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PREMESSA 

Il sistema dei trasporti è spinta competitiva determinante nel mercato 

mondiale. La crescita esponenziale degli scambi comunitari e internazionali 

negli ultimi decenni ne ha dato la conferma. Le politiche dei trasporti sono 

state, sono e saranno un tassello fondamentale delle relazioni internazionali 

sotto il profilo economico sociale e culturale. Un’efficiente politica dei trasporti 

diventa uno dei fattori chiave del processo d’integrazione e di allargamento 

messo in atto dall’Unione Europea, in cui l’Italia viene ad assumere un ruolo 

essenziale, in quanto territorio-collegamento da Est ad Ovest. 

L’adesione dei paesi dell’est Europa all’Unione Europea è destinato a 

generare un flusso sempre maggiore di beni e persone tra i paesi dell’Unione 

e imporrà pertanto l’adeguamento delle vie di comunicazione e la 

realizzazione di una rete di trasporto efficiente e moderna, che porterà 

inevitabilmente ad una crescita economica creatrice di occupazione e di 

ricchezza.  

Per tali motivi, l’Unione Europea pone tra i suoi obiettivi principali 

l’eliminazione delle strozzature nella rete ferroviaria e l’adattamento degli 

itinerari prioritari, al fine di assorbire i nuovi flussi nelle zone frontaliere e di 

migliorare l’accesso alle zone periferiche. L’Italia, in particolar modo, posta in 

collocazione strategica al Mediterraneo, avrebbe dovuto sviluppare un 

significativo ruolo economico, ponendosi con le sue coste al centro di 

numerosissimi traffici marittimi in costante e dinamico sviluppo. L’Italia è una 

naturale piattaforma logistica e costituisce una porta d’accesso all’Europa 

centrale, che avrebbe il dovere di promuovere una concreta politica 

d’incentivazione e di sviluppo della modalità marittima, garantendo una 

maggiore efficienza, competitività e sostenibilità ambientale dell’intera catena 

trasportistica. Invece, ad oggi, questa posizione geografica vantaggiosa non 

è stata adeguatamente sfruttata. Basti pensare che il Nord Europa con i suoi 

porti (Anversa, Rotterdam, e Amburgo) gioca sicuramente un ruolo 
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dominante attraendo i grandi operatori di traffico. Si pensi che nei tre porti 

sopracitati, sono localizzati 31 milioni di Teu1; al contrario i porti italiani 

offrono solo 10 milioni di Teu circa2. Si osservi inoltre che il solo Porto di 

Rotterdam gestisce un traffico container superiore a quello dell’intero sistema 

portuale italiano. La perdita di competitività della portualità italiana 

rappresenta un serio elemento di criticità non solo per il sistema portuale in 

sé, ma anche per l’intero sistema economico nazionale. Una recente analisi3 

ha rilevato come le ragioni alla base delle difficoltà del rilancio del sistema 

portuale-logistico italiano possano essere essenzialmente ricondotte a tre 

fattori caratterizzanti: in primo luogo la percezione da parte di operatori 

internazionali di una scarsa affidabilità del sistema logistico portuale italiano, 

quale conseguenza della scarsa qualità dei servizi offerti e dell’inefficienza 

delle reti di interconnessione terrestre fra la banchina e il luogo di 

origine/destinazione dei carichi. In secondo luogo, la frammentazione della 

struttura portuale: in Italia i porti sede di Autorità Portuale sono 24, sebbene 

i primi 5 gestiscano più del 40% del traffico totale merci. Tale dato evidenzia 

come l’efficienza di un sistema portuale non possa valutarsi soltanto in 

termini di dotazione infrastrutturale, ma richieda la capacità dei diversi attori 

del mercato di agire in modo coordinato. Infine, la scarsa competitività del 

settore deriva anche dalle difficoltà nella definizione di un indirizzo nazionale 

di politica dei trasporti: le azioni intraprese fino a oggi sono state spesso 

disorganiche, i diversi soggetti coinvolti individuano i loro progetti di sviluppo 

in modo autonomo e non coordinato con evidenti rischi di sovrapposizione e 

spiazzamento.  

Per il successo del sistema portuale italiano, in particolare, è necessaria 

la partecipazione coordinata di tutti i soggetti interessati: gli operatori 

marittimi per il trasporto sulla tratta più lunga, gli operatori terrestri per le tratte 

                                                           
1 http://www.portofantwerp.com/en/publications/statistics 
2 http://www.assoporti.it/statistiche/annuali  
3 CASSA DEPOSITI E PRESTITI, Porti e Logistica, Maggio 2012. 
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più brevi (iniziale e finale) e gli operatori infrastrutturali e d’integrazione 

modale per il passaggio efficiente da un sistema di trasporto all’altro.  

Tali fattori specifici si sommano inoltre alle problematiche che, nel nostro 

Paese, determinano una generale crisi di traffico nella penisola, nonostante 

la sua posizione assolutamente adatta agli scambi commerciali. Si fa 

riferimento in primis alla presenza di una legislazione interna del tutto incerta 

e imprevedibile, che spesso è utilizzata e modificata per soddisfare interessi 

locali del tutto estranei ai traffici: tale assenza di “certezza” da parte degli 

operatori commerciali, nazionali e non, investe spesso proprio le norme di 

diritto interno relative agli investimenti. Strettamente connessa alla citata 

problematica di “incertezza” del diritto, vi è il fattore dell’inadeguatezza degli 

organismi investiti alla regolazione dei vari sistemi di trasporto, che sotto il 

profilo dell’indipendenza e della neutralità sono troppo spesso influenzati 

dalla politica e dall’economia, sottovalutando le reali potenzialità di operatori 

e investitori internazionali e non garantendo così la competitività e l’efficienza 

dei sistemi di corridoio.  

In generale, sino ad ora il nostro Paese poco si è adeguato alla politica 

europea dei trasporti disciplinata dall’art. 170 TfUE, che promuove attraverso 

corridoi e Autostrade del Mare la coesione nell’Unione Europea di tutti gli 

Stati membri. Ancor oggi, risulta essere davvero difficile e complicata 

l’effettiva realizzazione dei corridoi, in quanto le procedure per la loro 

progettazione e realizzazione si sono spesso rivelate lunghe e 

sconclusionate. Queste ragioni portano a ritenere che il motivo della crisi dei 

porti italiani consista nella scarsa convenienza, per i potenziali finanziatori, di 

investire nel breve termine nella realizzazione dei progetti connessi allo 

sviluppo della portualità italiana. 

