei confronti delle clausole in questione. 

n Nicolas distingue, in tale sede, tra la forma ammessa dagli usi 
del commercio internazionale e l'accettazione della clausola33. 

28. Corte di giustizia CE, 16 marzo 1999, Trasporti Castelletti, cit., punto 52. 
29. P. BONASSIES, in nota alla sentenza Tilly Russ, cit., p. 96. 
30. Cfr. Corte di giustizia CE, 9 novembre 2000, Corek Maritime GMBH c. 

Handelsveem BV et a., nota P. DELEBEQUE, in D.M.F., 2001, p. 194. 
31. Sul tema cfr. Cour de cassation, 10 marzo 1987, Societé New Hampshire et 

a. c. societé de droit japonais Nippon Yusen Kaisha et la societé de droit allemand Ham
burger Hafen und Lagerhaus, nave Ercole-Lauro, in D.M.F., 1988, p. 713, dove la 
Corte ha affermato che l'articolo 3.8 della Convenzione di Bruxelles del 25 ago
sto 1924 sulla polizza di carico non si oppone alla validità di una clausola della 
polizza attributiva della competenza ad una giurisdizione straniera da cui possa 
poi derivare, di fatto, l'elusione della disciplina imperativa delle Regole dell'Aia 
inderogabile da parte del vettore. 

32. Cour de cassation (eh. comm.), 15 ottobre 1996, cit., p. 712 e ss. 
33. Sul tema vedi anche Cour de cassation (eh. comm.), 18 ottobre 1994, 

Société Brétonne de Construction Navale c. societé Nanni Diesel et a., in D.M.F., 1994, 
p. 283, in cui la Cassazione distingue tra la validità e l' opponibilità della clau
sola di giurisdizione. 
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Egli sostiene che una clausola, pur rispondente ai requisiti di 
forma, non obblighi la controparte che se da essa accettata, poiché 
l'articolo 17 richiede l'ulteriore requisito della conoscenza dell'uso 
in questione da parte dei soggetti della stipulazione originaria. 

In altre parole, passando dalla forma agli altri elementi di vali
dità del contratto nel merito, occorrerebbe rifarsi alla legge applica
bile secondo la regola di conflitto che regge il rapporto per verifica
re l'effettivo consenso delle parti in relazione alla clausola de qua. 

In merito all'accettazione della clausola la Corte di cassazione, 
nella sentenza Koln Athlantic, dichiara applicabile alla polizza la 
legge che regge il contratto di trasporto, nel caso di specie la legge 
francese34, e si rifugia nell'apparato concettuale "consensualista" 
apprestato dalla giurisprudenza in sede nazionale, che viene però 
poi utilizzato dal Nicolas, nel suo commento alla sentenza de qua, 
per tutelare non il destinatario bensì il caricatore35. 

Egli sostiene che la clausola è sì apposta in polizza, ma che que
st'ultima è, d'altra parte, del tutto distinta dal contratto di trasporto 
che nella prassi viene infatti stipulato anche qualche giorno prima 
dell'emissione di essa e spesso soltanto oralmente o comunque 
senza la forma scritta. 

Perciò, al momento in cui il caricatore stipula il contrJ.tto di tra
sporto spesso non conosce ancora quale polizza sarà usata dal vet
tore né, di conseguenza, quale foro vi sia indicato, cosicché non 
sarebbe sostenibile che egli abbia contezza della clausola di giuri
sdizione apposta in polizza. 

34. Cour de cassation (eh. comm.), 15 ottobre 1996, cit., p. 706; ma la solu
zione non sarà sempre la medesima quando la legge applicabile al contratto di 
trasporto sia una legge straniera, i. e. Cour de cassation (I eh. civ.), 12 luglio 
2001, Les mutuelles du Mans et a. c. Unison Shipping Private Ltd et a., nave Bonastar 
II, in D.M.F., 2001, p. 994, in cui la Corte ha applicato la legge di Singapore, sulla 
base della quale ha dichiarato opponibile la clausola di giurisdizione al terzo 
portatore che si era surrogato nei diritti del destinatario. 

Così anche P. BONASSIES, in nota alla sentenza Tilly Russ, cit., p. 93. 
35. "Contrairement à celle du destinataire, l' acceptation du chargeur ne peut etre 

presumée, selon nous, en aucun cas", così P.-Y. Nicolas, in D.M. F., 1997.573, p. 709. 
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In capo al destinatario il consenso dovrebbe invece a suo avviso 
ritenersi presunto, perché questi aderisce al contratto di trasporto 
recandosi a ritirare la merce colla polizza ed accettandone così le 
clausole, che quindi non potrà opporre di non aver conosciuto. 

Come visto, tale presunzione non è ammessa dal diritto france
se che proprio nella sentenza Koln Athlantic36 afferma l'irrilevanza, 
in merito, dell'utilizzo della polizza da parte del destinatario, esi
gendo invece, colla sentenza Silver Sky37, un'accettazione speciale e 
negando rilevanza addirittura alla firma sul retro della polizza, che 
potrebbe infatti essere stata apposta solo per la girata. 

La sentenza Castelletti sconvolge l'intero apparato così costruito, 
con la semplice affermazione che "la conoscenza effettiva o presun
ta di un uso tra le parti contraenti può essere stabilita ... per il fatto 
che in quel determinato settore un certo comportamento è sufficien
temente conosciuto, per il fatto che è generalmente e regolarmente 
seguito al momento della conclusione di un certo tipo di contratti, 
per poter essere considerato come una pratica consolidata"38. 

il che si risolve nella definizione stessa dell'uso del commercio 
internazionale, che, in quanto tale, si presume conosciuto dalle parti 
e dunque idoneo a manifestare il consenso degli operatori che com
merciano in un determinato settore. Cosicché può affermarsi che la 
conoscenza e l'accettazione della clausola di giurisdizione va oggi 
apprezzata tra le parti contraenti, nel commercio internazionale, 
secondo gli usi del campo in cui esse operano e non secondo il rin

vio alla legge applicabile alla sostanza del rapporto. 
Quanto all'accettazione del terzo, s'è visto invece che la Castel

letti ha solo riconfermato la sentenza Tilly Russ39 secondo l'usuale 

36. Cour de eassation (eh. eomm.), 15 ottobre 19%, Hapag Lloyd c. La Reunion 
Européenne et autres, nave Koln Athlantic, in D.M.F., 1997.573, p. 705. 

37. Cour de eassation (eh. eomm.), 8 dicembre 1998, Cie d'assurances Helve
tia, Societé Indubois c. Società Delmas, nave Silver Sky, in D.M.F., 1999, p. 1007. 

38. Corte di giustizia CE, 16 marzo 1999, Trasporti Castelletti, cit., punto 30. 
39. Ibidem, punto 41. 



246 MASSIMIUANO RIMABOSCHI 

argomentazione della Corte di giustizia che consiste nella ripetizio
ne dei concetti rilevanti già precedentemente massimati. 

La giurisprudenza Tilly Russ è salvaguardata nella sentenza 
Corek Maritime40, che amplia la sfera di rilevanza degli usi del com
mercio internazionale anche in relazione al terzo destinatario, quan
do questi non succede nei diritti e negli obblighi del caricatore 
acquisendo la polizza secondo il diritto applicabile. 

Risolto quindi il problema dell'accettazione della clausola di 
giurisdizione tra gli originari stipulanti sulla base dell'applicazione 
immediata di regole materiali, quali gli usi del commercio interna
zionale, il punto su cui focalizzare l'indagine concerne ora unica
mente il terzo portatore della polizza. 

5. La sentenza in commento41 si conforma alle sentenze della 
Corte di giustizia CE Tilly Russ e Castelletti. 

Sulla base di tale giurisprudenza essa afferma la validità della 
clausola di proroga della giurisdizione stipulata tra caricatore e vet
tore e, disconoscendo invece validità alla clausola di elezione della 
legge applicabile al rapporto, apposta al medesimo punto 25 della 
polizza, rubricato Law and jurisdiction, dichiara applicabile al rap
porto la legge francese. 

La decisione afferma poi che secondo il diritto francese il porta
tore della polizza è il beneficiario di una stipulazione in favore di 
terzo, ponendosi così in contrasto con nutrita ed autorevole dottri
na42 e giurisprudenza43 che configura il contratto di trasporto come 
"trila tero". 

40. Corte di giustizia CE, 9 novembre 2000, Corek Maritime GMBH, cit., 
punto 23. 

41. Vedi supra nota l. 
42. Senza alcuna pretesa di completezza si ricorda il Rodière, il Ripert, l'He

neen. 
43. Per es. vedasi la decisione della carnera commerciale della Corte di cas

sazione nella sentenza inerente alle navi Harmony e Nagasaki, cit. 
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n terzo destinatario, prosegue poi la sentenza in commento, suc
cede nei diritti ed obblighi del caricatore che stipula in suo favore. Il 
caricatore non può però stipulare alcunché in deroga al regime di 
diritto comune per conto del destinatario, come invece ha fatto con 
la clausola di giurisdizione, la quale perciò gli è inopponibile. 

Alla luce delle varie tesi fin qui prospettate, l'argomentazione 
della Corte sembra estrapolare da importanti tematiche taluni ele
menti per aggiogarli in un quadro d'insieme in cui essi, fuori dal 
loro originario contesto, risultano inidonei a dispiegare il loro signi
ficato tipico. 

Gli elementi di cui supra sono la "successione" nei diritti e nelle 
obbligazioni del caricatore e la "deroga al regime comune". 

n primo si riallaccia alla massima della Tilly Russ, influenzata 
dalla dizione utilizzata dalla Commissione europea44, mentre il 
secondo fa ellitticamente riferimento al tema dell' "economia del 
contratto"45. 

Quanto al primo, il Nicolas, nel suo commento46 alla sentenza 
che si annota, rileva l'incoerenza della qualificazione operata dalla 
Corte del contratto di trasporto come stipulation pour altrui o con
tratto in favore di terzo colla nozione di "successione" nei diritti e 
obblighi del caricatore. 

Questo scrittore rileva infatti che se di contratto in favore di 
terzo si tratta, è contratto anche con oneri a carico del terzo, cosicché 
la stipulazione abbisogna del suo consenso per essere efficace nei 
suoi confronti, quando invece la teoria della "successione" è adotta
ta da quei Paesi (Italia, Germania) in cui il terzo che acquista la 

44. Cfr. Corte di giustizia CE, 19 giugno 1984, Tilly Russ, cit., punto 21; cfr. 
la più corretta dizione utilizzata dai governi inglese e italiano, ibidem, punto 22. 

45. Sul tema cfr. Cour de cassation (eh. comm.), 16 gennaio 1996, Produits 
Servifrais c. M. le Capitaine du navire Monte Cervantès, in D.M.F., 1996.561, p. 627 
e ss. e la relativa nota a cura di P. Delebeque, ove si rinviene anche la definizio
ne dell' "economia del contratto", ai sensi del quale deve intendersi "l'insieme 
delle leggi che reggono la struttura del contratto", ibidem, p. 631. 

46. Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2000, Nuevo Leon, cit., p. 694. 
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polizza subentra automaticamente nei diritti e negli obblighi del 
caricatore47. 

Quanto al tema dell' "economia del contratto", esso è stato 
oggetto di trattazione da parte della stessa Corte in relazione alla 
clausola sous palan ed alla sua apponibilità al terzo portatore della 
polizza48. In tale sentenza la Cassazione ha affermato che le clauso
le che fanno parte dell' "economia del contratto" sono opponibili al 
terzo destinatario (ed all'assicuratore che si surroga nei suoi diritti) 
senza bisogno di una sua manifestazione di volontà espressa, poiché 
non derogano alle regole generali. 

Così la clausola sous palan, limitandosi a specificare l'estensione 
delle obbligazioni del vettore, rientra nell'economia del contratto di 
trasporto ed è opponibile al destinatario portatore della polizza 
senza bisogno di una sua specifica accettazione. 

L'odierna sentenza si pone quindi sul solco di tale impostazione 
quanto alla trasmissibilità di clausole al destinatario, distinguendo 
tra quelle che derogano al regime comune e quelle che rientrano 
invece nell'economia del contratto, intesa questa come l'insieme 
delle leggi che reggono la struttura del contratto49, quali quelle che 
fissano gli elementi essenziali del contratto e quelle che specificano 
le obbligazioni principali delle parti. 

Di tale economia non farebbero parte secondo il Delebeque50 le 
clausole di competenza, le clausole compromissorie, quelle di pre
scrizione e decadenza, di prova e di messa in mora, in quanto aven
ti carattere spiccatamente procedurale. 

Ciò è contraddetto però dalla stessa Corte di cassazione51 la 
quale ha affermato che la clausola di competenza fa parte dell'eco-

47. Per l'Italia vedi ad esempio Cass. 21 novembre 1984, n. 5945, Bangkok 
International Motors c. Ag. Mar. Sagital,in Dir. mar., 1985, p. 536. 

48. Cour de eassation (eh. eomm.), 16 gennaio 1996, Monte Cervantès, eit., p. 6'Zl e ss. 
49. Vedi nota 45. 
50. Cour de eassation (eh. eomm.), 16 gennaio 1996, Monte Cervantès, cit., p. 632. 
51. Cour de eassation (eh. eomm.), 7 luglio 1992, Societé Belgamar et a. c. 

Societé Cameroon Shipping Lines, nave Rosandra, in D.M. F., 1993, p. 357; Cour de 
eassation (I eh. civ.), 12luglio 2001, Les mutuelles du Mans et a. c. Unison Shipping 
Private Ltd et a., nave Bonastar II, cit. 
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nomia del contratto di cui la polizza fa prova. Così la Corte l'ha 
dichiarata opponibile agli assicuratori surrogatisi nei diritti del 
destinatario. 

La Corte d'appello di Parigi 52 sembra invece dichiarare, alla stre
gua del Delebeque, che le clausole di giurisdizione non facciano 
parte dell'economia del contratto, usando un'espressione ambigua, 
secondo la quale cioè la stipulazione di tali clausole sarebbe dero
gatoria del diritto comune. 

6. Passando ora ad un inquadramento della fattispecie, scevra 
dall'influenza delle varie e contraddittorie impostazioni affacciate, 
occorre innanzitutto fare chiarezza sull'iter logico che occorre segui
re per dare una soluzione al caso. 

In primis rileva, come sempre, una problematica di qualificazione. 
n rapporto giuridico investe essenzialmente tre soggetti: il cari

catore, il vettore ed il destinatario. 
Sulla base delle circostanze di fatto riportate, si ignora se tra il 

caricatore e il destinatario sia intervenuto un contratto di compra
vendita, in modo che la fattispecie debba essere ricondotta ad una 
vendita marittima. 

n dato non è di scarso rilievo e ne vedremo in seguito le riper
cussioni sull'argomentazione solutiva. 

Si ha contezza del solo contratto di trasporto stipulato dal cari
catore con il vettore, che la Corte qualifica come stipulation pour 
altrui. 

Considerati gli elementi di fatto che caratterizzano la fattispecie 
e cioè che il caricatore è una società messicana, il vettore una tede
sca, che il trasporto multimodale ha avuto inizio in Messico a Uru
puan e termine in Francia a Rungis, la cui parte marittima è iniziata 
dal porto di Huston in Texas ed è terminata nel porto di Anversa in 
Germania, da tutto ciò consegue che il contratto deve essere qualifi
cato come contratto di trasporto internazionale di merci. 

52. Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2000, Nuevo Leon, cit., p. 689. 
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La polizza per il trasporto combinato contenente il rinvio alla 
legge tedesca in quanto applicabile al contratto e l'elezione del foro 
di Amburgo è stata emessa a Huston. 

Il destinatario è una società francese (la Tropic Intemational). 
Tutto ciò acquisito occorre ora, in primo luogo, individuare la 

normativa che regge il rapporto. 
In materia contrattuale il criterio principale è quello della 

volontà delle parti, ma la clausola di opzione della legge applicabi
le (n. 25 Law and jurisdiction) è scartata dalla Corte d'appello di Pari
gi perché, al contrario della clausola di giurisdizione, il cui consen
so si presume esistente sulla base degli usi commerciali ex articolo 
17 della Convenzione di Bruxelles del1968 (oggi art. 23 regolamen
to CE n. 44 del2001),la clausola di scelta della legge applicabile non 
è detto che sia stata accettata dal caricatore. Per tale motivo la Corte, 
ex articolo 4.5 della Convenzione di Roma del1980, ha applicato la 
legge francese. 

La scelta della legge con cui, ex articolo 4.5, il contratto ha il rap
porto più stretto concerne esclusivamente il giudice di merito e non 
è sindacabile in Cassazione. 

Suscita però perplessità la decisione della Corte di scartare la 
clausola che afferma l'applicabilità della legge tedesca. 

Attraverso di essa si sarebbe ottenuta infatti, ai sensi dell'artico
lo 10 lettera c) della Convenzione di Bruxelles del1924 sulla polizza 
di carico, l'applicazione della normativa uniforme sul trasporto via 
mare, tra la caricazione a Huston e la scaricazione ad Anversa. 

Essendo stata inoltre emessa una polizza diretta da parte del vet
tore, questi avrebbe addirittura potuto essere dichiarato responsabi
le delle avarie anche se sopravvenute al di fuori del tragitto maritti
mo, salva l'azione in regresso contro gli altri vettori non marittimi, 
o contro lo spedizioniere che aveva organizzato l'intero trasporto, 
potendosi poi lui rivalere nei confronti di ciascun altro vettore pro 
parte sua53. 

53. Cfr. Cour d'appel de Rouen, 9 febbraio 1988, in Ju ris Data n. 040880; in 
Juris Class., 1997, fase. 1268, p. 6. 
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Questo essendo l'inquadramento più corretto della fattispecie, 
vediamo allora che la qualificazione giuridica deve porsi nell'ambi
to di un contratto di trasporto internazionale di merci soggetto alla 
normativa uniforme (Regole dell'Aia). 

Ma tale qualificazione comporta che la normativa uniforme 
componga solo in parte la fonte di regolamentazione della fattispe
cie, che è dunque soggetta alle altre fonti dell'ordinamento maritti
mo generale54, tra le quali la prassi marittima, con gli usi commer
ciali degli operatori internazionali. 

Se questo è l'ambito giuridico in cui va inquadrata l'operazione 
di trasporto de qua, la posizione soggettiva del destinatario deve 
essere ricavata, conseguentemente, dall'autonoma qualificazione 
della fattispecie in cui si inserisce, cosicché si rivela inutile fare rife
rimento ad artificiose costruzioni quali la stipulation pour altrui al 
fine pratico di riconoscere al destinatario un'azione contrattuale55 
contro il vettore. n diritto marittimo gli predispone infatti adeguata 
tutela colle sue fonti, senza distinguere tra azione contrattuale o ex 
delicti (come infatti recepito e scolpito nell'articolo 4 bis Regole del
l' Aia - Visby), e tali distinzioni risultano inadeguate nel caso di spe
cie, dove l'unica qualificazione che conta è quella di trasporto inter
nazionale di merci via mare, in cui le parti, destinatario compreso, 
hanno un ruolo ben preciso e sono assegnatari di specifici obblighi 
e tutele56. 

54. Per la configurazione e l'inquadramento dogmatico di un ordinamento 
marittimo generale vedasi E. O. QUERCI, Evoluzione nel diritto marittimo, Trie
ste, 1999, p. 160 e ss. 

55. Per il riconoscimento di un'azione contrattuale in capo al destinatario 
contro il vettore vedi Cour de cassation (eh. comm.), 18 ottobre 1994, Compagnie 
Irish Continental Line et Compagnie Normandy Ferries c. Societé Car Marketinget 
Compagnie Royal Insurance, nave Saint Killian, in D.M.F., 1995, p. 280. 

56. In tal senso cfr. anche M. Lopez de Gonzalo, L'esercizio della giurisdizione 
civile in materia di trasporto marittimo ed intermodale, in Dir. mar., 2001, p. 519, che 
rileva nella disciplina uniforme la tendenza ad assoggettare la responsabilità 
del vettore (contrattuale o di fatto) e dei suoi ausiliari ad un regime unitario ed 
omogeneo, indipendentemente dalla qualificazione in termini contrattuali o 
extracontrattuali dell'azione proposta dall'avente diritto al carico. 
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7. Così inquadrata la fattispecie generale, occorre ora occuparci 
della clausola di proroga della giurisdizione. 

Bisogna rilevare che la Convenzione di Bruxelles sulla polizza di 
carico non dice nulla quanto alla giurisdizione, cosicché essa deve 
essere desunta dal volere delle parti, dagli usi del commercio inter
nazionale, ed anche, ove applicabile in via indiretta tramite le rego
le di conflitto del giudice adito, dalla Convenzione di Amburgo. 

Nella sentenza Nuevo Leon c'è una clausola di proroga della giu
risdizione che è dichiarata valida dalla Corte tra vettore e caricato
re, in quanto rispondente agli usi del commercio internazionale. 

La questione si pone ora in merito all'apponibilità di tale clau
sola al terzo portatore della polizza. 

In primis, si pone il fondamentale fissaggio della qualificazione 
della clausola. 

Applicando i principi del diritto interno, i giuristi si sono finora 
adoperati in configgenti qualificazioni della clausola in questione 
come regola di procedura, col relativo richiamo alla lex fori57 oppu
re come clausola avente natura prettamente contrattuale, con rinvio 
alla lex causae ed applicazione, infine, della legge applicabile al con
tratto di trasporto58. 

Al fine dell'apponibilità al terzo portatore, s'è visto che la Corte 
di giustizia richiede, oltre alla validità della clausola tra caricatore e 
vettore, che il terzo succeda nei diritti e negli obblighi del caricatore 
acquisendo la polizza secondo la legge applicabile al rapporto59• 

Ma qui la legge applicabile non è un diritto interno, bensì il regime 
uniforme del diritto dei trasporti marittimi, che ha una pluralità di 
fonti, ordinate secondo un criterio di competenza e non di gerarchia60• 

57. V. P. BONASSIES, in nota alla sentenza Tilly Russ, cit., p. 93. 
58. V. P. DELEBEQUE, in nota alla sentenza Corek Maritime, cit., p. 194; sul 

punto v. anche A. SALESI, Clausola di deroga alla giurisdizione in polizza di carico 
e legge regolatrice del trasporto, in Dir. mar., 1998, p. 1232. 

59. Corte di giustizia CE, 19 giugno 1984, Tilly Russ, cit., punto 26. 
60. Cfr. F. MODUGNO, Gerarchia delle fonti, in Enc. del dir., Aggiornamenti, 

vol. I, p. 561 e ss. 
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La Corte di giustizia ha infatti affermato l'ingresso degli usi 
commerciali come fonte in grado di superare addirittura le norme 
imperative degli ordinamenti statuali61. 

il fatto è che però la Corte di giustizia, come già rilevato62, quan
do affronta questioni inerenti al diritto internazionale privato, è 

costantemente sedotta dalla teoria dei conjlits de lois e "trascina" con 
sé, massima dopo massima, principi di diritto che contengono rinvii 
a leggi applicabili, confondendo gli operatori in "rimbalzi giuridici" 
da un ordinamento all'altro, senza neppure aver contezza di dove si 
andrà, alla fine, a parare. 

Questa tendenza della Corte e l'incoerenza delle conclusioni che 
ne derivano era già stata rilevata in relazione all'articolo 5.1 della 
Convenzione di Bruxelles del196863, dove nell'individuare il giudi
ce competente essa faceva rinvio alla legge applicabile al contratto 
(per l'identificazione del luogo dove l'obbligazione era stata o 
avrebbe dovuto essere eseguita), senza rendersi conto che in tal 
modo si rischia di incorrere in una impasse derivante dal fatto che la 
legge che regge le fond ovvero la sostanza del rapporto verrebbe a 
determinare a sua volta la legge applicabile, per il tramite della giu
risdizione da essa designata, concretandosi in tal modo un "secon
do rinvio" non consentito. 

Del resto è per evitare un simile inconveniente che il Bonassies, 
nel suo commento alla sentenza Tilly Russ, riteneva che la legge 
applicabile al fine di determinare se il terzo portatore è "succeduto" 
nei diritti del caricatore, dovesse essere la lex fori64. 

Così la Corte di giustizia si è appiattita nella ripetizione del prin
cipio espresso nella sentenza Tilly Russ, anche in occasione della 
sentenza Corek Maritime. 

61. Corte di giustizia CE, 16 marzo 1999, Trasporti Castelletti, cit., punto 39. 
62. M. RIMABOSCHI, La giurisdizione nella prospettiva ordinamentale, in Tra

sporti, 2001, n. 85, p. 237 e ss. 
63. Ibidem. 
64. Ciò perché: "soumettre la question à la loi applicable au Jond pourrait con

duire à une impasse, le contenu méme de cette loi étant susceptible de commander la 
règle de conflit", in nota alla sentenza Tilly Russ, cit., p. 93. 
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Gli usi del commercio internazionale regolano i rapporti col terzo 
destinatario cosicché il suo consenso alla stipulazione della clausola 
di giurisdizione va valutato in relazione ad essi e secondo l'insegna
mento della giurisprudenza Castelletti, ma solo se egli, secondo il 
diritto applicabile, non sia succeduto nei diritti e obblighi del carica
tore acquisendo la polizza, nel qual caso invece l'apponibilità della 
clausola al terzo è automatica (giurisprudenza Tilly Russ). 

Secondo la sentenza Corek Maritimef>S, quindi, bisognerebbe 
distinguere tra il caso in cui vi sia la "successione" nei diritti e obbli
ghi del caricatore, nel quale il destinatario subentrerebbe automati
camente anche nella clausola di proroga senza bisogno di indagini 
quanto al suo consenso, e quello in cui "non succede", e il suo con
senso va invece verificato, anche alla stregua degli usi nel campo del 
commercio internazionale. 

Per il Bonassies la "successione" andrebbe valutata ai sensi della 
lex fori66, mentre il Delebeque ritiene si debba far riferimento alla 
legge che regge la polizza, in quanto trattasi di diritti ed obblighi che 
attraverso di essa pervengono al destinatario67 e, nel dubbio tra la 
natura contrattuale oppure cambiaria di essa, si affida alla giuri
sprudenza Koln Athlantic68 concludendo debbiasi fare riferimento 
ella legge applicabile al contratto di trasporto, con i rischi che si è 

visto essere stati posto in luce dal Bonassies69. 
Si versa qui nel difficile campo della trasmissione di diritti ed obbli

ghi al terzo, che concerne la teoria generale del contratto di trasporto. 

8. In merito il Bonassies ha evidenziato due teorie principali70, 
quella contrattualista e quella formalista. 

65. P. DELEBEQUE, in nota alla sentenza Corek Maritime, cit., p. 192. 
66. Vedi nota 64. 
67. P. DELEBEQUE, in nota alla sentenza Corek Maritime, cit., p. 194. 
68. Cour de cassation (eh. comm.), 15 ottobre 1996, nave Koln Athlantic, cit., 

p. 706. 
69. Vedi nota 64. 
70. P. BONASSIES, in nota alla sentenza Harmony e Nagasaki, cit., p. 214. 
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Secondo la teoria formalista solo l'ultimo giratario della polizza 
emessa all'ordine è legittimato ad agire contro il vettore e non il cari
catore. 

Questa teoria è stata adottata in Francia dalla Cassazione (Cass. 
comm. 25/06/1985,10/03/87, 19/04/1988) ed ha senz'altro il meri
to della chiarezza, dando certezza assoluta al portatore del titolo e 
favorendo il fenomeno del credito documentario. 

Essa d'altra parte confligge con l'equità quando nega l'azione al 
caricatore, anche quando sia l'unico ad aver subito il danno. 

In tal caso il destinatario portatore della polizza non ha infatti 
interesse ad agire per conto del caricatore, sprovvisto d'azione con
trattuale, cosicché quest'ultimo sarebbe costretto ad agire ex delicti, 
con tutti gli oneri probatori del caso. 

Le Corti d'appello (Aix en Province 10/05/1983; 11/12/1986; 
27 /05/1988; Montpellier 1/12/1987) avevano invece sempre rifiu
tato di negare azione al caricatore, in quanto parte del contratto di 
trasporto. Esse applicavano quindi la teoria contrattualista. 

n conflitto è perdurato fino al1989, quando le sezioni unite della 
Corte di cassazione francese71 hanno riconosciuto azione al carica
tore reale quando sia stato il solo ad aver subito il danno. 

Questa sentenza, che ha fatto da molti proclamare la svolta della 
giurisprudenza della Cassazione francese verso la teoria contrattua
lista, è parsa aver segnato l'inizio di un nuovo indirizzo della giuri
sprudenza d'oltralpe. 

A seguito di essa la camera commerciale della Corte, nel 199572 
ha esteso l'azione contrattuale contro il vettore al destinatario che 
sia stato il solo ad aver subito il danno, negando invece azione con
trattuale al giratario della polizza all'ordine che abbia a sua volta 
girato il titolo. 

71. Cour de cassation (Ass. plén), 22 dicembre 1989, La Réunion Européenne 
et a. c. Compagnie Méditerranean Shipping France, nave Mercandia-Transporter II, in 
D.M.F., 1990, p. 29. 

72. Cour de cassation (eh. comm.), 19 dicembre 1995, Compagnie Le Continent 
c. Societé Seamerti Shipping, nave Ramona, in D.M.F., 1996.559, p. 389. 
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Bisogna però osservare che nelleading case73 le sezioni unite ave
vano doppiamente tutelato la posizione del terzo portatore, conce
dendo l'azione contrattuale al caricatore perché era l'unico ad aver 
subito il pregiudizio, ma anche perché il portatore della polizza 
aveva manifestato la propria rinuncia ad ogni azione e solo così, sal
vaguardato definitivamente quest'ultimo, le sezioni unite avevano 
concesso azione al caricatore sprovvisto della polizza. 

Ogni ulteriore forzatura della teoria formalista della polizza 
appare fuori luogo e dannosa per il fenomeno del credito documen
tario, per le vendite marittime e per lo sviluppo del commercio 
marittimo internazionale. 

La questione non è del resto nuova, essendo stata affrontata 
anche da Heneen, in relazione ad un caso del tutto simile, del193274 

in cui la Corte di cassazione belga aveva concesso azione contrat
tuale al caricatore che era l'unico ad aver subito il danno e si era spo
gliato della polizza in favore del destinatario. 

L'Heneen rilevava come la Corte non dovesse trarre illazione 
alcuna circa l'interesse ad agire del destinatario, poiché egli, tramite 
la vendita marittima, ha acquistato le merci e, con l'acquisizione 
della polizza, titolo rappresentativo di esse, ha ottenuto il diritto di 
disporne mentre essa è in viaggio. 

Ciò è fisiologico alla natura delle vendite marittime che, dato il 
trasporto che si inserisce tra la dismissione delle merci da parte del 
venditore e l'apprensione di esse da parte dell'acquirente, compor
ta che le stesse restino in custodia del vettore, che le detiene per 
conto del possessore della polizza, il quale può però disporne nego
ziando il titolo. 

Ogni ammissione di azioni contro il vettore sulla merce da parte 
di soggetti che non siano i portatori della polizza costituisce un 

73. Cour de cassation (Ass. plén), 22 dicembre 1989, La Réunion Européenne 
et a. c. Compagnie Méditerranean Shipping France, nave Mercandia-Transporter II, in 
D.M.F., 1990, p. 29. 

74. J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Bruxelles, 1952, n. 37. 
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attentato a questo schema, un attentato alle vendite marittime e, in 
definitiva, al commercio internazionale. 

Ecco perché, a suo avviso, occorre riconoscere azione solo al por
tatore della polizza e ammettere, semmai, che l'unica soluzione con
sista nel suo agire contro il vettore per conto del caricatore, quando 
questi resti l'unico ad aver subito il danno. 

L'azione per il risarcimento del danno attiene alla qualità delle 
merci e quindi solo colui che ha diritto su di esse può esperire l'a
zione contro il vettore. 

Alla luce di tali rilievi critici, la sentenza delle sezioni unite della 
Cassazione75 va dunque interpretata in modo del tutto restrittivo, 
pena mutilare irrimediabilmente il formalismo giuridico che assiste 
le vendite marittime. 

n principio fondamentale del formalismo va invece riaffermato 
con vigore, e la teoria formalista della polizza è l'unica in grado di 
assicurare ai terzi le certezze di cui abbisogna il commercio interna
zionale. 

n nodo della "successione" va dunque affrontato su questi pre
supposti. 

Ma, già di primo acchito, il problema pare mal posto sin dalla 
sua formulazione terminologica. 

"Successione" è infatti un termine che attiene più ad una visio
ne contrattuale che alla teoria formalista della polizza. 

Il Bonassies ne parlava relativamente al sistema francese, 
ammettendo che il destinatario traesse i suoi diritti ed obblighi dal 
caricatore, sia pur per il tramite della polizza, ma in un'impostazio
ne contrattuale76. 

Tale apparato concettuale è adottato anche nella sentenza che si 
annota, dove la Corte d'appello di Parigi parla anch'essa di "suc
cessione" quanto al diritto francese, ammettendo però che si tratta 

75. Cour de cassation (Ass. plén), 22 dicembre 1989, nave Mercandia-Tran
sporter II, cit. 

76. P. BONASSIES, in nota alla sentenza Tilly Russ, cit., p. 93. 
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di una sorta di "successione limitata", riportandone il contenuto 
all'economia del contratto, secondo l'argomentazione adottata dalla 
Cassazione in relazione alla clausola sous palan77. 

Il disguido è rilevato dal Nicolas78, il quale, nel commento alla 
sentenza si stupisce che la Corte usi un tale termine in un ambito 
contrattuale79, quando invece la "successione" nasce automatica
mente dalla ricezione della polizza per i Paesi che adottano tale 
sistema. 

Ma la soluzione sta nell'impostazione stessa della tematica de qua. 
Il fatto è che nei Paesi che adottano la teoria formalista della 

polizza non vi è alcuna "successione". 
L'errore deriva dalla dizione utilizzata, nella sentenza Tilly Russ, 

dalla Commissione Europeaso. 
I governi italiano ed inglese erano invece stati più precisi, affer

mando solo che il terzo che recepisce la polizza esercita i diritti che 
vi sono menzionati ma deve essere soggetto anche alle obbligazioni 
che derivano dal titolo81. 

La Corte di giustizia ha usato il termine "successione", ma inten
deva riferirsi ad una successione relativa al mero titolo, non al rap
porto causale sottostante. 

In altre parole, la successione sarebbe attuata da quei Paesi che 
adottano la teoria formalista e danno peso alla letteralità del titolo 
che "trasferisce" i diritti e gli obblighi che vi risultano apposti. 

77. Cour de cassation (eh. comm.), 16 gennaio 1996, Monte Cervantès, cit., p. 
627. 

78. Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2000, Nuevo Leon, cit., p. 694. 
79. La Corte si rifaceva qui alla concezione del "contratto in favore di 

terzo", con oneri a carico, il che comporta la necessità della sua accettazione. 
80. Corte di giustizia CE, 19 giugno 1984, Tilly Russ, cit., punto 21: "Secon

do la Commissione non si potrebbe derogare a questa regola (cioè all'inopponi
bilità della clausola di deroga della giurisdizione al terzo portatore della poliz
za se questi non l'ha firmata) che nel caso in cui nell'ordinamento giuridico 
nazionale in causa esista una teoria della successione in virtù della quale il cari
catore ceda i suoi diritti ed obbligazioni al terzo detentore". 

81. Ibidem, punto 22. 
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In realtà non vi è alcuna successione. 
Si tratta invece di una derivazione originaria di diritti ed obbli

ghi dal titolo82, in modo tale che il portatore non possa vedersi 
opposto alcunché non risulti dalla letteralità di esso. 

In tal senso deve quindi essere risolto il nodo della "successio
ne" sollevato dalla Corte, facendo invece riferimento al sistema for
malista ed all'astrazione che dal rapporto causale (contratto di tra
sporto) crea un titolo che è fonte originaria di diritti ed obblighi. 

n problema della "successione" si risolverà allora, invece, in 
un'indagine sul procedimento di astrazione, sul grado di tale astra
zione e sugli effetti che ne derivano in relazione ai diritti ed obblighi 
in capo al portatore. 

9. La polizza di carico deriva da un procedimento di astrazione 
originato dal comandante della nave, nella sua funzione di munus 
pubblico83. 

Tra le varie attribuzioni che il diritto marittimo gli conferisce, v'è 
infatti anche quella di creare certezze legali, attraverso veri atti di 
certazione della cui rispondenza al vero egli si fa garante erga omnes. 

Poco importa, in proposito, che di fatto talvolta la polizza sia 
emessa dal raccomandatario o dal vettore o da un agente dl questi. 

La polizza di carico è stata creata dal diritto marittimo in rela
zione ai poteri straordinari, di ordine pubblico, attribuiti al coman
dante che, unico, è in grado di adempiere a tale funzione. 

82. La bontà di questa concezione autonomista del titolo formale puro trova 
conforto altresì nella disposizione dell'articolo llett. b) delle Regole dell'Aia, in 
cui il terzo destinatario è assoggettato alla disciplina del contratto di trasporto 
in quanto portatore della polizza, nonostante che essa sia stata emessa nell' am
bito di un charter party. Si tratta di quella che il Tassel ha definito l' "autonomia 
sostanziale" della polizza di carico, in L'autonomie de la clause de juridiction, cit. 

83. F. A. QUERCI, Il comandante di nave e di aeromobile, Milano, 1964, p. 9 e 
55. 
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Egli emette la polizza in relazione al contratto di trasporto, poi
ché essa documenta le merci imbarcate84. 

In tale momento essa costituisce dunque un documento che assi
ste il contratto di trasporto generalmente già concluso in preceden
za ed in forma libera. 

È qui che la polizza svolge quella straordinaria funzione proba
toria che le deriva dall'essere spesso l'unico documento in mano alle 
parti che menzioni l'oggetto del contratto di trasporto e tal une 
modalità di esso. 

Se anche il contratto di trasporto risultasse da un documento 
scritto, la polizza avrebbe comunque un fondamentale ruolo proba
torio tra le parti, in quanto scrittura posteriore, che può specificare e 
persino modificare il tenore della stipulazione originaria, quando 
sia provato che ciò risulti dal consenso delle parti. 

Ma tutto ciò attiene alla funzione svolta anche dagli altri docu
menti del trasporto in genere (lettera di trasporto, sea waybill ecc.). 

L'elemento discretivo che caratterizza la fattispecie astratta -
polizza di carico, forgiata dal diritto marittimo, consiste invece nel 
farle assurgere al rango di titolo rappresentativo delle merci, col 
valore aggiunto della negoziabilità. 

L'atto-polizza creato dal comandante della nave è oggetto di 
un'astrazione giuridica per il disposto delle norme del diritto marit
timo, cosicché digredisce in mero fatto, poiché i suoi effetti sono det
tati dalla legge (F. A. Querci). 

84. A tal proposito va sottolineato che adempie a tale funzione unicamente 
la polizza "merci imbarcate" e non la polizza "ricevuto per l'imbarco", la quale 
viene emessa prima dell'effettiva caricazione e deve quindi essere rinnovata al 
momento di quella. 

La dinamica operazionale in cui si concreta la formazione della polizza di 
carico deve essere sceverata, secondo I' autorevole insegnamento del Querci, nei 
due momenti costituiti dall' acclaramento di dati e di fatti e dalla dichiarazione 
rappresentativa dei fatti acclarati, entrambe in stretta connessione tra loro. Cfr. 
amplius F. A. QUERCI, Polizza di carico e lettera di garanzia, Camerino, 1971, p. 25. 
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Spostando la visuale sul piano degli effetti, diremo che si tratta 
di un'efficacia preclusiva (A. Falzea), in quanto toglie di mezzo ogni 
contestazione che attenga alla letteralità del titolo. 

n formalismo giuridico si impone allora sulla causa del negozio, 
che viene "stralciata" perché le eccezioni ad esso inerenti non afflig
gano la polizza in via diretta, cosicché essa possa circolare con la 
sicurezza, per i terzi, di non vedersi opporre alcunché non risulti 
dalla lettera del titolo stesso. 