Ad oggi, sussiste nel trasporto interno ancora un marcato sbilanciamento 

tra le diverse modalità di trasporto: il trasporto su gomma ha l’assoluta 

prevalenza sia nel traffico merci che in quello passeggeri, con i conseguenti 

effetti negativi riguardanti incidenti stradali, la congestione del traffico, 
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l’impatto ambientale, lo spreco energetico. Pertanto, in assenza di un 

programma comune si disperdono investimenti e risorse a discapito di un 

effettivo rilancio della portualità italiana. È proprio in quest’ottica che è 

opportuno concentrare l’attenzione sulle cosiddette Autostrade del Mare 

(AdM)4: il termine fa riferimento al trasporto combinato terra-mare effettuato 

fra porti nazionali mediante l’utilizzo di navi Ro-Ro5, oppure fra porti nazionali 

e porti comunitari (in tale ipotesi, si parla allora di Short Sea Shipping). Il 

trasporto marittimo a corto raggio o Short-Sea Shipping, è stato definito dalla 

Commissione dell’Unione Europea nella comunicazione n. 317 del 1999, 

come: “il movimento di merci e passeggeri tra porti situati sull’Europa 

geografica, o tra questi porti e porti situati in Paesi non europei, con una linea 

costiera sui mari chiusi alle frontiere dell’Europa”6. Tempo dopo, con la 

decisione n. 884/2004/CE7 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della 

                                                           
4 Il Parlamento dell’Unione Europea e il Consiglio, nella decisione n. 88/2004 (cfr. decisione n. 

884/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in GUUE L 167 del 30 aprile 

2004) definiscono le Autostrade del Mare come: “quella rete che intende concentrare i flussi di 

merci su alcuni itinerari marittimi in modo da migliorare le linee esistenti o stabilire nuovi 

collegamenti marittimi redditizi, regolari e frequenti per il trasporto di merci tra Stati membri onde 

ridurre la congestione stradale e/o migliorare il collegamento degli Stati e regioni insulari e 

periferiche. Le Autostrade del Mare non dovrebbero escludere il trasporto combinato di persone e 

delle merci, quando il trasporto merci è predominante”. 
5 Abbreviazione di Roll-on/Roll-off. È il termine inglese per indicare una nave-traghetto con modalità 

di carico e scarico del gommato in modo autonomo e senza ausilio di mezzi meccanici esterni. 

Progettato per trasportare carichi su ruote come automobili, autocarri o vagoni ferroviari, i Ro-Ro si 

differenziano dalle navi mercantili standard, definibili Lo-Lo (lift on/lift off) che usano una gru per 

imbarcare o sbarcare un carico. Tuttavia con il solo termine Ro-Ro si intende un traghetto per il solo 

trasporto di merci senza servizio passeggeri. Per indicare un traghetto che effettua anche servizio 

passeggeri si usa il termine Ro-Pax. 
6 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e 

sociale e al Comitato delle regioni concernente il trasporto marittimo a corto raggio, COM(1999) 

317 def. del 29 giugno 1999, reperibile sul sito on line http://eur-lex.europa.eu. La stessa 

Commissione aveva già presentato una prima comunicazione nel 1995, (comunicazione della 

Commissione sullo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio, prospettive e sfide, COM (95) 

317 def. del 5 luglio 1995) nella quale evidenziava i numerosi vantaggi connessi a questa modalità 

di trasporto in termini di economicità, di efficienza e di affidabilità del servizio, cui aveva fatto 

seguito nel 1997 una relazione di avanzamento (Documento di lavoro dei servizi della Commissione 

a seguito della risoluzione del Consiglio sul trasporto marittimo a corto raggio dell’11 marzo 1996, 

SEC(97) 877 del 6 maggio 1997). Successivamente nella comunicazione del 29 giugno 1999 la 

Commissione esaminava il potenziale del trasporto marittimo a corto raggio sia nel quadro di una 

mobilità sostenibile e sicura, sia nell’ottica di una sua integrazione nelle catene di trasporto 

logistiche europee, quale valida alternativa al trasporto stradale. 
7 Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica 

la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei 

trasporti, in GUCE L 167 del 30 aprile 2004. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Traghetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Autocarro
http://it.wikipedia.org/wiki/Ruota
http://it.wikipedia.org/wiki/Automobili
http://it.wikipedia.org/wiki/Autocarro
http://it.wikipedia.org/wiki/Carro_%28ferrovia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Portacontainer
http://it.wikipedia.org/wiki/Gru_%28trasporto%29
http://eur-lex.europa.eu/
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rete transeuropea dei trasporti, di cui si tratterà più oltre, le Autostrade del 

Mare vengono definite come “quella rete che intende concentrare i flussi di 

merci su alcuni itinerari marittimi in modo da migliorare le linee esistenti o 

stabilire nuovi collegamenti marittimi redditizi, regolari e frequenti per il 

trasporto di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o 

migliorare il collegamento degli Stati e regioni insulari e periferiche. Le 

Autostrade del Mare non dovrebbero escludere il trasporto combinato di 

persone e delle merci, quando il trasporto merci è predominante”8. L’obiettivo 

delle Autostrade del Mare è pertanto quello di trasferire dalla modalità su 

gomma alla modalità su acqua una parte di traffici per ridurre la congestione 

stradale. La finalità è di far giungere la merce via terra al porto, e 

successivamente imbarcarla sulla nave attraverso l’impiego di moderne 

attrezzature di automazione navale idonee al trasbordo delle merci o 

attraverso il sistema Ro-Ro.  

La presente trattazione, muovendo da un’analisi della normativa 

comunitaria in materia di trasporti, intende descrivere i principali strumenti 

adottati a livello nazionale per promuovere ed incentivare lo sviluppo della 

rete delle Autostrade del Mare. Una peculiare attenzione sarà riservata 

all’Ecobonus9, un incentivo attraverso il quale lo Stato italiano ha tentato di 

incoraggiare l’impiego della tratta marittima rispetto quella stradale, al fine di 

ridurre i costi che la comunità è costretta a sobbarcarsi per gli incidenti 

stradali, l’aumento di dell’inquinamento atmosferico ed acustico e la 

congestione delle arterie stradali. Sarà affrontata, in particolare, la 

                                                           
8 Quattro sono i corridoi designati per la creazione di progetti di interesse Europeo: l’Autostrada del 

mar Baltico che collega il gli Stati Membri del mar Baltico con gli Stati Membri dell’Europa 

Centrale ed Occidentale, incluse le rotte che attraversano il Mar del Nord/Canale del mar Baltico; 

l’Autostrada del Mare dell’Europa occidentale che collega il Portogallo e la Spagna via l’arco 

Atlantico al Mare del Nord e il Mar d’Irlanda; l’Autostrada del Mare del Sud-Est Europa che 

connette il mar Adriatico allo Ionio e al Mediterraneo orientale, inclusa Cipro; l’Autostrada del Sud-

Ovest Europa, il Mediterraneo occidentale che collega la Spagna, Francia, Italia, includendo Malta, 

il collegamento con l’Autostrada del Mare del Sud-Est Europeo e il collegamento con il mar Nero. 
9 Si tratta di incentivi per l’utilizzo delle vie del mare introdotto con d.P.R. 205 dell’11 aprile 2006. 

L’Ecobonus ha, infatti proprio l’obiettivo di favorire il riequilibrio modale del trasporto delle merci, 

mediante l’impiego di incentivi ai trasportatori che sceglieranno di imbarcare camion e autotreni 

sulle navi invece di percorrere strade ed autostrade, sostenendo in tal modo le linee marittime.  
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problematica della compatibilità dell’Ecobonus e di altri incentivi statali con il 

principio di tutela dalla libera concorrenza e, conseguentemente, con la 

normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato. Il presente scritto affronterà 

inoltre la tematica degli Accordi Euromediterranei, quali fondamentali 

strumenti di promozione, specialmente per il nostro paese, dei traffici 

marittimi con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Seguirà la 

descrizione del Terminal di Fusina, opera di fondamentale importanza, in 

Italia, per la rete Autostrade del Mare, realizzata grazie ad investimenti 

provenienti sia dal settore pubblico (Unione Europea e dello Stato italiano) 

sia, in larghissima misura, dal settore privato. La trattazione, infine, si 

chiuderà con una proposta concreta per lo sviluppo e l’incentivo delle 

Autostrade del Mare nel nostro Paese. 
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CAPITOLO I 

LA REGOLAZIONE DELLE AUTOSTRADE DEL MARE NEL DIRITTO 

DELL’UNIONE EUROPEA 

Sommario: 1. La politica europea in materia di trasporti; 2. I progetti europei per lo 

sviluppo dell’intermodalità; 3. Il regolamento n. 1315/2013; 4. Il finanziamento delle 

reti TEN-T. 

 

1. La politica europea in materia di trasporti 

In virtù dell’art. 5 TUE10 l’Unione Europea non ha competenza esclusiva11 

per lo sviluppo, il finanziamento e la costruzione delle infrastrutture: gli Stati 

membri rimangono i principali responsabili in materia. Tuttavia, secondo il 

principio di sussidiarietà l’Unione contribuisce in maniera determinante allo 

sviluppo di tali reti, sostenendo finanziariamente e incentivando le 

infrastrutture di interesse generale nella loro fase progettuale. 

Il fondamento giuridico della politica comunitaria in materia di trasporti e, 

in particolare, di sviluppo delle reti transeuropee, è offerto dagli artt. 170-172 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea12 . 

L’Unione, ai sensi dell’art. 170 TfUE, concorre alla costituzione e allo 

sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, così 

come in quelli delle telecomunicazioni e dell’energia, al fine di garantire la 

promozione dei servizi di interesse economico generale e la coesione 

                                                           
10 Art. 5 del Trattato sull’Unione Europea: “ … 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori 

che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi 

dell’azione prevista non posso essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello 

centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione 

in questione, essere conseguiti al meglio a livello di Unione” in GUUE C-83/13 del 23 ottobre 2010. 
11 I trasporti e le reti transeuropee sono di competenza concorrente, potendo l’Unione dettare atti 

normativi vincolanti, residuando in capo ai singoli Stati membri solo il potere di adottare atti attuativi 

della normative comunitaria. In materia di concorrenza, che interessa anche il settore dei trasporti, 

l’Unione ha invece una competenza esclusiva. Si veda in questo senso M. CASANOVA, M. 

BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti. Infrastrutture e accesso al mercato, Milano, 2011, p. 41. 
12 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in GUUE C- 115/47 del 9 maggio 2008. 
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economica, sociale e territoriale, promuovendo altresì l’interconnessione e 

dell’interoperabilità delle reti nazionali, nel quadro di un sistema di mercati 

aperti e concorrenziali.  

L’art. 171 ed il successivo art. 172 rappresentano la base giuridica per 

l’adozione delle misure in materia di TEN-T. Ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi previsti dall’art. 170 TfUE l’Unione dovrà: 

1) Stabilire un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le 

priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti 

transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse 

comune;  

2) intraprendere ogni azione che si riveli necessaria per garantire 

l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle 

norme tecniche;  

3) appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, 

individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare 

mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; 

l'Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante 

il Fondo di coesione istituito conformemente all'articolo 177, di progetti 

specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti13. 

L’art. 172 TfUE, invece chiarisce che l’Unione attraverso la procedura 

legislativa ordinaria14 tra il Parlamento e il Consiglio dovrà fissare gli 

orientamenti che individuano i progetti prioritari di interesse comune, oltre alle 

priorità, gli obiettivi comuni e le azioni.  

                                                           
13 Art. 171 TfUE, cit. supra. 
14 Ex art. 294 TfUE, cit. supra. La procedura legislativa ordinaria sostituisce la precedente procedura 

di codecisione prevista dal Trattato di Maastricht. Questa procedura implica l’intervento del 

Parlamento europeo in qualità di colegislatore a fianco del Consiglio. Nel corso del tempo questa 

procedura legislativa è diventata anche la più utilizzata. Il trattato di Lisbona sancisce dunque questa 

tendenza modificando la denominazione della procedura e definendola come procedura di diritto 

comune. 
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L’attuale politica europea in materia di trasporti è tuttavia frutto di un 

percorso evolutivo iniziato negli anni ’60: l’intervento della Comunità nel 

settore si è infatti manifestato, in un primo tempo, attraverso l’enunciazione 

di principi di carattere generale e programmatico nei confronti degli Stati 

membri, per poi evolversi verso una successiva fase di liberalizzazione dei 

mercati, accompagnata dalla contestuale armonizzazione delle legislazioni 

nazionali15. Soltanto successivamente, poste le basi per la realizzazione 

degli obiettivi di integrazione e di creazione di un mercato comune, l’azione 

comunitaria si è manifestata in termini positivi e propositivi, per lo sviluppo di 

una rete di infrastutture transeuropee. 

Non è un caso che il Trattato di Roma16, pur dedicando un intero Titolo 

alla politica europea dei trasporti, considerato quale strumento per il 

raggiungimento del mercato comune e, allo stesso tempo, oggetto del 

medesimo17, non contenesse in origine alcuna disposizione relativa alle 

infrastrutture. La costruzione di reti era considerata di esclusiva competenza 

statale.  

La presa di coscienza del problema relativo alle infrastrutture risale agli 

anni ’60, quando, per la prima volta, la Commissione rilevò il vantaggio che 

avrebbe comportato il coordinamento di investimenti statali nel settore dei 

                                                           
15. Esclusivamente attraverso una liberalizzazione accompagnata dalla armonizzazione delle 

legislazioni nazionali è possibile un’effettiva attuazione della libera prestazione dei servizi e delle 

libertà di stabilimento dei vettori comunitari, senza che ad essa si accompagnino distorsioni della 

concorrenza. Distorsione che, viceversa, si potrebbe verificare qualora alla liberalizzazione non si 

affianchi un’idonea armonizzazione, la cui mancanza finisce per avvantaggiare le imprese di 

trasporto gravate di norme nazionali che determinano a loro carico minori costi operativi: così F. 

MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, Milano, 1996, p. 5 e ss., il quale precisa, peraltro, che, 

considerate le obiettive difficoltà che incontra il processo di riavvicinamento delle normative 

nazionali nonché i tempi che detto processo necessariamente richiede, l’azione della Comunità è 

stata meno incisiva sul piano dell’armonizzazione che su quello della liberalizzazione, escludendo 

che quest’ultima potesse essere pregiudicata o quantomeno ritardata dal persistere di 

differenziazioni tra le discipline degli Stati. 
16 Trattato che istituisce la Comunità economica europea, trattato CEE, disponibile in http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Axy0023 
17 Si veda G. CONETTI, Manuale di diritto comunitario, a cura di E. PENNACCHINI, R. MONACO, L. 

FERRARI BRAVO, S, PUGLISI, Giappichelli, 1984, Volume II, 305; D. U. GALETTA, La politica 

comunitaria dei trasporti, in Riv. Giur. Circ. Trasp., Quad. n. 35, 2002, p. 7. 
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trasporti18. Solo con l’inizio degli anni ’80, per la realizzazione degli obiettivi 

comunitari si è reso necessario l’avvicinamento al concetto di reti adeguate 

alla reale possibilità di libera circolazione delle merci e delle persone. 