Invero, non può sussistere rapporto giuridico alcuno che sia del 
tutto senza causa, sicché anche il titolo astratto non ne è del tutto 
privo. Essa è solo momentaneamente "stralciata" per facilitare la cir
colazione giuridica della polizza, al sicuro dalle eccezioni attinenti al 
rapporto causale. Ciò non toglie che tali eccezioni possano comun
que incidere in via indiretta sulla polizza, qualora siano fatte valere 
nell'ambito del rapporto giuridico sottostante. All'efficacia preclusi
va del titolo, si opporrà allora l'efficacia delle eccezioni inerenti al 
distinto rapporto giuridico causale, che non inficeranno la validità 
della polizza in sé, ma ne annulleranno i benefici effetti preclusivi 
apponendovi i propri in via di mero fatto, indirettamente85. 

Occorrerà dunque porre in essere un'accurata analisi dell' effica
cia del titolo astratto, sulla base di tali considerazioni, in relazione ai 
vari rapporti causali che vengano ad evidenza. 

Ciò sarà oggetto dei prossimi paragrafi, mentre per ora basti 
porre l'attenzione sulla funzione svolta dal formalismo giuridico, al 
fine di comprendere il complesso dispiegarsi del fenomeno maritti
mo nella sua originalità. 

n tratto autenticamente discretivo della polizza di carico, costi
tuito dalla rappresentatività delle merci e dalla conseguente nego
ziabilità di esse tramite la girata del titolo (quando è emesso, come 
di solito accade, all'ordine) risponde infatti all'esigenza del com-

85. Cfr. E. BETII, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 1994, p. 196 e 
ss. 
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mercio internazionale di poter disporre delle merci da parte del 
compratore - proprietario ancor prima di averne il materiale pos
sesso. 

Le merci sono custodite nella stiva della nave dal comandan
te per conto del proprietario - portatore della polizza, al quale 
soltanto egli le consegnerà all'arrivo, ma la necessità di mobiliz
zare il credito da esse rappresentato può insorgere, per il com
pratore, ben prima di tale momento e a questa esigenza risponde 
la facoltà che il diritto marittimo gli riconosce di negoziare il tito
lo. 

La necessità di un titolo formale quale la polizza di carico 
sorge d'altronde, nella prassi, anche al di fuori del "viaggio" pro
priamente detto e si manifesta pure indipendentemente dalle c.d. 
negoziazioni "su merce viaggiante". 

Ecco dunque che al fenomeno marittimo inteso quale "navi
gazione" si accosta la dinamica multi-operazionale delle vendite 
marittime, assistite dalla polizza di carico che permette non solo 
il diritto alla riconsegna delle merci, ma anche tutta quella serie 
di operazioni bancarie senza le quali le più importanti transazio
ni economiche non potrebbero avere luogo. 

Si allude in tal senso al noto fenomeno del" credito documen
tario", che assiste sul piano operazionale la concreta attuazione 
del commercio internazionale attraverso le vendite marittime. 

L'opera di "sistematizzazione giuridica" del diritto marittimo 
in una direzione epistemologica, con la fondazione di una teoria 
delle vendite marittime, quale fattispecie fondamentale, in modo 
da "rifondare" l'oggetto del diritto marittimo sul commercio, e in 
una direzione operazionale, con il faticoso studio delle dinami
che del credito documentario, ha occupato a lungo in feconde 
ricerche un'autorevole dottrina (G. A Querci, E. O. Querci) intesa 
a perseguire l'obiettivo di ricondurre ad unità fenomeni che 
appaiono separati, ma per la cui comprensione occorre una pode
rosa costruzione dogmatica che li abbracci tutti insieme. 
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Tutto cio passa attraverso una rivalutazione del ruolo della 
polizza di carico86 la cui astrattezza assurge, come si vedrà (para
grafo 12), a titolo formale puro quando è in mano ai terzi portatori 
di buona fede. 

10. Una volta assunto il fondamentale procedimento d' astrazio
ne della polizza di carico, cosicché essa, quale titolo di credito rap
presentativo delle merci, è fonte del tutto originaria di diritti ed 
obblighi in capo al portatore, occorre indagare il modo in cui essa si 
atteggia in relazione ai soggetti con cui interagisce. 

È cioè il caso di andare ora ad investigare quali siano i rapporti 
causali sottostanti coesistenti con il rapporto astratto che origina 
dalla polizza di carico. 

La polizza di carico s'è visto aver origine nell'ambito del con
tratto di trasporto, stipulato dal caricatore con il vettore. 

Essa, quando è negozia bile all'ordine, è generalmente rilasciata 
a nome del caricatore, affinché possa girarla al destinatario. 

Spesso infatti il trasporto si configura come mero momento fun
zionale ad una fattispecie più generale, che è costituita dalla vendi
ta marittima, per cui il caricatore è altresì venditore, o mandatario di 
questi, mentre il destinatario è il compratore o un mandatario di 
questi. 

La natura giuridica della vendita marittima è recentemente stata 
ricondotta ad una fattispecie a formazione successiva87 che ha, però, 

86. Emblematico al riguardo è il tentativo operato da G. A. Querci di ricom
posizione ad unità del quadro strutturale inerente sia alla navigazione sia al 
commercio attraverso la rivalutazione della polizza di carico quale espressione 
del formalismo giuridico, in una direzione epistemologica culminante nella teo
ria delle vendite marittime ed in una direzione operazionale consistente nel cre
dito documentario. Di tale apprezzabile sforzo è dato atto anche in un recente e 
pregevole contributo di E. O. QUERCI, La polizza di carico incoronata "nel circolo 
sistemico duale" della vendita marittima e del credito documentario, in Trasporti, n. 81, 
2000, p. 57. 

87. G. A. QUERCI, Vendita marittima e credito documentario, Trieste, 1999, p. 
324 e ss. 
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ab origine taluni elementi discretivi caratterizzanti gli atti successivi 
che verranno a comporla. 

È così che le parti di una vendita fob conoscono fin dalla stipula
zione di tale contratto gli elementi discretivi che caratterizzano i 
rispettivi obblighi in relazione al contratto di trasporto, cosicché esse 
non possono dirsi del tutto estranee all'economia contrattuale di 
esso, che si inserisce infatti nelle modalità di attuazione dell'obbligo 
di consegna derivante dal contratto di compravendita. 

Ma la vendita marittima può arricchirsi di ulteriori corollari, 
come la negoziazione sul titolo da parte del destinatario. 

Di più, s'è visto che alla vendita marittima si associa, sotto il pro
filo operazionale, quel complesso fenomeno che prende il nome di 
credito documentario, in cui v'ha l'intervento di soggetti (le banche) 
estranei alla convenzione-quadro costituita dal contratto di vendita 
marittima. 

Per loro tramite si svolge infatti una mera dinamica operaziona
le del contratto di compravendita. 

Il credito documentario è una modalità di attuazione del con
tratto di compravendita per le parti di essa, contratto del quale le 
banche si disinteressano, poiché non vogliono vedersi opporre ecce
zioni inerenti ad eventuali vizi che lo affettino. 

Perciò esse procedono alle operazioni bancarie de quibus solo 
sulla base della polizza di carico e non del rapporto causale sotto
stante. 

Tutte queste ulteriori transazioni fuoriescono dall'originario 
quadro contrattuale della vendita marittima poiché, mentre questa 
ha ad oggetto le merci, quelle attengono ad una mera mobilizzazio
ne del credito, avendo ad oggetto il titolo formale puro88 e costi
tuendo dunque delle mere operazioni su documenti. 

Le negoziazioni sul titolo formale puro sono estranee ad ogni 
rapporto causale sottostante, avendo esse come unica" causa" il pro-

88. Per la nozione di polizza di carico siccome "titolo formale puro" vedasi 
il fondamentale contributo di G. A. QUERCI, ibidem, p. 305 e ss. 
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cedimento di astrazione che ha dato origine alla polizza di carico 
(Gorla, G. A. Querci). 

Ne consegue che la letteralità del titolo ha qui valore estremo, 
essendo essa l'oggetto unico del contratto e non essendovi rapporti 
sottostanti che possano erigere eccezioni ad essa apponibili. 

Ecco perciò che, alla luce delle sopraesposte considerazioni, in 
relazione all'apponibilità delle clausole apposte in polizza ai terzi 
portatori, intese come elementi risultanti dalla letteralità del titolo, 
occorrerà distinguere secondo il grado di astrazione di esso. 

11. In relazione al terzo portatore, destinatario, che secondo la 
teoria francese del contratto di trasporto "trilatero" (Rodière) aderi
sce al contratto con l'utilizzo della polizza, questa costituisce un tito
lo astratto, ma v'è altresì il suddetto rapporto causale le cui eccezio
ni possono inficiare la letteralità del titolo in via indiretta (E. Betti, G. 
A. Querci). 

Lo stesso dicasi utilizzando la teoria della stipulation pour altrui. 
Anche in tal caso, la sussistenza di un rapporto causale provoca 

l' esperibilità di eccezioni che trovano fondamento in esso e la cui 
portata è da ricollegarsi al regime giuridico che regge la polizza, in 
relazione all'accettazione o meno del contratto stipulato tra carica
tore e vettore (contratto a favore di terzo con oneri a carico di esso) 
che si voglia far discendere dall'utilizzo di essa da parte del desti
natario. 

Tale rapporto causale è stato da noi delineato nei termini di una 
fattispecie a formazione progressiva, di cui il contratto di trasporto 
costituisce un mero elemento, spesso funzionale ed attuativo di una 
convenzione più generale, la vendita marittima, assistita dalle stru
mentazioni del credito documentario89. 

89. Vedi supra, punto 5. Per un'analisi più approfondita della tematica cfr. 
G. A. QUERCI, Vendita marittima, cit., p. 324 e ss. 
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Qui si innesta il tema dell' "economia del contratto"90, sviluppa

to dalla Corte di cassazione francese relativamente al contratto di 
trasporto, che rende apponibili di diritto al terzo portatore della 

polizza le clausole che vi rientrano. 
Quando le parti agiscono nel più generale quadro di una vendi

ta marittima, l' "economia del contratto" inerente all'apponibilità di 
talune clausole che rilevano del contratto di trasporto andrà comun
que valutata nel contesto di tale più generale fattispecie, la quale si 
compone altresì di taluni elementi attinenti al trasporto, come 
momento attuativo dell'obbligo di consegna gravante sul venditore, 
cosicché il destinatario - compratore non potrà dirsi ad essi comple
tamente estraneo. 

12. In relazione ai terzi giratari della polizza, estranei ai rappor
ti contrattuali suddetti, non è invece più formulabile alcuna eccezio
ne che possa inficiare le risultanze della letteralità del titolo. 

Ciò perché non vi è alcun rapporto causale da cui possano ori
ginare eccezioni da essi invocabili, o contro di essi apponibili, e che 
possano inficiare l'efficacia preclusiva della polizza di carico in via 
indiretta (E. Betti). 

Essi traggono i loro diritti ed obblighi solo dal titolo su cui hanno 
contrattato, il quale non ha altra causa che il procedimento di astra
zione da cui la polizza origina (Gorla, G. A. Querci). 

Tutto ciò trova pur sempre un limite nell'ordine pubblico che 
l'ordinamento marittimo appresta a tutela delle situazioni soggetti
ve e della certezza del commercio internazionale, la cui attuazione 
costituisce il postulato dal quale ogni altra fonte del diritto maritti
mo, libera e non gerarchizzata, si diparte e irradia l'ordinamento 
marittimo generale91, cosicché le clausole di giurisdizione non pos-

90. V. supra nota 45. 
91. Sulla fondazione dogmatica dell'ordinamento giuridico marittimo gene

rale cfr. E. O. QUERCI, Introduzione alla scienza giuridica marittima. Storia del con
cetto di diritto marittimo, Trieste, 1999, pp. 199; Analisi del diritto marittimo. Defi
nizione e concetti giuridici fondamentali, Trieste, 1999, pp. 245; Evoluzione del dirit
to marittimo, Trieste, 1999, pp. 253. 
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sono essere il doloso stratagemma per eludere l'applicazione della 
normativa uniforme sul trasporto nei confronti di tutti i giratari ulte
riori al destinatario. 

Tale impostazione trova conferma anche nell'unica previsione 
normativa espressamente dedicata a tale questione in diritto marit
timo, la Convenzione di Amburgo del1978 che, anche se non anco
ra entrata a far parte dell'ordinamento italiano, costituisce una fonte 
del diritto marittimo capace di regolare direttamente le fattispecie 
che vi siano soggette negli Stati che l'hanno recepita ed indiretta
mente negli altri per il tramite dell'eventuale richiamo operato dalle 
regole di conflitto92. 

n depotenziamento dell'efficacia delle clausole di proroga della 
giurisdizione da essa operato è stato valutato93 come una sorta di 
saldatura della disciplina relativa a tali clausole con quella sostan
ziale che regola il rapporto, conferendo così anche alla "questione 
giurisdizionale" una connotazione materiale volta ad evitare gli 
abusi ai danni dei fruitori del servizio di trasporto marittimo ed 
intermodale internazionale. 

13. La deroga della giurisdizione per volontà delle parti può 
derivare altresì da una clausola compromissoria, con cui esse deci
dano di affidare ad un collegio arbitrale la decisione delle future 
controversie che dovessero insorgere. 

Se la clausola di proroga della competenza compare solitamente 
nelle polizze di carico in relazione ad un contratto di trasporto, la 
clausola compromissoria si trova più frequentemente nei charter-

92. Per un'approfondita disamina dell'applicazione delle Regole di Ambur
go davanti ai tribunali francesi vedasi il prezioso contributo a cura di P. Y. 
NICOLAS, Les Règles de Hambourg devant les tribunaux francais, in D.M .F. , 
1998.583, p. 547. 

93. Il dato normativo cui si fa riferimento nel testo è quello dell'articolo 21 
delle Regole di Amburgo nella parte in cui subordina I' efficacia della clausola 
di elezione del foro alla sua conferma da parte dell'attore al momento della cita
zione. Sulla questione e per ulteriori approfondimenti vedasi M. LOPEZ DE 
GONZALO, op. ult. cit., p. 524. 
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parties, inerenti alle navi tramps94, dove in modo più evidente si 
esplica la contrattualistica internazionale tra operatori di rilevanti 
dimensioni. 

È questo, per eccellenza, il campo del commercio marittimo 
internazionale, nel senso che i caricatori appartengono spesso a 
potenti associazioni commerciali internazionali. 

Il loro potere contrattuale ha dunque il peso delle grandi orga
nizzazioni cui essi fanno capo. 

Se il trasporto di linea è soggetto ad una disciplina uniforme a 
tutela dei caricatori ed unilateralmente cogente in capo ai vettori, il 
traffico tramps, soprattutto nella tipologia dei voyage charters è inve
ce l'espressione massima dell'autonomia delle parti contraenti, che 
si cristallizza poi nella predisposizione di formulari specifici per ogni 
settore commerciale. 

La forza dello ius mercatorum raggiunge qui il massimo livello, 
che ha portato noti autori95 ad intravedere l'esistenza di un ordina
mento anazionale, un ordinamento autonomo dei mercanti retto uni-

94. Queste navi sono state definite dalle tradizionale dottrina francese (D. 
DANJON, Traité de droit maritime, II, Paris, 1926, n. 752; RIPERT, op. ult. dt., n. 
1375° e 1376 ; RODIERE, Traité général de droit maritime, 1., n. 34) dei veri e pro
pri trimardeurs de la mer, navi vagabonde in cerca di un carico da trasportare, che 
riecheggiano il mito dei marinai e delle loro avventure sui mari, tanto che il 
Rodière ( Traité général de droit maritime, 1., p. 52) diceva che il marinaio imbar
cato su nave tramp sta a quello imbarcato su nave liner come un sergente della 
legione straniera sta ad un operaio della Renault. Pur non rispondendo esatta
mente tale immagine all'odierno traffico marittimo su navi tramps, esso dà 
comunque un'idea chiara della distinzione dal traffico di linea, in cui il vettore 
risponde a precise tabelle orarie e riceve il carico così come lo trova in banchina 
senza ulteriori complicazioni, data l'esigenza di celerità del servizio. 

95. A mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di completezza: M. 
J. BONELL, Le regole oggettive del commercio internazionale, Milano, 1976; B. 
GOLDMAN, Frontières du droit, inArch. ph. du droit, 1964, p. 177; F. OSMAN, Les 
prindpes généraux de la lex mercatoria, Parigi, 1992; E. O. QUERCI, nella sua trilo
gia di teoria generale del diritto marittimo, cit., dove individua un ordinamen
to autonomo e generale relativo al diritto marittimo, con una plurisoggettività 
sua propria che trova la sua base nelle comunità marittime e portuali, fucina a 
loro volta delle plurime e diversificate fonti (di cui la prassi marittima è quella 
più viva) che costituiscono ed atteggiano il diritto marittimo. 
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camente dalla lex mercatoria, per giungere agli originali orizzonti dot
trinali che hanno configurato un ordinamento marittimo generale. 

La configurazione di tale ordinamento trova un elemento costi
tutivo fondamentale nella predisposizione di appositi organi arbi
trali per la soluzione delle controversie, la cui competenza obbliga
toria viene assicurata sempre attraverso l'autonomia contrattuale, 
con l'inserimento delle clausole compromissorie nei formulari e 
quindi nei contratti che legano le parti. 

Le condizioni di forma delle clausole compromissorie sono 
oggetto dell'articolo 2 della Convenzione di New York dellO giu
gno 1958. 

L'apponibilità di esse al terzo portatore della polizza è stata tra
dizionalmente assoggettata dalla giurisprudenza francese% ai 
medesimi requisiti richiesti per la clausola di competenza, occorren
do valutame l'accettazione al più tardi al momento in cui egli ha 
aderito al contratto di trasporto. 

Al pari delle clausole di competenza, ne era dunque richiesta la 
specifica accettazione, non rientrando in quell' "economia contrat
tuale" cui il terzo destinatario aderisce al momento in cui si reca con 
la polizza di carico a ricevere la merce dal vettore. 

Diremo quindi che la clausola compromissoria, al pari della 
clausola di competenza, rientra in quella che il Tasse!, ha definito 
l'autonomia delle clausole di giurisdizione, sia formale (Convenzio
ne di Bruxelles del1968 per le clausole di competenza, Convenzio
ne di New Y ork del 1958 per le clausole compromissorie, Conven
zione di Amburgo del1978 per entrambi), sia sostanziale, e la cui 
spiegazione, aggiungiamo noi, sta in quel procedimento di astrazio
ne97 della polizza di carico in cui sono apposte, in ragione del quale 
il terzo portatore di essa è titolare di diritti ed obblighi che non tro-

%. Cour de cassation (eh. cornrn.), 29 novembre 1994, Cdf Chimienorth Ame
rica et Compagnie Allianz et a. c. Tolt Nielsen et a., nave Sto/t Osprey, in D.M.F., 
1995, p. 218. 

97. Cfr. supra punto 9. 
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vano fondamento nel rapporto causale in base al quale essa è stata 
emessa. 

L'apponibilità delle clausole apposte dovrà allora essere vaglia
ta ed affermata sulla base dei rilievi argomentativi fermati nei pre
cedenti punti 11 e 12, dove si è distinto un differente grado di astra
zione del titolo-polizza a seconda del soggetto che ne sia portatore. 

In relazione ai rapporti causali eventualmente interferenti, in via 
indiretta, sull'astrattezza della polizza ed allo specifico tema dell' ac
cettazione delle clausole di giurisdizione ad essi afferenti, occorre 
osservare che la Convenzione di Bruxelles del 1968 (oggi regola
mento CE n. 44 del2001) non ha vocazione ad applicarsi alle clau
sole compromissorie. 

I principi dettati dalla Corte di giustizia sull'interpretazione del
l'articolo 17 della Convenzione (ora art. 23 del regolamento) riman
gono confinati, quindi, alle clausole di competenza. 

Ci si chiedeva allora se la giurisprudenza Stolt Osprey fosse 
destinata a non subire gli effetti del prepotente ingresso che gli usi e 
le prassi del commercio internazionale hanno fatto negli ordina
menti interni in un tema così delicato da essere, fino alla rivoluzio
naria giurisprudenza comunitaria, confinato nella lex fori e nel con
seguente regime normativo aggravato per assicurare l'effettiva 
conoscenza della controparte contrattuale in merito alle clausole de 
quibus (per esempio l'art. 1341 del C.C. italiano). 

Ciò sarebbe tanto più stupefacente in quanto, come visto, le 
clausole compromissorie rilevano in sommo grado della contrattua
listica internazionale e della c.d. lex mercatoria, che dovrebbe signifi
care un approccio anazionale alle problematiche che vi afferiscono98. 

98. Per un riconoscimento di tale ordinamento anazionale proprio in rela
zione ad una clausola compromissoria ed all'arbitrato cui essa faceva rinvio, 
vedasi la sentenza della Corte di cassazione italiana, sez. l, 8 febbraio 1982, n . 
722, in Dir. mar., 1982, p. 644. 
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In due successive sentenze della Corte di cassazione francese99, 

la validità delle clausole compromissorie è stata ricondotta unica
mente alla volontà delle partilOO, in un'esasperata esaltazione del
l' autonomia privata, da cui è stata fatta discendere altresì l'apponi
bilità della clausola al cessionario del credito relativo ad un contrat
to in cui era apposta. 

Questa impostazione è stata ricondottalOl alla teoria dell'auto
nomia della clausola compromissoria, ma qui la trasmissibilità viene 
fatta dipendere dalla sola validità, la quale è a sua volta rimessa alla 
volontà delle parti. 

L'autonomia privata diventa quindi una sorta di regola materia
le, che regge anche la trasmissibilità della clausola. 

Se prima di queste sentenze la trasmissione della clausola al ces
sionario era ricondotta alle tradizionali tematiche dell' "economia 
contrattuale" o alla qualificazione di esse come accessorio o moda
lità del credito, le sentenze riportate potrebbero essere la prima pie
tra posata dalla Cassazione francese per un principio di trasmissio-

99. Cour de cassation (1° eh. civ.), 5 gennaio 1999, Banque Worms c. R. Bellot 
et SNTM-Hyproc; e Cour de cassation (1° eh. civ.), 19 ottobre 1999, Banque géné
rale du commerce c. SNTM-Hyproc, in Revue de l'arbitrage, 2000, p. 85 e ss. con nota 
a cura di D. Cohen. 

100. A tal proposito è stato rilevato da D. Cohen, nella sua nota alle senten
ze Banque Worms e Banque générale du commerce, cit., p . 89, che la Cassazione 
francese, riferendosi unicamente alla volontà delle parti senza fare riferimento 
ad alcuna regola materiale del diritto internazionale dell'arbitrato, avrebbe in 
tal modo segnato un allontanamento dalla giurisprudenza Valico (Cour de cas
sation,l o eh. civ., 20 dicembre 1993, in Rev. cri t. dr. in t. privé, 1994, p. 663 con nota 
a cura di P. Mayer) che aveva invece riconosciuto in materia di arbitrato l'esi
stenza di un ordinamento giuridico transnazionale indipendente dagli ordina
menti nazionali. Ma la Corte, se non cita alcun ordinamento anazionale, non 
apporta neppure alcuna limitazione di diritto interno alla volontà delle parti, 
neppure relativo all'ordine pubblico internazionale. A ben vedere la Corte 
ragiona in termini di applicazione di una regola materiale, traendola dalla sola 
volontà delle parti. Essa, per individuare la legge applicabile alla clausola al fine 
di determinarne il regime di trasmissibilità, fa infatti riferimento alla validità 
della clausola stessa, da rimettersi alla sola volontà delle parti contraenti. 

101. D. COHEN, ult. op. cit., p. 89. 
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ne automatica della clausola compromissoria in materia intemazio
nalel02. 

Vediamo dunque che le clausole compromissorie, pur restando 
estranee all'evoluzione comunitaria in tema di proroga della com
petenza ex articolo 17 della Convenzione di Bruxelles (art. 23 del 
regolamento), sono tutt'altro che estranee all'influsso delle regole 
materiali, fino al limite estremo testé riportato della riconduzione 
della trasmissibilità di esse alla mera volontà delle parti originarie, 
senza sindacare l'accettazione dei cessionari, in una sorta di "tra
smissione automatica". 

Dinanzi alle esasperate conseguenze pregiudizievoli per i terzi 
derivanti da tale impostazione, pare senz' altro più ragionevole 
riportare anche il regime di trasmissibilità delle clausole compro
missorie ai principi delineati in merito a quelle di competenza, 
facendone discendere l'apponibilità ai terzi sulla base sì della 
volontà contrattuale, ma cristallizzata negli usi e nelle prassi del 
commercio internazionale. 

14. Le anti sui t injunctions sono delle procedure vigenti nei Paesi 
anglosassoni (Inghilterra, Stati Uniti, Australia, Canada e altri) sulla 
base delle quali è possibile adire una Corte dei predetti Stati per 
chiedere che sia impedito alla controparte di adire o di proseguire 
una procedura dinanzi ad una giurisdizione statale straniera incom
petente. 

Tradizionalmente le Corti inglesi si arrogano il potere di instau
rare tali procedure in due casi: 
- quando il ricorso al tribunale straniero costituisca un equitable 
wrong, contravvenendo al principio fondamentale dell' equity, con
cretando lo strumento per ledere i diritti del convenuto; 

102. D. COHEN, ult. op. ci t., p. 94; a ciò si aggiunga, quanto alle clausole di 
competenza, la recente statuizione della Corte di cassazione francese secondo la 
quale esse rientrerebbero nell' "economia del contratto": Cour de cassation (I 
eh. civ.), 12 luglio 2001, Les mutuelles du Mans et a. c. Unison Shipping Private Ltd 
et a., nave Bonastar II, cit. 
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- quando il ricorso al tribunale straniero sostanzi l'inadempimento 
di un'obbligazione contrattuale, ovvero di una clausola di giurisdi
zione stipulata tra le parti. 

Occorre inoltre, come condizione di fondo, che il giudice stra
niero non costituisca il natural forum della causa. 

La suddetta procedura comporta la violazione di un principio 
fondamentale del diritto internazionale pubblico, per cui i tribunali 
di uno stato non possano sindacare la competenza di quelli di uno 
Stato straniero. Ciò è per di più aggravato dal fatto che l'Inghilterra 
ha aderito al Protocollo del 1978 modificativo della Convenzione 
europea sulla competenza in materia civile e commerciale (oggi 
regolamento CE n. 44 del2001) ed alla Convenzione di New York 
del1958 sull'arbitrato internazionale, che lascia agli Stati aderenti il 
potere di disconoscere la validità dell'arbitrato ai sensi della Con
venzione (articolo 2 par. 3). 

Nel primo caso il giudice riconosce il profilarsi di un'ingerenza 
sulla sovranità dello Stato straniero, ed il rispetto della comity103 gli 
suggerisce di riconoscere la propria competenza solo quando egli 
stesso costituisca il natural forum della causa. 

Nel secondo caso invece, inerente alla violazione di un obbligo 
contrattuale, l'imbarazzo derivante dalla necessità di tener fede agli 
impegni internazionalmente assunti è stato superato sulla base della 
concezione per cui il giudice inglese non sindaca la competenza del 
giudice straniero, ma sanziona unicamente un inadempimento con
trattuale. 

Resta il fatto che tale procedura è vista dai tribunali stranieri in 
modo molto severo, come violazione della sovranità statale o, quan
to meno, come violazione dell'ordine pubblico interno, cosicché essi 
negano ad essa ogni efficacia. 

L'an ti sui t injunction costituisce un modo di riparazione in natu
ra della violazione di un'obbligazione contrattuale, per cui ci si è 

103. V. sul tema R. J. PAUL, Comity in intemationallmv, in Harvard Inter. Law 
Joumal, 1991, vol. 32, p. l. 
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chiesto104 che cosa accadrebbe se la legge applicabile alla clausola, 
qualora non fosse quella del giudice adito, non conoscesse un simi
le tipo di strumento, che può consistere nella condanna al paga
mento di un'ammenda o addirittura nell'arresto. 

Le Corti inglesi applicano la lex fori come legge della procedura, 
risolvendo così il problema, sembra, sulla base di una regola di con
flitto e non di una regola materiale tratta da un ordinamento anazio
nalel05. 

I giudici inglesi valutano dunque la loro competenza sulla base 
della legge inglese che, in materia di misure in personam, riconosce 
detta competenza se il convenuto all'ingiunzione è presente in 
Inghilterra, o se la citazione gli è stata consegnata sul territorio ingle
se, oppure, in mancanza di tali requisiti, sul fondamento dell' Order 
11 delle Rules of the Supreme Court in base al quale le parti sono auto
rizzate a chiedere un'autorizzazione a citare il convenuto dinanzi 
alla giurisdizione inglese in presenza di determinate condizioni106. 

È chiaro, già dai brevi cenni esplicati sull'argomento, che le an ti 
suit injunctions si pongono come elemento perturbatore nel quadro 
delle relazioni internazionali e traggono una forza deflagrante dalla 
tipologia di misure, in personam, che le Corti anglosassoni irrogano 
a carico di coloro che disconoscono una clausola di giurisdizione. 

104. S. CLAVEL, Anti suit injunctions et clause d'arbitrage, in Revue de l'arbi
trage, 2001, p. 694, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento sul tema e 
dove l'Autrice si chiede se sussista una sorta di regola materiale dell'arbitrato 
internazionale sulla cui base sia da ammettersi l'esecuzione in natura delle clau
sole compromissorie. 

105. Ibidem. 
106. S. CLA VEL, ibidem, p . 686, dove l'A. riporta anche le condizioni sulla 

base delle quali le Corti inglesi possono riconoscersi competenti e cioè: 1) quan
do il convenuto è domiciliato in Inghilterra; 2) se la domanda è volta ad ottene
re un'ingiunzione che ordini al convenuto di fare o di non fare qualcosa in 
Inghilterra; 3) se la domanda tende a far eseguire un contratto che è stato fir
mato in Inghilterra o è retto dalla legge inglese o comporta una clausola attri
butiva di giurisdizione alle giurisdizioni inglesi; 4) se la domanda è fondata 
sulla violazione, in Inghilterra, di un contratto firmato fuori dall'Inghilterra. 
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La pluralità di concettualizzazioni teoriche che si è visto sussi
stere nei vari ordinamenti ed anche nel medesimo ordinamento, tra 
varie impostazioni dottrinali o giurisprudenziali, in tema di tra
smissibilità ed apponibilità delle clausole di giurisdizione e delle 
clausole compromissorie, è fonte di un'incertezza che si trova dun
que acuita dalla possibilità dell'intervento estemporaneo di una 
Corte anglosassone che sanzioni un soggetto, anche in corso di 
causa dinanzi ad una giurisdizione straniera, con una misura in per
sonam. 

È questa un'altra ragione che porta ad implementare il noto 
fenomeno del forum shopping107, cui la Convenzione di Bruxelles 
sulla competenza in materia civile e commerciale ha cercato di porre 
un freno, in quanto manifestazione ostile ad un'uniformazione nella 
decisione delle controversie e, più in generale, in controtendenza 
rispetto alle esigenze di unificazione del diritto marittimo. 

Come primo passo verso il conseguimento di un'unificazione 
nella segnata disciplina, occorre invece fondare in modo autonomo, 
universale ed uniforme la tematica inerente all'efficacia delle clau
sole di giurisdizione, risultato cui può giungersi soltanto per il 
mezzo di un possente inquadramento dottrinale che rispecchi le 
istanze delle plurime fonti del diritto marittimo, obiettivo nel cui 
tracciato si collocano le presenti annotazioni. 

107. Sul tema cfr. A. A T ALLAH, Quelques réjlexions sur le développement du 
'forum shopping", in D.M.F., 2001.620, p. 867. 
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CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA 12 MAGGIO 1998 

Pres. FERRIGNO-Est. VECCHIO 
Società cooperativa Facchini Candiano ( A VV: MISELLI, PEZZI) c. 
Casadio ( AVV. BLAU, SPIZUOCO) e Società Shipping deliven; 

agenet; (AVV. CASADIO, V ALLEFUOCO) 

Trasporto ( contratto di) - Responsabilità del vettore - Limiti -
Omessa indicazione del valore della merce- fattispecie. 

RIASSUNTO DEI FATTI 
In data 10 marzo 1989 Marcello Casadio, orefice in Ravenna, 

stipulava con la cooperativa Facchini Candiano - Trans Ravenna 
Express (Tre)- a r.I. un contratto di trasporto che prevedeva il 
recapito di un orologio d'oro, marca Rolex, a tale Giuliano Stedi
le di Madonna di Campiglio. Il plico non era mai recapitato e il 
Casa dio doveva rimborsare al proprietario dell'orologio il valore 
del medesimo pari a lire 8. 790.000. Convenuta in giudizio la coo
perativa Facchini Candiano per pagare detta somma a titolo di 
risarcimento danno al Casadio, eccepiva la mancata indicazione 
del contenuto del plico, onde il risarcimento non avrebbe mai 
potuto eccedere la misura fissata dalla assicurazione per ogni 
tipo di trasporto; chiedeva, in ogni caso, di essere tenuta indenne 
e garantita dalla Shipping delivery agency s.r.i., cui aveva affida
to il trasporto e che otteneva di chiamare in causa, ritenendo in 
ogni caso il risarcimento compreso nella previsione della L 22 
agosto 1985 n. 450 e successive modifiche. La Sda negava ogni 
responsabilità in considerazione del fatto che il contratto che 
legava alla cooperativa Facchini escludeva il trasporto di oggetti 
preziosi e che nessuna indicazione di tal genere era stata apposta 
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sul plico. Con sentenza 19 agosto-25 ottobre 1996 il Tribunale di 
Ravenna affermava che il vettore era tenuto al risarcimento anche 
in caso in cui il mittente non avesse dichiarato il valore della 
merce spedita. 

Le limitazioni di responsabilità, previste dall'art.ll. 22 agosto 1985 
n.450, si applicano in tutti i casi di trasporto su strada in cui la merce 
abbia un peso inferiore alle cinque tonnellate, salvo espresso patto con
trario, a nulla rilevando il fatto che la merce trasportata abbia un sensi
bile valore intrinseco, ove il mittente ometta di denunciare l'esatto valo
re dell'oggetto consegnato) 

MOTNI DELLA DECISIONE 
Ritiene la Corte che la L 22 agosto 1985 n. 450 abbia introdotto 

una nuova disciplina in materia di responsabilità del vettore per la 
perdita o l'avaria della merce trasportata. Si tratta , in vero, di una 
legge generale, che sicuramente prevale sulla normativa in vigore 
precedentemente, vale a dire quella di cui agli art. 1693 e 1696 c.c .. 
La Corte di legittimità, d'altra parte si è pronunciata nel medesimo 
senso con la sentenza 18 agosto 1989, n. 3717 statuendo che "la 
disposizione dettata dagli art. 1 e 2 L 22 agosto J 985 n. 450- secon
do la quale, per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo 
delle tariffe a forcella, salvo diverso patto scritto antecedente alla 
consegna delle merci al vettore, l'ammontare del risarcimento del 
danno non può essere superiore a lire dodicimila per ogni chilo
grammo di peso lordo perduto o avariato - ha stabilito una limita
zione di responsabilità del vettore, di cui agli art. 1693 e 1696 c.c., 
con l'espressa previsione di una facoltà di deroga da parte dei con
traenti in sede di formazione del contratto. Tale norma a così intro
dotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vetto
re volta a regolare esclusivamente per l'avvenire i contratti consi
derati, senza alcuna efficacia retroattiva" . 

1. Massima del Foro italiano 1999 
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Nella specie, ricorrono tutti i presupposti di fatto per l' appli
cazione della legge in questione. Invero, il trasporto è avvenuto 
su strada, così come non è mai stato contestato, se non con una 
tardiva ed inammissibile eccezione sollevata solo in comparsa 
conclusionale di secondo grado. 

In secondo luogo, il trasporto de quo, avendo per oggetto 
merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario per un 
peso inferiore alle cinque tonnellate, era esente dall'obbligo delle 
tariffe a forcella e, per tanto, rientrava nella previsione dell'art. 1, 
2° comma, L 450/85. 

Deve, poi, escludersi - contrariamente da quanto ritenuto dal 
tribunale - che la legge citata ponga dei limiti all'applicazione dei 
criteri di risarcimento in essa previsti laddove il trasporto riguar
di merce di sensibile valore intrinseco. Nessun riferimento a sif
fatta ipotesi è, infatti, riscontrabile nella legge medesima. 

È infondata l'eccezione secondo cui la L 450/80 non sarebbe 
applicabile al caso in esame perché destinatari di tale normativa 
sono gli autotrasportatori, vale a dire solo coloro che "gestiscono 
direttamente l'attività di trasporto, avvalendosi di mezzi e strut
ture propri", mentre la cooperativa Facchini aveva affidato il tra
sporto alla Sda ed avrebbe svolto in realtà il ruolo di spedizio
niere-vettore. 

Osserva, in proposito, la Corte che nella fattispecie risulta che 
la cooperativa, nella sua qualità di trasportatore e non di spedi
zioniere, aveva assunto l'esecuzione dell'intero trasporto provve
dendo, quindi alla stipulazione, in nome e per conto proprio, il 
contratto di subtrasporto con la Sda. Se, dunque, appare indiscu
tibile che si debba escludere che ricorra il caso previsto dall'art. 
1741 c.c., occorre notare che la medesima norma attribuisca allo 
spedizioniere-vettore tutti i diritti e gli obblighi del vettore, onde 
si dovrebbe in ogni caso fare applicazione della L 450/85 alla fat
tispecie, vale a dire anche qualora si volesse ritenere che la coo
perativa Facchini avesse assunto la veste menzionata. 
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Appare, per altro, assorbente il rilievo della stessa l. n. 450 
estende esplicitamente l'applicabilità della sua disciplina anche 
alla "ipotesi d'affidamento del servizio ad altro vettore". È pro
prio la legge dunque , che contempla la possibilità che il traspor
to non venga eseguito "direttamente", e cioè utilizzando i mezzi 
e le strutture propri, dall'imprenditore che ha assunto l'esecuzio
ne del trasporto medesimo. 

Occorre, in secondo luogo, notare che con la previsione citata 
la legge delinea una figura sui generis di "vettore stradale" desti
natario della nuova disciplina in materia di risarcimento per per
dita o avaria delle cose trasportate, un destinatario che può esse
re indifferentemente, lo spedizioniere-vettore di cui all'art. 1741, 
ma anche il trasportatore si avvale di un subtrasportatore. Preoc
cupazione fondamentale del legislatore, infatti, appare essere 
stata quella di assoggettare alla nuova normativa qualunque 
imprenditore dotato dei requisiti di legge che, a prescindere dalla 
qualifica imprenditoriale rivestita e dal nomen iuris del contratto 
stipulato, assuma l'esecuzione di un trasporto su strada. 

È infine, da sottolineare che la cooperativa Facchini ha prova
to documentalmente la propria iscrizione, ai tempi dei fatti per 
cui è causa, all'albo nazionale degli autotrasportatori, da ciò 
dovendo presumersi anche il possesso di ogni requisito richiesto 
per l'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi. 

Sostiene, ancora, l'appellante che la l. 450 non si applichereb
be nel caso in cui la perdita si verifichi non durante il trasporto, 
ma durante il tempo in cui i plichi stazionano nei magazzini in 
attesa dello smistamento. 