Con il trattato di Maastricht19, che recepisce le esigenze espresse da due 

fondamentali comunicazioni della Commissione del 1989 e del 199120, venne 

conferito alla Comunità il compito di sostenere la creazione e lo sviluppo di 

reti transeuropee di trasporto, ma anche di infrastrutture per le 

telecomunicazioni e l’energia, con l’obiettivo di realizzare la coesione 

economica, sociale e territoriale dell’area europea: uno degli scopi prioritari 

consisteva infatti nell’unire le isole, i paesi senza sbocco sul mare e le regioni 

periferiche con quelle che erano ritenute essere le regioni centrali della 

Comunità. Tali obiettivi si basavano principalmente sulla interconnessione e 

l’interoperabilità delle reti nazionali. In favore degli Stati eventualmente 

interessati dal passaggio sul proprio territorio delle reti transeuropee, è 

riconosciuto e permane tutt’oggi un diritto di veto che permette loro di evitarne 

la realizzazione o di modificarne il tracciato. Il necessario consenso degli Stati 

interessati non viene inteso come un diritto di opposizione in seno al 

Consiglio ma al contrario come un parere che viene espresso previamente 

alla preparazione dello strumento da sottoporre al voto delle istituzioni 

comunitarie21. Una conferma viene da una delle decisioni emanate in 

                                                           
18 M. TURRÒ, Going transeuropean. Planning and financing transport networks for Europe, 

Pergamom, 1999, p. 93. 
19 Artt, 154 - 156 del Trattato di Maastricht. In particolare, secondo l’art. 154, la Comunità era 

chiamata per adoperarsi per contribuire alla realizzazione del mercato interno e alla coesione 

economica e sociale della Comunità, permettendo agli operatori economici e alle comunità locali e 

regionali di poter trarre beneficio dai vantaggi derivanti dall’assenza di frontiere all’interno del 

mercato unico e collegando le zone più periferiche della Comunità al fine di promuovere uno 

sviluppo armonioso del proprio territorio. Tuttavia le competenze del Trattato di Maastricht non 

conferiscono alla Comunità un potere esclusivo. Questa deve infatti concorrere alla costruzione e 

allo sviluppo delle infrastrutture necessarie. Sul punto vedi M. VANDEEN ABEELE E Y. CAPOUET, 

Les réseaux transeuropéens, in Commentaire Mégret - Le droit de la CEE, Volume VIII, Ed. de 

l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1996, p. 129-137. Quanto ai poteri statali, in base all’art. 156 

gli Stati interessati dal passaggio sul proprio territorio delle rei transeuropee possiedono un diritto 

di veto che permette loro di modificarne il tracciato oppure impedirne la realizzazione. 
20 COM (89) 643 final, del 18 dicembre 1989, Verso reti transeuropee, obiettivi e possibili applicazioni 

e COM(90)585, del 23 gennaio 1991, Verso reti transeuropee: per un programma d’azione unitario. 
21 C. CURTI GIALDINO, Trattato CEE e Trattato Maastricht sull’Unione Europea: testi coordinati e 

annotati: istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 1993, p.177. 



 

16 

 

attuazione del Titolo XV, in cui si afferma che “la Commissione verifica che i 

progetti che riguardano il territorio di uno Stato membro siano approvati dallo 

Stato membro interessato”22. Tali particolari ed i termini utilizzati dal Trattato 

hanno fatto pensare ad una competenza marginale della Comunità, 

ritenendosi che essa debba limitarsi a sollecitare l’azione degli Stati, sui quali 

in realtà ricade la responsabilità di ogni azione in tale materia23.  

Con procedura di codecisione24, la Comunità dispose delle linee guida che 

identificavano “progetti di interesse comune” e coprivano obiettivi, priorità e 

linee generali delle misure previste25. I progetti d’interesse comune godono 

di particolari vantaggi; essi possono ottenere l’appoggio comunitario per 

mezzo di studi di fattibilità, garanzie di prestito e abbuoni di interesse. 

All’interno dei progetti d’interesse comune fanno parte i progetti prioritari, 

opere considerate di fondamentale importanza per il raggiungimento degli 

obiettivi ex art. 154 e sui quali dovrebbe concentrarsi maggiormente 

l’interesse della Comunità e degli Stati membri e che hanno la precedenza 

nell’accesso ai fondi comunitari. Proprio in tal ultimo senso, la Commissione 

ha affermato che: “definendo alcune priorità su scala comunitaria, gli 

orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea consentono di 

canalizzare gli interventi finanziari della Comunità verso i progetti a elevato 

valore aggiunto comunitario. Gli interventi dei Fondi strutturali, del Fondo di 

coesione, della linea di bilancio destinata alle reti transeuropee, della Banca 

europea per gli investimenti sono in tal modo coordinati non solo tra di loro, 

ma anche con quelli degli Stati membri, delle regioni e del settore privato”26 

                                                           
22 Art. 7, n. 2, decisione del Parlamento e del Consiglio del 17 giugno 1997 n. 1336/97/CE, In merito 

a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee, in GUCE L 183 dell’11 

luglio 1997, p.12. 
23 G. BERTEZZOLO, Il procedimento per l'individuazione dei progetti prioritari nel settore dei trasporti 

(artt. 154-156 del Trattato): caratteri e limiti della pianificazione comunitaria, in Riv. it. dir. pubbl. 

comunit., 2008, 3-4, p. 793. 
24 G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, Milano, 2012, p. 6 e ss. 
25 Lo strumento indicato per l’attuazione della politica comunitaria nel settore delle reti transeuropee 

sono gli “orientamenti”. Questi ultimi stabiliscono gli obiettivi e le priorità contengono linee 

direttive e definiscono i progetti di interesse comune che  non vengono specificati in maniera 

puntuale ma tracciano solamente i criteri per la loro identificazione. 
26 Relazione allegata alla proposta di modifica della decisione n. 1692/96/CE, del 2 ottobre 2001, 

COM(2001) 54 def.  
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Le idee di base per le TEN furono elencate nel Libro Bianco della 

Commissione sulla crescita, la competitività e l’occupazione, presentato al 

Consiglio Europeo nel dicembre 199327 e che sosteneva con forza dette reti. 

Il Libro Bianco del 1993 ha come argomento principale il problema della 

disoccupazione nei paesi membri dell’allora Comunità. Con l’approvazione 

da parte del Consiglio Europeo di Bruxelles nel dicembre del 1993 del Libro 

Bianco della Commissione, vennero istituiti gruppi di lavoro per dare il via a 

studi di fattibilità e definire i progetti che esigevano finanziamenti. Il “Gruppo 

Christophersen”, dal nome del presidente, era costituito dai rappresentanti di 

Capi di Stato o di governo, con il compito di aiutare il Consiglio 

nell’individuazione di quelli che sarebbero stati i progetti per la realizzazione 

delle reti di trasporto europee. Si prese atto, in tale occasione, che l’Unione 

avrebbe avuto bisogno di un sistema di trasporti e di una rete infrastrutturale 

plurimodale efficiente al fine di facilitare la circolazione delle merci e delle 

persone e di ridurre la perifericità di alcune zone dell’Unione stessa28.  

I suddetti orientamenti furono adottati con la decisione n. 1692/96/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio29, che sino all’adozione del regolamento 

n. 1315/201330 hanno costituito il quadro di riferimento del settore della rete 

trans europea dei trasporti, delimitando gli obiettivi, le priorità e le grandi linee 

d’azione della politica seguita dall’Unione in tema di infrastrutture di trasporto. 

La costituzione di tali reti contribuisce alla realizzazione d’importanti obiettivi 

comunitari quali il buon funzionamento del mercato e il rafforzamento della 

coesione economica e sociale. Nella suddetta decisione sono stabiliti gli 

orientamenti relativi agli obiettivi, alle priorità e alle linee di azione previste 

nel settore della rete transeuropea dei trasporti; tali orientamenti individuano 

                                                           
27 Libro Bianco della Commissione dell’Unione Europea, COM(93)700 del 5 dicembre 1993, 

Crescita, competitività, occupazione- Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI Secolo.  
28 F. PELLEGRINO, L’evoluzione della politica delle reti transeuropee di traporto, in A.A. V.V., I porti 

dell’area dello stretto di Messina nelle reti transeuropee, a cura di F. FANARA, Messina, 2007, p. 