La tesi, anzitutto, non trova alcun riscontro nei fatti di causa, 
atteso che, al di là delle semplici ipotesi, non è stato accertato 
dove sia avvenuta la perdita di cui trattasi. 

In linea di diritto, poi, non è dato di riscontrare nella legge 
alcun riferimento che valga a suffragare la limitazione di cui 
sopra. La Corte di Cassazione, di parte sua ha di recente statuito 
che le limitazioni di responsabilità previste dalla l. 22 agosto 1985 
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n. 450, concernenti i trasporti di cose su strada, hanno per terrni
ne di trasferimento la responsabilità del vettore per perdita o ava
ria delle cose consegnate per il trasporto, e si applicano, quindi, 
anche al caso che il vettore subisca la perdita o l'avaria delle cose 
mentre queste, dopo essergli state consegnate, si trovino nei 
magazzini in attesa di essere caricate per il trasporto a destina
zione. 

Da ultimo, l'appellante eccepisce che la cooperativa Facchini 
avrebbe agito con dolo o colpa grave e che, conseguentemente, la 
norma di cui all'art. l, 2° comma, l n. 450 non sarebbe applicabi
le perché verserebbe nelle stesse condizioni di incostituzionalità 
del l o comma, per il quale la Corte costituzionale ha decretato la 
illegittimità " nella parte in cui non eccettua dalla limitazione 
della responsabilità del vettore per danni derivanti da perdita o 
avaria delle cose trasportate in caso di dolo o colpa grave". 

Osserva, in proposito, il collegio che la ratio della decisione 
citata risiede nella necessità d'impedire che il vettore possa gio
varsi delle limitazioni previste dalla legge per il risarcimento del 
danno in caso di perdita delle cose trasportate quando la perdita 
medesima sia frutto doloso o gravemente colposo, vale a dire 
quando il trasporto sia stato effettuato con deliberato spregio 
delle regole di cautela che lo dovrebbero governare. 

Da ciò discende, inevitabilmente che il dolo (o colpa grave) 
rilevante ai fini in esame deve necessariamente attendere al com
portamento del vettore nell'esecuzione del trasporto. 

Orbene, non è ravvisabile, nella specie alcun fatto capace d'in
tegrare le ipotesi di dolo e colpa grave prospettate dall' appellan
te. Tale non è, infatti, la circostanza (per altro fermamente conte
stata) di una pubblicità mendace della cooperativa secondo cui 
questa effettuerebbe i trasporti direttamente con mezzi propri e 
senza l'utilizzo di corrispondenti indiretti; tale non è neppure l'a
ver indicato al Sda che il plico conteneva "documenti", atteso che 
il Casadio non aveva a sua volta, indicato alla cooperativa il con
tenuto del pacchetto, onde non può parlarsi d'arbitrio o falsità 
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della cooperativa, la quale ignorava il contenuto medesimo e si 
limitò a riempire il modulo della Sda con l'annotazione più ano
dina e meno compromettente che il momento suggeriva; doloso 
o gravemente colposo, infine, non può considerarsi neppure il 
fatto (anche questo affidato a mere supposizioni) che il plico sia 
stato rubato, perché il furto non esonerava il vettore dalla respon
sabilità ex recepito, ma senza sconfinare nelle ipotesi estreme qui 
considerate. 

Esclusa, pertanto, la sussistenza nel caso in esame del dolo o 
della colpa grave, deve convenirsi che la prospettata questione di 
legittimità costituzionale difetta del requisito della rilevanza nel 
presente giudizio. Essa, quindi, deve essere disattesa. 

Concludendo, nessun ostacolo si frappone alla liquidazione 
del danno in favore del Casa dio nella misura risultante all' appli
cazione dei criteri di cui al 2° comma dell'art. 1 l. 450/85 (lire 
12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto) e cioè 4.800 per i 
400 grammi di peso del plico de qua. 

Né il Casadio ha titolo per affermare che tale liquidazione si 
traduce in un "sostanziale esonero da responsabilità", perché 
sarebbe bastato, al fine d'ottenere un risarcimento d'ammontare 
adeguato alla perdita subita, che egli avesse denunciato l'esatto 
valore dell'oggetto spedito e che in relazione ad esso ed in vista 
dell'eventuale risarcimento avesse stipulato un apposito atto 
scritto, così come espressamente consente la norma ivi applicata. 

Sulla predetta somma va calcolata la rivalutazione monetaria 
della domanda ( così come stabilito dal tribunale e non contesta
to dalle parti ) e con gli interessi legali conteggiati sulle somme e 
via via rivalutate di anno in anno. 

Non essendo controverso che la cooperativa ebbe a versare la 
somma di lire 27.104.061 in esecuzione della sentenza di primo 
grado, la somma medesima dovrà essere restituita una volta che 
sia stata fatta la compensazione con quanto dovuto al Casadio. 
Sulla somma da restituire vanno conteggiati gli interessi legali 
dal giorno del pagamento. 
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Il soccombente Casadio dovrà rimborsare per metà le spese di 
lite sopportate dalla cooperativa Facchini in entrambi i gradi di 
giudizio, l'altra metà dovendo essere compensata in considera
zione della soccombenza della cooperativa sul punto della 
responsabilità. 

La cooperativa, dovrà invece, rimborsare le spese di lite sop
portate in questo grado dalla Sda. Invero, la manifestata acquie
scenza alla sentenza di primo grado relativamente a detta posi
zione ha reso del tutto inutile la citazione del chiamato in questo 
grado di appello, né il giudice si sarebbe trovato nelle condizioni 
di fare applicazione della norma di cui all'art. 332 c.p.c .. In ogni 
caso, la notificazione di cui alla citata norma non avrebbe com
portato per il notificato l'acquisto automatico della posizione di 
parte del processo e non avrebbe, pertanto, determinato una 
situazione sovrapponibile a quella provocata dalla citazione in 
appello esperita dalla cooperativa. 
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LINEE EVOLUTIVE UNIFORMI DELLA DISCIPLINA DEL 
VEITORE STRADALE 

La sentenza riportata tratta un argomento la cui essenzialità 
permea la struttura stessa del diritto dei trasporti e inscindibil
mente incatena tematiche espressione di un'unità globale. 

Una prima lettura della decisione della Corte d'Appello di 
Bologna sembrerebbe attribuire alla fattispecie una rilevanza pra
tica e dottrinale ai margini della banalità e monotonia, ma l'in
quadramento dogmatico della fattispecie e l'attenta analisi del 
fatto possono dimostrarsi il punto di partenza o meglio lo spun
to applicativo per la trattazione di una tematica fondamentale e 
di ampi orizzonti. 

Il voler circoscrivere in confini ben definiti e limitati gli istitu
ti del diritto dei trasporti determina, in realtà, uno sviamento del
l' essenzialità stessa della materia, ecco perché l'analisi andrà a 
trattare non l'istituto in oggetto così come disciplinato e cristal
lizzato dal diritto interno, ma a confronto con una tematica più 
generica nella quale si incanala perfettamente, creando un'armo
nia essenziale altrimenti irraggiungibile. 

La sentenza affronta temi d'elevato interesse pratico trattan
do della responsabilità del vettore, dei limiti risarcitori, del pote
re dispositivo delle parti, del rapporto tra vettore e subvettore e 
del valore economico intrinseco di certi beni assolutamente spro
porzionato rispetto al peso e valore effettivo. 

La fondamentalità del trasporto è strettamente correlato all'e
lemento del "commercio", due realtà parallele, facilmente 
sovrapponibili, ma indiscutibilmente differenti. 

Gli interessi economici in tutte le loro forme nascono e si svi
luppano con, per mezzo, in relazione all'elemento trasporto. 

La schematica relativa alla circolazione della ricchezza riguar
da fondamentalmente il trasporto e il coiil?lercio2 e l'interesse 

2. A. GRASSI, Trasporto (contratto di), in Digesto Italiano, XXIII, Torino, 1914-
1917, pp.244 ss.; C. VIGNALI, Trasporto terrestre, Giuffrè, 2000, p.l . 
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economico in detto ambito è dato dalla compenetrazione e inter
relazione di questi. 

L'essenzialità di favorire lo sviluppo di un'attività i cui rischi 
sono ingenti visti gli interessi economici in gioco, ha determinato 
la necessità dell'istituzione dei così detti limiti risarcitori. 

La valutazione comparativa dei rischi e degli interessi ha por
tato appunto, prima a livello internazionale e successivamente 
nazionale, ad una disciplina sulla responsabilità del vettore ai 
limiti della responsabilità oggettiva, con la parificazione della 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 

I rischi correlativi al massimo valore, quello della "sicurezza" 
insito nell'essenza del trasporto, risultano l'elemento propulsore 
per l'approfondimento di tematiche che necessitano a livello dog
matico e accessorio di uno sviluppo e di una attenta rielaborazione. 

La fattispecie necessita in primis di una qualificazione e di un'a
nalisi normativa finalizzata ad uno schematico inquadramento. 

L'ambito giuridico del caso posto all'attenzione della Supre
ma Corte è quello rappresentato dal trasporto di cose su ruota; 
tale materia, dopo numerosi Convegni3 caratterizzati dalla pre
senza di soggetti attenti alla ricerca di nuovi modelli di riparti
zione dei rischi fra utente e vettore e di qualificati esponenti di 
diversi settori del mondo giuridico, con l'iter modificativo e 
armonizzante al diritto uniforme della disciplina interna della 
responsabilità del vettore stradale, è giunta a compimento sola
mente nel1985 con la legge n. 450. 

La necessità di tale nuova normativa nasceva dalle situazioni 
pratiche ormai insostenibili che continuativamente venivano in 
essere e dal paragone con l'istituto nelle altre forme del trasporto 
tale da configurare una violazione dell'art. 3 della nostra Costitu
zione4. 

3. Relativamente a detta tematica ricordiamo i Convegni di Como 31 gen
naio 1975, di Roma 10 aprile 1975 e a Modena del 4 giugno 1978. 

4. Precedentemente all'entrata in vigore di detta legge la categoria dei vet
tori stradali si vedeva soffocare dagli ingenti danni da perdita o furto delle cose 
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La normativa interna regolante la responsabilità del vettore 
fino al1985 era quella del codice civile degli art. 1679 e ss. ripor
tante la rigida disciplina del receptum, una sorta di responsabilità 
di custodia particolarmente rigorosa poiché richiedente una dili
genza quasi tecnica.s 

La disciplina, nonostante le pressanti situazioni pratiche, 
naturalmente non favoriva lo sviluppo dei traffici interni via stra
da, poiché il possibile rischio di danni eccessivamente onerosi 
non incentivava né l'investimento, né l'assunzione di obbligazio
ni. Tutt'altro che sorda alla necessità di manlevare il vettore da 
eccessivi oneri e vista la stessa definizione dell'attività come 
"pericolosa", la normativa unitaria già nel '56 rifacendosi ai sug
gerimenti della precedente su rotaia ( CIM ) aveva previsto i così 
detti limiti risarcitori. 

Le difficoltà di coordinamento degli interessi in gioco e le 
instabilità del nostro paese hanno fatto sì che l'adattamento sia 
avvenuto trent'anni dopo creando un' insoddisfazione e delle 
perdite incalcolabili, classificando questo genere di trasporto 
come il minor sviluppato e sfruttato.6 

trasportate su autocarro essendo la fattispecie disciplinata dal codice civile con 
la disciplina del "receptum", mentre nello stesso periodo le altre figure dei vet
tori erano caratterizzate dalla sussistenza di una regolamentazione atta a solle
varli dagli eccessivi danni nati dall'essenza stessa di pericolosità dell'attività 
posta in essere. 

5. La disciplina della responsabilità degli art. 1693 e ss. si ispira all'istituto 
del receptum del diritto romano anche se con dovute modificazioni. 

La responsabilità ex recepto colpiva con severità il nauta, il caupo, lo stabula
rius che rispondevano della cosa fino al limite della vis maior, era per cui richie
sta una diligenza particolarmente intensa nella custodia; sul tema cfr G.I. LUZ
ZATO, Caso fortuito e forza maggiore come limite alla responsabilità contrattuale, 
Milano,1938, pp. 56 ss. 

6. Basti pensare che i limiti risarcitori in detto ambito, che traggono origine 
dalla disciplina di un altro istituto di diritto privato: quello del deposito in 
albergo ( un regio decreto del 12 ottobre 1919 ha previsto la limitazione di 
responsabilità per l'albergatore per gli oggetti non consegnati), hanno avuto le 
loro prime manifestazioni già nella Convenzione di Bruxelles 1924, Convenzio
ne di Varsavia 1929, Convenzione di Bema 1952 e Ginevra 1956. 
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La disuguaglianza fra la figura del vettore stradale interna
zionale e nazionale fino all'85 era ingiustamente abnorme ed i 
tentativi d'inquadrare la fattispecie nella disciplina internaziona
le da parte del vettore nazionale erano molteplici. 

La legge, tanto attesa e lungamente elaborata, è caratterizzata 
al primo articolo da una disciplina limitativa della responsabilità 
differente a seconda che si tratti di trasporti per conto di terzi per 
i quali siano previste delle tariffe a forcella o ne siano esenti. 

La normativa si è dimostrata sin dall'inizio insoddisfacente e 
superficiale per la maggior parte della dottrina, fino a sfociare in 
una sentenza della Corte Costituzionale7 che ne ha dichiarato l'il
legittimità. 

Ora, col D. Lgs. n. 82 del1993 (L. 27 maggio 1993 n. 162) l'o
biettivo dei pratici, della dottrina e della giurisprudenza dovreb
be essere raggiunto ed i presupposti per l'applicazione di detti 
limiti sono "chiari " e "inderogabili ". 

Essendo la regolamentazione di detta tematica caratterizzata 
da molteplici problematiche pratiche, essa non ha, in realtà, anco
ra raggiunto il livello d'affinamento e precisione sperato. 

La fattispecie analizzata dalla sentenza della Corte d'Appello 
di Bologna rientra nella previsione legislativa del trasporto di 
cose per strada per conto di terzi non soggetto a tariffe a forcella 
(art. 1, 2 comma L. 22 agosto 1985 n. 450). 

La necessaria rigidità della norma è diretta conseguenza della 
situazione di rischio che sta in re ipsa, tipica di un'attività straor
dinaria. 

La giustificazione dell'applicabilità del limite risarcitorio sta 
nel rispetto delle previsioni richieste dalla normativa; in caso 
contrario si avrebbe una situazione di disequilibrio manifestato 
da un ingiusto vantaggio di una delle parti. 

7. Sent n. 420/1991 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegitti
mità Costituzionale di tutto il primo articolo perché non esimente dal limite il 
vettore in caso di dolo e colpa grave e poiché non prevedeva un aggiornamen
to del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento. 
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Primaria e inderogabile caratteristica per la domanda di 
applicazione della normativa speciale è la qualifica del soggetto 
debitore data dall'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e 
dalla sussistenza dell'autorizzazione prescritta per l'esercizio di 
tale attività. La carenza di questi due elementi qualificatori deter
minerà l'applicabilità della disciplina codicistica. 

La nuova normativa, qualora sia applicabile, si sostituisce 
totalmente al codice civile avendo natura speciale. 

Constatata l'iscrizione, analizzata la situazione e non ravvisa
ta nell' animus del vettore né la colpa grave nè il dolo (come pre
visto a seguito della sent. della Corte Costituzionale, conforme
mente alla generale normativa disciplinante i limiti risarcitori) la 
limitazione risulta generalmente applicabile. In realtà la stessa 
previsione normativa, trattando specificatamente del trasporto 
esente dalle tariffe a forcella prevede la possibilità di una deroga 
alla fattispecie. 

Il secondo comma del primo articolo8 della normativa specia
le prevede la possibilità da parte del caricatore di emettere una 
deroga, subordinata alla sussistenza di determinate caratteristi
che sia formali sia temporali. 

La volontà del legislatore è quella di porre le posizioni delle 
parti del contratto in situazione d'uguaglianza e di parità di trat
tamento, ammettendo la possibilità, qualora il valore della merce 
non sia assolutamente proporzionale al suo peso, di apporre una 
clausola indicante l'effettivo valore. 

Trattandosi di atti di disposizione delle parti, è un atto d' au
tonomia privata che richiede solo i limiti di validità previsti dal
l' art. 1229 c.c. e per quanto riguarda l'onere pro ba torio quelli del
l' art. 2698 c.c .. 

8. Il primo articolo della legge n. 450 del1985 dopo aver inquadrato la fat
tispecie prevede la possibilità di una deroga costituita da un patto scritto ante
cedente alla consegna delle merci al vettore. 
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La ragione stessa del disinteresse della sentenza della Corte 
Costituzionale per tale comma sta nella possibilità di una previ
sione dispositiva delle parti che non fa incorrere la medesima 
nella fattispecie viziata. 

La previsione di un'opzione dispositiva attribuita alle parti e 
riconducibile all'art. 423 c. nav. salva la fattispecie disciplinata 
dal 2 comma dell' art. 1 dal giudizio d'illegittimità. La sentenza 
420 del1991 riconosce nella formulazione di detto comma un'ef
ficace protezione degli interessi della parte che comunemente 
viene definita "debole" ritenendo quindi tale dettato norma ti v o 
conforme alla finalità stessa del progetto di legge: l'applicazione 
generale a tutte le fattispecie della limitazione di responsabilità 
vista l'adeguata comparazione degli interessi e distribuzione dei 
rischi. 

L'obbiettivo del legislatore e della dottrina è infatti quello del
l' applicazione dei limiti di responsabilità a più fattispecie possi
bile in ordine ad uno dei principi cardine del nostro ordinamen
to: la certezza del diritto (le parti sanno in quali rischi incorrono). 

Come prontamente esplicato dalla decisione n. 64 del 1993 
della Corte la dichiarazione di valore rende conscio il vettore del
l' effettivo valore della merce e conseguentemente al corrente del
l' entità della sua eventuale obbligazione risarcitoria. Tale infor
mazione ha la finalità di permetter gli di determinare l'entità della 
sua obbligazione. 

Fondamentale è la concreta possibilità per il caricatore di 
dichiarare l'effettivo valore del bene e in situazione contraria si 
incorrerebbe in una decadenza del limite risarcitorio con conse
guente applicazione della disciplina codicistica9 (sempre in base 

9. Cfr. MAURIZIO RIGUZZI, Brevi note sulla legittimità Costituzionale del 
limite del debito del vettore stradale di cose, in Dir. Trasporti, 1993, p. 378 e ss. Nota 
in cui l'autore mette in luce la scetticità della possibilità effettiva dell'utente di 
apporre una dichiarazione di valore, nonché L. Tullio, L'agevole esplicazione della 
dichiarazione di valore come presupposto della valutazione di costituzionalità dell'art. 
423 c. nav., in Dir. trasporti, 1999, p.485. 
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al principio della contemperamento degli interessi e dell' elimi
nazione del dolo). 

La sentenza del Tribunale appellata prevedeva una responsa
bilità del vettore per l'effettivo valore della merce nonostante la 
mancata dichiarazione di valore dei beni spediti (in conformità 
alla tendenza della Cassazione precedentemente all'entrata in 
vigore di detta legge del198510), comportando quindi un ingiu
sto superiore aggravio per il vettore ignaro dell'effettivo valore 
del bene trasportato. 

Se la normativa avesse previsto l'applicazione della regola
mentazione codicistica in ogni caso di valore ingente del bene, 
non avrebbe sicuramente previsto la possibilità di una deroga e 
per quest'ultima non avrebbe richiesto determinate caratteristi
che. 

Inoltre se avesse comunque previsto l'applicazione del codice 
civile avrebbe anche determinato l'entità del valore da intender
si come ingente, oppure avrebbe dovuto esplicare la sua applica
zione ogni qual volta fosse ritenuta necessaria (chi ne avrebbe 
determinato la necessità nei casi d'ordinaria amministrazione?). 

Contrariamente a quanto sopra descritto, in analogia con i 
dettati normativi del diritto della navigazione e dei trasporti, in 
seguito alla sussistenza di una dichiarazione di valore, il vettore 
può rifiutarsi di compiere la prestazione qualora non rientri nelle 
sue possibilità sia materiali che giuridiche, può altresì elevare il 
costo della prestazione ed assicurarsi, con conseguente aumento 
di spese per il richiedente. 

La previsione della possibilità di dichiarare l'effettivo valore 
fa si che il caricatore non sia in una posizione di ingiusto svan
taggio (definito dalla dottrina come parte debole) ma anzi gli 

10. V. Corte di Cassazione 20 febbraio 1984, n.1227, Di Pacifici c. Fallimento 
Carini, in Giust. civ mass.1984, fase. 2; Corte di Cassazione 13 dicembre 1982, n. 
6835, Guerzoni c. Società Impermeabili San Giorgio, in Arch. Giur. Circol. e sinistri 
1983, 201. 
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venga data la possibilità, qualora il peso sia assolutamente incon
sistente rispetto al reale valore, di essere tutelato per l'intero 
risarcimento. 

L'avviso .e l'informazione del vettore sul valore effettivo del 
bene lo rendono cosciente della situazione e gli permettono di 
cautelarsi a sua volta, creandosi così una nuova situazione d'e
quilibrio data dalla modifica di entrambe le posizioni delle parti. 

Il valore del bene de qua non è determinato dalla sua materia, 
ma da un valore di mercato; tale genere di bene rientra nella cate
goria di beni definiti di lusso il cui valore dopo l'uso è essenzial
mente discutibile, poiché la svalutazione è rispetto momento del
l' acquisto molto forte. 

Il voler riconoscere la responsabilità illimitata del vettore 
nonostante il mancato uso della libera opzione della dichiarazio
ne per un bene il cui valore non è manifesto e che d'altra parte 
non risulta in alcun documento specificato, potrebbe indurre 
all' approfittamento di caricatori o mittenti in mala fede che fareb
bero uso ingiustamente di una protezione eccessiva dettata da 
una consapevole distrazione o ignoranza di chi viene definito la 
parte debole. 

Inoltre la decisione del legislatore italiano di prevedere la 
possibilità di una dichiarazione di valore non è una novità in 
detto campo, ma è indice di una volontà d'uniformità con un 
principio comune delle Convenzioni internazionali di diritto dei 
trasporti: riconoscimento alle parti di modificare il limite della 
responsabilità del vettorell. 

Il diritto marittimo, modello per le altre forme di trasporto, 
riconosceva l'istituto della limitazione del debito già nella for
mulazione codicistica, nonché nelle Convenzioni di Bruxelles e 

11. La possibilità di modificare il limite risarcitorio mediante una dichiara
zione di valore costituisce un principio comune delle convenzioni internaziona
li di diritto dei trasporti si veda art.23-24 CMR e art.4,n.5 lett. a), delle Regole 
dell' Aja-Visby, art. 22,n. 2 Convenzione di Varsavia-Aja, art. 423 e 952 cod. nav. 
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poi Aja-Wisby a cui fecero seguito la disciplina aeronautica e del 
trasporto su rotaia, sia internazionale che nazionale. 

La volontà di armonizzare la normativa interna a quella inter
nazionale è manifesta e quindi in detto ambito un confronto con 
la Convenzione di Ginevra risulta necessario e dovutamente 
chiarificatore. 

L' operatività del limite è rimesso ad un atto d'autonomia pri
vata del creditore il quale è libero di scegliere tra ottenere un 
risarcimento non limitato, previo pagamento di un supplemento 
del corrispettivo previsto per il trasporto ovvero di conseguire un 
risarcimento contenuto nei limiti normativamente previsti dalle 
relative disposizioni della Convenzione12. 

Il pagamento del supplemento13 (determinato quindi da una 
dichiarazione di valore atta ad informare il vettore del maggior 
rischio in cui sarebbe incorso in caso di perdita o avaria) è secon
do la giurisprudenza14 prevalente elemento essenziale per la vali
dità dell' istituto, la cui prova dell'avvenuto pagamento e perce
pimento del supplemento incombe al creditore. 

La fattispecie d'altro lato disciplinata dall'art. 24 della CMR è 
molto più chiara e specifica prevedendo esplicitamente per la 
sussistenza delle caratteristiche richieste due elementi inscindibi
li: la dichiarazione di valore e un costo superiore. Essendovi una 
chiara volontà del legislatore italiano, fin dall'85, d'uniformarsi 
alla normativa sopranazionale, le decisioni inerenti a tali temati
che devono trovare la soluzione in conformità alla medesima. 

12. Analisi degli art. 23-24 della Convenzione di Ginevra 1956 cfr. SILIN
GARDI-CORRADO-MEOTTI-MORANDI, La disciplina uniforme del contratto di 
trasporto di cose su strada, Torino, 1994, p.235 e ss. 

13. Cfr. ad esempio l'art. 24 CMR per trasporto stradale e l'art. 24 della Con
venzione di Varsavia 1929 sul trasporto aereo. 

14. App. Nancy 29 ottobre 1987, Cass. (France) 10 luglio 1989; Cass. (Fran
ce), 24 novembre 1987; App. Paris, 23 marzo 1987, App. Montpellier 19 febbraio 
1987. 
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L'omogeneità della decisione della Corte di Bologna alla 
volontà intrinseca della normativa è data anche dalla trattazione 
della problematica inerente all'onere della prova. 

Nell' inquadramento de quo il creditore deve provare r effetti
vo valore del bene solo ed esclusivamente nel caso della dichia
razione di valore mentre il vettore potrà d'altro lato provarne il 
valore inferiore in conformità alla previsione della disciplina 
uniforme della ConvenzionelS. 

La mancanza della dichiarazione determina una scelta del 
creditore che è disposto a sopportare il rischio del maggior danno 
in prospettiva di un conseguente minor costo della prestazione16. 

Uno degli obbiettivi delle discipline moderne dei trasporti è 
appunto la conscia e certa distribuzione dei rischi fra le parti inte
ressate. 

Il garantire l'intero soddisfacimento del danno nonostante la 
mancata dichiarazione, determinerebbe un ingiusto vantaggio 
per il creditore; quest'ultimo infatti con la semplice prova del 
danno effettivo comporterebbe per il vettore ignaro un eccessivo 
e imprevisto danno (ciò assolutamente in contrasto col principio 
ispiratore della volontà stessa della globalità della disciplina: evi
tare che l'eccessivo rischio gravante sd vettore provochi una 
deflazione dell'attività trasportistica). 

In tal caso il rischio graverebbe integralmente sul vettore 
senza la realizzazione del principio cardine della normativa 
450/85 :la più volte richiamata distribuzione equa dei rischi fra le 
parti. 

15. SILINGARDI-RIGUZZI-GRAGNOLI, trasporto internazionale di merci su 
strada e CMR, Roma, p.134 e ss. 

16. Analogamente anche in caso di tentativo cosciente dell'utente di usu
fruire del trasporto senza aumento dovuto alla dichiarazione e poi successiva
mente richiedere il riconoscimento del danno per l'intero determina una fatti
specie inquadra bile in quella del dolo o colpa grave. 
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Si evince chiaramente dalla sentenza l'ignoranza sia del vet
tore che del subvettore del contenuto del plico17 per altro non 
descritto nei documenti d' accompagnamentols, che escludono 
una premeditazione o meglio il dolo nella fattispecie19. 

L'importanza attribuita dalla disciplina internazionale ai 
documenti d'accompagnamento conferma la convinzione della 
Cassazione sull'ignoranza dei vettori, che non avendo avuto 
alcun indizio sulla natura del plico non potevano essersi com
portati dolosamente. 

Inoltre il subvettore, verso il quale il destinatario avrebbe 
azione diretta20, per volontà costitutiva esplicita è un'impresa che 
non trasporta oggetti preziosi con conseguente mancanza di pro
tezione assicurativa; tale fatto è confermato dal contratto che sug
gella il rapporto col vettore originario. 

Analizzata la fattispecie, necessita ora un inquadramento 
delle cause che hanno determinato la mancata consegna del bene 
al destinatario per determinare se vi si debba rinvenire un com
portamento del vettore definibile come doloso o di colpa grave. 

La sentenza non inquadra in una fattispecie giuridica la causa 
che ha determinato l'inadempimento della prestazione e non for
nisce al lettore esterno elementi sufficienti per procedere a delle 
supposizioni essendo infatti del tutto imprecisa. 

Dal disinteresse della Corte e del Tribunale si deduce che non 
sia ravvisabile un comportamento del vettore-subvettore, in rela-

17. Contrario all'art. 1683 c.c. che impone al caricatore d'indicare specifica
mente la caratteristiche della merce nel momento in cui I' affida al vettore. 

18. Necessita far riferimento alla normativa internazionale che prevede la 
necessaria indicazione della dichiarazione di valore sulla stessa lettera di vettu
ra. 

19. Cfr. ipotesi opposta disciplinata dalla sentenza del Tribunale di Milano 
nella quale viene riconosciuta la responsabilità del vettore vista la descrizione 
delle merci contenuta nella bolla d'accompagnamento. 

20. Sent. Corte Cassazione sez. l, 26 maggio 1994, n.5165, Nastra c. Nuti e 
altro, in Dir. Maritt. 1996, p 1012. 
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zione agli obblighi di custodia e vigilanza, configurabile come 
negligente o di colpa grave (altrimenti si verrebbe a configurare 
quel facile schermo cui artificiosamente ricorre il vettore per limi
tare la propria responsabilità ogni qual volta la perdita della 
merce sia dovuta a dolo o colpa grave)21 determinando una sup
posizione di una fattispecie in cui il vettore ha usato l'ordinaria 
diligenza richiesta (in conformità all'art. 17 CMR e agli altri regi
mi di responsabilità del vettore). 

Il fatto analizzato dalla sentenza riguarda il trasporto di un 
bene il cui valore di mercato è di molto superiore rispetto alla 
somma ottenibile quale risarcimento in caso di limitazione, rien
trando infatti in quella determinata categoria di beni il cui valore 
non è dato dalla sua materia, ma è determinato dal prestigio del
l'industria che lo produce. 

L'oggetto rientra infatti in quella categoria di beni il cui valo
re estrinseco è di molto superiore a quello effettivo ( beni il cui 
valore è determinato da una moltitudine di fattori inerenti alla 
persona del consumatore ed in particolare il fatto emotivo) che la 
normativa, attraverso la limitazione della responsabilità, aveva la 
finalità d'evitare. 

Le constatazioni relative allo stato d'uso ed al valore ad esso 
applicabile sono valutazioni di competenza d'altra materia22 e 
soffermarsi ulteriormente svierebbe l'attenzione sulla tematica; 
l'analisi sopra prospettata esplica il principio insito nell'attuale 
disciplina dei trasporti e cioè che a meno che non sussista un 
effettivo impedimento alla dichiarazione di valore o una cono
scenza del vettore la responsabilità del vettore in mancanza di 

21. Tribunale di Bassano del Grappa 25 novembre 1997con nota di F. Bian
ca in Diritto dei Trasporti, 1999; comunque la dottrina tende a configurare la fat
tispecie di dolo e colpa grave in caso di manifesta negligenza determinata ecces
siva superficialità e disinteresse 

22. Studio del comportamento del consumatore; Marketing .Cfr. GIAM
PAOLO FABBRIS, Consumatore e mercato, cap.3 
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tale dichiarazione e del contestuale maggior costo della presta
zione rimane limitata nelle previsioni della 450/8523. 

La problematica definita dalla Corte di Bologna trova la disci
plina nell'analisi di due valori insiti nella struttura stessa dell'or
dinamento: la certezza del diritto e la comparazione dei rischi. 

La certezza del diritto è il fondamento di ogni difesa e deci
sione giurisprudenziale in tutti i paesi di civillaw. 

La comparazione dei rischi è invece inscindibile conseguenza 
dell'esercizio di un'attività straordinaria come il trasporto, che ha 
nella sua stessa definizione l'elemento rischio. 

La sentenza riportata sta tu endo su di un'attività straordina
ria, tratta indirettamente di un bene superiore localizzato nella 
struttura stessa della disciplina giuridica e fonte dei rischi e con
seguenti rimedi: la sicurezza, massimo valore la cui incontestabi
le valenza permea ogni istituto. 

Una situazione di disequilibrio tra le parti determinerebbe 
delle lesioni e modificazioni indelebili dei due valori citati crean
do una fattispecie inquadrabile in un generico illecito. 

L'imprecisione della formulazione normativa e l'importanza 
degli interessi sono indici di una necessaria ulteriore specifica
zione e trattazione della stessa prendendo spunto da altre disci
pline caratterizzate da elementi chiarificatori nettamente supe
riori a quelli in nostro possesso. 

Il fondamento di detta problematica a livello globale trova 
soluzione unicamente nella chiarezza e certezza di una felice 
comparazione dei rischi; valutando in negativo i casi in cui il 
beneficio non possa essere concesso e non i casi in cui invece lo 
sia, evitando l'annoso contenzioso che da sempre accompagna 
tali norme ed esplicitando che la normalità è caratterizzata dalla 
previsione dellimite24. 

23. Conformemente alla decisione della Cass. 18 agosto 1989, n. 3717, Società 
spedizione Bravi c. Cara,in Giust. civ.mass. 1989,fasc. 8-9. 

24. GIAMPAOLO GHINI, La legge 22 agosto 1985 n.450 e le recenti modifiche, 
in Dir. mar., 1997, p . 669 e ss .. 
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In tale orizzonte non si può che condividere la scelta della 
Cassazione la quale alla luce dei fatti, riconoscendo il peso sul 
vettore delle cause sconosciute, ritiene giusto di manlevarlo da 
un danno eccessivo di cui era ignaro e di applicargli la disciplina 
della limitazione condannandolo alla somma determinata dal
l' entità del rischio che si è coscientemente assunto al momento 
della conclusione del contratto di trasporto in oggetto. 

Federica Gei 
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
DEL LAZIO 
SEZ.IIITER 

30 MARZO 20001 

Pres. GIULIA - Rei. REALFONSO 
Ric. CONFIT ARMA ED ALTRI 

Res. Ministero dei Trasporti e della Navigazione 

Il comportamento processuale dell'amministrazione resistente che, 
sebbene siasi costituito in giudizio, non abbia provveduto nè ad esperi
re difese e nemmeno a depositare il provvedimento impugnato, come era 
sua preciso dovere, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. a considerare tale com
portamento una implicita ammissione dei fatti affermati dalla contro
parte. Se il processo amministrativo è caratterizzato dal sistema dispo
sitivo con metodo acquisitivo, è chiaro però che il giudice amministrati
vo - di fronte ad atteggiamenti defatiganti - ovvero non collaborativi 
(che allontanando nel tempo la decisione si risolvono in un danno al 
ricorrente) possa e debba addurre argomenti di prova del comportamen
to processuale delle parti ex art. 116 c.p.c. 

Posto che l'articolo 8 del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 
16 della Legge 28 gennaio 1994, che disciplina l'autoproduzione delle 
navi che devono effettuare operazioni di carico e scarico delle merci, pre
vede che l'autorizzazione al compimento di tale attività può essere rila
sciata, alle condizioni previste sia dalla legge che dal decreto, ai vettori 
marittimi armatori, noleggiatori nonché a soggetti rappresentanti dei 
predetti purché l'attività loro affidata consista solamente nel concorso 

l. Inedita. 
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alla organizzazione delle predette operazioni portuali, e non nell'auto
nomo esercizio delle stesse, la circolare ministeriale n. 33 in data 15 feb
braio 1996 del Ministero della marina mercantile, nel limitare il perso
nale della organizzazione a terra a mere attività "propedeutiche e di 
supporto amministrativo (quali ad esempio il pagamento del canone o 
della cauzione) non riflettendo correttamente la disciplina del citato 
articolo 8, è soggetta a censura e conseguente provvedimento di annul
lamento. 



GIURISPRUDENZA ANNOTATA 301 

L'ISTITUTO DELLA AUTOPRODUZIONE PER LE NAVI 
CHE DEVONO EFFETTUARE OPERAZIONI PORTUALI 

Il tema trattato dalla decisione che si annota e che appare 
meritevole di condivisione, riguarda un istituto di particolare 
novità introdotto nella legge 28 gennaio 1984 n. 84, sebbene, per 
qualche aspetto, presenti elementi analoghi a quelli che l'ultimo 
comma dell'articolo 110 dell'abrogato codice della navigazione, 
aveva introdotto per la disciplina delle cosiddette autonomie 
funzionali, la cui sopravvivenza temporanea è prevista dall'art. 9, 
restando salvo il caso di Trieste. 

In virtù di apposito decreto ministeriale, emanato appunto ai 
sensi dell'ultimo comma dell'abrogato articolo 110 cod. nav. il 
vettore marittimo era autorizzato ad avvalersi di personale non 
facente parte dell'equipaggio, bensì di dipendenti dell'impresa 
caricatrice o ricevitrice della merce, per compiere tutte le opera
zioni portuali. 2 

Si tratta pur tuttavia di una analogia soltanto poiché nel caso 
che ha formato oggetto della annotata decisione viene ricono
sciuto al vettore marittimo il diritto di effettuare le operazioni 
portuali avvalendosi di personale posto alle proprie dipendenze, 
in primo luogo a quello che forma l'equipaggio e, ove esista una 
impresa ausiliaria dell'armatore nel porto ove vengono compiu
te le operazioni portuali, anche del personale dipendente di detta 
impresa che invece la circolare annullata aveva confinato a fun
zioni meramente amministrative. 

Deve peraltro trattarsi, quanto al personale di dette imprese, 
di soggetti che rivestano il ruolo di ausiliari del vettore maritti
mo, in quanto vincolati ad un rapporto di lavoro con quest'ulti-

2. Per la dottrina V. S. CARBONE, Lezioni, casi e modelli di diritto marittimo, 
Torino 1997 pag. 107 e segg.; in giurisprudenza V. App. Genova 13.1.1999 n. 159 
in TRASPORTI, 1999, 253 con nota di LONGOBARDI, servizi tecnico-nautici ed 
autoproduzione. 
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mo, ossia formalmente e di fatto inquadrati nella tipica figura di 
impresa di navigazione.3 

Il cosiddetto diritto all' autoproduzione, del quale il caso in 
questione è una delle tipiche espressioni, e che si radica nell'arti
colo 9 della legge 287/90 è, quanto ai vettori marittimi, regolato 
dall'articolo 8 del decreto ministeriale 11 marzo 1995, n. 585 che 
subordina il rilascio all'autorizzazione all'esercizio del ricordato 
diritto, la ricorrenza di requisiti, sia in termini di mezzi meccani
ci necessari per le operazioni da compiere sia di capacità e quan
tità del personale da impiegare, sia infine dalla sussistenza di un 
contratto assicurativo che garantisca cose e persone dagli even
tuali danni derivanti dall'attività svolta in connessione del rila
scio dell'atto autorizzativo richiesto. 

Dubbia invece appare l'obbligazione di costituzione di una 
cauzione e . sicuramente illegittima si rivela quella riguardante 
"una somma", ove non vi sia necessità di ricorso ad infrastruttu
re portuali da utilizzare da parte del vettore in autoproduzione, 
posto che esso non effettua la vendita di alcun servizio a terzi a 
titolo oneroso. 

Nè infine si può consentire che la norma si limiti a richiama
re genericamente il termine "somma" senza precisarne i criteri di 
determinazione e, quel che è peggio, senza indicare in questo 
caso l'illegittimo destinatario, posto che, per quanto riguarda 
l'uso delle strutture portuali, la nave è, anche in questo caso 
obbligata a corrispondere la c. d. tassa di ancoraggio e, quanto 
alle merci, la tassa erariale e quella portuale. 

D'altro canto, sotto il previgente regime, soltanto le operazio
ni effettuate dalla nave per conto di terzi erano sottoposte a con
cessione e, quindi, al pagamento di tariffe, mentre sotto il vigore 
della legge 84/94 questa (a nostro avviso), differenza di tratta
mento è stata del tutto cancellata. 