125. 
29 Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli 

orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, in GUCE L 228 del 9 

settembre 1996. 
30 Per in quale si rinvia al prossimo paragrafo. 
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progetti di interesse comune la cui realizzazione deve contribuire allo 

sviluppo della rete su scala comunitaria31. Inoltre, la decisione n. 1698/96/CE 

stabiliva per l’anno 2010 il completamento della rete di trasporto e includeva 

una lista di quattordici progetti prioritari che avrebbero ricoperto l’intero 

territorio dell’Unione e avrebbero contribuito a migliorare l’accessibilità. I 

principali soggetti per la realizzazione della rete TEN-T erano gli Stati 

membri, mentre a livello comunitario erano indicati una serie di strumenti 

finanziari per agevolare la realizzazione delle reti e supportare in casi 

specifici gli Stati membri. I lavori, tuttavia, non sono avanzati rapidamente 

così come prefissato al momento del lancio delle TEN-T. La crisi dei progetti 

TEN-T è stata essenzialmente ricondotta a due fattori. Il primo di natura 

finanziaria, conseguenza dei limiti di bilancio fissati dal Trattato di Maastricht; 

il secondo è da attribuirsi ad una insufficiente volontà da parte degli Stati 

membri di impegnarsi in progetti transfrontalieri concentrandovi le scarse 

risorse disponibili per i progetti nazionali.  

Nel maggio 2001, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno modificato 

la decisione n. 1692/96/CE con la decisione n. 1346/2001/CE32 onde 

integrarvi i porti marittimi e di navigazione interna allargando pertanto la 

dimensione multimodale della rete. Successivamente alla pubblicazione del 

                                                           
31 La decisione stabiliva che la rete dovesse: a) garantire, in uno spazio senza frontiere interne, una 

mobilità durevole delle persone e delle merci, alle migliori condizioni sociali e di sicurezza possibili, 

concorrendo al tempo stesso al conseguimento degli obiettivi comunitari, in particolare in materia 

di ambiente e di concorrenza, nonché contribuire al rafforzamento della coesione economica e 

sociale; b) permettere un uso ottimale delle capacità esistenti; c) essere, per quanto possibile, 

interoperabile all’interno dei modi di trasporto e favorire l’intermodalità tra i vari modi di trasporto; 

d) essere, per quanto possibile, economicamente sostenibile; e) coprire tutto il territorio degli Stati 

membri della Comunità, in modo da facilitare l’accesso in generale, congiungere le regioni insulari 

o periferiche e le regioni intercluse con le regioni centrali e collegare fra di loro senza strozzature le 

grandi zone urbane e le regioni della Comunità; f) poter essere connessa alle reti degli Stati 

dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e 

dei Paesi mediterranei, promuovendo parallelamente l’interoperabilità e l’accesso a tali reti ove ciò 

risponda agli interessi della Comunità. Si veda in questo senso M. BADAGLIACCA, L’evoluzione della 

politica europea di trasporti nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dell’integrazione dei trasporti, 

in Riv. Dir. Econ., Trasp. E Amb., Volume XI, 2013, p. 165 e ss. 
32 Decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che 

modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna 

ed ai terminali intermodali, in GU L 185 del 6 luglio 2001. 
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Libro Bianco sui trasporti del 200133, il quale anch’esso pone particolare 

attenzione alla multimodalità, evidenziando la necessità di creare un 

equilibrio tra le diverse modalità di trasporto per arginare i problemi legati al 

costante aumento del traffico merci e persone34, la Commissione ha avviato 

un processo di riesame degli orientamenti fissati con la decisione n. 

1692/1996/CE. Successivamente, il 30 giugno 2003, il Gruppo di Alto livello35 

sulla Rete Transeuropea dei Trasporti, presieduto dall’ex vicepresidente 

della Commissione Europea, Karel Van Miert36, ha presentato il suo rapporto, 

definendo le priorità indicate dagli attuali Stati membri e dai paesi in via di 

adesione fino al 2020. Tra gli obiettivi viene in evidenza la volontà di 

sviluppare maggiormente il trasporto via mare, affinché le Autostrade del 

Mare rivestano la stessa importanza e un ruolo fondamentale delle 

autostrade e delle ferrovie nelle reti trans europee. Si considerava già di 

estrema importanza che i collegamenti prioritari fossero sostenuti da aiuti 

pubblici nella fase di avviamento, in quanto le linee non si sarebbero 

sviluppate spontaneamente ma attraverso l’iniziale concessione di fondi 

europei per garantire l’effettivo avvio.  

Il cd. “Rapporto Van Miert” ha proposto, pertanto, di ampliare l’elenco dei 

progetti prioritari presentati nella decisione del 1996, che oltre a comprendere 

                                                           
33 Libro Bianco della Commissione dell’Unione Europea COM/2001/0370 del 28 marzo 2001, Tabella 

di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva 

e sostenibile.  
34 Per un commento sul Libro Bianco 2001 si veda S. ZUNARELLI, Il Libro Bianco sui trasporti: 

elementi di novità e di continuità della politica dell’Unione Europea nel settore dei trasporti,  in 

Dir. trasporti, 2002, p. 463. 
35 La Commissione, con l’istituzione a livello comunitario del Gruppo di Alto livello per la Rete 

Transeuropea di Trasporti, ha selezionato entro l’estate 2003 i progetti prioritari della rete di 

trasporto fino al 2020. Il compito del gruppo era quello di individuare in base alle proposte degli 

Stati membri un ristretto numero di progetti prioritari per le reti di trasporto dell’Unione allargata. 

Detti progetti erano essenziali al completamento del mercato interno del continente europeo ed al 

rafforzamento della coesione economica e sociale. Il gruppo era presieduto da Karel Van Miert e 

composto da un rappresentante di ogni Stato Membro, da un osservatore per ciascun Paese in via di 

adesione e da un osservatore per la Banca Europea per gli investimenti. Il Gruppo di Alto Livello ha 

pubblicato il 30 giugno 2003 una relazione che individuava i progetti prioritari per le infrastrutture 

e proponeva una serie di raccomandazioni volte a reperire i fondi necessari per la loro costruzione 

nonché a coordinare gli investimenti nel settore. 
36 Il Rapporto “Van Miert” suddivide in quattro diversi elenchi i progetti in base alle priorità e allo 

stato di avanzamento dei lavori. I progetti italiani che hanno la massima priorità secondo il rapporto 

sono l’aeroporto di Malpensa e la parte franco-italiana del Corridoio V. 

http://www.europa.eu.int/comm/ten/transport/revision/hlg/maps/2003_06_30_recommended_projects.pdf
http://europa.eu.int/comm/archives/1995-99/commissioners/en/vmiert.htm
http://www.europa.eu.int/comm/ten/transport/revision/hlg/2003_report_kvm_en.pdf
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i quattordici progetti già individuati in quest’ultima, comprendeva le 

Autostrade del Mare ed il progetto di navigazione satellitare Galileo37.  