3. V. S. CARBONE, op. cit., pag. 295 e segg. 
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Più esattamente secondo l'articolo 201 del regolamento di ese
cuzione del codice della navigazione l'esecuzione di operazioni 
portuali per conto proprio era subordinata al rilascio di apposita 
autorizzazione. 

La previsione del rilascio di licenza di concessione - senza 
alcuna testuale precisazione in merito al pagamento di un cano
ne e di una cauzione - era contemplata dall'articolo sopracitato 
quando lo svolgimento di operazioni portuali aveva il carattere 
dell'abitualità. 

Sotto questo profilo il diritto dell' autoproduzione subisce una 
compressione ingiustificata, anche alla luce delle considerazioni 
raccolte, sul tema, dall'Autorità Garante della concorrenza e del 
Mercato in sede di indagine conoscitiva nel settore dei servizi 
portuali (provvedimento n. 5415 (ICA) Adunanza del16 ottobre 
1997) e che incita di essere richiamata testualmente in questa sede 
per l'alto valore del suo insegnamento: 

"L' autoproduzione. 
36. L'indagine ha evidenziato nel settore dei porti come l'e

sercizio del diritto di autoproduzione nel settore possa trovare 
dei limiti nelle esigenze di sicurezza della navigazione, così come 
peraltro previsto dallo stesso art. 9 della legge n. 287/90. 

L'indagine ha altresì messo in luce come le ragioni della sicu
rezza della navigazione possano essere utilizzate anche per limi
tare ingiustificatamente ovvero per negare la possibilità di svol
gere i servizi tecnico-nautici in autoproduzione. 

37. A questo riguardo va innanzitutto ricordato che il proble
ma del riconoscimento del diritto all' autoproduzione può sorge
re solo nei casi di riserva per legge e che tale situazione non appa
re verificarsi quanto meno per l'ormeggio, il battellaggio e il 
rimorchio. D'altro canto, la stessa esigenza potrebbe equamente 
porsi in presenza di un mercato con numero di imprese contin
gentato per motivi di spazio o di sicurezza. 

L'Autorità non può che ribadire quanto affermato nella sua 
segnalazione del 27 marzo 1991, riguardo al carattere di diritto 
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soggettivo dell' autoproduzione, il cui godimento pereto può 
essere limitato solo da disposizioni di legge. Nonostante la discu
tibile interpretazione talora data, le norme vigenti in materia por
tuale non negano esplicitamente la possibilità per un'impresa di 
svolgere per conto proprio i servizi tecnico-nautici. Gli unici limi
ti rinvenibili sono di fatto già contenuti nello stesso art. 9, comma 
2, della legge n. 287/90, che di per sé non esclude che le stesse 
disposizioni che prevedono la riserva sottopongano le modalità 
operative dell' autoproduzione al rispetto di stringenti vincoli di 
sicurezza. In analogia al caso dell'ingresso di nuove imprese, 
infatti, le autorità preposte a garantire la sicurezza della naviga
zione possono determinare i requisiti tecnico-qualitativi richiesti 
per svolgere il servizio in autoproduzione, senza per questo 
impedirne l'esercizio, ma lasciando alle imprese la valutazione 
della relativa convenienza economica. 

Sempre in analogia con il caso dell'esercizio in concorrenza 
del servizio, anche lo svolgimento dell' autoproduzione potrebbe 
essere vincolato al pagamento di un contributo volto a remune
rare l'impresa che assicura il servizio universale. 

38. In presenza di una riserva di legge, l'Autorità è inoltre del
l' avviso che la titolarità del diritto all' autoproduzione dovrebbe 
essere riconosciuta a tutte le imprese portuali per quali i servizi 
tecnico-nautici costituiscano un mercato contiguo. 

I servizi tecnico-nautici costituiscono infatti mercati immedia
tamente contigui non solo dei servizi di trasporto marittimo, ma 
anche delle operazioni portuali, in virtù del carattere unitario e 
continuo che assume il trasporto delle merci e il transito delle 
stesse nel porto. 

Appare pertanto naturale che un'impresa terminalista possa 
organizzare autonomamente servizi tecnico-nautici a completa
mento dell'attività di movimentazione merci svolta dalla stessa 
impresa. Qualsiasi limitazione della titolarità del diritto all'auto
produzione, eventualmente basata su interpretazioni rigidamen
te formali del carattere nautico dei servizi in questione, indebolì-
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rebbe significativamente l'efficacia dell' autoproduzione come 
misura di "disciplina" nei confronti del monopolista e quindi 
come incentivo all'efficienza dei servizi stessi". 

Laddove, invece, non sia possibile individuare una riserva di 
legge, il diritto di iniziativa economica nell'ambito dei sistemi 
tecnico-nautici va garantito sia alle imprese armatoriali sia alle 
imprese terminaliste. 

Roberto Longobardi 
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AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 

DELIBERAZIONE N. 275/2002 

OGGETTO: approvazione delle intese ai sensi dell'Allegato 
VIII del Trattato di Pace di Parigi 

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste 
I 

1. Malgrado i tentativi di privatizzazione ai sensi dell'art. 18 
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dapprima in virtù della con
cessione alla Europan Combined Terminals (ECT) e quindi a 
Luka Koper dd., il terminai molo VII presenta una grave situa
zione di sbilancio sotto il profilo gestionale che si ripercuote all'e
videnza sulla operatività della infrastruttura e quindi sulla effi
cienza nel suo complesso del porto di Trieste. È evidente, infatti, 
che la struttura dei costi del molo VII prova come persino conse
guendosi significativi aumenti di traffico, ed anzi a maggior 
ragione in siffatta ipotesi, il risultato di gestione continuerà a 
rimanere ampiamente negativo. A mero titolo esemplificativo si 
consideri che l'incidenza del costo del lavoro (diretto ed indiret
to) sul conto economico della società attualmente investita della 
gestione è andato mantenendosi intorno a una cifra percentuale 
intorno al 90%: con la conseguenza che il margine di contribu
zione della stessa impresa si è costantemente mantenuto negati
vo. E ciò a differenza di quanto si verifica nei vicini terminals di 
Venezia e Capodistria dove, non solo il margine operativo lordo, 
ma anche il risultato si è costantemente assestato su valori di 
segno largamente positivo. 

2. In questa situazione un intervento dell'amministrazione 
per ricondurre ad efficienza l'infrastruttura, altrimenti inutile 
(sotto il profilo dei traffici che veicola) e largamente parassitaria 
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(avuto riguardo agli interventi statali non più tollerabili necessa
ri perchè ne sia garantita l' operatività), si appalesa del tutto indif
feribile ed urgente producendosi un danno grave ed irreparabile 
in assenza di provvedimenti al riguardo. Tale intervento, dovrà 
riguardare fra l'altro: 

- l'organizzazione del lavoro (che dovrà ispirarsi a principi di 
massima efficienza e tali comunque da consentire la conduzione 
del terminai in regime di stabilità sotto il profilo economico 
finanziario nonché nel rispetto dei principi della legge 28 gennaio 
1994, n. 84); 

- un intervento sulle infrastrutture accessorie al terminale e 
specialmente sulle pertinenze dello stesso (le gru collocate sul 
lato nord del terminai sono ormai vetuste ed inadatte a garantire 
una resa di 25 contenitori all'ora) 

3. Essendo il regime del lavoro sul terminai significativamen
te influenzato dalla relazione in essere fra Autorità e Terminalista 
in ordine al distacco di n. 99 dipendenti della prima e contempo
raneamente essendo compito dell'Autorità Portuale il rafforza
mento e l'infrastrutturazione del terminai, l'Amministrazione 
dovrà (in unione con il Terminalista) procedere e/ o consentire 
una riorganizzazione. E ciò eventualmente acciocchè sia poi favo
rito, in regime di assoluta trasparenza, l'ingresso nella compagi
ne azionaria di soggetti terzi impegnati nella terminalistica inter
nazionale che hanno fino ad oggi dimostrato un interesse e che 
hanno trattato la cessione delle azioni della TICT con l'azionista 
di maggioranza Luka Koper (senza mai, tuttavia, concludere 
alcuna trattativa). Da tali soggetti, infatti, emerge con assoluta 
chiarezza che solo un terminale efficiente sotto il profilo organiz
zativo ed infrastrutturale può consentire di rispondere alle sfide 
del mercato: solo in tal caso potrà esservi l'impegno delle princi
pali compagnie marittime di trasferire a Trieste quote significati
ve di traffico oggi collocate sui porti del nord Europa. 
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II 
l. In questo contesto l'Autorità Portuale ha visto con favore 

l'evolvere della trattativa tra i soci della TICT, da una parte, ed il 
Lloyd Triestino s.p.a ed altri soggetti, dall'altra, ed ha preso atto 
che la condizione di ingresso di questi ultimi soggetti è rappre
sentata proprio da una serie di misure di rafforzamento dell' effi
cienza del terminale. 

Peraltro l'Autorità ha dovuto prendere atto altresì che, nella 
giornata del 31 maggio 2002, il Lloyd Triestino, malgrado avesse 
ricevuto la disponibilità degli azionisti di TICT alla cessione di 
una qualsivoglia porzione della società (e cioè tutte le azioni della 
società ovvero una parte maggioritaria o minoritaria), ha ritenu
to di non concludere la trattativa (peraltro in corso sin dallo scor
so 24 ottobre 2001) allo scopo di conseguire l'autorizzazione 
all'acquisto da parte del gruppo di controllo Evergreen. 

2. L'Amministrazione ritiene che l'interesse del Lloyd 
Triestino e di PSA debba comunque essere approfondito dal 
momento che Evergreen pare oggi il soggetto più idoneo a rea
lizzare una scelta di promozione e sviluppo del porto di Trieste 
che consenta di collocare a Trieste i traffici bavaresi, austriaci ed 
ungheresi da e verso il Far East (oggi appoggiati su Amburgo e 
Rotterdam) valorizzando una più evoluta situazione di intermo
dalità (è indubbio che oggi Trieste risulta penalizzata rispetto ai 
porti concorrenti del nord Europa sotto il profilo dei servizi fer
roviari tutt'oggi suddivisi tra almeno tre diversi vettori) e trasfe
rendo a Trieste una nuova linea diretta che consentirebbe anche 
di dare vita a un distripark riequilibrando il traffico in entrata e 
in uscita. La scelta strategica di Lloyd Triestino/Evergreen in 
questa direzione è da porre in relazione, infatti, con la gestione 
del terminale: che potrà avere luogo tuttavia, in regime di asso
luta neutralità, con due partners come PSA e Luka Koper. 

3. All'evidenza, tuttavia, in mancanza della conferma precisa 
di una scelta imprenditoriale di Evergreen del tipo indicato - e 
dell'impegno concreto di tale compagnia a porre in essere la 
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nuova linea indicata - , dovranno individuarsi altre soluzioni per 
conseguire il medesimo obbiettivo strategico aprendosi così 
diversi canali ed individuandosi, da un lato uno o più vettori di 
riferimento alternativi e, dall'altro, un terminalista in grado di 

svolgere una politica world-wide di traffici. 
4. Il compimento di queste scelte pare indifferibile ed urgente 

e l'Autorità Portuale di Trieste, sia ai sensi dell'art. 6 della legge 
84/94, ma particolarmente ai sensi degli artt. 18, 19, 20 allegato 
VIII al Trattato di Pace di Parigi del1947, è tenuta senza ritardo 
ad adottare le misure del caso. 

III 
1. Nel contesto delle relazioni tra Autorità Portuale e Luka 

Koper, questa ultima impresa, attraverso la sua controllata TICT, 
da un lato ha fatto valere danni che le sarebbero stati arrecati 
dall'Autorità Portuale nel corso dell'azione di regolazione (azio
ne a giudizio dell'Autorità totalmente infondata) e, dall'altro, con 
i propri comportamenti tale impresa pare aver arrecato pregiudi
zio rilevante al porto di Trieste nel suo complesso. Così che 
l'Autorità Portuale avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, e fare 
valere in via riconvenzionale i danni anche nei confronti di Luka 
Koper, entro e non oltre l'l giugno 2002. 

2. Si sarebbe così instaurata in termini irriducibili una grave con
troversia tra un'Autorità amministrativa italiana ed una Società per 
azioni slovena direttamente controllata dal Governo sloveno (ed 
esercente di fatto un pubblico potere in quanto chiamata alla gestio
ne del porto di Capodistria - organismo di gestione del porto ai sensi 
della nuova direttiva sui servizi portuali -) generandosi un conten
zioso sicuramente di grave nocumento per il porto di Trieste e per la 
sua immagine oltrechè di pregiudizio assoluto per lo sviluppo delle 
relazioni tra i due porti e forse tra i due Paesi medesimi. L'esperienza 
della collaborazione tra i due porti pare necessaria infatti per offrire 
un'offerta terminalistica complessiva nell'Alto Adriatico in grado di 
confrontarsi con quella dei porti del nord Europa. 
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3. Ed è questa la ragione per la quale le parti tutte hanno rite
nuto di pervenire ad una definizione delle situazioni e contro
versie in essere prima della definitiva radicalizzazione della con
troversia. 

IV 
Allo scopo di adottare le misure indifferibili ed urgenti per 

garantire l'efficientamento del molo VII (1.1) ed il suo posiziona
mento strategico (1.2) (anche per corrispondere alle obbligazioni 
internazionalmente assunte) nonché per la stabilizzazione delle 
relazioni tra i porti del Nord Adriatico in un contesto anche di 
salvaguardia dell'immagine del porto di Trieste sul piano inter
nazionale, sono state adottate delle misure straordinarie, urgenti 
e contingibili che non avrebbero potuto essere adottate se non 
nella serata del31 maggio 2002 che si sostanziano: 

a) nell'impegno alla gestione condivisa del terminai molo VII 
tra Luka Koper e l'Autorità Portuale di Trieste per il suo raffor
zamento (e su base ovviamente di provvisorietà dovendosi rite
nere eccezionale l'intervento dell'Autorità portuale in materia 
terminalistica), 

b) nell'impegno al rilievo di una partecipazione di minoranza 
nella società TICT direttamente ovvero attraverso società desi
gnata in funzione della sua collocazione sul mercato non appena 
gli interventi di rafforzamento del terminale saranno stati posti in 
essere, e 

c) nella definizione di ogni vicenda e/ o contenzioso tra 
l'Autorità Portuale, TICT ed i suoi soci con la correlativa adozio
ne delle misure che garantiscano che il terminale sia gestito in 
futuro nell'interesse del porto di Trieste. 

Quanto sopra anche allo scopo di evitare il gravissimo danno 
che sarebbe derivato dall'eventuale paralisi operativa del molo 
VII. 
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v 
1. La disciplina di cui al Trattato di Parigi dellO febbraio 1947, 

resa esecutiva in Italia con D.L.C.P.S. 28 novembre 1947 n. 1430 
introduce un regime speciale di origine internazionale per il 
porto di Trieste che contempla, fra l'altro, una serie di poteri 
riservati all'organo di gestione volti a garantire la funzionalità 
del sistema portuale nell'interesse di tutti gli Stati contraenti. Tali 
poteri sono espressamente sanzionati agli artt. 18, 19 e 20, 
Allegato VIII che costituiscono specifiche basi giuridiche offerte 
dal diritto internazionale. In particolare, ai sensi degli artt. 18 e 19 
Allegato VIII, i punti franchi del porto di Trieste sono ammini
strati dal Direttore del porto franco, al quale è riconosciuto il 
potere di adottare tutti i provvedimenti "ragionevoli e necessari 
per l'amministrazione e il funzionamento, la manutenzione e lo 
sviluppo del porto franco come porto effettivamente idoneo a far 
prontamente fronte a tutto il traffico relativo". Inoltre al Direttore 
del Porto è attribuita la responsabilità "per l'esecuzione dei lavo
ri portuali di ogni tipo nel Porto Franco", la direzione del "fun
zionamento delle installazioni e degli impianti portuali" (Art. 19, 
Allegato VIII) e che ha il potere di emanare "regolamenti genera
li" (Art. 6, Allegato VIII). Ed ancora l'art. 20, Allegato VIII, chia
risce che il "Direttore del Porto Franco emanerà quelle norme e 
quei regolamenti che riterrà necessari nell'esercizio delle sue fun
zioni"; pertanto il Direttore del Porto Franco- da intendersi desi
gnato dopo il Memorandum di Londra dalla Repubblica Italiana 
- potrà adottare atti amministrativi ex art. 18 e finanche atti a con
tenuto normativa (regolamentari) ex art. 20 allo scopo di consen
tire al Porto di Trieste di sviluppare il suo ruolo ed i traffici. 

2. In forza del Memorandum di Londra del5 ottobre 1954, del 
Decreto Commissariale del 19 gennaio 1955 n. 29, della legge 9 
luglio 1967, n. 589 (istituzione dell'Ente Autonomo del Porto di 
Trieste) e degli artt. 6 e 20 legge 28 gennaio 1994, n. 841' Autorità 
Portuale di Trieste (e per essa il suo Presidente) è investita della 
gestione del Porto Franco e del perseguimento degli obbiettivi 
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previsti nella legislazione internazionale ed è quindi titolare dei 
poteri e degli obblighi attribuiti al Direttore in forza del regime 
internazionalmente in vigore. 

3. Da ultimo il regime internazionale in vigore, e quindi anche 
le norme derivate (o secondarie) sulla base dello stesso adottate, 
producono effetti nell'ambito dell'ordinamento interno, e quindi 
si impongono anche nei rapporti intersoggettivi, in virtù dell'or
dine di esecuzione adottato con il ricordato D.L.C.P.S. n. 1430. 

In base al principio di specialità, infatti, secondo la costante e 
specifica giurisprudenza e secondo la stessa Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato (parere 21 marzo 1995, n. 59) la norma 
internazionale - rectius: il suo ordine di esecuzione - non può 
essere abrogata neppure parzialmente da una norma successiva 
la quale non esprima una precisa volontà uguale e contraria; ciò 
che, non solo sicuramente non si verifica per quanto infra, ma 
anzi esprime una precisa indicazione nel senso di una conferma 
del regime internazionale, essendo specificamente il regime del 
Porto Franco di Trieste fatto salvo ai sensi dell'art. 6 n. 12, legge 
84/94. 

In breve la volontà della Repubblica italiana di sottrarsi all'a
dempimento degli obblighi ir,ternazionali assunti con il Trattato 
di Pace, non solo non è palese, ma anzi è espressamente smenti
ta in termini inequivoci. 

4. Di conseguenza si deve ritenere che le misure adottate con 
gli artt. 18, 19 e 20, Allegato VIII (e specificamente ai sensi del
l' art. 18 nel caso che ci occupa) resistano rispetto al contenuto ed 
alle preclusioni che fossero desumibili dall'art. 6, n. 6, legge 
84/94: norma che pare vietare all'Autorità Portuale di "gestire" 
operazioni portuali. Nel caso di specie, infatti, tali misure, ove 
ritenute - come sono ritenute per le ragioni inequivoche sopra 
indicate, - giustificate ed adeguate per garantire gli obbiettivi 
internazionalmente convenuti, non trovano affatto una base giu
ridica nel (e si sottraggono del tutto al) diritto interno, costituen
do loro parametro di legittimità unicamente la norma internazio-
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naie. E la loro sindacabilità, da ritenere ovviamente piena davan
ti alla giustizia amministrativa italiana (trattandosi pur sempre di 
atti amministrativi adottati da una amministrazione nazionale), 
sarebbe da valutare unicamente alla stregua del diritto interna
zionale. 

5. Nel caso di specie le misure indicate, oltrechè all'evidenza 
funzionali all'espansione dei traffici (attraverso la maggiore com
petitività del terminale), paiono del tutto adeguate ed anzi neces
sarie allo scopo di corrispondere alle obbligazioni assunte dalla 
Repubblica italiana verso le altre Parti contraenti di garantire un 
porto efficiente e senza limitazioni sotto il profilo del transito e 
dell'accesso. 

6. N è può eccepirsi che la disciplina di cui all'art. 6 n. 6 si pre
figge obbiettivi di tale vastità ed importanza da dover essere con
siderata a sua volta speciale o di applicazione necessaria. 

Tale norma, infatti, in primo luogo, si ispira come è noto, al 
principio di origine comunitaria, e giustificato dall'art. 82 del 
Trattato, della separazione tra regolatore (Autorità Portuale) e 
regolato (operatori portuali) allo scopo di garantire la libertà di 
concorrenza sul mercato rilevante (e cioè nel mercato portuale). 
Solo prevedendo che l'Autorità Portuale non sia direttamente o 
indirettamente presente nel mercato da essa regolato si evitano 
fattispecie di alterazione della concorrenza. Ma a ben vedere nel 
caso di specie il molo VII è infrastruttura essenziale (o unica) e 
come tale sottratta alla concorrenza nel mercato rilevante, costi
tuendo un servizio assimilabile ad un servizio di interesse gene
rale. E non si vede, quindi, come l'Autorità Portuale possa anche 
solo introdurre il rischio di abusare della sua posizione di rego
latore quando il mercato contiguo della terminalistica contenito
ri è, per quanto sopra, sottratto al diritto della concorrenza. 

Inoltre, il divieto introdotto dall'art. 6, n. 6, prima parte è tanto 
relativo che addirittura la legge consente espressamente 
all'Autorità Portuale di svolgere direttamente o attraverso società 
partecipate servizi di interesse generale - ai quali è sicuramente 
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assimilabile, per quanto sopra, la gestione di una "essential faci
lity", nonché, addirittura, imprese rivolte alla promozione dell'in
termodalità o ad attività accessorie alla gestione portuale. 

Considerato tutto quanto sopra, ed in via eccezionale e tem
poranea; 

Viste le norme sopra richiamate e segnatamente la Legge 28 
gennaio 1994, n. 84 ed il regime internazionale introdotto con 
l'Allegato VIII al Trattato di Pace del1947 

Nella qualità, anche, di avente causa e di gestore del Porto 
Franco di Trieste; 

Sentito il Segretario Generale; 

delibera 

sono approvati e ad ogni effetto ratificati gli accordi presi in 
data 31 maggio 2002 con la società Luka Koper d.d., con la 
Impresa Portuale Trieste e con la Francesco Parisi S.p.A. che si 
intendono richiamati al presente atto. 

21 giugno 2002 
Autorità portuale di Trieste 

Il Presidente 
Prof Maurizio Maresca 
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UNA SIGNIFICATIVA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL 
PORTO FRANCO DI TRIESTE 

Questa Rivista ha documentato rimarchevoli contributi scien
tifici relativi alla problematica della storicità ed internazionalità 
del Porto Franco di Trieste, iscritta nel più vasto contesto delle 
infrastrutture recettive marittime del Mondo idonee all' attuazio
ne del principio "graziano" della libera circolazione delle merci e 
del libero transito delle navi nei porti, postulati cardinali del 
commercio internazionale e del sistema dei traffici marittimi. 

L'organo gestorio del Porto Franco di Trieste ha adottato una 
significativa Delibera, la n. 275/2002, volta ad applicare la nor
mativa statuale italiana, quella immessa nel nostro diritto positi
vo dal D.lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, relativo 
all'Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi dellO febbraio 1947 
che, com'è noto, contemplava il vincolo di fruizione e di desti
nazione dell' operatività recettivo-infrastrutturale del Porto di 
Trieste a favore degli altri paesi sottoscrittori del Trattato di pace, 
e segnatamente della Jugoslavia, Stati Uniti, Gran Bretagna, etc. 

La delibera che superiormente viene pubblicata non solo 
rispetta in via statica il segnalato vincolo normativa, ma soprat
tutto si segnala per la costruzione di una qualificante e perma
nente relazione internazionale tra l'Italia e la Slovenia, paese 
della ex-Jugoslavia, essenziale premessa di una politica maritti
mo-portuale, a carattere sistemico, da attuare nell'Alto Adriatico, 
a favore delle "dinamiche transitarie unitarie" delle merci verso i 
paesi dell'Est e del Centro Europa. 

L' occasio del provvedimento adottato con tempestività dal
l' organo gestorio internazionale del Porto Franco di Trieste è 
costituita dalla indeclinabile necessità di cristallizzare una idonea 
soluzione alla stessa produttività del Porto di Trieste inclusiva 
della gestione del Molo VII e dei correlativi titoli di affinamento 
idonei a superare antiche e recenti controversie tra operatori ter
minalistici, foriere solo di paralisi, di perdite economiche, e di 
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danni a livello occupazionale delle maestranze, con compromis
sione irreversibile dell'immagine e del fascio di certezze giuridi
co-operative ineribili al Porto di Trieste, quale storico centro com
merciale, emporiale, transitario globale garantito dal diritto posi
tivo statuale italiano, che ha recepito l'intero Allegato VIII del 
Trattato di Pace di Parigi del1947. 

In estrema analisi la misura adottata dall'organo gestorio del 
Porto Franco di Trieste è volta a salvaguardare la sua funzione 
internazionale e si pone quale unica misura, nella connessione 
storica de qua, idonea a garantire l'effettività e l'urgenza della 
scelta sottesa al provvedimento adottato sia ai sensi degli art. 18, 
19, e 20 dell'Allegato VIII al Trattato di Parigi, che ai sensi del
l' art. 6, L. 84/94. 

Francesca Trampus 





trasporti - diritto, economia, politica volume 2002 - n. 86 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER IL FRIULI - VENEZIA GIULIA 

25 maggio 2001 n. 490 

Pres. SAMMARCO - Rei. SETIESOLDI 
Ric. B.F.B. s.n.c. Casa dei Spedizioni ed altri 

Res. Autorità Portuale di Trieste 

È sottratto dall'ambito di applicazione dell'art. 16 novellato della 
Legge 28 gennaio 1994 n. 84, che disciplina il carico, lo scarico, il tra
sbordo, il deposito ed il movimento in genere delle merci e di ogni altro 
materiale, svolti nell'ambito portuale, il complesso delle attività di depo
sito, sistemazione, classificazione, cernita e manipolazione di merci 
introdotte da imprese non esercenti operazioni portuali in aree coperte o 
scoperte, che detengono legittimamente tali merci allo scopo di immet
terle nel ciclo commerciale mediante operazioni di vendita delle medesi
me o di utilizzazione per conto proprio. 

Tale ultima attività forma oggetto della disciplina dettata dagli arti
coli 68 cod. nav. e 61 del regolamento di esecuzione del codice della navi
gazione. 

I provvedimenti dell'autorità portuale che estendono alle citate fat
tispecie la disciplina del ricordato articolo 16 novellato del codice della 
navigazione della legge 84/94 sono illegittimi e vanno pertanto annul
lati. 
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ANCORA A PROPOSITO DI UN CASO DI INAPPLICABI
LITÀ DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994 N. 84. 

l. L'errore interpretativo, elemento decisivo ai fini della pre
sente pronuncia, nel quale è incorsa l'Autorità Portuale di Trieste 
trova, in qualche misura, una sua giustificazione a cagione della 
equivocità che offre il termine "deposito", espressamente utiliz
zato dalla norma e precisamente sia nella legislazione anteriore 
che in quella vigente; in particolare, fu proprio il caso triestino 
che ebbe il suo momento storico negli anni 30 e che fu risolto con 
l'adozione della nota circolare "Ciano" (allora ministro delle 
comunicazioni), e ciò in ragione del numero particolarmente rile
vante dei magazzini in concessione ad imprese che effettuavano 
molto spesso operazioni di manipolazione di merci che avevano 
formato oggetto di operazioni di sbarco, ma anche di quelle desti
nate ad operazioni di imbarco su navi nel porto giuliano, scalo 
ricchissimo, all'epoca di aziende confezionatrici di manufatti per 
uso voluttuario in particolare (tabacchi ed altre spezie, liquori, 
profumi, etc.) 

L'articolo 3 delle norme regolatrici del lavoro nel porto di 
Trieste non poneva il divieto alle imprese concessionarie di avva
lersi di personale privato da esse stabilmente dipendente per le 
manipolazioni eseguite all'interno dei capannoni o magazzini, 
ovviamente sulla scorta della considerazione per la quale l'atti
vità di manipolazione non poteva qualificarsi come operazione 
riconducibile fra quelle qualificabili come operazioni portuali. 

Solo successivamente, come si è detto, una più attenta lettura 
del codice della navigazione avrebbe potuto consentire di perve
nire ad una corretta interpretazione del termine deposito; ce ne 
offre l'occasione la disposizione, tuttora vigente, dell'articolo 50 
del codice della navigazione che tra l'altro, conferisce all'autorità 
marittima il compito di regolare la destinazione e l'uso di aree e 
di pertinenze demaniali per "il carico, lo scarico e la temporanea 
sosta di merci e di materiali per un periodo eccedente quello 
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necessario alle ordinarie operazioni portuali" con potere di deter
minazione dei canoni relativi attraverso il rilascio di atti autoriz
zativi. 

Secondo il codificatore la giacenza o sosta delle merci da 
imbarcare o sbarcate su aree espressamente individuate doveva 
rivestire carattere di assoluta temporaneità, superata la quale, 
avrebbe formato oggetto di obbligo di pagamento di un canone. 
Siffatta disposizione che, come ci ricorda l'articolo 50 si estende
va alle altre operazioni portuali ed implicitamente era finalizzata 
ad assicurare una conduzione in termini di sollecitazione per ren
dere le strutture operative portuali quanto più possibile disponi
bili al maggior numero possibile di operazioni portuali. 

Sia pure indirettamente, infine, a tale concreta tutela attraver
so la prefigurazione di un sistema sanzionatorio, per il caso di 
inosservanza anche al disposto dell'articolo 50, il regolamento di 
esecuzione al codice della navigazione ha conferito nella specifi
ca materia il potere ordina torio all'autorità marittima. 

2. Il caso prospettato ai giudici amministrativi di Trieste rin
via quindi alla memoria temi oggetto di controversia affioranti 
dalla disciplina codificata in tema di lavoro portuale, e segnata
mente dagli articoli 110 e 112, ultimo comma, miranti a definire 
gli esatti confini oltre i quali non potesse e non dovesse spinger
si il diritto delle maestranze delle compagnie e dei gruppi por
tuali della esecuzione in forma esclusiva di operazioni portuali. 

Nella pratica, il termine "deposito", avendo formato oggetto 
di interpretazione estensiva, aveva assunto una particolare 
ampiezza applicativa sulla quale potesse spiegarsi nella dimen
sione più ampia possibile l'esecuzione monopolistica delle ope
razioni portuali. 

Questa pervasività concettuale che pure poteva fin dall'inizio 
essere ricondotta nei suoi giusti limiti, non sfuggiva tuttavia 
all'attenzione dell'amministrazione centrale dell'epoca, tanto è 

vero che, come ricordato, proprio nel porto di Trieste, che per 
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motivi storici vantava, primo in Italia, il maggior numero di 
manufatti ove si eseguivano operazioni di manipolazione di 
merci sbarcate o imbarcate, fu assunto un provvedimento mini
steriale che riservò alle persone dipendenti dalle aziende private 
le operazioni di sistemazione e manipolazione delle merci all'in
terno dei magazzini in concessione alle imprese private. 

Questo essendo il diritto positivo all'epoca vigente appare 
manifesto alle merci sbarcate o da imbarcare sulle navi che quan
to alla loro condizione paradigmatica di natura fisica del "depo
sito" fosse preliminare e ormai definitivamente avulsa per suc
cessività temporale a ciclo delle operazioni portuali, nel cui con
testo trova posizione una operazione portuale specificatamente 
denominata deposito ma che è strettamente e rigorosamente 
limitata alla funzione di stretto e talvolta inscindibile ciclo opera
tivo portuale che a sua volta sotto il profilo contrattuale di dirit
to privato è nettamente coerente con le regole pattizie del con
tratto di trasporto di merce. 

Con l'avvento della codificazione della materia in assenza di 
una definizione normativa del termine "deposito" con specifico 
riferimento alle operazioni portuali, sarebbe sempre stato possi
bile colmare siffatta lacuna con il richiamo all'articolo 50 cod. 
nav. che disciplina il potere dell'autorità portuale di regolare la 
destinazione e l'uso di aree e pertinenze demaniali per il carico, 
lo scarico e la "temporanea sosta" di merci e materiali per un 
periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie ope
razioni portuali e ne determina i canoni relativi, mediante auto
rizzazioni che ne fissino anche la durata. 

Ne consegue che, come ebbe ad affermare la Suprema Corte 
di Cassazione (sez. Lavoro, sentenza 16 maggio 1981, n. 3328 con
fermativa della decisione del Tribunale di Napoli 12 gennaio 
19781 "Non può considerarsi come lavoro portuale (art. 108 cod. 

l. In Mass. Giur. Lavoro, 1982, 654 con nota adesiva di R. Longobardi "L'au
tonomia organizzativa delle imprese private nell'ambito della disciplina giuridica del 
lavoro portuale". 
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nav.) anche ai fini dell'esclusione dell'applicabilità della legge n. 
1369 del 1960 l'attività svolta per le imprese concessionarie di 
operazioni portuali nell'interno dei locali di loro competenza, i 
quali sono da considerare come corpi a sé stanti nell'ambito della 
superficie del porto. In particolare, nella nozione di "deposito" 
compresa nell'elencazione delle operazioni portuali fatta dall' ar
ticolo 108 citato, non può rientrare l'attività di sistemazione, con
servazione e custodia delle merci nell'interno dei locali ove è 

stato effettuato il deposito stesso. 
Una volta effettuato lo sbarco ed il successivo deposito della 

merce, la compagnia portuale ora impresa autorizzata è tenuta 
ad effettuare la consegna della medesima al legittimo ricevitore, 
indicatogli dal vettore e nel luogo da quest'ultimo indicatogli. 

Una volta adempiuto a siffatto incarico, il ciclo delle opera
zioni portuali solitamente può dirsi concluso, salvo il caso in cui 
la compagnia portuale, ora impresa portuale, venga incaricata 
dal ricevitore (o caricatore) della merce da trasferire la merce 
stessa da un sito all'altro compreso nell'ambito portuale. 

Non poteva invece né può tuttora l'impresa di operazioni 
portuali svolgere alcuna attività riguardante le merci collocate 
all'interno di locali di imprese, siano esse o meno autorizzate 
all'esercizio di operazioni portuali, dovendosi considerare tali 
locali come corpi a sé l'ambito della superficie del porto, sicché 
non appare ravvisabile la concessione tecnica e la inscindibilità 
tra la fase di lavoro interna al magazzino e quella di movimenta
zione esterna delle merci. 

Per tale tipo di attività non rilevano inoltre, come ebbe ad 
affermare nella sua prima decisione2 la Suprema Corte, quelle 
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico e sociale, in relazione 
alle quali è stata introdotta la speciale disciplina del lavoro por
tuale. 

2. Cass. Civ. Sez. Lavoro 16 maggio 1981 n. 3228 cit. anche in Giust. Civ. 
Mass. 1981, fase. 5. 
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Lo stabilire, poi, aggiungono i supremi giudici, se l'attività 
svolta da determinati lavoratori integri lavoro portuale in senso 
proprio o debba considerarsi interna ai locali delle imprese auto
rizzate, costituisce indagine di fatto rimessa al giudice di merito 
ed insindacabile in sede di legittimità, se condotta con criteri 
immuni da vizi logico giuridici. 

Una seconda controversia sostanzialmente identica alla prima 
decisa dal T.A.R. Toscana con la sentenza 21 dicembre 1988, n. 
20133 è quella che introduce, per la prima volta, riferimenti alla 
normativa comunitaria, anch'essi meritevoli di piena condivisione. 

Il Tribunale Amministrativo fiorentino aveva affermato l'ille
gittimità, anche in relazione alla normativa comunitaria, della 
determinazione forfetaria delle tariffe compensative per le pre
stazioni rese dagli appartenenti alle compagnie portuali, che 
avessero assunto a base di calcolo non solo l'attività che la com
pagnia svolgeva in regime di riserva dell'abrogato art. 110 cod. 
nav. e connessa alla movimentazione delle merci, in transito nei 
porti, che si svolge per il tramite dell'intervento manuale delle 
maestranze, bensì anche il complesso dell'attività svolta dalla 
medesima compagnia, ivi compresa quella sostanzialmente pre
valente, che si identifica ed estrinseca in interventi operativi 
riconducibili alla attività di impresa di cui all'art. 111 cod. nav. 
caratterizzata dalla prevalenza della meccanizzazione delle ope
razioni portuali e dal contesto concorrenziale con le altre impre
se operanti nell'area portuale. 

Per quanto attiene più direttamente al tema che qui ci inte
ressa, il collegio amministrativo fiorentino affermò doversi esclu
dere che possano qualificarsi operazioni portuali in senso tecnico 

3. Pubblicata nella Rivista Trasporti 1989, fase . 47, pagg. 88 e ss. con nota di 
LONGOBARDI, Le tariffe delle prestazioni rese dalle compagnie portuali alla luce 
della normativa portuale, pagg. 110 e segg., nonché in Foro It. 1989, II, col. 888 e ss. 
con nota redazionale. Per la dottrina e la giurisprudenza v. per tutti l'ampio 
richiamo contenuto in Mass. Giur. Lav. 1988 pag. 146-147 a cura di LONGO
BARDI, Rassegna di dottrina e giurisprudenza in tema di lavoro marittimo 1942-1988. 
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e giuridico le attività che non attengono alla movimentazione 
della merce, bensì ineriscano a momenti operativi collaterali ed 
accessivi alla movimentazione medesima. Sono, secondi i giudici 
fiorentini "le operazioni di manipolazione delle merci (cosiddet
te operazioni di immagazzinaggio) che si svolgono all'interno di 
aree capannoni e magazzini di deposito (pur inseriti nel com
prensorio portuale, a specifica destinazione demaniale) nonché le 
operazioni di classificazione, quali marcatura, pesature e confe
zionamento delle merci in lotti e quelle di documentazione; non 
attengono alla movimentazione delle merci, pur se svolte ancora 
nell'ambito strettamente portuale, quelle operazioni che non 
sono direttamente funzionali al trasporto marittimo, bensì stru
mentali ad altre operazioni e modalità di trasporto (terrestre, 
aereo, ferroviario; cioè a dire operazioni inservienti al cosiddetto 
trasporto intermodale); neppure attengono alla movimentazione 
delle merci quelle attività comunque destinate a svolgersi all'e
sterno del comprensorio portuale in senso stretto". 

Questo indirizzo giurisprudenziale ora evocato trova ulteriore 
conferma nella più recente pronuncia della Suprema Corte n. 8430 
del30 luglio 1991 (Cass. Civ. Sez. Lavoro) e secondo la quale non 
può considerarsi come lavoro portuale l'attività svolta per le 
imprese concessionarie di operazioni portuali nell'interno dei 
locali di loro pertinenza, i quali sono da considerarsi come capi a 
sé stanti nell'ambito della superficie del porto; nella nozione di 
deposito, compresa ne~a elencazione delle operazioni portuali 
riportate dal citato art. 8 non rientra infatti l'attività di sistemazio
ne, conservazione e custodia delle merci nell'interno dei locali ove 
è stato effettuato il deposito stesso, anche se per il carico e lo scari
co siano stati superati i limiti di detti locali, non valendo a trasfor
mare in lavoro portuale quello portuale o quello privo di tali carat
teristiche per la parte prevalente, svolta all'interno del magazzino. 

3. Come è noto, l'articolo 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186, 
recante modifiche alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 in materia di 
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operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo 
ha istituito la categoria dei c. d. servizi portuali definendo tali quel
li "riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie 
al ciclo delle operazioni portuali, la cui ammissione è individuata 
dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marit
time, attraverso una specifica regolamentazione contenente criteri 
vincolanti che sono stati fissati con il D. M. 6 febbraio 2001, n. 132 
del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. 