Per facilitare l’attuazione dei progetti in programma si è pensato ad una 

figura designata dalla Commissione. Si tratta di un coordinatore europeo38, 

persona che, in collaborazione con gli Stati membri interessati, promuove 

metodi comuni di valutazione e consiglia i promotori di progetti in merito alla 

copertura finanziaria dei progetti stessi rafforzando la cooperazione operativa 

e finanziaria tra gli Stati membri.  La decisione che recepì le considerazioni 

concepite dallo studio del Gruppo di Alto livello, è la decisione 

884/2004/CE39, che esplica gli obiettivi principali manifestati da quest’ultimo, 

tra i quali lo spostamento del limite temporale di conclusione dei progetti dal 

2010 al 2020, la presentazione di un nuovo elenco di trenta progetti che, oltre 

a comprendere le già citati quattordici opere previste dalla decisione 

1692/96/CE, contempla le Autostrade del Mare40 e il progetto di navigazione 

satellitare Galileo. Inoltre la decisione 884/2004/CE prevede che gli Stati 

dovranno adottare la valutazione ambientale dei piani e dei programmi in 

                                                           
37 Il sistema di posizionamento Galileo (in inglese GNSS - Global Navigation Satellite System) è un 

sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile, sviluppato in Europa come alternativa al 

Global Positioning System (NAVSTAR GPS), controllato dal Dipartimento della Difesa degli Stati 

Uniti. La sua entrata in servizio è prevista per la fine del 2019 e conterà 30 satelliti  
38 Per un primo commento sulla figura del coordinatore europeo in materia di TEN-T si veda: O. 

SILLA, Des coordonnateurspour le reseau transeuropéen de transport, in Revuedu Marché commun 

et de l’Unioneuopéenne, n. 494, 2006, p. 42 e ss; Nel dal luglio 2005, la Commissione aveva 

nominato 6 Coordinatori europei, uno per ciascun “progetto chiave” (PP1 Palermo-Berlino; PP3 

linea ferroviaria AV Europa sud-occidentale; PP6 Lione-Budapest; PP17 Parigi-Bratislava; PP27 

Rail Baltica; ERTMES su PP24), allo scopo di incoraggiare la cooperazione fra utenti e operatori 

nei progetto TEN-T, di promuovere i progetti presso investitori privati e istituzioni finanziarie e di 

tenere informata l’Unione circa i progressi realizzati, attraverso una relazione annuale indicante 

anche gli sviluppi in grado di influire sulle caratteristiche dei progetti, nonché le difficoltà e gli 

ostacoli idonei a determinare un ritardo rispetto alle date previste per la conclusione dei lavori 
39 Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica 

la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei 

trasporti, in GUCE L 167 del 30 aprile 2004, cit. supra. 
40 Così all’art. 12 bis della decisione n. 884/2004 le Autostrade del Mare vengono definite come “rete 

traseuropea che intende concentrare i flussi di merci basati sulla logistica marittima in modo da 

migliorare i collegamenti marittimi esistenti o stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e 

frequenti, per il trasporto di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o 

migliorare l’accessibilità delle regioni e degli Stati insulari e periferici” 
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conformità con la direttiva 2001/42/CE41, concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente al fine di garantire un 

coordinamento adeguato e di semplificare ed accelerare i processi di 

pianificazione per i progetti e i corridoi transfrontalieri. La decisione prevede, 

altresì, la creazione di una rete trans europea delle Autostrade del Mare per 

concentrare i traffici di merci su percorsi basati sulla modalità marittima per 

ridurre la congestione stradale e migliorare l’accessibilità alle aree insulari e 

periferiche. Infine i progetti prioritari vengono dichiarati di “interesse 

europeo”42 implicando un trattamento prioritario per quanto concerne le 

procedure finanziarie e di autorizzazione e concentra su questi ultimi le 

risorse disponibili tramite gli strumenti finanziari previsti per le reti43.  

Nel febbraio 2009 la Commissione ha approvato e pubblicato il Libro 

Verde44, “Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto 

al servizio della politica comune dei trasporti”, in cui sono delineate le sfide 

future della sua politica in materia di reti TEN-T. La rete TEN-T dovrebbe 

contribuire a realizzare gli obiettivi di lotta contro il cambiamento climatico, 

accrescere la dimensione internazionale dell’Europa, istituendo migliori 

collegamenti verso le infrastrutture dei paesi vicini e la rete globale, e 

sostenere lo sviluppo economico e sociale (crescita e occupazione) nel 

quadro della rinnovata strategia di Lisbona. Per lo sviluppo della rete TEN-T 

la Commissione ha evidenziato la necessità di una revisione degli 

orientamenti comunitari sulle reti e di utilizzare tutte le modalità di trasporto 

per consentire al trasporto delle merci di sfruttare le sue potenzialità di 

crescita, garantendo una infrastrutturazione appropriata in termini di terminal 

                                                           
41 Direttiva 2001/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in GUCE L 197/30 del 21 

luglio 2001. 
42 La qualifica di “dichiarazione di interesse europeo” compare all'art. 19-bis della decisione n. 

1692/96/CE, inserito con la decisione n. 884/2004/CE, cit.  
43 G. BERTEZZOLO, Il procedimento per l’individuazione di progetti prioritari nel settore dei trasporti: 

caratteri e limiti della pianificazione comunitaria, in Riv. It. Dir. pubbl. comunit., 2008, 3-4, p.793.  
44 Libro Verde 2009 della Commissione delle Comunità europee COM(2009)44, del 4 febbraio 2009, 

Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune 

dei trasporti, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
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intermodali nonché di capacità ferroviaria stradale e portuale. Il Libro Verde 

del 2009 mira a definire le opzioni politiche che sono emerse nelle precedenti 

collaborazioni provenienti dalle istituzioni europee e dalle parti interessate. 

La Commissione ritiene che la rete TEN-T debba sostenere lo sviluppo di un 

sistema di trasporto europeo integrato in grado di reagire al meglio alle sfide 

ambientali, fornendo soluzioni intermodali, un migliore servizio per i cittadini 

e un sostegno alla competitività industriale dell’Unione Europea. Poco tempo 

dopo, nel maggio 2010 la Commissione ha pubblicato un documento di 

lavoro45 nel quale indica che il sistema di pianificazione delle TEN-T potrebbe 

essere distinta in due differenti reti: da una parte dalla cosiddetta “rete 

globale” (comprehensive network) comprensiva di una fitta rete di ferroviaria, 

stradale, portuale ed aeroportuale, dall’altra e in sovrapposizione alla rete 

globale, una “rete centrale” (core network) espressione di una 

organizzazione europea mirata a realizzare un miglioramento sistematico 

nell’uso del sistema delle risorse di trasporto e una riduzione significativa 

delle emissioni di gas prodotte da tale settore. Pertanto, la “rete centrale” 

dovrebbe includere assi e nodi di vitale importanza per i flussi di trasporto nel 

mercato interno e tra l’Unione Europea i paesi vicini e sostenere la coesione 

economica sociale e territoriale dell’Unione stessa.  

Il 28 marzo 2011 è stato adottato dalla Commissione il terzo Libro 

Bianco46, che fissava una serie di obiettivi da raggiungere per gradi nel corso 

di un orizzonte temporale che si spinge fino al 2050, prevedendo 30 progetti 

prioritari che si sarebbero dovuti intraprendere entro il 2010, in seguito 

sottoposti a numerose revisioni per la risoluzione di problematiche quali i 

ritardi di avviamento.  