La genericità del ternùne "servizi portuali" cui ha fatto ricor
so il legislatore, così come quelle che contraddistingue la defini
zione delle prestazioni, sia attraverso la stessa circolare ministe
riale n. 1987 in data 6 agosto 2001 e in tema di disciplina locale e 
di conseguenza anche attraverso l'ordinanza presidenziale n. 
80/2001 in data 18 dicembre 2001, non sembra tuttavia aver inno
vato rispetto al tema trattato dalla annotata decisione nel senso 
che rimane confermata l'esclusione dalla disciplina sia delle ope
razioni portuali che da quella, ora introdotta, dei servizi portua
li, l'attività di stoccaggio di merci svolta nelle circostanze e per le 
finalità e condizioni evocate dai ricorrenti nella annotata pronun
cia del locale tribunale amnùnistrativo, a prescindere dalle non 
poche perplessità che la testé accennata disciplina dei servizi por
tuali suscita per la mancanza di un elemento di tassatività nell'e
lencazione delle prestazioni che dovranno formare oggetto di tale 
nuova forma di disciplina rilevante anche per la sua onerosità 
deternùnata con criteri e misure non del tutto giustificabili. 

Roberto Longobardi 
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NOTA SUL WP1.2 DELLO STUDIO ATENCO 

Il documento che viene pubblicato di seguito costituisce il 
contributo specifico elaborato da MARCONSULT nel1999 per lo 
studio ATENCO (Analysis of the Cost structure of the TEN 
ports). Lo studio è stato svolto per conto della Direzione Genera
le Trasporti della Commissione Europea da un consorzio guida
to e diretto dalla TECHNUM di Anversa e composto inoltre dalle 
seguenti organizzazioni o istituti universitari: 

• Stichting het Nederlands Economisch lnstituut (Olanda) 
• CONSULTRANS S.A. (Spagna) 
• Erasmus University Rotterdam (Olanda) 
• Institut fiir Seerverkehrwirtschaft und Logidstik (Germania) 
• MARCONSULT s.r.L (Italia) 
• PLS Consult A/S (Danimarca) 
• SETEC Economie (Francia) 
• University of W ales- Cardiff (Gran Bretagna) 

Obbiettivo generale dello studio era la valutazione degli 
impatti positivi o negativi risultanti dall'introduzione di even
tuali nuovi criteri tariffari e di finanziamento delle infrastrutture 
nei porti comunitari, tenuto conto anche della loro diversa strut
tura istituzionale. Per meglio inquadrare le problematiche ogget
to dello studio, va ricordato che risale al dicembre 1997 il Libro 
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verde sui porti e le infrastrutture marittime!, mentre nel luglio 1998 
fu pubblicato dalla Commissione il Libro bianco sull'equa tariffazio
ne delle infrastrutture del trasporto2. Entrambi questi documenti 
avevano suscitato forti polemiche e numerose perplessità quanto 
al realismo ed alla praticabilità della proposta della Commissio
ne di applicare i due principi correlati del chi usa paga e del costo 
sociale marginale. Lo studio assegnato al Consorzio perseguiva lo 
scopo di fornire elementi conoscitivi circa le conseguenze dell'e
ventuale applicazione di questi due principi. 

Lo studio fu suddiviso in nove "workpackages" (WP, ciascuno 
affidato ad un "task leader". Nel complesso lo studio doveva for
nire: una rassegna bibliografica di base (WPl); un'analisi intro
duttiva dell'assetto istituzionale dei vari porti comunitari 
(WP1.2); un'analisi dei principi adottati per il finanziamento 
delle opere portuali, delle pratiche correnti in questo campo e dei 
loro possibili riflessi sulla concorrenza portuale (Wp 1.3, 2.1, 2.2 
e 2.3); l'identificazione e la valutazione, anche attraverso uno stu
dio di casi, delle conseguenze dell'adozione dei diversi principi 
tariffari adottabili per il finanziamento delle infrastrutture por
tuali (Wp 3.1, 3.2) e, infine, le conclusioni circa le possibili strate
gie europee (W p4). 

Si è trattato quindi di uno studio assai complesso e di diffici
le gestione per il gran numero di organizzazioni coinvolte, circo
stanza che è stata certamente una delle principali ragioni del non 
raggiungimento dell'obbiettivo di consegnare lo studio entro la 
fine del1999, come previsto. E' comunque auspicabile che l'inte
ro studio possa essere messo a disposizione del pubblico. 

Il documento che presentiamo di seguito costituisce, come già 
detto, lo specifico contributo elaborato da MARCONSUL T, che è 
stata task leader del WP 1.2, ed è stato terminato nel febbraio 1999. 

1. Com(97) 678 def. dellO dicembre 1997. 
2. Com(98) 466 def. del 27 luglio 1998. 
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Esso è stato redatto da un gruppo di lavoro da me coordinato e 
composto inoltre: dal dr. Marco Sonnino, che, oltre a collaborare 
al generale sviluppo del progetto, ha tenuto i rapporti con gli altri 
componenti del gruppo transnazionale; dal dr. Gianni Calvi e 
dalla Dr.ssa Raffaella Bottino, che hanno partecipato alla reda
zione dei testi e alla raccolta della documentazione. I componen
ti del consorzio hanno inoltre collaborato fornendo informazioni 
specifiche sulla situazione del loro paese e verificando l'esattezza 
delle sintesi redatte dal gruppo MARCONSULT sulle varie situa
zioni nazionali. Le valutazioni complessive finali, e le tesi espres
se circa la difficoltà di applicazione dei principi comunitari sopra 
ricordati, sono frutto esclusivo di MARCONSULT, che ne assu
me l'intera responsabilità. 

Nel complesso, ritengo che le informazioni contenute nel 
nostro studio, nonostante i tre anni trascorsi dalla sua redazione, 
siano quanto di più aggiornato oggi disponibile. Vi è però da 
tenere conto che l'assetto portuale è in grande evoluzione, e che 
qualche aspetto particolare può risultare mutato rispetto al 
momento della rilevazione. Questo vale in particolare per il ten
tativo, compiuto nel paragrafo 2.3, di compiere una classificazio
ne dei porti che non si basasse tanto sugli aspetti legali e istitu
zionali, quanto sul reale grado di autonomia e sulle responsabi
lità effettivamente espletate. Se dovessimo rielaborare oggi quel 
tentativo di classificazione, forse otterremmo risultati leggermen
te diversi. Ritengo però che l'esercizio compiuto mantenga un 
suo interesse sul piano del metodo e come tentativo di reazione 
alla diffusa tendenza a classificare i porti sulla base di elementi 
puramente formali. 

Giovanni Vezzoso 
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ANALYSIS OF THE COST STRUCTURES OF THE MAIN 
PORTS. WORK P ACKAGE 1.2 DEL PROGETTO ATENCO 

Table of contents. Introduction. l. The institutional features of ports. 
1.1. Preliminary observations. 1.2. Synopsis of the current situation in 
the various EU countries. 1.2.1. Belgium. 1.2.2. Denmark. 1.2.3. Finland. 
1.2.4. France. 1.2.5. Germany. 1.2.6. Greece. 1.2.7. Ireland. 1.2.8. Italy. 
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United Kingdom. 2. Concise considerations on the institutional set-up 
of European ports. 2.1. Preliminary Observations. 2.2. Difficulties in 
classifying ports. 2.2.1. State-run ports, municipal ports and privately
run ports. 2.2.2. Ports administered directly or indirectly. 2.2.3. Com
prehensive and Landlord Port Authorities. 2.3. An attempt at classifica
tion based on the degree of management autonomy and on the range of 
responsibilities undertaken. 3. The question of port infrastructure 
financing. 3.1. Introductory considerations: the difficulty of establish
ing an unequivocal definition of infrastructure. 3.2. Cost recovery poli
cies adopted. 3.2.1. The situation of Port Authorities. 3.2.2. The position 
of private undertakings. 4. The practical applicability of the "user 
pays" principle and the marginai cost criterion in the port sector. 4.1 
Practical difficulties in applying the "user pays" principle in the port 
sector. 4.2 Some practical difficulties in applying the marginai cost prin
ciple. 5. The issue of technical-nautical services. 5.1 . Pilotage. 5.2. 
Towage. 5.3. Mooring. 6. Concluding remarks. 

Introduction 

The objective of the present work-package (WP1.2) of ATEN
eo can be defined as follows: to provide, through desk research, 
an introductory analysis of actual port financing and charging 
practices currently found in EU countries, by explaining the 
existing systems that play a role in national transport policy and 
their institutional background. 
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This part of the study is set in the context of the efforts made 
by the European Cornrnission to identify cost recovery criteria for 
transport infrastructure in order to ensure the overall efficiency 
of the system at European level, while at the same time respect
ing criteria of transparency and fair competition. 

The European Cornrnission has recently devoted two docu
ments to this issue: 
• The Green Paper on Sea Ports and Maritime Infrastructure 
(COM (97) 678 final); 
• The White Paper on Fair Payment for Infrastructure Use 
(COM(1998) 466 final). 
With regard to port infrastructure, the Cornrnission has put for
ward two basic principles: 
• the "user pays" principle, which implies that transport users 
should bear the cost of the infrastructure they exploit (Green 
Paper, point 53); 
• the marginai cost pricing (MCP) criterion, which is the princi
ple recommended by the Cornrnission for charging for the use of 
infrastructure. 

The economie implications of theses principles are examined 
in other work-packages of ATENCO. The present part focuses 
only on the institutional aspects of ports. Indeed, it is well estab
lished by now that there is a wide diversity among European 
ports (even within the same country) in terms of juridical status 
and prevailing percept;ions as to the role of ports. 

It has therefore been deemed necessary to examine these 
aspects, in order to evaluate the compatibility of the existing 
institutional frameworks with the Cornrnission proposals. In the 
case of incompatibilities, the choice is obviously between the 
desirability of a certain degree of harmony on the one hand, and 
reconsidering the rigid application of the above principles on the 
other. While this is clearly the politica! responsibility of the Com
mission, it is hoped that the present study will provide sufficient 
materia! for reflection. 
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Bearing in mind its objectives, the study is structured as fol
lows: 
• the first section briefly outlines the essential features that char
acterise the institutional framework of ports in different coun
tries. As has aheady been pointed out, differences are encoun
tered even within a single country ( on account of the differing 
importance of some ports or for historical reasons). The study 
therefore focuses on a few ports considered as most representa
tive. lt should be repeated that the analysis in this part has been 
primarily conducted on the basis of desk research, as described 
in the project's ToR. However, the subject under investigation is 
rapidly evolving, which to some extent accounts for shortcom
ings in the existing documentation. For this reason, every possi
ble effort has been made to integrate the information available in 
existing documentation with data collected directly. The infor
mation gathered is not equally exhaustive in ali of the cases con
sidered, but it is believed that it constitutes an adequate basis for 
the considerations developed subsequently; 
• in the second section, conclusions are drawn from the forego
ing analysis. A particular effort has been made to pick out those 
structural differences that are most difficult to reconcile, in that 
they are rooted in the juridical and cultura! traditions of the var
ious countries; 
• the third section is devoted to the specific issue of infrastruc
ture, the criteria adopted for its financing, and the respective 
responsibilities of the public authorities in a broad sense (i.e. cen
trai government federated states and local administrations). This 
issue is complicated by the lack of an unequivocal definition of 
infrastructure and by the fact that the responsibility for infra
structure financing and recovery of the related costs obey differ
ent principles; 
• The fourth section is a first attempt to assess the practical 
applicability in the port sector of the two fundamental principles 
put forward by the Commission: the "user pays" principle and 
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the criterion of marginai sociai cost in charging for the use of port 
infrastructure. Moreover, some practicai difficuities in appiying 
the marginai cost criterion to the use of various port works is aiso 
examined; 
• The fifth section investigates the issue of port services, with 
regard to the appiicability of the principies put forward in the 
Green Paper; 
• the finai section draws the conclusions from the forgoing anaiy
ses and formuiates certain suggestions that may be usefui both 
for the compietion of the study and for the pianning of any fur
ther intervention that the Commission may deem necessary to 
undertake. 

1. The institutional features of ports 
1.1. Preliminary observations 
The essentiai features that characterise the situation of ports 

in the various EU countries are reported beiow. 
Although this is a documentary survey, the official docu

ments available are not always up-to-date or complete. Conse
quently, the available information has been supplemented, 
whenever possible, by direct investigation. It should nevertheless 
be pointed out that, while this approach has yielded fuller and 
more detailed information in many cases, it has not always been 
possible to achieve the same degree of completeness for ali of the 
ports examined. 

Bearing in mind that in almost every country ports may have 
differing juridical and organisational set-ups, it was considered 
appropriate to focus only on some ports that may be regarded as 
significant on account of the role they play in the transport sys
tem and/ or their institutional specificity. Moreover, the generai 
set-up adopted in each country is outlined. 
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1.2. Synopsis of the current situation in the various EU 
countries 

1.2.1. Belgium 
Generai Outline 
Commerciai ports in Belgium are of three kinds: 

• municipal ports that are run by an Autonomous Port Authori
ty (Antwerp, Oostende); 
• municipal ports that are run by a department of the City 
Administration (Ghent); 
• the port of Zeebrugge, managed by a limited company, estab
lished by agreement between the Flemish Community, the City 
of Bruges and private port developers, under the supervision of 
the Minister of public works. 

Each port has a chief executive officer who may be termed 
Director of the port. In the case of municipal ports, this officer is 
appointed by the City Council. In Zeebrugge he is appointed by 
the Board of Directors. 

Basically, Port Administrations in Belgium act as "Landlord 
Port Authorities". They are responsible for developing basic land 
and port infrastructure and leave the cargo handling responsibil
ity to private operators. 

With regard to the financing of investments, the situation can 
vary between the various types of ports. Generally speaking, the 
basic criteria in municipal ports can be summarised as follows: 
• the public sector (State and Flemish Region) has full responsi
bility for the construction of maritime access channels, light 
buoys, docks and navigational aids outside port, sea locks and 
exterior breakwaters; 
• investments in port infrastructure ( docks, quays, reclaimed 
land, etc.) are financed partly by the State and partly by the 
municipality. As a generai rule: 60% State and 40% municipality; 
• the Municipality has full responsibility for the cost of mainte
nance of navigational aids inside port and for port infrastruc
tures; 
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• superstructures fall into the responsibility of private operators. 
Ali the ports have a relationship with the "Vlaamse Haven 

Commissie" which is an advisory body under the supervision of 
the Flernish Minister for Public Works. 

In 1998, a new decree was issued, that will afford each port 
the same legai position. One of the most important elements of 
this decree is the fact that ali port authorities will be incorporat
ed. This had already been allowed for in the municipallaw of 
1995. The ports of Antwerp and Oostende have already taken 
advantage of the new situation; the port of Zeebrugge possessed 
corporate identity even before. The new decree willlead shortly 
to corporate status for the port of Ghent. 

The new decree also determines very clearly responsibilities. 
Regarding financing practices, the decree states that the Flernish 
region has full responsibility for the construction of maritime 
access channels, the investments in port infrastructure, and the 
maintenance of the basic port infrastructure of the seaports. On 
the other hand, the port authorities will get a bigger responsibil
ity for the investments in commerciai infrastructure. 

Anhverp 

The Port of Antwerp is a municipal port and until1997 it was 
formally part of the municipal administration of the city of 
Antwerp. The city owns the port infrastructure, the entire port 
area and also a large part of equipment (cranes, sheds, etc.). The 
port area is divided among the two banks of the river Schelde; the 
right bank belongs to the province of Antwerp, the left bank to 
the Province of East Flanders. 

Although administered by the municipality, the port of 
Antwerp had separate annual accounts and acted as a municipal 
undertaking. The municipal services directly involved in the 
administration and management of the port were grouped in the 
Port Administration (Antwerps Havenbedrijf). The head of this 
body was the Generai Manager of the Port, who was entrusted 
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with the generai adrninistration and co-ordination of the port ser
vices. According to the generai ruies, the Municipai Councii was 
responsibie for the adrninistration of the port, and the Aiderman 
of the Port was especially charged with port affairs. 

On January 1st 1997 the City Council of Antwerp transferred 
its responsibilities for the management of the port to the Munici
pai Port Authority of Antwerp. The management of urban and 
industriai area deveiopment of the Left Scheide Bank remains the 
responsibiiity of the 'Association of Urban and Industriai Area 
Deveiopment of the Left Scheide Bank', an institute that consists 
of representatives of both Schelde Banks and the Flemish Region. 

The Municipal Port Authority of Antwerp is an autonomous 
port authority established by the City Council of Antwerp which 
is aiso its sole sharehoider. It is managed by a Board of Directors 
chaired by the alderman of port affairs of the City of Antwerp. 
The majority of seats in the Board of Directors is reserved to 
members of the local City Councii as representatives of the only 
shareholder. The daily management of the Municipal Port 
Authority of Antwerp is done by an operating committee, 
formed by members of the Board of Directors. 

The establishment of the Municipal Port Authority has led to 
the following benefits: 
• Decisions can be taken much faster as they no longer require 
the intervention of the Province and the Government of the Fiem
ish Region; 
• As a legai body, the Municipal Port Authority can take partici
pations and establish joint ventures and branches at its own dis
cretion; 
• Human resource management has become more flexible and 
directly focused on the needs of the Municipal Port Authority. 

A consultative councii advises the Operating Committee and 
the Board of Directors on matters of generai policy. This council 
consists of representatives of the Municipai Port Authority, the 
mayor of Antwerp, representatives of the 'Association of Urban 
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and Industriai Area Development of the Left Schelde Bank', and 
representatives of employers and employees of the port of 
Antwerp. 

The purpose of the reform was not only to reach a higher 
degree of managerial efficiency, butto expand opportunities for 
the Port's involvement in logistic services and to overcome the 
Iimits of the port area. 

This reform is an example of "corporatisation". This means 
that ali assets, whose ownership was previously distributed 
around the public sector, have been identified, valued and trans
ferred into the ownership of the corporate body. A corporatised 
port might remain in the public sector. Corporatisation might 
also contain elements of financial and managerial reform and be 
a step on the road to partiai or totai privatisation. 

Investments in the port area are regulated by the generai ruies 
for municipal ports outlined above. Land is granted to private 
terminai operators. Leases are long term ones, with a duration 
which can vary according to the Ievel of the investment by the 
private operator. The Iatter is authorised to erect specialised 
equipment to handie his particular traffic. The rent is fixed as a 
percentage of the assessed site vaiue; it can be varied annually, 
but any increase/ decrease has to be the same for alllessees in the 
same position. 

As far as nautica! services are concerned, the situation can be 
summarised as follows: 
• mooring: The situation varies according to whether the service 
is provided in the locks or in port basins. In the locks, the service 
is provided by the Port Authority; in the basins, it is entrusted to 
a co-operative company (Bra bo) which aiso provi d es pilotage 
services; 
• pilotage: In Antwerp, piiotage is compulsory for vesseis with a 
draught of more than 2.2 metres. The sea and river Scheide pilots 
are dvii servants of the Flemish government, organised in a 
piiotage association. Piiotage inside the locks is the responsibiii-
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ty of the Municipal Port Authority and is provided by the above 
mentioned co-operative company Brabo; 
• towage: On the river Schelde, towage is provided by two pri
vate companies and it is not compulsory. In the locks, the Port 
Authority provides the service on a mandatory basis. 

The incarne of the Port Authority consists of: 
• rents from land areas leased to private operators; 
• dues and rents for services rendered or for the use of installa
tions such as warehouses, dry docks, cranes and other equip
ment, towage service, etc; 
• dues and rents for the supply of provisions (drinking water 
etc); 
• fees for pilotage in the locks; 
• harbour dues for the use by vessels of harbours, quays, buoys, 
etc.; 
• wharfage, in case of permanent berthing; 
• contributions by the Municipality. 

1.2.2 Denmark 
Generai Outline 
Denmark has four principal types of ports: Public municipal

ly governed ports, State and private owned and the Trust port of 
Copenhagen. Public Danish Sea ports represent a dense port sys
tem with differentiated ports providing a wide array of services 
to the transport sector. The public ports organisation and man
agement differs from port to port. There are 40 municipal ports, 
The self -owned Port of Copenhagen, the State-owned ports of 
Esbjerg, Fredrikshavn, Hirtshals, Hanstholm, and Elsinore. Final
ly there is an array of private ports including industriai and spe
cial purpose ports. 

The principal types can be described as follows: 
• Municipally governed and self-owned ports (e.g. Aarhus, Aal
borg, Odense and Fredericia) are set up by act of Parliament as 
economie independent and self-owned public bodies, directly 
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responsible to the City Council with a Harbour Board entrusted 
with the immediate administration of the port. 
• Trust port (only Copenhagen). It is a self-owned semi-indepen
dent body set up by Act of Parliament. With the exception of cer
tain controls (see later) the port is an autonomous body. 
• State owned ports (e.g. Fredrikshavn and Hirtshals) under con
tro! and supervision of the Ministry of Transport. Only the port 
of Esbjerg is owned by the state and administered by a local 
board responsible to the Ministry of Transport. 
• Private owned ports. 

Municipal ports are the largest group of ports in Denmark 
including large ports as Frederecia, Aarhus, Kalundborg, Koege, 
Randers and Vejle. Some municipal ports are fairly small under
takings and have simple and comparable management structure, 
usually sharing certain key management posts with the munici
pality. 

In generai, each port has a Chairman and a Board or a Har
bour Committee, (the Chairman is frequently the Mayor of the 
town concerned, or is otherwise elected among the members of 
the City Council), and a Generai Manager or Harbour Director, 
who is always a full time employee either of the Harbour Board 
or of the municipality and is in charge of the running of the port 
authority in accordance with current legislation and the provi
sions laid down by the board and the statutory act. 

Public Danish Sea .ports acts on an independent commerciai 
basis with the freedom to negotiate prices, dues and charges with 
their customers. The Ministry of Transport only supervises Port 
dues and charges on ships and goods in cases where a port holds 
a dominating position. 

The port authorities usually collect the dues. The following 
charges are made in the Danish ports: 
• Ship dues, fixed in relation to GRT or GT 
• Cargo dues fixed per ton on goods or containers. 
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The main sources of revenues are: 
• Revenues from the above mentioned charges, 
• Revenues from letting out of uncovered areas and warehouses, 
etc., 
• Revenues from letting out cranes or other mechanical equip
ment, 
• Income from interest. 

As for responsibilities and powers, the situation is as follows: 
• The economy of the port must be separated from the economy 
of the municipality according to Danish law. 
• Decisions concerning ali items of maritime and harbour infra
structure in Danish ports are made and paid for by the ports 
themselves. This is true of access channels and exterior breakwa
ters (where applicable) and the only sea-lock (at Copenhagen). 
The charges do also include ice breaking and buoyage to the pas
sageways. The State is responsible for ali passageways and their 
buoyage in Danish waters. 
• The ports as well make decisions concerning port infrastruc
tures (docks, quays, jetties, etc.). The private sector is responsible 
only for some specialised terminals in Esbjerg and Copenhagen 
• Superstructure and port equipnent: the provision of sheds and 
warehouses is almost entirely a matter for the private sector, 
there being only a few owned and operated by the port authori
ty in Copenhagen, Aarhus and Odense. Cranes are for the most 
part owned and operated by the port authorities. Most mobile 
cargo-handling equipment is owned and operated by the private 
sector. 
• Pilotage is responsibility of the State (in Aarhus of the P.A.); 
towage and mooring are responsibilities of the private sector, 
except in Aarhus. The Authority performs berth allocation. 
Unballasting, degassing, shiprepair and such facilities are 
responsibility of private companies. 
• Services provided for goods are carried out by the private sec
tor (In Copenhagen also by the Port Authority) 
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• Firefighting is generally responsibility of the municipalities. 
Ali the Danish public ports publish separate annual accounts 

showing the user pays principle is enforced. 
Profit calculations on new investments are made on a com

merciai basis, the intention is that individuai investments should 
cover themselves in the long run and the harbour should func
tion as a healthy business. 

There are no standard requirements for port authorities as 
regards rates of retum on their total assets. Normally surplus 
plus depreciation will finance port investments without any spe
cific interest rate being laid down. Danish Port Authorities do not 
pay any national profit tax. They pay and collect V AT in the same 
way as other business. 

A new law has been proposed January 1999 and if it is adopt
ed by the parliament the public ports will also have the possibil
ity to be organised on a commerciai basis as a limited company. 
Furthermore must ali ports give and publish their accounts 
according to the same rules as private enterprises enforcing full 
transparency in the port sector. The new law will underline the 
importance of fair competition, transparency and the user pays 
principle as a backbone in the Danish port industry. 

Copenhagen 
As already said, the port of Copenhagen is the only "trust 

port" in Denmark. According to its status, it is now a State enter
prise managing its own economy under supervision of The Min
istry of Transport as well as The Ministry of Environment and 
Energy according to act of the Parliament concerning Port of 
Copenhagen. 

The Port Authority takes ali decisions concerning items of 
maritime and harbour infrastructures, under the supervision of 
the State as said above. It also takes decisions concerning docks 
and quays like in other Danish ports. Most superstructures are 
under the direct management and contro! of the private sector-



344 MARCONSULT 

with the exception of the freeport. The Port Authority of Copen
hagen owns and operates a relevant part of the terminals. Ser
vices provided to ships are the responsibility of the private sector 
as well as the Port Authority. 

The Port Authority pays the full investments and mainte
nance under the ports own economy. Since 1994, the Port 
Authority is free to fix the charges under the control of the Min
istry of Transport as regards undue competition. lts financial 
autonomy is connected with the user pays principle and respon
sibility for decisions on infrastructures and services, assigned to 
its Board. 

1.2.3 F inland 
Finland has more than 40 noteworthy ports of which the large 

and medium-sized ones function as commerciai enterprises. The 
smaller ports operate in dose contact with the municipal author
ities, often as part of the technical bureau of the municipality. The 
relationship between the municipality and its port is generally 
quite dose due to municipallegislation and old port traditions. 

From the institutional point of view, Finland has both public 
and private ports. Ali public ports are municipal, which means 
that municipalities are responsible for the administration. It is 
also possible to change ports into a company form. In addition, 
there are industriai ports, each serving transportation needs of 
only one industriai enterprise. 

Port Authorities are headed by a Port Director, or in smaller 
ports by the Harbour Master. The principai administrative body 
is usually a Harbour Board, elected during the Iocal government 
eiections. Boards consist of 5 to 9 members, eiected for a period 
of 4 years. The remaining administrative functions are the remit 
of the port manager or port director and other personnei of the 
port authority. 

According to a Iaw of 1995, the category of "public-private 
ports" has been envisaged, in order to create the framework for 
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private commerciai activities to be run in areas stili remaining in 
the public administration. 

The administrative Scheme for Municipal ports is generally 
based on a Harbour Committee (which is part of the City Coun
cil) leading a body called Port Authority. The Harbour Commit
tee has in turn to rely - in some issues - on the generai policies 
and/ or regulations of the Centrai Government, mostly the Board 
of Navigation (see below), the Board of Raiways and the Ministry 
of Transport. 

Municipalities have the authority to decide on their tariff 
policies. Decisions are made by the Port Board, especially in larg
er port cities; in the smaller ones, decisions are mainly made by 
the municipal Council. 

In the port area, the port is in most cases responsible for invest
ments in piers, quays, warehouses, rail mounted cranes, road, 
railway, storage and navigation channels. For these purposes 
Port Authorities collect port dues on ships and cargoes. The State, 
on the other hand, is responsible for sea channels outside the har
bour limits as well as for icebreaking, and collects fairway fees 
(including lighthouse and icebreaker dueexpensess) and pilotage 
fees. 

Customs activities are regulated through a special law, 
according to which international traffic is allowed only via cus
toms in public traffic places. The District customs office may for 
special reasons, decree that international traffic may also take 
piace elsewhere. 

Cargo-handling activities are in the hands of private compa
nies. Ali services, with the exception of mooring and provision of 
fresh water to ships, are supplied by private companies. The pri
vate sector employs dock workers and invests in machinery, han
dling facilities, and mobile cranes, warehouses. 

The Finnish National Board of Navigation, a body reporting 
to the Ministry of Transport, is responsible for the maritime 
administration. The Board follows closely developments in navi-
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gation and shipping, its activities aiming at promoting, safe
guarding and arranging conditions favourable to navigation. Its 
administration comprises four maritime districts, organised as 
regional profit centres, and responsible for tasks such as rules 
concerning pilotage services, maintenance of sea and inland 
water lanes, public transport in the archipelago, the supervision 
of maritime safety, canals, timber floating lanes and small craft 
facilities. 

As for services, pilotage is the responsibility of the State. 
Some port authorities have port pilots, who work inside the area. 
Towage is the responsibilty of the municipal port authorities, but 
most Finnish ports have given it to private towing companies. 
Mooring and unmooring are the responsibility of the port 
authority. 

Ali Finnish ports publish separate annua! accounts. Where 
cargo-handling is carried out by limited companies, their 
accounts have to be accessible for public inspection. The same is 
true for any organization carrying out other port activities. 

In principle profit calculations on new investments are made 
on a commerciai basis, so that port can function as a sound enter
prise. The intention is that individuai investments should pay for 
themselves, in the long term. However, such methods cannot be 
applied to the establishment of such items as safety facilities and 
some special services for shipping, e.g. firefighting appliances, 
lifesaving equipment, etc. 

Finnish port authorities do not pay corporate taxes. Substan
tial sums of real estate tax (on rented areas, buildings, etc.) are 
paid locally. Reclaimed areas, which are not currently in use, and 
areas which are open to public traffic are not subject to local 
tax. They often pay rents for areas to the municipali h). 
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1.2.4.France 
Generai outline 
The organisation of French ports is of two main types, the sec

ond being divided into two categories: 
• the autonomous ports (Dunkirk, Le Havre, Rouen, Nantes St. 
Nazaire, Bordeaux, Marseilles, Guadeloupe) are public bodies 
with a legai status and a high degree of functional and financial 
independence in port management and administration, 
• secondary and smaller ports. In this group it is necessary to dis
tinguish between: a) 21 non autonomous ports of national impor
tance (17 in mainland and 4 over-sea), which are managed 
through the authority of a senior dvii engineer member of the 
"Ponts et Chaussées" body, appointed by the Minister of Public 
Works andare usually operated by the Chamber of Commerce; 
b) 44 other minor commerce ports, that fall under the responsi
bility of Departements. 

The "Ports Autonomes" are managed and administered by a 
board made up of 26 members, 3 represent the centrai state, 5 the 
local authorities, 5 the personnel of the port, 5 the local chamber 
of commerce and 7 are designateci by the minister in charge of 
portf,. Each autonomous port has a "Directeur", appointed by a 
decree from the Council of Ministers. The Chairman of the Board 
is elected from its members. 

In France, ports lands belong to the State under the special 
legai status of "Domai ne publique". That means that port areas are 
inalienable without prescription. They can be used either direct
ly by the State or its administrations, or by private companies or 
private operators on the basis of a grant. The grant must be 
allowed for a certain period with the payment of a certain rent 
per year. 

A law dated July 25th. 1994 (integrated by the Decree 
6/5/1995) has modified and up dated the rules on the "domaine 
publique portuaire". The most important point of this reform is the 
recognition of a real right in favour of the concession holders, on 



348 MARCONSULT 

the structures, buildings, fixed equipment built by the concessions 
holders themselves to carry out the activities subject to concession. 
Furthermore, the law has granted the right to sell such real right, 
under the agreement of the competent Port Authority. This law 
has been designed to increase private investment on ports. 

As a generai rule, Port Authorities are not entitled to exercise 
operational activities. These activities are carried out by private 
stevedoring companies, which lease the land and the berth 
equipment from the Port Authority. 

As far as investments are concerned, the situation can be sum
marised as following: 

In Ports Autonomes : 
• access channels, exteriors breakwaters, sea locks and other 
infrastructures located outside the port area: 80% bome by the 
State and 20% bome by the Port Authority; 
• docks, quays and jetties: 60% bome by the State and 40% by the 
Port Authority; 
• infrastructures of specialised terminals: they are entirely 
financed by the Autonomous Ports, but the State can contribute 
up to 60%; 
• superstructures (sheds, warehouses and cranes): entirely 
financed by the Port Authority. They can be directly operated by 
the Port Authority or leased to firms engaged in handling cargo. 

In Ports of national interest : 
• access channels, exteriors breakwaters, sea locks and other 
infrastructures located outside the port area: 30% to 50% bome 
by the State; 
• docks, quays and jetties: 30% to 50% bome by the State; 
• superstructures: entirely financed by the Port Authority 

It must be emphasised that these are only principles. The 
State usually finances much less than the maximal financial part 
it could finance (due to credit restrictions). Ali investments are 
considered on a case by case basis and financial participations are 
always negotiated. 
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The generai situation of nautica! services can be summarised 
as following: 
• pilotage: in each French port pilotage services are carried out 
by a "station de pilotage". The latter is a private organisation on 
co-operative basis but under public contro!. Pilotage is mandato
ry for the biggest ships, beside some exceptions defined for each 
port by decree of the local governmental authority (Prefect). The 
related tariffs are fixed after consultation of the various port 
users and operators. It is meanwhile to notice that many com
plaints are lodged by ship owners and port users about the cost 
and the generai condition of pilotage service; 
• towage: service is carried out by private operator on conces
sion. as a generai rule, towage is not a compulsory service, being 
the master's responsibility to use it or not. It can become com
pulsory for safety decision of the Maritime Authorities for safety 
reasons. The service tariffs are fixed by decree of the prefect. 
Many complaints are lodged by ship owners and port users 
about the cost and the generai condition of this service; 
• mooring: service is carried out by private companies acting 
under concession and enjoying an "exclusive right". Neverthe
less, the mandatory character of mooring service is controversia!. 
Sometimes private operators claims to carry out autonomously 
the related activities. 

The main incomes of the "Ports Autonomes" are constituted 
by: 
• rents paid by private undertakings for the grant of the port 
areas and/ or for the use of equipment owned by the Port 
Authority, 
• port dues, 
• State contributions. 

The situation of the Port of Marseilles is not different from the 
generai situation of the "Port Autonomes". 
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1.2.5. Germany 
Generai Outline 

MARCONSULT 

German seaports are neither legally nor economically inde
pendent bodies. They mainly belong to the territorial authorities. 
There is no autonomous public body, such as a Port Authority, 
but public port functions are undertaken by different depart
ments of the territorial authorities as part of their generai admin
istration. 

German ports can be classified as follows: 
• ports belonging to a Land (e.g. Emden, Cuxhaven) 
• ports belonging to a Land and to a municipality (e.g. Hamburg 
and Bremen) 
• ports belonging to a municipality (e.g. Kiel, Flensburg) 
• ports belonging to a Land and partially to a municipality ( e.g. 
Wilhelmshaven); 
• ports belonging to a private company (Nordenham). 

The port of Liibeck is the only example of Federai participa
tion in a Sea Port. However, it is planned that the Federation will 
dispose of its share. 

The ports of the former GDR were organised in the so-called 
VEB (Volkseigene Betriebe - People's enterprises) which were 
responsible for the whole port activities. After the unification, 
these ports have been restructured. The sea ports, formerly 
responsible for their infrastructure as well as superstructure and 
cargo handling, were handed over to the relevant municipalities. 
Nevertheless port companies, for example in Wismar, Sass
nitz/Mukran, Stralsund, remain responsible for infrastructure 
and superstructure. In severa! ports the state Mecklenburg-Vor
pommern holds a participation. 

A new solution was found in Rostock. For the administration 
of the infrastructure a company of limited liability was formed, 
owned by the city of Rostock (74,9%) and the state Mecklenburg
Vorpommern (25,1 %). Running of superstructure and cargo han
dling operation became the tasks of a second company of limited 
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liability. The latter company was finally privatised to an interna
tiana! group." 

Cargo-handling operations are entrusted to private compa
nies in whose property Municipalities often have a share. Tariffs 
are fixed on a market basis without any intervention on the part 
of Port Authorities. 

As they are not an independent entity, ports have no separate 
accounts. As generai rule, territorial authorities do not allow for 
the depreciation of investments. 

The main incomes of the ports are derived from: 
• port duties for the use of port facilities; 
• rentals for special use of areas of land or water dedicated to 
public traffic; 
• harbour pilotage fees. 

Bremen 
The Port of Bremen consists of two separated ports some 70 

kilometres from each other: 
• the Port of Bremen, on the banks of the river Weser; 
• the Port of Bremerhaven, at the outlet of the same river. 

The first port is multipurpose and the second is a big con
tainer port; both are administered by the local government of the 
City of Bremen that has itself a peculiar legai status, being a 
City /State (like Hamburg), and the main town of the Land of 
Bremen. 

The first port is multipurpose and the second is a big con
tainer port; both are administered by the local government of the 
City of Bremen that has itself a peculiar legai status, being a 
City /State (like Hamburg), and the main town of the Land of 
Bremen. 

Again, like in Hamburg, there is no separate budget between 
the City and the Port and the municipality is in charge of ali the 
expenses for the management and the development of the Port' s 
activities and, on the other hand, it receives ali the related 
incomes. 
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Institutionaliy both ports belong to the Senator fiir Hafen und 
iiberregionales Verkehr und Aubenhandel, the municipal min

istry for the administration of ali connections and traffics (both 
land and water) between regions. 

The Task of the Municipality is the planning, financing and 
building of port infrastructures, with funds provided by the 
City' s administration. 

As far as responsibilities are concerned the situation is as fol
lows: 
• The National Government is in charge of ali essential infra
structure like defence works, maritime access, navigational aids 
and land access outside the port area, while the Municipality is in 
charge of the same structures inside the port area. The National 
Government is in charge of Weser's maintenance, deepening and 
straightening works between both ports; 
• The Municipality is entirely in charge of port infrastructures 
like piers, quays, yards and internai railf road networks; 
• The Private sector is in charge of ali superstructures like quay 
mobile equipment, sheds and other types of buildings. 

Ali areas are entirely owned by the Municipality; their use is 
governed by rental agreements of about fifty years, stipulated on 
the basis of private law, between the Municipality (the Ministry 
in charge) and port operators, although basic rates are fixed by 
the City. 

The Port Authority of Bremen and Bremerhaven is therefor a 
so calied Landlord Port Authority. On the other hand it must be 
remembered that one of the biggest port enterprises, Bremer 
Lagerhaus- Geselishaft (BLG) belongs (50.1 %) to the Municipal
ity, with the private sector owning only 49.9%. This latter com
pany is on the way to become more complex logistic service 
provider. lt offers services in hinterland transport and contracts 
logistics. 

lt is also interesting to note that BLG and Eurokai Hamburg 
(a private container and logistics company) formed a strategie 
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alliance with the aim of a future fusion. As Eurokai is already 
active in severa! European countries, an intemational operating 
company will emerge. 

A recently introduced reform has led to the constitution of a 
limited company, Bremische Hafen GmbH (BHG), which will 
soon be in charge of managing and running ali port areas. The 
Land and the City of Bremen are 50% partners in the company. 
This new entity will also take care of ali investments in infra
structures and superstructures within the ports. 

This new entity will also take care of ali investments in infra
structures and superstructures within the ports. 

To date, ali incomes accrue directly to the generai budget of 
the City and comprise: 
• lease revenues from land areas granted to private operators; 
• area fee based on GT and cargo-handling activities; 
• demurrage; 
• pier dues, calculated on the weight of aliloaded and unloaded 
goods; 
• fees for the use of harbour facilities; 
• ecologica! treatment of ships. 

Pilotage is the responsibility of the State, while mooring and 
towage are entirely run by private operators. 

Hamburg 
The Port of Hamburg does not constitute a separate and inde

pendent entity but is directly administered by the "Land". 
The constitutional bodies of the Land of Hamburg are the 

Parliament and the Senate (which is the executive organ). The 
Senate is itself organised under severa! "ministries". 

The Port of Hamburg is directly govemed, both legaliy and 
administratively, by the Land (which, in the case of Hamburg, 
whose status as a city coincides with its status as a federai state, 
is a so calied City State). 

The bodies involved in Port policy are the same ones that rule 
over the rest of the State territory: 
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• the Senate/Parliament of the City of Hamburg; 
• the Ministry for Economie Affairs (Wirtschaftbehorde) 
• other Ministries. 

Ali the policies regarding the development and the possible 
increases of Port capacity are the province of the local Govern
ment. 

The most important Ministry, so far as Port administration is 
concerned, is the Ministry for Economie Affairs, which is divided 
into several Departments (the Hafen, Dienstleistungen und 
Wirtschaftinfrastruktur, in charge of both air and sea traffic, and 
the Strom und Hafenbau, in charge of the planning and the 
development of Port infrastructures). 

The institutional profile of the Port goes back to an Act, intro
duced in 1970 and stili enforced, the "Hafenordnung", where ali 
the rules regarding direct and indirect interventions of the State 
in economie activity of the Port are laid down. 

The chief aspect of the Act is that of outlining the responsibil
ities of both private and public sectors, thus ensuring that the lat
ter will not have to bear alone the huge investments needed for 
the Port' s development. 

The "Hafenordnung" basically limits the Federai Gove·.n
ment' s interventions to infrastructures outside the Port area and 
its access, leaving to private port operators investments in, and 
operation and maintenance of, ali the superstructures. 

Infrastructure, under the Land responsibility, encompasses: 
• all access to the Port, both from the sea and the river, within the 
limits of the Port area; 
• all natural and artificial water ways, docks, basins and chan
nels; 
• all infrastructures concerning connections to leased areas with
in the limits of the Port, like bridges, roads, railways and quays; 
• quay walls and dredging works; 
• allland estates within the borders of the Port area; 
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• ali expropriated land estates dedicated to the growth and 
development of the Port. 

Ali interventions on infrastructures are financed within the 
City budget, and the financing is not separated in public accounts 
from the affairs of the City as a whole. 

The Federai Government has no competence for direct inter
vention within Hamburg' s City State limits. The purpose is no t to 
compromise the principle of subsidiarity, which is the base of the 
German legai system. 

Only big defence and network works outside the City State' s 
limits are the province of to the Federai Government: 
• external infrastructures; 
• extemal roadways; 
• extemal waterways. 

Ali superstructure development in areas leased to private 
companies are their responsibility alone. The Port Administra
tion leases to private companies a building site that suits their 
needs and endows it with quay walis, dredging works and links 
to the Port's road and rail networks. 

On their part, private companies, at their expense, take care , 
of building warehouses, sheds and depots, of installing ali han
dling facilities, of linking the inner ways to the Port networks. 

The difficulties are evident when it comes to the so-calied 
"special infrastructures" (for instance a dedicated quay), i.e. 
those funded with public resources and built by a public body. In 
principle, users of such infrastructure should pay a rent that 
ought to aliow the recovery capitai and extemal costs. Actualiy, 
the Port administration has considerable discretion in determin
ing these rents, and so is difficult to verify how the principle is 
actually applied. 

The handling of ali traffic is held entirely by private compa
nies operating on leased areas. Leasing agreements between the 
public body and private companies usually last for a maximum 
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term of 30 years and can often be renewed. The Port administra
tion has recently (1995) reviewed its fees policy on this matter. 

On the other hand, tariff policies for ali facilities are devel
oped by each private company, ali operating in a competitive 
environment. 

However, reference tariffs for generai cargo must be submit
ted for approvai to the Parliament. 

One of the operating companies in the Port of Hamburg, 
HHLA (Hamburger Hafen und Lagerhaus Aktiengeselischaft), is 
a corporatised body whose shares are entirely held by the City 
Government. HHLA competes with other private operators on a 
free market basis, with no subsidy and it pays a lease that is 
determined on the same principles as for private operators. 

The accounting of the Port Administration is actually part of 
the City State' s balance sheet and there' s no separate budget for 
the Port itself. 

1.2.6.Greece 
Generai outline 
As for the institutional framework, in Greece there are two 

different types of Ports, Public Ports and Private Ports, mainly 
according to their commerciai or industriai nature. 
• State Ports 

They are generally operated, organised and managed by 
means of "Port Treasuries", which are autonomous specialised 
bodies operating as Legai Persons in public law and exercising 
delegated state authority under the contro! of the Ministry of the 
Merchant Marine. 

More precisely, two kinds of State ports can be identified: 
Port Organisations (e.g. Piraeus) and Port Funds (58 at ali), with 
different degrees of autonomy, higher in the former case. As for 
Port Funds, direct supervision and contro! is exercised by repre
sentatives of the Regions ("Regional Directors"), at a prefecture 
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Ievei, under the Iegisiation reiating to the decentralisation and 
deiegation of authority to the Regions and Prefectures. 

Under a Iaw of 1994, Iocai ports can be adrninistered by 
municipalities, according to a classification of ports into three cat
egories, i.e. those of nationai, prefecture and Iocai importance. 
• Private Ports. 

Private ports are dedicated port facilities serving specific 
industriai activities. Goods handied through private port facili
ties are mainly Iiquid or dry bulk cargoes. The reievant installa
tions are constructed, maintained and operated by the private 
companies whose goods are handied there, and the private 
nature of these ports is evidenced by the fact that only ships with 
reiated business are allowed entry to these ports. 

With regard to the functions of Port Authorities and Port Rui
ing Bodies, ali Pubiic Ports in Greece are of the "operating port" 
type (Comprehensive Port Authorities). The functions of the 
adrninistrative body (Port Organization or Port Fund) cover port 
deveiopment, management and cargo-handling. Piiotage, 
towage and mooring are assigned Iegally in a unified way to 
third parties (piiotage and mooring to the Piiot Service - an orga
nization under the Ministry of Merchant Marine-, and towage to 
authorised private companies). Port organizations are adminis
tered by a Board of Directors and managed by a Generai Manag
er appointed by the Ministry of the Merchant Marine. In Port 
Funds, administrative and management functions are carried out 
by Port Committees of nine or six members, according to their 
prefecturai or Iocai Ievel. The Chairman of the Committee is 
eiected by its members, but the appointment is subject to the 
approvai of the Regionai Director. 

Since ports in Greece are of the "operating port type", there is 
Iimited scope for Authorizations and Concessions of Services to 
third parties. Concession of pubiic berths to third parties is not 
allowed by the Civil Code (ports being considered pubiic utilities 
of public use). 



358 MARCONSULT 

On the other hand, the legai regime gives broad opportunities 
for concessions for the use of land area. In this case, concessions 
awards can be made either directly or through a tendering pro
cedure; fees and terms are fixed by the administrative body of the 
port, but ali decisions are subject to the approvai of the Regional 
Director. 

In the case of private ports, concessions of land are awarded 
by the State to enterprises planning to construct port facilities to 
handle their own commodities or bulk cargoes of third parties. 

There are no specific drawbacks associateci with this legisla
tion. Nevertheless, the fact that ali ports in Greece are of the 
"operating type" creates certain problems regarding ports' abili
ty to award concessions of services to third parties (cargo-han
dling, storage, etc.). As far as land use is concerned, Port Admin
istrative Bodies can establish a zone of land and sea, calied "Port 
Zone", where they undertake, or pian to undertake, port works. 
Within the Port Zone, the Port Administration Body can award 
concessions of land use to third parties, which is not possible for 
public berths. 

Work to design and construct maritime access and infrastruc
ture is financed by the State (public investment programmes). 
Superstructures are financed by public investment programmes, 
Prefecture Funds and Port Treasuries. 

With regard to port pricing, it should be noticed that: 
• port entry dues, mooring and berthing in Piraeus and Thessa
loniki are fixed by decisions of the respective Boards of Directors, 
subject to approvai by the Minister of Merchant Marine. For Port 
Funds, dues are fixed as a percentage of those applied in Piraeus; 
• dues levied on passenger tickets are fixed, for Port Funds, 
according to Law 2399/1996. For Piraeus and Thessaloniki, they 
are fixed as above; «comment: 'above' meaning? If same forali 
why the distinction?» 
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• charges for the use of quays Ievied on vehicles Ioaded on ves
sels are fixed by joint Ministeriai decision. For Piraeus and Thes
saioniki, charges are fixed as usuai by their Board of Directors. 

The situation regarding nauticai services has as foliows: 
• pilotage is compuisory for ali vesseis, except for: 
• Greek and Cypriot passenger vesseis; 
• Greek and Cypriot cargo ships in nationai service up to 1000 
nrt; 
• Greek and Cypriot cargo ships in internationai service up to 
500 nrt. 

Piiots in Greece b:eiong to a centrai organisation, under the 
Ministry of Merchant Marine. Pilotage dues, based on nrt, are 
collected by the Iocai piiot stations and constitute revenue for the 
Piiot Service Fund. They are fairiy Iow and principaliy equai for 
ali ports in the country. 
• mooring services fall within different cases: 
- ports with Pilot Station: services are provided by the Station' s 
personnei, and tariffs are fixed by Presidentiai Decree; 
- ports with "Committee for the reguiation of cargo-handiing at 
ports": services are provi d ed on request by dockers and tariffs 
are fixed by Ministeriai Decision; 
- ports without such Committee: services are provided on request 
by authorised persons according to tariffs fixed by generai or 
speciai port Reguiations; 
- ports with authorised professionai boatsmen: services are pro
vided according to tariffs fixed freeiy; 
- in other cases: mooring is carried out by the personnei of the 
shipping agents. 
• Towage services are provided with tariffs fixed freeiy without 
any State intervention, provided that tugboats are authorised by 
the Port (Coast Guard) Authority. Hence, it is responsibility of 
the private sector. 

All the country' s Port Treasuries are required to publish 
annuai accounts (budgets), baiance sheets and reports. The 
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annual budget shows estimated revenue and expenditure for the 
financial year concerned, and is normally drawn-up and submit
ted to the local prefect for approvai. Nevertheless there is no legai 
requirement to provide for depreciation on any investment in the 
budget, nor is compulsory the calculation of rates of return on 
capitai for projected new expenditure compulsory. 

Piraeus 
The administration of the Port rests on the "Piraeus Port 

Authority" (PP A) established as a public interest body, with full 
jurisdiction under the auspices and the supervision of the Min
istry of Merchant Marine. A change is in progress in arder to con
vert this Authority (as well as Thessaloniki) into a corporation to 
be possibly floated later on on the Athens Stock Exchange. As 
already noted for Antwerp, this could be considered an example 
of corporatisation. 

State contro l over PP A and its infrastructure investment deci
sions is exercised in an indirect way through government 
appointment of some of its board members. 

The responsibilities of the PP A are very broad and include the 
following: 
• Construction and maintenance of port facilities (harbour 
works, storage facilities and port installations); 
• Regulation of access to the port, assignment of berths and 
moorings; 
• Cargo-handling, storage, preservation and shipment of ali 
goods through the port (ali handling equipment beiongs to the 
PPA); 
• Navigationai aids and facilities; 
• Generai management of activities. 

As already mentioned, the PPA is responsibie for investments 
in the port area. An Executive Committee, subordinated to the 
Board of Directors, has the power to decide the realisation of 
pians having a limited financiai impact and manages current 
business. Larger investments require the approvai of the Minis-
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ter of Economy, but the funding is entirely the responsibility of 
the PPA. 

The broad responsibility of the PP A includes services, such as 
loading/ discharge, receipt, storage and consignment of cargo, 
performed with its own personnel and equipment. The same sit
uation is found for labour organization, mostly for dock workers. 

1.2.7. Ireland 
Generai outline 
Up to 1996, Irish ports were regulated by the Harbour Act of 

1946 and the pilotage Act 1913. The ports were managed by Port 
Authorities. The situation was quite unsatisfactory, because of 
the constraints of the restricted legislation under which ports 
were operating. 

The 1996 reform aimed the objective to give commerciai free
dom to the ports and to let them operating as modem, customer
oriented services industries. Nevertheless, a complete privatisa
tion of ports had been considered not realistic and only 12 ports 
were planned to be vested as commerciai harbour companies. In 
1997, this reform was initially applied to eight ports. These ports 
were previously managed by Port Authorities that has been 
transformed into "Harbour companies". 

The new harbour companies are expected to manage the port 
in a commerciai manner, to compete in a free market environ
ment, to collect funds for investments, to make a profit and a 
retum from the capitai invested. They are fully accountable for 
their financial and operational performance. 

The port companies are responsible for port development, for 
the provision and maintenance of port infrastructure and assur
ing port services, consistent with safety and the meeting of envi
ronmental standards. It is worthwhile to remember that a signif
icant EU aided programme of investments is currently underway 
into port infrastructure in the Republic of Ireland: MAIGAM and 
FURLONG note that between 1994 and 1999 a total co-financed 
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investments of IRE 163m was made in Irish ports (Mangan and 
Finola (1998), "Strategies for developing port administration in 
Ireland". MPM, annua! n° 25, vol. n°4, pp. 349). 

The main dues and charges levied are: 
• tonnage dues charged on vessels for the provision of naviga
tional buoys and lights, provision and maintenance of access 
channels and maritime traffic regulation; 
• goods dues on cargo passing across the quay for the provision 
of port infrastructure and superstructure; 
• rents charged to private undertakings for the use of port areas 
and warehousing and for the provision and operation of cranage; 
• charges for the provision of nautica! services such as pilotage, 
towage and 
• the running of mooring lines. 

Under the Harbours Act 1996 commerciai harbour companies 
are required to prepare properly audited annua! statements of 
account. 

It should be noted that various private undertakings can 
operate within the area under the jurisdiction of an Irish port, in 
order to provide facilities or services such as warehousing, 
towage and cargo handling. These companies will raise their 
own charges for the services and facilities provided. 

Dublin 
Dublin was managed by an independent body, the Dublin 

Port & Docks Board, which had a statutory relationship with the 
Ministry for the Marine. With the above mentioned reform, the 
Dublin Port company, a limited liability company, trading under 
this title, was established. This body is completely responsible for 
the realisation and maintenance of port infrastructures. It fixes 
and collects port dues and charges. Cargo handling activities are 
in part carried out by the Port Company and in part entrusted to 
private stevedoring companies. In this case, private operators 
pay a rent to the Port Company for the land area leased and the 
facilities provided by the Port Company. 
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Port duties, payments for cargo handling operation directly 
carried out and rent paid by private for the use of port land use 
are the chief incomes of Port Company. 

The Port Company is free to fix the tariffs for cargo handling 
activities according to commerciai criteria. As each limited com
pany, it is obliged to produce annual accounts. 

At the present time the Irish Government, the sole sharehold
er in the company, does not require it to pay a dividend. Profits 
from the business will therefore either be reinvested, used to 
reduce charges or go towards establishing a fully funded pension 
scheme for current and former employees. 

The Port Company is liable to the same levels of taxation as 
other commerciai undertakings. However, in respect of Corpora
tion Tax, income has been exempt in full in the years 1997 and 
1998 and will be payable at one-third the rate for 1999 and two
thirds the rate for 2000. Not until2001 will the full rate of Corpo
ration Tax be payable 

1.2.8. ltaly 
Generai outline 
Basic port reform in ltaly was introduced with the law 

28/1/94 n. 84, which changed radically the previous organisa
tion of ports. Before, ports were managed as public entities under 
the strict contro l of the public sector. Seven of them w ere man
aged by public bodies created by speciallaws in different periods 
and under different names ( e.g. Consorzio Autonomo, Ente 
Porto, Provveditorato del Porto). The other ones were adminis
tered by the Navy, sometimes with the contribution of special 
bodies (Aziende Mezzi Meccanici - Aziende speciali of the 
Chambers of Commerce) for particular matters. Private under
takings operated in ports but they had a low degree of autonomy 
and were hindert by many restrictive practices. 

The 84/94law aimed to open ltalians ports to the competition 
and offer more space to private undertakings. Furthermore, 
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many restrictive practices were overcome, particularly those con
cerning employment of dockers. 

After the reform Italian ports are now of two kinds: 
• ports admnistered by a Port Authority (Autorità Portuale). Port 
Authorities are public bodies with a high degree of autonomy as 
far as the day to day management of ports is concerned. 
• In the remaining ports the generai and administrative tasks are 
carried out by the Maritime Authorities (Harbour Master Offices) 
and by other local offices of the various Ministries also present in 
those ports. 

As a matter-of-fact, the definition "industriai ports" can also 
be found, meaning port facilities strictly reserved to the use of a 
single industriai company. In this case, the port facility is consid
ered part of the industriai plant, but it remains a State property, 
and its use is regulated through special concessions. 

Port Authorities act fundamentally as Land lord, as they are 
responsible for planning the generai development of the port, 
and controlling the correct development of port operations. Port 
Authorities are subject to the generai surveillance of the Ministry 
of Transports and Navigation; budgets, balances and Port 
Authorities staff as well as concession of service of generai inter
est, are subject to Ministry approvai. The existence of a Port 
Authority has a great importance because allows a co-ordinate 
management of ports and provides the tools for planning the 
port' s development. Apart from that, the basic rules are the same 
in ali ports. 

Cargo handling activities are the strict preserve of private 
undertakings, both in ports run by "Autorità Portuali" and in 
ports administered by "Capitanerie". The position of private 
undertakings is different according to whether they are simply 
"authorised" to operate within a port area or ha ve the concession 
of a specified port area in order to carry out cargo handling activ
ities exclusively. The latter are Terminai Operators and must per
form an integrated and complete operational cycle. Both Termi-
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nal operators and authorised undertakings have to pay the Port 
Authority a rent for the area granted and/ or a fee for the right to 
carry out the authorised activity. 

According to the new law, the procedure for granting a port 
area must be public, and a by-law, as yet unratified, also envi
sions bidding. Consequently, the matter is stili regulated by the 
Navigation Code, which requires that the most important cases 
be publicised._ 

Technicalfnautical services, which are regarded as "public 
services", are carried out by private groups under the generai 
supervision and control of the Maritime Authorities. The latter 
are responsible for establishing the minimum service parameters 
for personnel, equipment, daily shifts, etc. Charges for nautica! 
services are set by decree by the Minister of Transport after dis
cussion and agreement between the parties involved. 

Tariffs for cargo handling activities must be filed with the 
Port Authorities in order to ensure that they are properly 
applied. As a matter of fact, they are fixed by the single steve
doring companies on a commerciai basis. 

Port Authorities are strictly forbidden to carry out cargo han
dling activities either directly or through holding shares in steve
doring companies. However, they are allowed to hold shares in 
companies whose objectives are connected with the generai aims 
of the Port Authorities themselves (e.g. developing intermodali
ty and the transport-network). 

According the new law, investments for basic infrastructure 
(access channels, exteriors breakwaters) are a State responsibility 
for international and national ports and a Region' s responsibility 
for the regional ports. A Ministerial Decree, not yet issued, will 
classify ltalian ports accordingly. Law 84/94 does not distinguish 
between infrastructure and superstructures. In fact, the State cov
ers the cost of the former, with various degree of participation 
from Port Authorities; the latter are financed by Port Authorities, 
which can obtain financial contributions by the State. In the so-
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called superstructures, that is the equipment reserved to the use 
of a single operator (crane, warehouse, etc.), the latter is often 
responsible for the related costs; in other cases, these facilities are 
considered integrated in the port area and the rent paid by the 
lessee covers also the use of the dedicated equipment. 

The main incomes of the "Port Authorities" derive from: 
• rents paid by private undertakings for the grant of the port 
areas and/ or for the use of the equipment owned by the Port 
Authority, 
• taxes on cargo loaded and unloaded; 
• the State contributions. 

Specific port duties, attributed by law 84/94 to the State, are 
the anchorage dues (tasse di ancoraggio), determined on the 
basis of the net tonnage of the ship; Port Authorities can impose 
supplementary anchorage taxes in order to cover the costs of the 
port works carried out directly. 

lt has to be noticed that Italian Port Authorities require a 
higher degree of financial authonomy in order to face the invest
ments needed, through a participation to revenues coming from 
port activities. The Government seems to be favourable, at least 
partially, and a recent law scheme foresees a new ordinance for 
the Port Authorities' financial authonomy through shifting to 
them "higher incomes coming from activities aimed to maritime 
traffic development". Yet it is stated that from this planned ordi
nance no further charges for the State should be originated. 

Genova 
The port of Genoa has anticipated the privatisation process. 

Since 1992, the former "Consorzio del Porto" ha d begun to gran t 
concession to private undertakings for cargo handling activities 
on dedicated port areas. The new Port Authority has implement
ed that policy and presently ali cargo handling activities are car
ried out by private undertakings. Port Authority has the respon
sibility to administer port areas granting the concession to 
lessees, to pian the future development of port, to contro! the reg-
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uiar deveioping of port activities and to provide some generai 
services, directly or through controlled companies. 

The basic ruies concerning the institutionai features and the 
powers and responsibilities of Port Authority are the same 
applicabie to main Italian ports. The President of Port Authority 
is designateci by the Government by agreement with the Region 
and after consultation with the Iocai authorities. The main acts of 
Port Authority are submitted to the approvai of a "Port Commit
tee", in which the various parties interested in port deveiopment 
participate. Terminai Operators and other private undertakings, 
according the case, hç~.ve to be authorised or to be granted a con
cession. In the Iatter case, they have the right to utiiise the port 
area in exclusive way. 

The rents paid to the Port Authority have been recentiy regu
Iated by an agreement between Port Authority and the represen
tatives of the various terminai operators in order to harmonise 
the criterion appiied in different periods. 

1.2.9. Netherlands 
Generai outline 
Port management and administration in The Netheriands is 

not reguiated by generaiiaws. In fact, the administration of ports 
can be of two types: 
• municipally owned ports (e.g. Amsterdam and Rotterdam); 
• ports administered by a statutory pubiic body, "Havenshap", 
in which the State co-operates with severaiiocai authorities. 

However, some ports are aiso owned by private companies. 
In the municipai ports, management functions are discharged 

within the framework of the generai municipai powers. Within 
these generai principies, the dvii Iaw is aiso appiicable in the 
management of port activities. The municipaiities are empow
ered to operate ports and to lay down rules and conditions for 
Authorisations, concessions and Iand use. 
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The ports administered by a "Havenschap" are regulated by 
a special act and each port has its own legislation, port by-laws, 
regulations on port dues, etc. 

Ali ports are represented in the National Port council, that 
gives advice on port policy. 

Rotterdam 
As a municipally owned port, the Port of Rotterdam is admin

istered by a separate branch of the Municipal Government - the 
Rotterdam Port Management RPM -, led by the elected Alderman 
for Port affairs. The Port Authority is the executive body of RPM. 

The Port is subject to municipal regulation and it is not an 
autonomous body. 

The Municipality owns the port land according to the provi
sions of private Law. 

The objective of the RPM is the enhancement of economie 
activity in the region in a socially and environmentally accept
able manner. There are in fact important economie, social and 
cultura! interactions between port activities and the local com
munity: many services provided by the City benefit the port and 
the Municipality may also provide financial assistance for infra
structure development. 

As far as investments are concerned, the situation can be sum
marised as follows: 
• the Centrai Government is responsible for the basic port infra
structure. Thus, the Government provides financial assistance for 
investments in breakwaters, dams, dikes and maritime access 
channels lying within the State' s jurisdiction. The Port Authority 
finances at least one third of these investments and has been 
responsible for the entire initial cast of further deepening the 
maritime access channels to aver 57 feet. Investment funds are 
obtained from the "Generai Municipal Fund", which is fed by the 
national Budget; 
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• investments in lights, buoys and navigational aids outside the 
port area are 100% on the account of the State, but are horn 100% 
by the Port Authority within the port area; 
• ali investments within the port area, in infrastructure (docks, 
quays, etc.) as well as in roads, tunnels, bridges and canals are 
financed by RPM. Total expenditure has to be covered by rev
enues from harbour dues, quays, barge dues and rentals from 
sites leased to private companies; 
• the superstructures fall into the responsibility of private opera
tors. 

RPM operates as a Landlord Port Authority and it is respon
sible for: 
• maintenance of quays, piers and water depth; 
• planning the development of port land; 
• providing and leasing the land to private operators (in a ready 
state for construction of superstructures to be funded by the lat
ter). 

Yet it should be noticed that the recent evolution could reveal a con
trast with the traditional concept of "ùmdlord Port Authorihj" For 
example, the annua[ report 1997 of Port of Rotterdam states the objec
tive to overcome this traditional concept that would be no longer suffi
cient in the new environment: " ... In a dynamic world, an equally 
dynamic policy is crucial for maintaining - and if possible, strenghten
ing- t/re port ofR. position in Europe with respect to transhipment, dis
tribution, industry and otlrer services offered in and around a main
port": 

Cargo-handling activities are reserved to private operators 
who lease areas from the Port Authority. In fixing the conditions 
of the lease the Port Authority enjoys a considerable degree of 
discretion and takes into account the generai objectives · of · port 
development and the advantages that the contract may bring to 
the economie development of the port. The resulting lease 
incarne is discussed by the Municipality and as such is publicly 
available. Tariff policies are exclusively the province of the pri-
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vate operators and procedures, prices, terms of payment and 
guarantees are negotiated confidentially between the interested 
parties. However, in Rotterdam, reference tariffs are published 
for the handling of generai cargo. 

The relationship between operators and Port Authority is reg
ulated according to civil Law. That is, objection against allocation 
decisions of the Port Authority may be dealt with in a civic court 
through a civil procedure. 

With regard to nautica! services, the situation can be sum
marised as follows: 
• pilotage. Since 01.09.88, Dutch pilotage has been privatised. 
Pilots are grouped in four regional Pilots Corporations, among 
which the Corporation of Rotterdam that has the exclusive right 
for the pilotage in the Port, although under the contro! of the 
Ministry of Transport, Public Works and Water Management. 
Tariffs must be approved by the National Pilot Corporation and 
the Ministry. Pilotage is mandatory forali vessels with a length 
of more than 65 metres and vessels carrying dangerous goods in 
bulk; 
• mooring. In the Port of Rotterdam mooring is provided by a 
private co-operative company (RVE-Roeiers Vereniging Een
dracht) that covers 97% of the market. A further 3% is provided 
by another co-operative company (Neptunus). In principle, ships 
are allowed to do mooring with their own crew, but it seems that 
this possibility is not utilised; 
• towage. Towage services are provided by three private compa
nies operating under conditions of competition. In order to meet 
the needs of security, the companies assure that a minimum 
number of tugs will always be present in the Port. 

The income of the Port Authority consists of: 
• lease revenue from areas granted to private operators; 
• harbour dues for the use by vessels of harbours, quays, buoys, 
etc.; 
• wharfage in case of permanent berthing; 
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• inland vessel dues: same as harbour dues but for inland vessels; 
In spite of not being separated from the Municipality, the Port 

has its own balance sheet and profit and loss account. 

1.2.10. Portugal 
Generai outline 
The current institutional framework of the Portuguese port 

sector is based on the provisions of Decree-Law No. 348/86 con
taining the fundamental rules governing the port system. These 
rules are based on the principle that ali Portuguese ports are 
State-owned ports. 

Ports are divided into 2 main categories: 
• the first one includes the 4 most important ports (Lisbon, 
Douro and Leixoes, Sines, Setubal and Sesimbra) which are gov
erned by Port Authorities. These are public bodies subject to 
Government control by the Ministry of Equipment, Planning and 
Territorial Administration. PAs maintain relations with the com
petent Ministry through the members of the Board named by the 
Government; 
• the second group includes ali other ports (Viana do Castelo, 
Aveiro, Faro). These ports are administered by an Exe.:utive 
Director under the supervision of the Generai Directorate of 
Ports, Navigation and Maritime Transport. 

Port Authorities enjoy a high degree of independence. They 
are administered by management boards chosen and appointed 
by the Government. Their tasks/functions are to ensure the most 
efficient overali port administration as weli as to arrange, super
vise and co-ordinate ali the port services and operations with a 
view to creating the best conditions for good management prac
tices and operations level. 

Annual and longer term activities, budgets and financial 
plans of the biggest ports are approved by the competent Min
istry, together with basic tariffs (port services tariffs), established 



372 MARCONSULT 

to cover medium/long terms port exploitation plans (i.e. current 
expenses as well as investment costs). 

Autonomous Ports Councils, through their official bodies, 
administer the minor ports and are responsible for supervising 
port administration, implementing Government decisions and 
submitting for approvai to the competent Ministry their annual 
budgets, investments plans, official reports, balance sheets and 
accounts, concessions contracts, etc. 

Port ruling bodies in Portugal are not simply supervising the 
port activities. 

As a matter of fact, in the smallest ports, most port structures 
and operational equipment belong to Port Authorities and their 
use is compulsory for operators , even when they possess their 
own. 

Also in major ports, even if less than in the other ports, could 
verify the case of compulsory use of Port Authority equipment . 

As far as investments are concerned, the situation is the fol
lowing: 
• port maritime access infrastructures are the joint responsibility 
of the State and Ports Authorities, or autonomous port adminis
trations. Exceptionally, State support is provided for initial 
investments, but the Port Ruling Bodies are charged with the 
costs of maintenance of access channels, breakwaters, locks, etc; 
• no specific la w/ rule exists for infrastructures ( docks, jetties, 
quays, etc.). The State is normally involved when Port Bodies are 
unable to finance those works. Nevertheless, from 1992, 
autonomous ports 
works/ installations; 

must self-finance infrastructural 

• superstructures (warehouses, land based works and equip
ment) have to be fully financed by Port Authorities. In minor 
ports, the State can provide part of the funds, but there are no 
specific rules for determining the proportion. 
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Regarding the use of Iand, ali ports, as well as the Iand on 
which they are built, are State property. As such, port Iand is sub
ject to speciaiiegai status which makes it inalienabie. 

Thus, ports can be expioited either directly by the State 
administration, by Public bodies purposeiy deiegated by the 
State, or by private Companies/Operators through concessions 
granted, under conditions, for a certain period, , and with the 
payment of a certain rent per year. 

In the case of "port Iands", they are administered, on behalf 
of the State, by the Port Ruling Bodies. 

Port Iands as well as superstructures, structures, buildings, 
equipment, and installations Iaying on them and not directiy 
utilised by the State administration or the Port Ruling Bodies, can 
be used, through concessions, by private undertakings engaged 
in stevedoring operations, terminai activities, etc., that need to 
operate on berths, quays and wharves. 

As far as nautica! services are concerned, the generai situation 
can be summarised as follows: 
• mooring services are under the responsibility of Port Ruiing 
Bodies and may be carried out either directiy by these Bodies 
themselves or by private firms through concessions. In the most 
important ports, the service is offered competitively by private 
companies. Tariffs, however, are subject to the approvai of the 
Port Ruling Body. In the remaining ports, the service is provided 
by the personnei of the Port Directorate and tariffs are fixed and 
approved by the Government; 
• pilotage services are administered at nationai Ievei by the 
National Port Pilotage Institute, an independent body with 
administrative and financial autonomy and its own budget. The 
Institute, which acts under the Ministry for Navai Affairs, has full 
responsibility for maritime and inland waterway pilotage ser
vices required for ali Portuguese and foreign vesseis seeking 
access to ports or waterways and for ship movements within the 
ports. Of course, each port has a pilotage department in charge of 
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providing related services. Pilotage tariffs are regulated by the 
Government and published by Ministerial Dispatches. These tar
iffs vary between ports, and depend on the kind of operation as 
well as the difficulty of the movement; 
• towage services are under the responsibility of Port Ruling 
Bodies. They may be carried out either directly by the Port Rul
ing Bodies (and in this case, like in Leixoes, they are normally 
compulsory) or by private Companies through concessions. 
When services are carried out by Public Bodies, tariffs are pub
lished as Ministerial dispatch; in other cases, tariffs are subject to 
Port Ruling Bodies acknowledgement and approvai. 

Lisbon 
The Port of Lisbon is managed by the Authority of the Port of 

Lisbon (APL), a public body constituted by Decree in 1987. The 
organs of the Port Authority are: 
• the Management Board, consisting of a Chairman and four 
members; 
• the Supervisory Committee, ensuring compliance with legai 
regulations; 
• the Advisory Council, which has a consultative function. This 
is composed of a number of bodies representing local Authori
ties, port users, trade unions and the Centrai Administration 
departments involved in the management of the Port. 

The Management Board is responsible for the execution of ali 
port services. According to the generai rules mentioned above, its 
task is to carry out investment plans, although the latter have to 
be approved by the Ministers of Public Works and Finance. 

Responsibilities regarding investments are distributed as fol
lows: 
• Since 1992, autonomous ports must self-finance infrastructural 
works/installations (docks, jetties, quays, etc.), but the State gen
erally steps in when they are unable to do so; 
• superstructures (warehouses, land based work and equipment) 
have to be fully financed by Port Authorities; 



LAB. DI POLITICA EUROPEA MARITIIMO-PORTUALE 375 

• the APL and the centrai Government take joint decisions con
cerning port maritime access infrastructures. The State provides 
initial investments, but maintenance is the responsibility of the 
A P L. 

The situation of other Port services is the following: 
• beside the case of the Santa Apolonia Terminai, cargo-handling 
operations are carried out by licensed companies which operate 
as private undertakings and pay a rent for land use and for the 
facilities provided by the LP A; 
• p ilo t service is compulsory and i t is provided by the N ational 
Ports Pilots Institute. through its Ports of Lisbon Pilots Depart
ment; 
• tug service is provided both by the APL and by private com
panies. The use of tugs on arrivai and departure from the quays 
and pontoons is optional, but it is compulsory in manoeuvres 
inside the dry or wet docks, when the gross tonnage of the ves
sels is over 1000 tons, except in case of State vessels and local traf
fic; 
• almost the 100% of the mooring services is provided by the co
operative AMPOL (Cooperativa Amarradores Porto de Lisboa). 
Nevertheless, there is no monopoly in the Port neither concession 
system. Besides AMPOL, about five small privates companies 
provide the mooring service to certain vessels. 

The main incomes of the Port Authority are: 
• port duties on vessels entering and anchoring in harbour 
waters; 
• rents paid by private operators for the use of land and ware
houses, as well as lease on installations and services; 
• payments for the supply of utilities (water, electricity and tele
phone); 
• cargo-handling tariffs in the Santa - Apolonia Container Ter
minai, that is directly managed by the APL. 
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The various charges proposed by the Board must be 
approved by the centrai Government. However, operating sur
piuses are kept by the APL to cover investment costs . 

1.2.11. Spain 
Generai outline 
InJanuary 1993, Law n. 27 of 24.11.92 entered into force, mod

ifying the Spanish Port system. 
The new system aimed to modify centralised and bureaucrat

ic ruies, give bodies administering major ports a higher degree of 
autonomy, and strengthen the roie of private undertakings in 
port operations. 

It is worth mentioning that a recent reguiation (Law n. 
62/1997 dated December 26, 1997) has modified the Law n. 27, 
strengthening the roie of the autonomous regions (Comunitades 
autònomas) in the bodies entrusted with port administration, at 
the same time enhancing the functionai and financial autonomy 
of these bodies. 

The Spanish port system encompasses 245 ports, 45 of which 
are defined as ports of generai interestl. These are administered 
by 27 Port Authorities (Autoritc,des Portuarias),with the remain
ing being run by Regionai Governments. Autoritades Portuarias 
may, thus, group more than one port. 

The ramifications of La w n. 27 have been significant: Indeed, 
not only the management principie has been changed through 
the abolition of the previous ruiing bodies (Puertos Autonomos 
and Juntas de Puertos) and their substitution with the Autori-

1. Bilbao, Pasaje, Santander, Gijon, Aviles, San Ciprian, Ferro!, La Coruna, 
Villa Garda, Marin Pontevedra, Vigo, Huelva, Sevilla, Cadiz, Tarifa, Algeciras, 
Malaga, Motril, Almeria, Carboneras, Ceuta, Melilla, Cartagena, Torrevijea, Ali
cante, Gandia, Valencia, Sagunto, Castellon, Vinaroz, Tarragona, Barcelona, 
Palma de Mallorca, Alcudia, Mahon, Ibiza, Cala Sabina, Arrecife, Puerto 
rosario, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, San Sebastian de la 
Gomera, Santa Cruz de la Palma, Estaca. 
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tades Portuarias, but the powers and responsibilities of the latter 
have also been enlarged. 

The la w provides that P As are public bodies acting within the 
framework of private Law, except when exercising public func
tions. The responsibilities of P As ha ve been expanded to include 
port services (such as mooring, pilotage and towage), previously 
under the jurisdiction of Military Authorities. 

As far as the various port services are concemed, the law 
leaves to the PA the choice either to manage these services direct
ly orto grant them to private firms. In this case, the related activ
ities fall under private Law. 

The responsibility of Port Authorities also covers port infra
structures (maritime access, quays, equipment, etc.). 

The body entrusted with the co-ordination and planning of 
the Spanish port system is Puertos del Estado. This is a public 
body that acts as a holding company subject, however, to the pro
visions of private Law. lt owns estate and its means are integrat
ed with funds allocated by the State and with contributions from 
the various Port Authorities. 

Puertos del Estado approves the plans and programs of the 
various P A, in accordance with the transportation policy guide
lines issued by the Minister of public works and transportation. 
lf plans cover a period of more than four years, they must be pre
pared consultation with Puertos del Estado. 

The basic principle of Law 27 is that the Spanish port system 
as a whole must be self-financing through port revenues. By, 
thus, perceiving the whole port system as one entity, Puertos del 
Estado can grant subventions to a single port in order to finance 
investments that in the short/ medium term cannot ha ve a posi
tive retum but are nevertheless deemed necessary for social rea
sons or are in the public interest. In this way, it is possible to 
counterbalance the financial resources available to the various 
ports, with some ports contributing to the holding company 
more than what they receive. 
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Finally, public funding can be allowed, through Puertos del 
Estado, for the development of infrastructures that are consid
ered of generai interest. 

Barcelona 
The above mentioned generai rules are of course applicable to 

the port of Barcelona. It should be noticed that the modifications 
introduced by Law 62/1997 have significant impact on this port, 
because of the increased role attributed to the "Comunitad 
autonoma de Catai una". The Cataluna Community has the right 
to designate the President of the Port Authority as well as the 
majority of the members of the Board. 

The Port Authority has full responsibility for planning, build
ing and exploiting port works, organising and managing port 
services, fixing the relevant tariffs, granting concessions, and set
ting dues for the occupancy of public areas. lt generally bears ali 
investment costs for the preparation of the port land and generai 
services (paving, sheds, warehouses, railways, installations, 
lighting, water and electricity supply, etc.). The private sector 
generally invests in cargo-handling equipment. Until now, the 
Port's contributions to the national fund (Puertos del Estado) 
have been greater than subventions received (504 mi. Pesetas in 
1997 versus a contribution of 1004 mi. Pesetas). 

Nautica! services (pilotage, mooring and towage) in the Port 
of Barcelona are managed indirectly through private undertak
ings: 
• the mooring service is mandatory and it is entrusted to a co
operative society which acts as a monopoly; 
• the towage service is carried out by two private companies. The 
service is not compulsory; 
• pilotage is mandatory for ali types of vessels of more than 50 
GRT. The service is provided by a pilotage corporation which is 
responsible for purchasing and maintaining the facilities. Service 
conditions, tariffs and the number of pilots are determined by the 
Port Authority; 
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All tariffs of nautica! services are published by the Port 
Authority, that has to approve them within the maximum and 
minimum limits set by the Ministry of public works and trans
portation. 