 

                                                           
45 Documento di lavoro della Commissione, COM(2010)12, del 4 maggio 2010, Consultazione sulla 

futura politica in materia di rete transeuropea di trasporto, in  www.eurlex.com   
46 Libro Bianco 2011 della Commissione dell’Unione Europea COM(2011)144 del 28 marzo 2011, 

Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti 

competitiva e sostenibile. 

http://www.eurlex.com/
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2. I progetti europei per lo sviluppo dell’intermodalità  

Il Libro Bianco sui trasporti del 200147 lanciava un segnale d’allarme: si 

prevedeva infatti che, se non fossero state intraprese misure decisive, il 

trasporto stradale avrebbe registrato un incremento di circa il 50% sul 

territorio dell’Unione Europea entro il 2010, mentre entro il 2020 sarebbe 

aumentato del doppio anche il traffico transfrontaliero. Si rendeva 

necessario, pertanto, intraprendere azioni per la promozione di forme di 

trasporto maggiormente sostenibili rispetto a quello su strada, incentivando 

l’intermodalità. 

A tal fine, nel 1997 a livello europeo è stato adottato il regolamento PACT 

(Pilot Action for Conbined Transport)48: il programma istituiva un meccanismo 

per la concessione di contributi finanziari a progetti pilota, diretti a 

promuovere il trasporto combinato di merci e a ridurre il traffico stradale in 

favore di modalità più sostenibili. Era previsto un periodo di programmazione 

della durata quinquennale, dal 1 gennaio 1997 a 31 dicembre 2001, ed era 

stato messo a disposizione un finanziamento complessivo di 5 milioni di 

Ecu49. I progetti, per beneficiare del finanziamento comunitario, dovevano 

riflettere le linee guida definite per lo sviluppo della rete transeuropea dei 

trasporti e avere carattere innovativo; dovevano inoltre essere diretti ad 

aumentare la competitività del trasporto combinato, sia in termini di prezzo 

che di qualità del servizio, a promuovere l’impiego di tecnologie avanzate nel 

settore e ad incrementare le alternative disponibili per l’intermodalità. In linea 

di massima, erano esclusi i progetti che non si trovassero integralmente nel 

                                                           
47 COM(2001) 370 def., cit. 
48 Regolamento (CE) n. 2196/98 del Consiglio del primo ottobre 1998 relativo alla concessione di 

contributi finanziari comunitari ad azioni di tipo innovativo a favore del trasporto combinato, in 

GUCE L 277 del 14 ottobre 1998. 
49 L’ECU ( European Currency Unit, ovvero "unità di conto europea"), è stata una valuta dell’Unione 

adottata nel 1978 che, insieme all'ERM (Exchange Rate Mechanism), formò, a partire dal 1979, il 

Sistema Monetario Europeo. È stata una valuta esclusivamente virtuale e non fu mai coniata come 

vera moneta se non a scopo collezionistico. Il suo valore era determinato in base alla media 

ponderata del valore delle monete degli Stati membri. L'ECU nasce come unità di conto per la 

redazione del bilancio interno della Comunità europea; in seguito divenne più simile ad una vera 

valuta ed era usata - per esempio - per depositi bancari e per traveler's cheque.  
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territorio comunitario, salvo sussistessero determinate condizioni (territorio di 

almeno uno Stato membro interessato, progetto di interesse per la politica 

comunitaria dei trasporti). L’importo del contributo finanziario comunitario non 

poteva superare il 30% del costo totale del progetto per misure operative e il 

50% per gli studi di fattibilità50. 

Il PACT, che si è concluso il 31 dicembre 2001, è stato sostituito dal 

programma Marco Polo, adottato con Regolamento (CE) n. 1382/2003 del 

22 luglio 200351 per il periodo 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2006. Come il 

precedente programma PACT, Marco Polo, disponendo di un quadro 

finanziario di 75 milioni di euro, mirava a sovvenzionare azioni funzionali a 

ridurre la congestione strade e a migliorare l’impatto ambientale dell’intero 

sistema di trasporto, trasferendo una parte del traffico merci dalla strada in 

favore della navigazione marittima a corto raggio, del trasporto su ferro e 

della navigazione interna e stabilendo obiettivi quantificati e verificabili di 

trasferimento modale52. Il programma Marco Polo rappresentava tuttavia 

molto di più di una semplice prosecuzione del programma PACT: esso infatti 

non riguardava né la ricerca e lo sviluppo, né le misure per la realizzazione 

delle infrastrutture, ma era al contrario incentrato sulla promozione di servizi 

commerciali: l’Unione aveva preso atto, infatti, che lo sviluppo 

dell’intermodalità trovava un grandissimo ostacolo nei rischi eccessivi che le 

                                                           
50 Il regolamento (CE) n. 2196/98 cit. attribuiva alla Commissione il compito di selezionare i progetti 

che avrebbero usufruito del finanziamento; i richiedenti erano invitati a identificare l’azione, 

descriverne gli obiettivi generali e specificare l’assistenza finanziaria totale necessaria, attraverso 

un rendiconto dettagliato. Doveva essere chiarito il contributo del progetto alla politica comune dei 

trasporti, dal punto di vista, per esempio, dell’impatto sull'ambiente e degli effetti su altri servizi di 

trasporto. S’imponeva agli organizzatori di specificare la durata dello stesso e di rispettare degli 

obblighi di pubblicità. Il regolamento prevedeva altresì in capo alla Commissione dei poteri di 

controllo, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista del rispetto degli obblighi di follow 

up dei progetti. 
51 Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, 

relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni 

ambientali del sistema di trasporto merci ("programma Marco Polo"), in GU n. L 196 del 2 agosto 

2003. 
52 Nello specifico, il programma si prefiggeva di mantenere, per il 2010, la ripartizione del traffico tra 

le varie modalità di trasporto ai livelli del 1998 e dunque di trasferire verso modalità alternative una 

percentuale di merci pari al tasso di crescita previsto per i trasporti su strada. 
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imprese dovevano sobbarcarsi per dare avvio a nuovi servizi di trasporto non 

stradale. 

Nello specifico, il programma Marco Polo contribuiva al finanziamento di 

tre tipi di progetto: 

1. nei limiti del 30%, azioni di trasferimento modale dirette a spostare 

una parte del traffico stradale verso altre modalità, mediante aiuti per 

la fase di avviamento di nuovi servizi: era stato infatti osservato come 

la creazione di nuovi servizi di trasporto merci non stradale fosse 

rischiosa per gli operatori, in quanto, per essere redditizi, i servizi 

marittimi di linea, quelli ferroviari e quelli effettuati lungo le vie 

navigabili interne devono costantemente sfruttare la propria capacità 

di carico in misura del 70-90%. 

2. nei limiti del 35%, le azioni catalizzatrici per progetti innovativi volti a 

compensare le insufficienze strutturali dei mercati: trattasi, per 

esempio, di progetti legati alla creazione di Autostrade del Mare o di 

servizi internazionali di trasporto ferroviario di merci di qualità. 

3. nella misura del 50%, le azioni comuni di apprendimento, con 

l’obiettivo di migliorare la cooperazione e lo scambio di know-how fra 

gli operatori del mercato della logistica del trasporto merci, al fine di 

migliorare le prestazioni ambientali del settore. 