The main income of the Port Authority consists of port duties 
and rents paid for the use of port areas by private operators. 

1.2.12. Sweden 
Generai outline 
Today there are approximately 50 commerciai ports in Swe

den, and the trend is to reduce their number within the next 
years. Common trend is also an integration of the port the steve
doring to one unit. 

Originally, all public ports in Sweden were owned by the 
local authorities and run as administrations, whereas the steve
doring activities were run as companies, often privately operat
ed. In order to meet the demand for technical development in 
ports during the sixties, with considerable investment by both 
authorities and stevedores, ownership of the latter was gradual
ly transferred to the municipalities. 

Development was pushed further during the 1980s, for rea
sons of both efficiency and costs, resulting in integration of the 
administrative and stevedoring functions. Such new organiza
tions, "port companies", have been established in a number of 
ports, including Gothenburg, Helsingborg and Malmo. Although 
port companies are mostly municipally owned, there is an 
increasing involvement of trade and industry interests who are 
heavily dependent on efficient sea transport systems in order to 
compete successfully with companies located closer to the main 
European markets. 

With regard to the infrastructure, the owner is still in most 
cases the municipality, whereas the port company leases the area 
according to the terms of the lease as stated in an agreement 
between the port company and the landlord (municipality). 
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In Sweden, municipalities ha ve a considerable degree of inde
pendence vis-à-vis centrai government. As a consequence, the 
planning and financing of the infrastrucure in the harbour sys
tem has been for many years the responsibility of the municipal
ities. lt should be mentioned however that the State aims to get 
an annual overview of total investments in infrastructure, in 
which ports form an important part. Local authorities are free to 
set taxes and to decide dues. 

A special point is the "new CM Port", a project under progress and 
expected to be reality next year. In CM Port the communities of Copen
lulgen (Denmark) and Malmoe (Sweden) are joining forces in a venture 
where the two ports are operated and marketed as one uni t. 

Helsingborg 
The port administrator is the Port Company (Helsingborgs 

Hamn AB), a 100% community owned stock company. A bye-law 
for the port is adopted by the town-community council and rati
fied by the County Administration. Separate accounts are pub
lished by the Port Company (see below). 

There are land and water areas of the port (also within apri
vate port) under the administration of the Port Company, but 
there is also a land area, within the port, which is under the 
administration of the town or community. No area is under the 
State or province. 

The Port Company cannot operate as a ort authority in a tra
ditional sense. Under the Town council as Principal, nominated 
officials within the Port Company supervise the observance of 
the by-law. Ali other decisions in the portare made by the Board 
of the Company and /or by its executive management. The 
Board of Directors (norninated by the local government) appoints 
the Managing Director. 

Up to 1993 investment funds were made available by the local 
government, due to the fact that aliland and buildings within the 
port were owned by the comrninity. In 1994 ali buildings, cranes, 
oil tanks etc. were purchased by the Port Company, and a long 
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term Iease and si te Ieasehoid right arrangement w ere signed with 
the Iocai government. Future investments are to be either self
financing or financed through open market terms and conditions. 
Operation and maintenance of port activities are self-financed. 

Summarising the overall division of responsibility and pow
ers, the Port Company of Heisingborg superintends everything 
concerning maritime access; exterior breakwaters; the port itself; 
quays; jetties;speciaiised terminais (Ro-ro, container, grain); 
transport within the port area and access links to areas outside; 
port network; raiiway link to State raiiway system; port commu
nication roads including tunneis and bridges; pipeiines within 
the port area; sheds and warehouses; equipment and superstruc
ture;and towage. Responsibility for pilotage resides with the cen
trai Government. 

The private sector is responsibie for superstructures and 
equipment directiy connected with its business. 

As said, separate accounts are pubiished by the Port Compa
ny. Depreciation is calcuiated on a historicai basis, proportionai
Iy on the economie Iife of each asset. The return must cover cap
itai cost, including depreciation and financiai costs. There is no 
IIJcai taxation. Nationai corporate incarne tax rate is 28%, but 
there are possibiiities to offset tax payments against Iosses in 
"bad" years. Tax has not been payed in certain years (e.g. 1991, 
1992, 1993 ... ). 

1.2.13. United Kingdom 
Generai outline 
Port institutionai framework in Great Britain can be nominai

Iy considered in evoiution, because the privatisation programme 
is stili in progress. Nevertheless, it has now entered a period of 
relative stability. Further port privatisation, although stili possi
ble, will only occur should existing Trust or Municipal Ports opt 
to become private. 
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Prior to the privatisation programme, U.K. Ports could be 
divided into four chief sorts: 
• nationalised ports. They have been administered by the British 
Transport commission (BTC) until1962. Since 1962 the assets of 
the BTC were transferred to newly constituted national bodies: 
the British Transport dock Board (BTDB). the British Waterways 
Board (BWB) and the British railways Board (BRB); 
• trusts ports. Trust ports are the largest group of British ports, 
which developed to replace the private companies that were 
unable to develop and maintain adequate port facilities. Trust 
ports status was seen as a vehicle for ensuring administrative 
independence from particular port interests. Trust ports were 
expected to be financially self supporting, re-investing any sur
plus in port facilities or administration costs. They were owned 
and administered by self governing statutory bodies and were 
set up under individuai Acts of parliament which lay down their 
duties, responsibilities and powers; 
• municipal ports, owned and operated by local authorities; 
• private company ports. Prior to the privatisation programme, 
the major private ports were Manchester, Liverpool and Felixs
towe. 

The privatisation programme began in 1981, when the Trans
port act aimed the privatisation of the ports administered by: 
• the British Transport Docks Boards (BTDB) which controlled 
part of a nationalised ports. This body was reconstituted under 
the name of Associated British Ports (ABP), that was formally 
privatised during the years 1983 and 1984; 
• the British Railways Board (BRB). BRB controlled through a 
subsidiary company (Sealink Harbours Ltd) ports used primari
ly for the ferry services of the railways and for passengers travel
ling to the continent of Europe and to Ireland. Sealink Harbour 
Ltd was sold by private tender to a private company (Sea Con
tainer). 
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A further step in privatisation programme was decided with 
the Ports Act 1991 which enabled Trust ports to opt for private 
ownership. With Ports Act 1991, the Government retained the 
power to compel trust ports with a turnover in excess of f5m per 
annum to privatise. Given the reluctance of trusts ports to trans
form their status, in 1995 Government stated the compulsory pri
vatisation of some ports (Dover, Ipswich and Port of Tyne). 

It should be remembered that some critics have been 
advanced about the price at which some British ports were pri
vatised, if compared with the estimated value. According this 
opinion, selling price below the real value can be considered as 
(indirect) subsidies. (See Saundry and Tumbull, Private profit, 
public loss: The financial and economie performance of U.K. ports, 
Marit. Poi. & Mgmt, 1997, 319). 

Today, ports can be divided into three main types: 
• Ports managed on the form of a private company. This has the 
full responsibility of port developing, of implementing and main
taining the port infrastructure, and assuring ports services. Costs 
of ali port development have to be met by the ports administra
tion itself, ultimately from their revenue from port users. Port 
management body has autonomous accounts and is responsible 
of the management effectiveness. 
• Trust ports. Trust Ports are autonomous bodies which are not 
treated as part of the public sector as they are not owned by 
either the State or Local Authorities. There are around 90 Trust 
ports remaining in the UK and these are generally small to medi
um sized ports. Only 20 of these ha ve a turnover in excess of stlg1 
million and only one features in the top ten UK ports. Ali profits 
are reinvested for the benefit of port users and local and regional 
interests. Trust ports are required to provide annua! accounts to 
the Secretary of State, but are not generally required to publish 
the details. However in the interests of greater accountability the 
Government has recently proposed that these ports should in 
future publish their accounts. It is also proposed that ports with 
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a turnover in excess of stlglOO.OOO should publish their business 
plans. 
• Municipal Ports. Municipal Ports are operated by local author
ities under local Acts and these provi de the context for their oper
ation. They are usualiy run by a harbour sub-committee of the 
local authority and are subject to the spending constraints 
irnposed by Centrai Government on the public sector. 

A few ports remain in the nationalised sector, operated by the 
BWB and the Environment Agency, but they are of little com
merciai significance. 

Ali British ports are managed as commerciai companies. They 
have responsibility for port development, for provision and 
maintenance of port infrastructure, and for assuring ports ser
vices. The costs of ali port development have to be met by the 
port administrations themselves, ultimately from the revenue 
they obtain from port users. 

The main dues and charges levied by Port Authorities in rela
tion to port related activities are: 
• port dues which are charges on vessels for the provision of nav
igational buoys and lights, provision and maintenance of access 
channels and maritime traffic regulation; 
• goods dues which are charged for the provision of port infra
structure; 
• charges for the provision of nautica! services such as pilotage 
and towage; 
• rents charged to private undertakings for the use of port areas 
and warehousing and for provision and operation of cranage. 

It is worth noting that the private companies responsible for 
port administration are stili harbour authorities and retain the 
same statutory responsibilities and powers under legislative pro
visions as before. Furthermore, it should be noted that various 
private undertakings can operate within the port area, under the 
Port Authority1s jurisdiction, in arder to provide facilities or ser-
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vices. Their functions can include conservancy, pilotage, towage, 
warehousing and cargo handling operations. 

lt is not Governrnent policy in the UK to contro! port devel
opment in the context of a national ports' policy. Ports therefore 
operate within an assessment of their expected financial viability. 
Thus costs have to be met by the ports themselves, derived from 
revenue obtained from charges on port users. Costs for develop
ment, land purchase, maintenance of access channels, buoys, 
radar, and breakwaters ali have to be recouped in this way. 

The provision of superstructure within a port is generally the 
responsibility of either the port or their tenants. The costs of such 
development are met by either charges made by the port or spe
cific charges made by the tenant company. Ali costs incurred 
have to be met by charges made on the users. 

Services provided in the context of the operation of a port will 
each have charges raised for their provision. Thus cargo han
dling, pilotage, towage, dry docks and slipways etc. will each be 
charged for by the port or company responsible for their provi
sion. 

Ports are not publicly funded on the basis that such state 
funding would distort competition. In the absence of domestic 
subsidies applications for European grants are considered but are 
not supported by the Governrnent if such a grant would distort 
competition. Thus a full economie assessment is made of every 
application. This approach applies equally to grant schemes such 
as the ERDF and TENS funding for ports. 

In the absence of state funding ali costs must be recovered 
from the users of the port. Ports are free, as commerciai enter
prises, to charge what they consider to be commercially viable 
and do not receive assistance to help them reduce the level. Port 
charges which a port makes are required by law to be published. 
The schedule of charges covers those charges that a port is 
empowered to levy by statute. 
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Such charges are based on cost recovery and will be assessed 
cornmercially. 

Dover 
Dover Harbour Board is a statutory corporation constituted 

under the Dover Harbour Consoiidation Act 1954 (as modified 
by subsequent Iegisiation). The current authority is a direct sue
cessar to the Dover Harbour Board which was constituted and 
incorporated under the Harbour and Passing Tolis Act 1861. 

The Harbour Board is the port authority with sole responsi
biiity to administer, maintain, and improve Dover Harbour. lt is 
responsible for the maritime infrastructure; the port infrastruc
ture and superstructure; and road and rail access in the port area. 
It is aiso responsibie for the provision of services, supplies and 
facilities within the port, aithough some operators who Iease 
areas of the port are responsibie for their own provision of ser
vices. Private stevedoring companies operating in the port sup
piy their own equipment and cranage. 

The Board is a commerciai, profit making organisation with a 
statutory duty to administer, maintain and improve the harbour. 
As it has no sharehoiders, any benefits derived from the opera
tion of the port can be reinvested in the port infrastructure and 
superstructure, or used to reduce prices .Prices are set at a Ievel 
which allows the Board to meet its statutory objectives. As the 
Board is responsibie for the management of ali its own revenues 
it can arrange finance for investments either from internally gen
erated sources or from capitai borrowed on the open market. The 
Board pays Iocai authority business rates and Corporation tax. 

Ali capitai works on infrastructure and superstructure are 
financed by the port. As the estimated average Iife span of each 
project will vary, depreciation of those assets will occur over 
period of between 3 and 15 years for machinery, and up to 35 
years for reclamation and capitai dredging, quays, berths and 
buildings. Depreciation is charged on a straight line basis at his
toric cost. 
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Cost recovery is applied to allieveis of port financing, opera
tionai, administrative and capitai expenditure by the Board. The 
type of cost recovery applied is known as the full costing method, 
whereby ali direct and indirect costs are identified for port ser
vices and in addition depreciation charges reiating to capitai 
expenditure are added to the above costs. 

Dover Harbour Board is required to prepare accounts in the 
same way as any other commerciai company in accordance with 
the Companies Acts of 1985 and 1989. This requires the produc
tion of profit and loss accounts and a balance sheet. It is aiso a 
requirement that the accounts are audited by an independent 
audit company. The annual report and accounts have to be sup
plied to the Secretary of State and copies are provided to major 
customers and the public on request. 

Felixstowe 
The Port of Felixstowe is operated by a private company and 

has operated as such since 1875 under various Acts of Parlia
ment. The initiai Act under which the port was incorporated was 
the Felixstowe Railway and Pier Act. These acts specificaliy pre
scribe the powers and responsibilities of the body administering 
the port and the limits of the portare clearly defined. In 1991 the 
company was purchased by the Hutchison Whampoa Group and 
it now operates as the Port of Felixstowe Ltd, the ultimate parent 
company being Hutchison Whampoa Ltd. 

The port operating company is responsibie for ali activities 
undertaken in its statutory area including the land and water 
areas inside the port and for maritime and land based infrastruc
ture within its geographic limits. Beyond the ports limits the Har
wich Haven Authority (a Trust Port) is responsible for maritime 
infrastructure in the estuary. Ali the typical functions carried out 
in the port, from cargo handling to ali associateci activities, are 
the responsibiiity of the port management. Investments and exe
cution of works in order to maintain or expand port activities are 
directiy dealt with by the port management and financed 
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through traffic profits. There is no express obligation to re-invest 
profits in the port area aithough there are implicit obligations in 
respect of port maintenance within the Acts of Parliament which 
established it. 

The port is a commerciai profit making entity and as such is 
operated according to the criteria and methods of any private 
industriai enterprise. The port operating company has responsi
biiities in the foliowing areas: 
• Cargo handiing operations within the port area; 
• Security in the port area through its own statutory police force; 
• Maritime safety in the port area; 
• The provision of ali stevedoring services within the port area; 
• The construction and maintenance of ali infrastructure to sup
port the above services; . Warehousing within the port area; and 
• Leasing of Iand and property within the port area. 

Charges for each of the above activities are Ievied by the port 
company in accordance with their published rates and other 
commercialiy negotiated rates. As the port company is responsi
bie for the management of ali its own revenues it arranges 
finance for ali investments either from internai sources or from 
capitai borrowed on the open market. Profits made by the com
pany are distributed as directed by the sharehoiders, Iosses 
wouid need to be funded from reserves. 

The capitai expenditure of the port is set through an internai 
budget procedure for a period of five years, with reviews under
taken annualiy. Additionai expenditure beyond that budgeted 
for wouid require the approvai of sharehoiders. 

Ali capitai works on infrastructure and superstructure are 
financed by the port. The estimateci average Iife span of each pro
ject will vary and thus depreciation of those assets will occur over 
periods of between 20 and 100 years for infrastructure and 
between 2 and 20 years for superstructure. 

Pilotage is carried out by the Harwich Haven Authority and 
charges for both pilotage and conservancy are Ievied by it. 
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Towage is provided by a private towage company and charges 
are negotiated with it independently of the port operating com
pany. 

The port company's financial statements are prepared in 
accordance with the Companies Acts of 1985 and 1989 which 
requires the production of profit and loss accounts and a balance 
sheet. The annual report and accounts are audited independent
ly and filed with the relevant statutory authorities. 

Southampton 
The Port of Southampton is operated by a Associateci British 

Ports (ABP), a subsidiary of Associateci British Ports Holdings plc 
(ABPH), both private companies. Privatisation occurred when 
ABP, formerly the British Transport Docks Board, part of the 
nationalised sector, was privatised in 1983. ABP is the largest 
owner and operator of ports in the United Kingdom (UK) and in 
addition to Southampton operates 22 other ports. ABP is techni
cally a statutory corporation. Although it is owned by ABPH and 
each port operates as a commerciai enterprise, it also has many 
statutory duties to perform as a port authority and this is the 
position at Southampton. 

Southampton covers one of the largest port areas in the UK 
and within the port limits there are 18 square miles of waterway 
and 45 miles of foreshore. The area covered includes the rivers 
Test and Itchen, Southampton Water and the Centrai Solent 
between Hill Head and Stansore point on the mainland and Cas
tle Point and Egypt Point on the Isle of Wight. 

The port operating company has full autonomy in managing 
the port within the constraints laid down by the group board. It 
is responsible for directly financing, maintaining and managing 
infrastructure and superstructures. The port is responsible for ali 
activities undertaken in its statutory area including the land and 
water areas inside the port and for land based infrastructure 
within its geographic lirnits. It is also responsible for the mar
itime infrastructure in the port area including navigational aids, 



390 MARCONSULT 

reguiar surveying and dredging and the provision of pilotage 
and vessei traffic management services. 

The port, being finandaliy autonomous, obtains revenues to 
finance its activities through port charges. Ali the typicai func
tions carried out in the port, with the exception of cargo han
diing, are the responsibiiity of the port management. Investments 
and execution of works in order to maintain or expand port activ
ities are directiy dealt with by the port management and financed 
through traffic profits. There is no express obiigation to re-invest 
profits in the port area, although there are implicit obligations in 
respect of port maintenance within the Acts of Parliament which 
established it. 

The port is a commerciai profit making entity and as such is 
operated according to the criteria and methods of any private 
industriai enterprise. The port operating company has responsi
bilities in the foliowing areas: 
• Safety in the port area through its own waterborne patrois; 
• Maritime safety in the port area; 
• The construction and maintenance of ali infrastructure to sup
port the above services; 
• Warehousing within the port area; and 
• Leasing of Iand and property within the port area. 

Charges for each of the above activities are Ievied by the port 
company in accordance with published and commercially nego
tiated rates. As the port company is responsibie for the manage
ment of ali its own revenues it arranges finance for ali invest
ments either from internai sources or from capitai borrowed on 
the open market. Profits made by the company are distributed as 
directed by the sharehoiders, Iosses would need to be funded 
from reserves. 

Pilotage is carried out by ABP as the 'Competent Harbour 
Authority' fora distance of around 25 miles from the docks and 
charges for pilotage are Ievied by it. 
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At Southampton ABP is responsible for pilotage, conservan
cy, docking and berthing, wharfage and storage but is not 
involved in the provision of cargo handling services. The compa
ny ceased to be involved in such activities in the early 1990s fol
lowing the end of the National Dock Labour Scheme. Cargo han
dling is now undertaken by independent stevedoring companies, 
in particular Berkeley Handling and Southampton Cargo Han
dling. ABP has a 49% interest in Southampton Container Termi
nals Ltd which it jointly owns with P & O. The terminai is oper
ated as a separate entity within the port. 

Southampton is one of the ports that have been privatised 
with the 1991 Port Act. The port operates as a private company 
within the Associated British Ports (A.B.P.). The Port Authority 
has full autonomy in managing the port and directly provides 
financing for maintenance and management of infrastructures 
and superstructures. 

The port management body, although it has the status of a 
private company, maintained some statutory responsibilities. In 
particular, it is responsible for conservancy over the whole of 
Southampton water and a part of the Solent, it is the pilotage 
authority and operates a VTS (V essei Traffic System) centre. 

According to the generai principles mentioned above, the 
port management body is financially autonomous and directly 
provides financing for construction management and mainte
nance of infrastructures and superstructures. It perceives ali port 
duties and revenues of port activities and services directly man
aged. 

Specialised private companies such as Southampton Contain
er Terminals Ltd (SCT) which are responsible for investments in 
superstructures related to its activities operates within the port.. 
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2. Concise considerations on the institutional set-up of 
European ports 

2.1. Preliminary Observations 
The analysis carried out above highlights the wide variety in 

the institutional framework of European ports, even within the 
same country. Moreover, it should be added that even similar, at 
first sight, legai frameworks may mask substantially different 
realities. Particularly misleading is the use of the term Port 
Authority. For example, considering the merely legai aspect- i.e. 
the existence of a body to which the law assigns the management 
and control of a port area - British and Danish Port Authorities 
should be comparable with the Spanish "Autoridades Portuaria", 
the Italian "Autorità Portuali" and the French "Ports 
Autonomes". In reality, however, these bodies differ profoundly 
as far as financial and administrative autonomy is concemed. 
Furthermore, the term Port Authority is in practice applied 
generically to the body or set of offices which administer a port: 
thus, one may speak of the Hamburg Port Authority, an entity 
that does not exist in a strict sence, since the port is directly 
administered by the Land. 

For this reason, both in the charts reported above and in the 
following exposition, the term Port Authority is used in a broad 
generic sense to refer to the body or set of offices responsible for 
port management, while at the same time an effort is made to 
highlight the most significant materia! differences among the 
various ports examined. 

2.2. Difficulties in classifying ports. 
No unambiguous classification of ports can be found and any 

attempt to categorise ports unavoidably depends on the reasons 
why such an exercise is undertaken as well as on the generai eco
nomie and societal viewpoint of the investigator. 
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2.2.1. State-run ports, municipal ports and privately-run ports 
The first issue of substance generally considered in such clas

sifications concerns port ownership. From this point of view, one 
can distinguish among ports owned by the state, by local author
ities and by the private sector. When the port is considered as 
state property, its public nature is generally emphasised by the 
existence of the port domain. As is well-known, public property 
is property which, due to its nature, is subject to particular con
straints (e.g. inalienability) and requires strict public regulation 
of its use. Italy, France, Spain and Portugal are ali examples of 
state-owned port property. 

The exploitation of public property may indeed be licensed to 
the private sector, but only under particularly rigorous proce
dures. In addition, the concept of inalienability of port areas can 
also be found in ports where the concept of public ownership 
either does not exist or is limited, and the port areas are therefore 
held as private property. Indeed, in such cases, the port areas are 
generally bound by constraints of inalienability. Relationships 
between the licensee and the licensing authority are, however, 
regulated on the basis of private law, and therefore tend to be 
more flexible. 

Although less important in quantitative terms, the existence 
of the third group of ports mentioned above, that of privately
owned ports, should not be overlooked. The most prominent rep
resentative of this group appears to be the port of Felixstowe 
which carne into being as a privately-owned port. Other signifi
cant examples are the ports of Dover and Southampton that have 
undergone privatisation along with other British ports. Since the 
process of privatisation is continuing also in other countries, this 
third group of ports is destined to expand. 

The issue of ownership becomes particularly important with 
regard to investments and the provision of port services. Obvi
ously, state intervention tends to be more penetrating and perva
sive in public ports where, at least potentially, the management 



394 MARCONSULT 

autonomy of the Port Authority is subject to considerable limita
tions. 

2.2.2. Ports administered directly or indirectly 
A second distinction can be drawn between state-owned or 

local ports that are run directly and those that are run by aspe
cially-appointed body (Port Authority, Autonomous Port, etc). 
Cases of direct administration can be seen in the ports of Ham
burg and Bremen. This category may also be extended to include 
Antwerp, before the 1997 reform, and Rotterdam. However, 
despite the similarities, the latter two ports seem to have always 
been enjoying a greater degree of autonomy than Hamburg and 
Bremen and, more importantly, they are entrusted with their 
own balance sheet. Moreover, the case of Antwerp assumes even 
greater importance, in that its most recent evolution has wit
nessed the transformation of the port Administration into an 
autonomous company aiming to enhance the autonomy of port 
management and speed up decision-making. 

Cases of administration through special bodies can be found 
in Genoa, Marseilles, Barcelona, Lisbon, Piraeus and Copen
hagen. However, in terms of autonomy and power, these various 
cases may differ significantly, to the extent that the similarities 
are once again merely formai. 

2.2.3.Comprehensive and Landlord Port Authorities 
As said, the classification of ports may reflect the generai 

management philosophy of the bodies administering them 
which, in the present context, are referred to indiscriminately as 
Port Authorities. Here one can distinguish various aspects: 

First of ali, there is the distinction between comprehensive 
and landlord Port Authorities. The former term is used in situa
tions where the body responsible for running the port (Port 
Authority in a broad sense) assumes also direct responsibility for 
carrying out ali, or almost ali, operations performed within the 
port area. The latter term, by contrast, refers to a situation in 
which the activities of the Port Authority are limited to the mere 
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management of the territory (infrastructure construction, devel
opment planning), while traffic management is left to private 
operators. Most port models encountered in practice fall some
where in between these two ideai situations. 

Thus, Hamburg, Bremen, Antwerp and Rotterdam can 
undoubtedly be classified as landlord Port Authorities although 
this interpretation may be open to question in cases where the 
port Administration controls terminai undertakings (as in Bre
men and Hamburg). Before the recent reforms, Italian and Span
ish ports would be classified as Comprehensive. In recent years, 
however, there has been a marked tendency to exonerate Port 
Authorities from traffic management tasks and to orient them 
rather towards territorial management and tasks of co-ordination 
and supervision. Similar trends appear in Greece with the recent
ly proposed reforms. 

Commerciai and a public service ports 
Within the framework of port organisation, another impor

tant distinction needs to be made, especially useful in distin
guishing between various types of comprehensive ports. Indeed, 
there are organisations in which, at least by tradition, the role of 
the port as a public service provider is emphasised. As a result, 
port operations tend to be fairly loosely related to market criteria. 
Such ports are usually subject to strict public contro! and are 
often relieved, in no small measure, from the constraints of relat
ing costs to revenues. Formerly, this tendency was typically seen 
in countries of Latin tradition and in Greece. Nowadays howev
er, economie realities are rapidly changing these perceptions here 
too. For these countries, moving beyond the concept of the Com
prehensive Port Authority and allowing greater scope for private 
sector participation are manifestations of a single evolutionary 
trend. 

By contrast, in the Anglo-Saxon tradition, the concept of the 
Comprehensive Port Authority and the notion of the port as a 
public service provider often do not coincide. The extent of the 
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Port Authority' s responsibilities does not appear to stem so much 
from the perception of the port as a pubiic service provider, as 
from the tendency to consider the port as a singie entity run 
under commerciai principies. The trust ports in Britain and Den
mark (Copenhagen) fit well under this description. In Britain, 
this trend has certainly been strengthened by recent moves 
towards privatisation. Of course, an essentiai requirement of this 
approach is to make port management accountabie for resuits 
and to oblige the Port Authority to use its own funds to finance 
the investments it deems necessary for the deveiopment of the 
port. 

2.3. An attempt at classification based on the degree of man
agement autonomy and on the range of responsibilities under
taken 

In view of the fact that the various traditional classifications 
appear to be unsatisfactory, the question arises as to whether it 
might be possibie to go beyond formai aspects and to focus on 
the essential factors that characterise the way in which a port 
works. lt is beiieved here that these factors can be identified in 
the degree of management autonomy and in the breadth of 
responsibiiities attributed to the Port Authority. 

Whiie fully aware that a classification based on non-formai 
aspects risks being considered as arbitrary, it is stili felt that the 
attempt is worth undertaking. Moreover, the data gathered in a 
desk · analysis will inevitabiy present gaps and incongruities, 
which may make it difficuit to draw firm conclusions. Neverthe
Iess, it is believed that this kind of exercise may constitute a first 
step towards a better understanding of the differences that cur
rentiy exist among the various Community ports. Undoubtediy, 
adequate knowiedge of the specifics of the various ports is apre
requisite for the successfui formuiation of a common port policy. 

The first approach shouid be to understand and appreciate 
for each Port Authority or Port managing body the actuai extent 
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of the two said factors. The tables A and B show that for each fac
tor (responsibilities and authonomy) and for each aspect of them, 
different situations are possible according to the cross-reading 
(high/low). 
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Table B 
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But how to apprise the importance of the two factors? In 
order to try a tentative application of this approach, a list of sub
factors for each of the two main factors has been inventoried and 
given a value. The decision tree shows the analyses. 

The following tables 1.1 and 1.2lists- with respect to the ports 
considered in the previous charts and as far as the available infor
mation permits- the factors that can be used to assess the degree 
of management autonomy and breadth of responsibilities of a 
port, and each port has been given a score as a percentage of t/re impor
tance of each factor. 
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table 1.1: Sub-factors for Authonomy;% of importance tentatively assigned 
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On the basis of the tentatively attributed scores, the ports 
have been classified according to their degree of autonomy and 
range of management responsibilities. This classification is 
admittedly "unscientific". Nevertheless, it may help to give a con
cise idea of the current situation. Table 1.3 shows the situation. It 
should be underlined that the table does not indicate the effec
tiveness nor the competitive position of the ports. It just tries to 
summarise the actual extent of authonomy and responsibilities 
beyond traditional definitions 

1.3: Chart of the different ports' setting 
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3. The question of port infrastructure financing 
3.1. Introductory considerations: the difficulty of establishing 

an unequivocal definition of infrastructure 
The determination of criteria for the financing of port infra

structure is closely related to the institutional aspects and man
agement philosophies of ports and/ or their controlling bodies, as 
well as to an understanding of what exactly i t is that is defined as 
'port infrastructure'. lndeed, depending on management struc
tures, degree of financial and management autonomy, tradition, 
and generai evolution in policy-making, one encounters different 
methods of financing port infrastructure and different responsi
bilities for its construction and maintenance. 

The analysis in this part of the study aims only to present the 
existing situation and current set-ups seen in EU ports, without 
an attempt explain the macroeconomic considerations underly
ing each port financing system and the way they have evolved 
over time in various EU member States. This is done in the fol
lowing Work Packages. 

A number of different classifications and definitions of port 
infrastructure are currently in use. One distinction, for example, 
is between large sea defence works and other infrastructure. 
Another classification that is often adopted (this is particularly 
the case of Hamburg, Bremen and Antwerp) distinguishes 
between infrastructure located inside or outside the port area. 
Finally, frequent use is made of the notion of superstructure, 
taken to mean the equipment, machinery and constructions (e.g. 
cranes, lifting gear, warehouses, offices) needed to operate a cer
tain part of the infrastructure. 

However, such classifications, commonly used and often 
endorsed in important regulations on financing, may or may not 
have an economie justification, and are often made in order to 
give solution to technical problems. For example: 
• the distinction between large sea defence works and other 
infrastructure evidently stems from the realisation that the for-
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mer type of works are destined for collective use rather than for 
the benefit of a given user. As a result, such works are generally 
regarded as the responsibility of the public sector (State, 
Autonomous Region or Land); 
• on the other hand, the distinction between works located inside 
or outside the port area stems from the need to identify the bod
ies responsible for their construction and maintenance, but this 
distinction does not take into account the nature or type of 
intended use. Indeed, inside the port area, infrastructure for gen
erai use (e.g. a quay designated as "public") may co-exist along
side infrastructure of the same kind, but which is allocated to the 
exclusive use of a given operator (e.g. a terminai operator). It 
should furthermore be pointed out that making a Port Authority 
responsible for the construction of infrastructure of the latter 
kind does not necessarily imply that such infrastructure must be 
financed out of the Port Authority's own funds; 

Obviously, any definition is legitimate and valid as long as it 
allows a reasonable line of conduct to be established. However, 
the problem which arises at European level is that the definitions 
adopted are not unequivocal, and it may therefore be difficult to 
establish a common rule. Bearing this reservation in mind, the 
following tables depict the current situation, with reference to 
specific works rather than to the above-mentioned categories. 
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2.1 ESSENTIAL INFRASTRUCTURES: MARITIME ACCESS WORKS: sea locks, 
channels 

Member Port Cosi of investment Cosi of malntenance Ramao1<s 
States 

Belgium Antwerp 1 00'% Flemish Region 100%-.PA 

Denmark Copenhagen 100% State- por! 100% State outside por! 

100%P.Ainside_ll(l<l_ 100% PA inside _ll(l<l_ 

Flnland 100% State- por! 100% Stale- por! 

100% PA inside_ll(l<l_ 1 OO"A. P A inside _ll(l<l_ 

France Marseilles 80'k State 100"-'> Slale 

20%PA 

poti of nalional 30% lo 50% State 30% lo 50% State 
interest 

70% lo 50% P A 70% 1o 50% P A 

Gennany Bremen 100% State- por! 100% State- por! 

100% P.A. inside port 1 OO"k P A inside _ll(l<l_ PA =~ofBtemen 

Hamburg 100% State- por! 1 OO"k State - por! 

100"/o PA inside por! 100% PA inside por! P.A. = City of Hamburg 

Gteece Piraeus 100%PA 100"/o PA 

l ..... nd DubNn 100%PA 100%PA 

laly Genoa 100%State 100"-'> State P.A. may financially 
intervene 

Nethertands Rotterdam 66%State 100"-'> State P A has been responsible 
for entire inilial cosi ot 

33%PA turlher deepening lhe 
maritime access channels 
over 57' 

Portugal Usbon 100%State 100"-'> PA The State may 
exoeplionally provide for 
initial investments 

Spaln Baroelona 100%PA 100"-'> PA F01ancing may be available 
trom lhe Puertos del 
Estados 

s- Helsingborg 100%PA 100%PA PA=PortCompany 

United Dover 100"-'> PA 100"-'> P A 
Kinadom 

Felixstowe 100%PA 100%PA P.A.isHarwich Haven 
Authrily 

Southamplon 100"/oPA. 100"-'> PA 
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2.2 ESSENTIAL INFRASTRUCTURES: DEFENCE WORKS: breakwaters 

Member Port Cost of lnvestment Cast of maintenance Remarl<s 
States 

l Belgium Anlwerp 100% Fiemish Region 100'A. .Fiemish region 

Denmarl< Ccpenhagon 100'A.PA 100%PA 

Finland 100'k State outside port 100% State outside port 

100% P A inside port 1 OO'k P A inside port 

France Marseilles BO% Siate 100%Stale 

20%PA 

port ol nalional 30% to 50% State 30% to 50% Siate 
Klterest 

70% to 50% p A. 70% to 50% P A. 

Gennany Bremen 100'k Siate outside port 100'k State outside port P A. =CityofBremen 

100'/o P A inside port 100% P.A. ioside port 

Hamburg 1 OO'k State outside port 100% State outside port P A = City of Hamburg 

100% P A inside port 100% P A inside port 

G<eece Piraeus 100%PA. 100%PA. 

lreland Dublin 100%PA. 100%PA. 

ltaly Geooa 100%Siale 100%Siate P A may financially 
intervene 

Nether1ands Rolten:lam 66%Siale 100%Siale 

33%PA. 

Portugal IJsbon 100%PA 100%PA. National Govemment 
can help with a capitai 
invesbnent 

Spain Baroelona 100'kPA. 100%P.A Financing may be 
availabe from the 
Puertos def Estados 

Sweden Helsinqbom 100%PA. 100%PA. P.A.= Port Company 

Unlted Dover 100'/o PA 100%PA. 
Kingdom 

Felixstowe 100%PA. 100%PA. 

Soulhamp«Jn 100%PA. 100%P.A 



LAB. DI POLITICA EUROPEA MARITTIMO-PORTUALE 405 

2 3 ESSENTIAL INFRASTRUCTURES· LAND ACCESS· rail/road network 

-.- Port Cost of lnvestment Cost of maintenance Remao1<s 
States 

Belglum Antwetp 100%State rails 100% State rails 

100% Flemish Reg. roads 100% Flemish Reg. roads 

«l''o ID 100% PA i,_ pori 40% ID 100% P A inside pori 
acoo<ding ID lhe ~ d 
lhe infrastructure 

Denmark ~ 100% Slale outside pori 100% S1ate outside pori 

100% P A inside pori 100% P A inside pori 

Fin lanci 100% State outside pori 100% S1ate outside pori 

100% p A. inside pori 100% p A. inside pori 

France Marseilles 80% Stale 100%Stale 

20%PA 

pori al nalional 30% ID SO% State 30% ID SO% State 
inlen>st 

70% ID SO% P A. 70%1DSO%PA 

Gennany Bmmen 100'k State outside pori 100% Stile outside pori p A. = City of Bremen 

100% p A. inside pori 100% p A. inside pori 

Hamburg 100% State outside pori 100% State outside pori P A.= City ofHamburg 

100'/o p A. inside oort 100% p A. inside oort 

Greece Piraeus 100%PA. 100'/oPA. 

lreland Dublin 100'/oPA 1•JO%PA. 

ltaly Genoa 100'M Slale 100%Siale Rail servioe inside ID tlle pori 
area c:an be entrusled to 
dedicateci <Xlrf1l31lies - Rotterclam 100% State outside- 100'k State outside outside Aa:onJind ID agreements 

terminals betv.een state and p A. 

100'_. private inside 
terminals · 1 00'/o P A. inside tenni nals 

Portugal Usbon 100'MPA 100'.-PA. 

Spain Baroelona 100'/oPA 100'/oPA. 

Sweden Helsingbotg 100'/oPA 100'.-P.A. P .A.= Port C<X11lany 

Unltod Dover 100'M P A. 100'/oPA. 
Klngdom 

Felix sto 'Ne 100'/o P A. 100'/oPA. 

SouthNnptx! 100'/oPA 100'/,PA 
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2.4 ESSENTIAL INFRASTRUCTURES· NAVIGATIONAL AIDS: Llghts, beacon edges 

Member 
States 

Belgium 

Finland 

France 

Pori 

Antwerp 

MarseHies 

Cost of lnvestment 

100'!. Region on Sd1elle 

100% P A inside port 

100% PA inside port 

100% Stae- port 

100% P A inside port 

80%Stae 

20%PA 

port ol national 30% lo 50% State 
interest 

Hambutg 

70%1o50%PA 

1CIO'!.Stae0Wdeport 

1 CIO'!. P A inside port 

100% S1ate- port 

100'!. PA inside port 

Greece Piraeus 1CIO'!.PA 

lreland Dublin 1 00'/o P A inside port 

ltaly Geroa 100'!. Stale 

Nether1ands Rotterdam 100'/o S1ate OWide port 

66% Sta1e inside port 

33% PA. inside port 

Portugal 1 CIO'!. Navy (Lights buoys etc.) 

100'!. P A radar 

Spain 1CIO'IIPA 

Helsingborg 100'/o P A 

United 
Kingdom 

Dover 100'/oPA 

Felixstowe 1000,1,. PA 

~oo 100'/o PA inside port 

Cost of malntenance 

100% Region on Sd1elle 

100% P A inside port 

100'!. Stale outside port 

100% P A inside port 

100'!. Sta1e- port 

100% P A inside port 

30% lo 50% Sta1e 

70% lo 50% P A 

100% Stale outside port 

100% P A inside port 

100'!. State outside port 

1 00'11 P A inside port 

1CIO'IIPA 

1 CIO'!. P A inside port 

100'!. S1ate 

1 00'11 State outside port 

100'11 P A inside port 

100% Navy (Lights buoys etc.) 

100% P A radar 

1CIO'IIPA 

1CIO'IIPA 

1CIO'IIPA 

100% P.A.inside port, Harwich 
Haven Authonty access d1annel 

1 00'/o P A inside port 

Remarl<s 

P A= city ol Bremen 

P A= city of Hamburg 

PA= Port Company 
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2.5 INFRASTRUCTURES IN PORT AREA: moles, quays, docks, jetties, yards 

Member States Port Cost of investment Cosi of maintenance Remart<s 

Belglum Anlwetp 60% Flemish Region 100"4 PA From revamping of existing 
infraslructures lhe Pubic seàor 

40%PA conlribution can be up lo 80% 

Denmark CcfJenhagen 100%PA 100%PA Private seàor is responsible only 
for some ~sed terminals 

Fintand 100%PA 100"4PA 

France Marseilles 60% State 60%state 

40%PA 40%PA 

pott of nalion8/ 30% lo 50% State 30% lo 50% State 
interesl 

70% .lo 50% PA 70%1o50%PA 

Gennany Bremen 100%PA 100"4 PA P A~ of Bremen 

HambUrrJ 100"4PA 100%PA P.A.~ofHamb~ 

Gnoece F*aeus 100%PA 100"/o PA 

lreland Dublin 100%PA 100%PA 

ltaly Geroa 100% State 100"4PA The State gives an annua! 
contrilution lor maintenance 

Nether1ands RotterrJam 100%PA. 100%PA. 

Portugat Usbon 100%PA 100%PA 

Spaln Bwcelona 100%PA. 100"4 P A 

Sweden Hel~ 100%PA. 100"/oP.A. PA.=Po~ 

United KinQdom Dover 100%PA. 100%PA 

Felixstowe 100%PA 100"/o P A 

;.,,.., 100%PA. 100"/oP.A. 
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2o6 SUPERSTRUCTURES: berth equipment, quay-cranes, other means, warehouses, 
sheds office . 0 0 0 

Member States Port Cost of lnvestment Cosi ol rnalntenance Remarts 

Belglum Antwerp 100% Private sector 100% Privale sector 

Denmarl< Copert>agen 100% Private sector 100% Privale sedor 
(buildingslmobìte equipment) (buidingslmobìte equipmenl) 

100%PA~aane& 100% P A _iaanes_l 

Finland 100% Private sector 100% Privale sedor 

France M arse il/es 100%PA 100%PA 

poti cf national 100%PA 100"A.PA 
interest 

l Gennany Bromen 100% Private sector 100% Private sector 

Hamlwf!l 100% Private sector 100% Privalle sedor 

Greece p;raeus 100"A.PA 100"A.PA 

lreland Dublin 100%PA 100"/oPA 

lltaly G6noB 100%PA 100% Private sedor 

Netherlands Roltardam 100% Private sector 100% Privale sedor 

Portuoat Usbon 100"A.PA 100"A.PA 

Spajn Batt:elona 100%PA 100%PA 

s- Holsingbof!J 100% Private sector 100% Private sedor p A superintend 
everything oonooming 
~alised terminals 

Un~ed Klngdom Dover 100"kPA 100%PA 

Felixstowe 100"A.PA 100"/IPA 

~ 100"A.PA 100% PA and private sector Stevedoring ~ies 
responsible for cargo 
handtingeq""""'"' 
odle< than aaoage. 
Sooth. Container 
Terminalsltd 
responsible for 
superstructures at the 
container tenninal. 
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3.2. Cost recovery policies adopted 
a) 3.2.1. The situation of Port Authorities 
Taking into account the situation as reconstructed above, the 

following observations can be made: 
• the distinction between large infrastructure works and other 
port works is almost always seen to underlie state intervention in 
financing. Such intervention is generally substantial, although 
there is no shortage of cases where a contribution is made by the 
Port Authority or by other bodies. When financing is undertaken 
by the State or other public bodies, port users are not charged in 
a way that allows full cost recovery. This can be explained by the 
indivisible nature of the infrastructure, meant to serve users col
lectively. The case of a Comprehensive Port Authority that enjoys 
broad financial and management autonomy may, however, be 
viewed differently. In such a case, the Port Authority can bear the 
entire cost of large infrastructure investments, since it may be 
argued that this cost can be financed by the revenues the port 
generates. Nevertheless, the contribution of each user stili 
remains largely indeterminate, and there is no reasonable corre
lation between the use of the infrastructure and the cost borne by 
the individuai users; 
• It is often heard that P.A.s are responsible for investments with
in the port area. More often than not, such statements give rise to 
confusion and are often erroneously taken to mean the existence 
of a 1 financial1 responsibility (the confusion is further com
pounded by the use of such terms as l Autonomous Port'). In 
practice, it only means a 1 technical' responsibility for planning 
and development, while funds are provided centrally. The ports 
of Bremen and Hamburg are a case in point, since i t is the Land' s 
responsibility to provide the funds necessary for construction. 
Even in the case of Rotterdam and Antwerp, the existence of an 
autonomous balance sheet (that should normally imply financial 
autonomy too) does no t always preclude the current practice of 
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financing port works from funds provided by the public author
ity (municipality); 
• adoption of the category "superstructure" has the advantage of 
providing a criterion for identifying the subjects responsible for 
its financing, while at the same time providing guidelines for the 
non-discriminatory treatment of the private operators to whom 
the facilities are allocated. The policy of charging private users 
with the cost of these so-called superstructures is explicitly stat
ed by those ports that have greater management autonomy 
(Great Britain and Denmark) as well as those with a tradition as 
Landlord Port Authorities. It should nevertheless be pointed out 
that, even where this principle is firmly established, exceptions 
may be encountered due to the lingering traditional perceptions 
that would stilllike to view ports as responsible for providing ali 
the equipment necessary for port operations. In the port of 
Antwerp, for example, one may stili come across cases where an 
area is rented together with its superstructure and/ or cargo-han
dling equipment, in spite of its policy of selling-off superstruc
tures to the private bodies that exploit them. The practice of sup
plying superstructures ( especially cargo-handling equipment) is 
widespread in Italian ports, and apparently it is also encountered 
in Spanish ports. In principle, the rents charged ought to take into 
account superstructure costs. However, there are other, perhaps 
more important, criteria determining rent policy, such as the 
competitive situation of the private enterprises in the port as well 
as the rents charged in competing ports; 

On concluding this brief review, it may be claimed that in no 
case are the principles of infrastructure cost recovery put forward 
by the Commission actually applied. Obviously, this de facto situ
ation does not mean that one should not continue to search for 
different or more efficient solutions. However, it is clear that any 
such solution must be based on a realistic proposal to revise the 
current juridical and organisational set-ups and management 
philosophies currently in use. 
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b) 3.2.2. The position of private undertakings 
So far, the question of cost recovery has been examined with 

regard to the position of the Port Authorities. It can however be 
observed that in ali ports private operators pay rents to Port 
Authorities for the use of port areas and, as the case may be, 
superstructures. The question therefore arises as to whether the 
policies commonly adopted with regard to rents conform to the 
cost recovery principles put forward by the Commission; that is 
to say, whether the criteria used for the determination of rents are 
in line with the principle that the user of the infrastructure 
should bear its cost. 

If we now consider the issue from that point of view, we can 
assert that there are no demonstrable cases where the port oper
ator is called upon to bear the full cost (including external costs) 
of the infrastructure it uses. Indeed: 
• when the port is run as a "total organisation", according to the 
principle of the Comprehensive Port Authority, the question of 
remunerative use of the facilities allocated to the various types of 
traffic does not arise, since the Port Authority is able to fix its 
prices in such a way as to offset losses in one sector with profits 
in another. Thus, for instance, handling charges may be kept low 
and port dues correspondingly high. What counts in this case, as 
far as full cost recovery is concerned, is the overall result of the 
Port Authority; 
• in the case of Port Authorities organised on the basis of the 
Landlord concept, it is normally the Port Authority which pro
vides the infrastructure (often with the aid of public funds), sub
sequently imposing a rent on the firms that operate it. While this 
rent is presumably linked to the sum invested, it is also partly 
determined by the generai objectives the P A strives to achieve 
(e.g. development of new traffic) and by the investments 
made/planned by the operators themselves. Indeed, most Euro
pean Port Authorities enjoy a considerable degree of discretion in 
determining rent policy, in that they take into account the gener-
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al objectives of port development, the advantages that lease con
tracts may bring to the economie development of the port, and 
the relationship built up with lessees. It should moreover be 
pointed out that, even when fairly rigid criteria exist for the 
establishment of rents, these concem predominantly the value of 
the area and equipment, and show little correlation with the 
investments made; 
• In the case of state-run ports without autonomous balance 
sheets or responsibility for providing infrastructure (e.g. Italian 
ports which have no Port Authority), to require private enter
prises bear the burden of investments would not be congruent 
with the notion of the port as public property. 

4. The practical applicability of the ''user pays" principle 
and the marginai cost criterion in the port sector 

4.1 Practical difficulties in applying the "user pays" principle 
in the port sector 

In generai terms the application of the "user pays" principle 
in charging for the use of certain types of infrastructure that are 
increasingly viewed as 'private good', such as that of many com
merciai ports, has considerable merit as it is in line with funda
mental considerations of fair competition and economie efficien
cy. However, the principle cannot be applied indiscriminately to 
every situation without taking into account the specific condi
tions of the case in point. 

With regard to port infrastructure, there are some specific 
conditions which would make across-the-board application of 
the principle unrealistic and unfair, especially in the short-medi
um term. The following circumstances deserve particular atten
tion: 
• the indivisibility of many types of infrastructure (large sea
defence works, navigational aids) which are utilised by such a 
wide range of users that it would be impossible to set a charge 
based on the individuai subject' s use; 
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• the gap which frequently exists between the creation of the 
infrastructure and its use, and the corresponding gap between 
responsibility for constructing the infrastructure and the right to 
use it. The construction of port works - just like that of alllarge 
transport infrastructure - generally falls within the objectives of 
territorial planning and socio-economie cohesion: upgrading the 
generai logistical system and redressing the balance between 
developed and underdeveloped regions. This involves a high 
degree of public responsibility and a clear need to tap public 
funds, not least because the initiatives undertaken are aimed at 
creating favourable conditions for the development of firms. In 
such cases, the benefits of infrastructure investment are meant to 
be diffused in the nationalf regional economy by and large, and 
consequently it would be unfair to charge the costs of infrastruc
ture development solely on direct users. 
• Given the above socio-economie parameters underlying the 
development of infrastructure, investments deemed desirable by 
the public sector are usually not equally attractive to the private 
sector which is mainly concerned with the financial retum on 
their investments. This realisation is, among other things, reflect
ed in the considerable disparity between social discount rates, 
used in the appraisal of public investment, and market rates of 
retum, which are the yardsticks of the private sector. In addition, 
capitai indivisibilities, long gestation periods and low capacity 
utilisation until demari.d picks up are ali factors that limit the pri
vate sector' s interest to in v est in infrastructure such as ports. 

lt must be acknowledged that the Commission has shown its 
awareness of these specific conditions which suggest a cautious 
and graduai application of the 'user pays' principle. In the Green 
Paper on ports and maritime infrastructure, various possible 
exceptions are set out. Indeed, large sea-defence works are 
excluded (point 51); the need to proceed gradually and with due 
consideration of the different forms of port organisation is recog
nised (point 54); the need to consider the problems of underde-
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veloped (point 42) and peripheral (point 54) regions is stated, as 
is the necessity of ensuring that charging systerns are congruent 
with those of other modes of transport (point 54). 

4.2 Some practical difficulties in applying the marginai cost 
principle 

The economie ramifications of applying the Marginai Cost 
Pricing principle in the port sector have been examined in detail 
in WPl.l. This brief section airns only to highlight two particular 
difficulties which emerge from the set-up of ports and from the 
nature of port works. 

In the context of ports, the notion of Marginai Cost could well 
be taken to mean the extra costs incurred in serving the last ship 
entering the port within a certain period of time. Seen in this per
spective, MCP may be quite appropriate in large infrastructure 
works (such as roads) that could be subject to the payment of a 
toll, to be exacted individually from users, and for as long as the 
infrastructure is financed, constructed and run by the same enti
ty. Port infrastructure, however, is unlikely to fit into this pattern. 
In this respect, the following observations can be made: 

In ports, "allocated" facilities and equipment (in the sense that 
their management is exclusively entrusted to a given operator, 
w ho in turn provi d es a service to users) are to be found alongside 
large defence works and access facilities (breakwaters, offshore 
sea-dykes, access channels, locks, etc) which serve the port com
munity as a whole. 

With regard to the latter infrastructure, it is conceptually pos
sible to determine the additional running and maintenance costs 
attributable to the last transport unit that utilises the infrastruc
ture. In practice, however, this task would certainly be problem
atic, even if rough averages were to be adopted. For instance, the 
wave motion set up by a ship entering port may well contribute 
to the wear and tear of the protective sea-dyke. However, to 
quantify the additional damage caused by this wave motion as 
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opposed to that wrought by nature itself would be a quite diffi
cult proposition. 

Less problematic cases rnight also be considered, such as that 
of the disturbance a ship entering port through an access channel 
rnight cause to the channel bed; or that of a ship berthing at a 
quay to load or unload. In these two cases it is more reasonable 
to raise the question of damage caused to the channel (for exam
ple, by the shifting of sediment and the erosion of the banks due 
to excessive speed) or of the deterioration of the quay due to the 
use of one or more bow thrusters in berthing. It nevertheless 
remains extremely difficult to quantify this damage, except in 
specific cases of technically improper operations; even here, how
ever, such cases normally give rise to claims for compensation 
and cannot therefore be treated in terms of charges. 

5. The issue of technical-nautical services 
The issue of technical-nautical services (pilotage, towage and 

mooring) should also be examined with regard to the objective 
of charging users fairly for the services in question. In this spe
cific sector only the "user pays" principle is stressed, and the 
guideline put forward by the Commission leads to a process of 
gradualliberalisation, with a view to ensuring free access to the 
market and transparent and non-discriminatory charges (Green 
paper on sea ports and maritime infrastructure, p. 27). However, 
the fundamental principle of maintaining safety in ports is 
underlined. 

Once again, it should be noted that different approaches are 
adopted in the various Community ports and this fact should be 
taken into account when drawing up appropriate policies. It is 
worth examining the three types of nautica! service separately. 

5.1. Pilotage 
The use of pilotage services is generally mandatory, with 

exceptions being made for small craft and other specifically 
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deterrnined cases. These exceptions are normally defined with 
regard to specific circumstances (in particular, the frequency 
with which the v essei enters and leaves port, and the captain' s 
knowledge of the port itself). In organisational terms, the service 
is always run exclusively by a given organisation. This exclusive 
management is justified by the need to regulate traffic entering 
and leaving port in a co-ordinated and centralised way. Differ
ences among ports are seen in the way the service is provided, as 
is revealed in the sample of ports exarnined in section 1.2 above. 
• there are cases (France, Ireland, ltaly, Spain, and Holland since 
1988) where pilotage is provided by "pilotage corporations" 
organised on a private basis but subject to certain forms of con
tro! on the part of the maritime or Port Authorities. Such contro! 
consists both of approving charges and of verifying the profes
sional competence of the pilots and the adequacy of the equip
ment used to provide the service; 
• in other cases, pilots are classed as civil servants with a fixed 
salary, and are employees of the State or municipality (Portugal, 
Greece, Denmark, Finland, Sweden); 
• there are also cases in which the Port Authorities themselves 
provide the service (United Kingdom); 
• finally, there are mixed cases, in which the State and the Port 
Authorities have joint responsibility; Antwerp and Hamburg 
being the notable examples. In Antwerp, pilotage along the river 
Schelde is regarded as a public service and the pilots are there
fore civil servants with a fixed salary; inside the port area, how
ever, a private co-operative operates under the contro! of the Port 
Authority. In Hamburg, pilotage on the river Elbe is provided by 
a private organisation, to which the federai state supplies the 
craft and other equipment; inside the port, a private organisation 
has exclusive operating rights under the contro! of the Port 
Authority. 

lt is thus rather obvious that, in cases where pilotage is pro
vided as a public service by a public organisation, it is difficult to 
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assess whether ali the costs of the service are charged to those 
who use it. Indeed, the concept of public service does not nor
mally require cost recovery from users, since the beneficiary is 
society at large. The relevant issue is thus cost-relatedness rather 
than cost recovery. 

In cases where the service is provided by organisations on a 
private basis, the costs are certainly bome by the user (except for 
particular subsidies for the provision of equipment). Here too, 
perhaps for different reasons, the problem becomes one of cost
relatedness and fair charging. Indeed, in such cases, the service 
provider holds a dominant position and it is more than likely he 
may be tempted to abuse it, unless centrai price contro! is excer
sised in a way that allows the service provider to enjoy an ade
quate return on his investments, while at the same time ensuring 
that consumer surplus remains to the benefit of society. 

For the sake of completeness, the case should also be men
tioned where a service is paid for but not provided. This occurs 
in France, where certain ships are exempt from using pilotage 
services but are stili obliged to pay a charge. Moreover, it is 
worth noting that this imposition is considered to be a contribu
tion to a service of collective utility, and does not appear to raise 
any objections on the part of those involved. 

5.2. Towage 
Due to the nature of the service, towage requires less opera

tional co-ordination, and thus it offers less justification for exclu
sive rights or and mandatory use. Indeed, use of the service is not 
generally obligatory, except in special situations; moreover, 
numerous cases are encountered in which two or more operators 
compete within a single port. A glance at the description of the 
generai situation of Community ports above reveals the follow
ing cases as deserving closer attention: 
• in France and ltaly the service is not in principle obligatory, but 
may become so if particular orders are issued by the Maritime 
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Authority or are requested by the pilot. The service is generally 
provided by a private organisation operating exclusively. 
Charges are fixed within individuai ports after consultation with 
ali parties involved. Such involvement does not, however, pre
vent complaints being made about the level of charges and, 
sometimes, about the actual need or extent (e.g. two tugs instead 
of one) of use. 
• other ports (Antwerp, Rotterdam, Barcelona, Hamburg) have 
introduced- not without a degree of difficulty and controversy
a more competitive situation, in that two or more towage com
panies operate in the same port, andali are under obligation to 
co-operate and to make themselves available to the Port Author
ity in the event of emergency; 
• finally, there are cases where the service is provided by the Port 
Authorities themselves (United Kingdom, the port of Lexoes in 
Portugal). 

5.3. Mooring 
Mooring is, by its very nature, an essential operation. The 

question of whether or noti t should be obligatory does not there
fore arise. Moreover, there is no doubt that there is a collective 
interest in the organisation of this service, which must be ren
dered to whoever requests it and must be guaranteed perma
nently. The most widely adopted solution involves entrusting 
mooring to workers' co-operatives - with de facto or de juro exclu
sive rights - which apply charges that are subject to the contro! of 
the maritime or Port Authorities. The problems that arise in the 
provision of this service do not relate so much to its obligatory 
character, nor to the relevance of the service to port safety. 
Rather, they concern two other questions: 
• whether the service should be assigned exclusively to a single 
organisation; 
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• whether a shipowner or a terminai operator shouid be allowed 
to carry out mooring operations without recourse to a speciaiised 
organisation. 

With regard to the first question, it shouid be pointed out that 
in ali the ports examined, with the exception of Hamburg, only 
one organisation is to be found. This situation is generally justi
fied on the grounds that, since mooring services have to be guar
anteed in the entire port and to be avaiiabie round-the-clock, they 
must be homogeneousiy structured and thus carried out by a sin
gie organisation. Exceptions to this ruie are found in the ports of 
Hamburg, Barcelona and Lisboa, where small family-based 
organisations operate. Even here, however, different zones of the 
port area are allocated to different organisations. Nevertheiess, 
this does constitute a potentially competitive situation, at Ieast 
when charges are freeiy negotiated, since the greater efficiency of 
one organisation may have a price-capping effect on others. 

As far as the second question is concerned, a distinction is 
generally made between the de facto situation and the officiai 
position. In many ports there is no formai objection in perform
ing mooring operations with one' s own staff. In practice, howev
er, this does not happen, as the operators prefer to make use of 
an organisation that ensures a certain degree of flexibiiity, as well 
as specific experience. A very flexibie procedure is encountered 
only in Greece, where mooring may be carried out by the indi
viduai operator. 

In Itaiy, mooring is carried out by organisations having exclu
sive operating rights. Although private co-operatives, they are 
responsible for a public service, and are therefore subject to the 
contro! of the maritime authority. The question has been debated 
as to whether such operations should be allowed to be carried 
out by an operator's own personnel. 

This possibility has been granted to shipowners, but on con
ditions that, in practice, make "self-service" very difficult and 
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costly. For the terminai operator, by contrast, "self-service" is for
bidden.2 

The situation in Spain and France is similar to that of Italy, in 
that the service is provided by a co-operative with exclusive 
operating rights, with the Port Authority supervising the fixing 
of charges. Apart from Hamburg, ports in other member States 
differ from the above, since they allow the operator greater scope 
to carry out mooring operations directly. As has already been 
observed, this greater latitude is not exploited in practice, except 
in Greece. 

To conclude this brief review of the organisation of mooring 
services, it should be noted that, with regard to the possibility of 
applying the "user pays" principle, the same difficulties are 
encountered as those which have been cited in connection with 
towage: 

- the fact that an organisation possesses a dominant position 
entails the risk of abuse through charges that are not related to 
the cost of the services actually rendered; 

2. The Authority for the Protection of Competition and Markets, a legally 
constituted body (law No 287, 10 October 1990) whose institutional task is to 
safeguard free competition and markets and which enjoys special powers of 
supervision and intervention, has adopted an opposing stance with a view to 
safeguarding fair competition. This view has not, however, had any great prac
tical impact. It should also be mentioned that the exclusive rights of mooring 
organisations have been the subject of a legai controversy which led to a pro
nouncement by the Court of Justice of the European Community ( judgment of 
18th June 1998 in case C-266/96). The Court, however, affirmed that a member 
state may limit to one operator the right to carry out mooring operations if this 
is deemed necessary for safety reasons. Moreover, it set down that such a situ
ation is not liable to censure unless materia! abuse of a dominant position can 
be demonstrated. Finally, the Court established that, once it has been ascer
tained that a service meets safety needs, the charging of a direct supplement to 
cover the costs incurred for safety purposes is not incompatible with the Treaty. 
More recently, an Italian civil court has statued the illegality of the monopoly of 
the mooring cooperative and the right to the "autoproduzione" (self produc
tion) of the mooring service. 
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- quite often, job attributes (such as the obligation to ensure 
round-the-clock service or the need to supply sufficient equip
ment and manpower to handle peak demand) that would nor
mally be found in many private enterprises have been used to 
justify mooring as a public service. Such traits, however, are not 
directed to society but to the user of the service and the only 
"public interest" characteristic of services like mooring is the cost 
of training that has to meet the requirements of safe port opera
tions. 

6. Concluding remarks 
This part of the study has demonstrated the substantial 

'diversity' prevailing among European Union ports with regard 
to their financing and charging practices. This diversity is deeply 
rooted in the various juridical and cultura! traditions and it is 
compounded by the equally divergent port management styles, 
related responsibilities and degree of autonomy. 

These factors make the need for uniform methods of cost 
recovery and related pricing a most complex issue, requiring a 
graduai, step-by-step approach. Undoubtedly, such an approach 
should respect national perceptions particularly with regard to 
the treatment and functions of public investment, stili the pre
rogative of Member States. 

However, considerable progress could be made in efforts 
aimed a t harmonising definitions and classifications of port infra
structure. It is believed that current delimitations (e.g. invest
ments inside or outside the port area) often lack economie ratio
nale and are instead based on technical expediency or geograph
ical (dis)advantage (e.g. dredging). A classification based on 
"intended use" is thus a prerequisite for determining how invest
ment costs should be apportioned between direct users and soci
ety. 

Affording ports greater financial autonomy could go a long 
way towards achieving cost recovery through efficient pricing. 
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However, this is clearly a politica! decision and it goes hand-in
hand with efforts to ensure adequate intra-port competition 
either at the operationallevel or through rent/lease policies. In 
both cases, the supervising role of the State, in its broad sense, 
ought to be centrai. 

Finally as far as nautica! services are concerned, the issue is 
not so much pricing and cost recovery as cost-relatedness. As a 
result of the very nature of the service, the size of the market (and 
thus (im)possibilities to increase competition) and port safety 
considerations, nautical services are either in the hands of the 
State (in its broad sense) or are provided privately but mostly 
under exclusive rights. The potential of abuse of dominant posi
tion is thus real and this problem can be addressed either 
through encouraging competition or through more effective 
price control. 
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PUNTUAZIONE TRA ITALIA-FRANCIA-SPAGNA 

A Livorno il15 febbraio 2002 si è tenuto un importante incontro 
tra i Ministri dei Trasporti di Francia, Italia e Spagna, che ha avuto 
come tema l'incremento del trasporto a corto raggio (cabotaggio). Si 
deve sottolineare come questo è il primo caso in cui degli stati 
membri della C.E.E. si sono riuniti per redigere una simile dichia
razione, che finalmente dia spazio e sviluppo all'auspicato trasferi
mento del trasporto merci su ruote a quello su nave o su rotaie. 

Altra meritevole iniziativa si deve non solo all'autonoma lun
gimiranza e buona volontà delle sopra citate nazioni, ma anche 
ad una nuova attenzione che la stessa Unione Europea ha posto 
nei confronti di tale problematica, con lo scopo di decongestiona
re la situazione, già critica, cui si assiste su maggiore parte delle 
arterie di collegamento terrestri. 

Difatti, il sopracitato vertice ruota intorno al programma 
Marco Polo, che sarà operativo a far data dal 2003 e che potrà 
contare su risorse finanziarie pari a 25 milioni d'euro destinate a 
finanziare non solo lo sviluppo del cabotaggio all'interno delle 
singole entità statali, ma anche, e questo è l'aspetto di maggiore 
novità, il trasporto marittimo a corto raggio fra le diverse nazio
ni appartenenti alla C.E.E .. 

I Ministri presenti a Livorno hanno avvertito subito quali pos
sano essere le grandi suscettività derivanti da questo progetto 
europeo ossia: l'opportunità di creare nuove infrastrutture tali da 
permettere lo sfruttamento in modo migliore e più proficuo delle 
così dette autostrade del mare, ora già utilizzate, oltre alla suscet
tività di crearne di nuove. 
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Difatti, il rilievo proprio di questi primi passi in tale campo si 
coglie oltre che per l'incremento di quelli che sono i collegamenti 
a fini commerciali tra Stati, anche per la possibilità di un futuro 
abbattimento dei costi di trasporto e di una loro maggiore rapi
dità: se si riuscisse, come si auspica con questi tentativi di dialogo, 
ad avere una buona interconnessione tra vie d'acqua e di terra, 
probabilmente si raggiungerebbero dei grandi obiettivi addirittu
ra superiori a quelli pianificati con il progetto Marco Polo. 

Tutto questo, in più, non è solo finalizzato ad un aspetto 
meramente economico, bensì, anche, ad uno scopo comune di 
salvaguardia dell'ambiente, perché, com'è noto, il traffico su 
gomma comporta un inquinamento acustico rilevante e un ele
vato, pernicioso scarico di gas tossici nell'aria, che viene a rende
re l'atmosfera satura di polveri sottili: l'incentivazione e l'utilizzo 
di tipi di trasporto alternativo possono in parte razionalizzare la 
corrività della situazione attuale. 

È importante, quindi, dare risalto alla dichiarazione franco
ispano-italiana, qui di seguito riportata, in vista del Consiglio 
Informale dei Trasporti, che si terrà il 13 maggio a Gijon, nell' au
spicio che tutti i paesi facenti parte della C.E.E. colgano il decisi
vo ruolo tecnico-operativo del cabotaggio nell'ambito del pro
gramma d'attuazione del commercio europeo. 

I riferimenti superiormente esplicati valgono per quanto con
cerne la sede comunitaria. 

Viceversa, in sede nazionale, è stata intavolata un'apposita 
concertazione sulla logistica e sulle autostrade del mare presso il 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

È noto che l'iniziativa fu a suo tempo sollecitata dal presiden
te di Confindustria Antonio D'Amato e dai presidenti delle prin
cipali associazioni di settore. 

L'iniziativa di cui è parola muove essenzialmente dall' emer
genza trasporti e dall'ormai ineludibile esigenza di provvedere in 
un arco di tempo raccorciato, ad un riequilibrio "modale" del 
sistema logistico italiano, e si inscrive nel piano dell'intavolazio-
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ne della materia, in via prioritaria, come il censimento-mappa 
delle strozzature infrastrutturali nel collegamento tra porti, mer
cati di consumo e produzione. 

Al fine di rispondere alle spinte esercitate dall'De, e segnata
mente a quelle derivanti da rischi di blocco che incombono 
distorsivamente sul sistema stradale e autostradale, tentò di 
rispondere alle stesse un convegno organizzato il 5 giugno scor
so da Federtrasporti e dalla Confitarma. 

In tale occasione vennero rese di pubblica conoscenza le risul
tanze di una ricerca di Cetena e Cofir, che ebbero come punto car
dinale la risorsa "autostrade del mare", assunto a strumento inno
vativo e risolutivo del programma d'integrazione dei trasporti. 

Si profetizza che entro il 2004 le autostrade del mare, adegua
tamente organate e strumentate, potrebbero sostituire duecento
quarantamila mezzi pesanti l'anno, distogliendoli dal sistema 
autostradale, e seicentomila entro il2010. 

Di tal che, già 6-8 nuove grandi navi traghetto, ove entrasse
ro in servizio sarebbero di per se stesse in grado di collegare i 
maggiori porti italiani, evitando così che circa duecento quaran
tamila mezzi pesanti possano congestionare e logorare la rete 
autostradale, con la cancellazione dalle strade italiane di una 
coda interminabile di centoventimila chilometri. 

Così che si può dar conto che la risorsa "autostrade del mare" 
sembra oramai aver conquistato nella futura politica di sviluppo 
e di razionalizzazione dei trasporti consensi irreversibili presso il 
mondo della produzione che ravvisa sul valore della parità logi
stica un nuovo scenario di competitività sui mercati. 

Sia l'intervento in sede Ue nel libro bianco sui trasporti, sia l'i
stituito tavolo di concertazione presso il nostro Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, celebrano la consacrazione della fina
lità di riequilibrio delle modalità di trasporto; una vera e propria 
sfida destinata a dare attuazione al possente e fecondo progetto 
in tutte le sue articolazioni tecniche ipotizzate. 
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Da altro angolo di visuale, non possono passare sotto silenzio 
le difficoltà strutturali che si profilano da un'eccessiva frammen
tazione degli interventi divisati: a fianco ad una crescita costante 
dei servizi di cabotaggio marittimi in arrivo e in partenza dai 
porti italiani si intravedono difficoltà connesse sia al deficit infra
strutturale dei collegamenti fra porti e hinterland caratterizzati 
da una perniciosa moltitudine di colli di bottiglia. 

Ognun vede, si tratta di realizzare, nei propositi di politica 
legislativa nazionale e comunitaria, un quadro di riferimento, in 
speculare correlazione con le dinamiche di un mercato sempre 
più concorrenziale idoneo ad agevolare lo spostamento da ruota 
a nave di merce con utilizzo dei traghetti e dei ferry da parte 
degli stessi autotrasportatori. 

In ordine alle linee strategiche per lo sviluppo del cabotaggio 
comunitario o trasporto marittimo a corto raggio in Europa si 
possono fermare le seguenti osservazioni. 

La politica comune del trasporto ha come finalità generale 
l'obbiettivo di una mobilità sostenibile, cioè, di un'attività di tra
sporto rispettosa dell'ambiente il cui sviluppo attuale non limiti 
la futura mobilità di persone e merci, e che permette il disegno di 
reti di trasporto porta a porta sulla base dell'integrazione e della 
coesione del mercato interno dell'Unione Europea. 

n libro bianco della politica europea dei trasporti in vista del 
2010 pone in evidenza il contributo del trasporto marittimo a corto 
raggio in Europa nei riguardi dell'obbiettivo della mobilità soste
nibile. n trasporto marittimo a corto raggio comporta minori costi 
esterni rispetto alle altre modalità di trasporto, tanto in materia di 
congestione quanto di incidenti, rumore e inquinamento ambien
tale. n trasporto marittimo a corto raggio in Europa a vocazione 
intermodale, conseguentemente, deve basarsi sulla complementa
rietà tra la modalità di trasporto marittimo e le modalità di tra
sporto terrestre. Pertanto, il suo sviluppo favorisce l'integrazione 
delle distinte modalità di trasporto attraverso l'interconnessione e 
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l'interoperatività della rete di trasporto marittimo e terrestre. In 
particolare, si devono rendere compatibili al massimo le infra
strutture, il materiale mobile, i servizi, i sistemi informativi e la 
contrattualistica del trasporto marittimo e terrestre. 

n trasporto marittimo a corto raggio integrato nelle catene marit
timo-terrestri deve essere sufficientemente competitivo riguardo ad 
altre catene esclusivamente terrestri. La competitività dipende dal
l'efficacia ed efficienza con le quali si confrontano tutte le modalità 
e nodi della catena in modo soddisfacente ai livelli adeguati di qua
lità e prezzo che richiede la domanda. Tra i fattori di qualità emer
ge la necessaria regolarità ed affidabilità del segmento marittimo 
come garanzia temporale delle catene matittimo-terrestri. 

n trasporto marittimo a corto raggio riceve un rinnovato 
impulso nel libero bilancio della politica europea del trasporto con 
«le autostrade del mare», come base per la configurazione di una 
rete trans-europea marittima. Il concetto di autostrada marittima 
sorge come riflesso, nel lato marittimo, delle reti trans-europee ter
restri già definite. La finalità è di far si che le catene intermodali 
marittimo-terrestri siano efficienti e redditizie e che possano com
petere a parità di condizioni con le catene di trasporto terrestre. 

In questo contesto, il trasporto marittimo a corto raggio in 
Europa si può definire come «il trasporto marittimo di merci e 
passeggeri che risulta integrato in una catena intermodale di tra
sporti i cui porti di origine e destinazione finale sono situati in 
Europa o in paesi non europei rivieraschi dei mari chiusi che cir
condano l'Europa». 

Di questa definizione devono essere evidenziate le seguenti 
caratteristiche: 
- integrazione in un sistema di trasporto intermodale da parte a parte; 
- inclusione del trasporto di merci e passeggeri; 
- i porti interessati sono situati in Europa o nelle sue zone geogra-
fiche limitrofe e devono trovarsi integrati nelle reti trans-europee. 

Al fine di conseguire l'obbiettivo che la catena di trasporto 
con partecipazione della modalità marittima abbiano le medesi-
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me opportunità di mercato delle altre, si rende necessario mette
re in atto, da una prospettiva Europea, una serie di azioni con
crete per migliorare l'efficienza e la possibilità di concorrenza del 
trasporto marittimo a corto raggio in Europa. A questo riguardo, 
si propongono a grandi tratti tre gruppi di misure da sviluppare: 

1) Misure di carattere legislativo o normativa: 
- armonizzazione, per quanto possibile di procedure documenta
li, acquisizione di informazioni e regimi di responsabilità nelle 
modalità di trasporto; 
- armonizzazione, per quanto possibile, della formazione e con
dizione di impiego di equipaggi delle navi; 
- regolamentazione armonizzata dell'utilizzazione dei centri eser
cizi di gestione, controllo e informazione, del traffico marittimo 
(VIS e VITMIS) per facilitare il traffico delle navi nei servizi di tra
sporto marittimo a corto raggio. 

2) Misure di carattere tecnico e infrastrutturale: 
- promozione dell'uso generalizzato di DEI e Internet; 
- miglioramento delle condizioni di interoperabilità tra modalità 
di trasporto; 
- promozione dello sviluppo tecnico con risultati redditizi; 
-miglioramento delle installazioni portuali per il trasporto marit-
timo a corto raggio; 
-miglioramento dell'accessibilità e connessioni terrestri dei porti; 
-applicazione efficace della legislazione di controllo delle navi da 
parte dello Stato del Porto interessato. 

3) Misure di esercizio e gestione: 
-sviluppo delle alleanze strategiche tra operatori intermodali che 
permettono una gestione globale del flusso di trasporto; 
-semplificazione e armonizzazione di controlli e procedure rela
tive alle spedizioni di merci; 
- incremento della competitività (prezzo e qualità del servizio) 
dei porti; 
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- fissazione di parametri di servizio concordati, monitoraggio 
dello svolgimento del servizio e relativa certificazione, controllo 
di incidenti ed operazioni; 
- azioni di promozione del trasporto marittimo a corto raggio e di 
informazioni a clienti; 
- studio della possibile costituzione di un osservatorio intermo
dale e del trasporto marittimo a corto raggio, statistiche di offer
te e domanda (regione-regione) e indicatori di rendimento; 
- sviluppo della compatibilità e coordinamento interportuale; 
-formazione di lavoratori a tutti i livelli; 
- aiuti finanziari per la promozione del trasporto marittimo a 
corto raggio: programma Marco Polo e iniziative nazionali; 
- miglioramento delle condizioni di competitività del trasporto 
terrestre (prezzi e qualità del servizio). 

TESTO DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI SPAGNA, 
FRANCIA E ITALIA CONCERNENTE L'INIZIO DEI LAVORI 
PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MARITTIMO A 
CORTO RAGGIO. 

Il Ministro dello sviluppo del Regno di Spagna, sig. Francisco 
Alvarez Cascos, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
della Repubblica Francese, sig. Jean-Claude Gayssot e il Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana sig. 
Pietro Lunardi hanno deciso di adottare la presente dichiarazio
ne congiunta allo scopo di dare inizio ai lavori per lo sviluppo del 
trasporto marittimo a corto raggio, in conformità alla dichiara
zione di Bruxelles del7 dicembre 2001: 

DICHIARAZIONE 
I Ministri hanno deciso di adottare come base per la discus

sione ed elaborazione del documento che verrà presentato al 
Consiglio Informale dei Ministri dei Trasporti di Gijon dal 31 
maggio al 2 giugno 2002, le linee strategiche per lo sviluppo del 
cabotaggio comunitario o trasporto marittimo a corto raggio, ela
borate congiuntamente dai tre paesi che figurano nell'annesso 1 
alla presente dichiarazione. 
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I Ministri costituiscono formalmente con questo atto il grup
po di esperti sul trasporto marittimo a corto raggio, istituito con 
la dichiarazione di Bruxelles del7 dicembre 2001. 

Il gruppo di esperti si avvarrà dell'ausilio di tre gruppi di 
lavoro, allo scopo di facilitare l'analisi degli argomenti da tratta
re: il gruppo di lavoro dei porti, presieduto dalla Spagna, il grup
po di lavoro dei servizi di trasporto marittimo, presieduto 
dall'Italia, e il gruppo di lavoro delle procedure amministrative e 
degli strumenti di incentivazione, presieduto dalla Francia. La 
struttura e i compiti del gruppo di esperti e dei suoi gruppi di 
lavoro, così come la sua agenda di lavoro figurano nell'annesso 2 
alla presente dichiarazione. 

La partecipazione di altri paesi dell'Unione Europea nei lavo
ri da intraprendere è auspicabile, conformemente a quanto con
cordato lo scorso 7 dicembre a Bruxelles. 

La finalità non si esaurisce nello studio dello sviluppo del tra
sporto marittimo dei tre paesi che oggi si riuniscono a Livorno in 
quanto hanno intrapreso l'iniziativa, ma concerne anche l'esten
sione di tale finalità al complesso dell'Unione Europea. 

La struttura dei gruppi di lavoro, così come prevista verrà 
mantenuta fino al momento dello svolgimento del Consiglio 
Informale di Gijon, al fine di valutare quale sia quella più idonea 
all'obiettivo perseguito. In caso di allargamento dell'iniziativa a 
nuovi Stati membri, un rappresentante di questi verrà integrato 
nei predetti gruppi quali sono stati delineati. 

Livorno 15 febbraio 2002 

Jean-Claude Gayssot - Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti 
della Repubblica Francese 
Francisco Alvares Cascos - Ministro dello Sviluppo del Regno di 
Spagna 
Pietro Lunardi - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della 
Repubblica Italiana 

ANNESSO 1 alla dichiarazione di Spagna, Francia, Italia concer
nente l'inizio dei lavori per lo sviluppo dei trasporti marittimi a 
corto raggio, adottata a Livorno il 15 febbraio 2002. 
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