Il programma Marco Polo era applicato ad azioni che riguardano il territorio 

di almeno due Stati membri o di almeno uno Stato membro e il territorio di un 

Paese terzo vicino; in generale, qualora il progetto coinvolgesse Paesi terzi, 

i costi generati nel territorio extracomunitario non potevano usufruire dei 

finanziamenti europei, salvo che si trattasse di candidati all’adesione 

all’Unione (in tal caso, la partecipazione era determinata in base all’Accordo 

di Associazione e alle decisioni prese dal Consiglio di Associazione53) o di 

                                                           
53 In merito agli Accordi di Associazione, anche finalizzati all’adesione, si dirà oltre, cap. IV. 
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membri dell’EFTA o del SEE54, secondo procedure da concordare di volta in 

volta: va rilevato tuttavia che, poiché la Commissione Europea ha pubblicato 

un primo invito a presentare i progetti che avrebbero potuto usufruire del 

finanziamento già nell’ottobre 200355, in questa prima fase non c’è stato il 

tempo materiale di attivare le procedure necessarie per consentire la 

partecipazione dei Paesi terzi. 

Il programma Marco Polo registrò sin dall’inizio un gran numero di 

richieste: esso disponeva tuttavia di risorse limitate. Con regolamento (CE) 

n. 1692/200656 è stato pertanto istituito il secondo programma Marco Polo 

per il periodo 2007-2010, che riprendeva gli obiettivi di riduzione della 

congestione sulle strade e miglioramento delle prestazioni ambientali del 

sistema di trasporto intermodale, contribuendo così alla realizzazione di un 

trasporto efficiente e sostenibile, capace di apportare un valore aggiunto a 

livello di Unione, senza avere ripercussioni negative sulla coesione 

economica, sociale o territoriale. Il programma Marco Polo II disponeva di 

maggiori risorse (100 milioni di euro); prevedeva, per i progetti ammessi al 

finanziamento57, un limite di copertura al 35%, elevabile al 50% per le azioni 

                                                           
54 L’EFTA (European Free Trade Association) è un’organizzazione internazionale fondata il 3 

maggio 1960 come alternativa per gli Stati europei che non volevano, o non potevano ancora, entrare 

a far parte della Comunità Economica Europea; tale associazione ha sottoscritto con l’Unione, il 2 

maggio 1992, una accordo per la costituzione, a partire dal 1 gennaio 1994, del SEE (Spazio 

economico europeo), per permettere ai Paesi EFTA di partecipare al Mercato Europeo Comune 

senza dover essere membri dell’Unione. 
55 Cfr. Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azioni catalizzatrici e azioni 

comuni di apprendimento del Programma Marco Polo, in GU C 245/37 dell’11 ottobre 2003, con 

termine per la presentazione delle proposte al 10 dicembre 2003; cfr. anche Rettifica dell'invito a 

presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azioni catalizzatrici e azioni comuni di 

apprendimento del Programma Marco Polo (GU C 245 dell’11 ottobre 2003), in GU C 291 del 2 

dicembre 2003. 
56 Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che 

istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari 

comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) e 

abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003, in GU L 328 del 24 novembre 2006. 
57 Potevano accedere al finanziamento le seguenti azioni: 

1. le azioni catalizzatrici: azioni che intendono superare le barriere strutturali presenti sul mercato 

del trasporto merci dell’Unione, che ostacolano il funzionamento efficiente dei mercati, la 

competitività del trasporto marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario o della navigazione 

interna, e/o l'efficienza delle catene di trasporto che ricorrono a questi modi di trasporto; 

2. le azioni di trasferimento fra modi: azioni che intendono trasferire le merci dalla strada verso il 

trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario, la navigazione interna o combinando 

i vari modi di trasporto; 
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di apprendimento e consentiva una più ampia copertura geografica, in quanto 

trovava applicazione anche con riguardo a Paesi terzi che non fossero 

candidati all’adesione o membri EFTA, a determinate condizioni. 

Gli effetti positivi del programma sono evidenti: un rapporto della 

Commissione del 201358 ha esaminato i risultati ottenuti dal programma 

Marco Polo nel periodo 2003-2010: è stato dimostrato che dal programma 

Marco Polo I, con bilancio complessivo di 102 milioni di euro già completato, 

sono stati generati benefici ambientali per circa 434 milioni di euro, 

semplicemente attraverso l’eliminazione di 21,9 miliardi di tonnellate-

chilometro di merci dalle strade europee. 

 

3. Il regolamento n. 1315/201359 

Il Libro Bianco 2011 ha consentito alla Commissione Europea di inviare, il 

19 ottobre 2011, al Parlamento Europeo e al Consiglio una proposta di 

regolamento60 in materia di nuovi Orientamenti TEN-T, destinata ad abrogare 

                                                           
3. le azioni comuni di apprendimento: azioni che sono destinate a migliorare la cooperazione 

per ottimizzare in maniera strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto 

merci, tenuto conto delle esigenze logistiche; 

4. le Autostrade del Mare, che intendono trasferire direttamente una parte delle merci dalla 

strada verso il trasporto marittimo a corto raggio o verso una combinazione del trasporto marittimo 

a corto raggio con altri modi di trasporto in cui il percorso stradale sia ridotto al minimo; 

5. le azioni di riduzione del traffico: azioni innovative che integrano il trasporto nelle logistiche 

di produzione per evitare il trasporto su strada di un'elevata percentuale di merci, senza ripercussioni 

negative sulle capacità globali di produzione o sull'occupazione. 

La Commissione ammetteva inoltre la possibilità di un sostegno alla creazione o alla modifica delle 

infrastrutture ausiliarie, necessarie e sufficienti per la realizzazione dei progetti. 
58 Vds. comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Il programma Marco Polo - Risultati e 

prospettive, COM (2013) 0278,  in http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=celex:52013DC0278. 
59 Il regolamento è una “situazione che trasforma la costruziojne della rete TEN- T, almeno di quella 
essenziale da completare entro il 2030 se non di quella globale da veder realizzata  entro il 
2050, da un obiettivo di adesione volontaria a obiettivo obbligatorio e che, a livello europeo, dà il 
massimo sostegno possibile, in termini di base giuridica, a ogni interventodi coordinamento proattivo 
da parte della Commissione europea ai sensi del comma 2 dell’art. 171 del TFUE.” In P. COSTA, M. 
MARESCA, Il futuro italiano della portualità italiana, p. 22, Marsilio 
60 Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione 

per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti del 19 ottobre 2011, COM (2011)650, presentata 

successivamente, nella versione finale del 6 febbraio 2012 all’approvazione da parte dei Ministri di 



 

28 

 

la decisione n. 661/2010/UE. Tale proposta era finalizzata a “stabilire una 

serie di orientamenti relativi agli obiettivi e alle priorità previste per le reti a 

banda larga e le infrastrutture di servizi digitali nel campo delle comunicazioni 

e nel contesto del meccanismo per collegare l’Europa”, con l’obiettivo di 

trasformare le attuali reti (strade, ferrovie, aeroporti, porti e canali) in un’unica 

rete di trasporti unificata in grado di snellire le operazioni di trasporto merci e 

passeggeri, collegando tutti gli Stati membri. La principale novità consiste 

nell’aver utilizzato lo strumento giuridico del regolamento61 e non più quello 

della decisione.  

Poiché in virtù dell’art. 5 TUE62, infatti, l’Unione Europea non ha 

competenza esclusiva63 per lo sviluppo, il finanziamento e la costruzione 

delle infrastrutture e nel settore gli Stati membri rimangono i principali 

responsabili in materia, l’intervento dell’Unione nel settore è consentito in 

forza del principio di sussidiarietà64, sul presupposto che l’istituzione e lo 

sviluppo coordinati delle reti di trasporto transeuropeo non possano essere 

realizzati in maniera efficiente dagli Stati membri, ma al contrario potrebbero 

essere meglio realizzati a livello comunitario, con un’azione più efficace e nel 

rispetto, in ogni caso, del principio di proporzionalità65.  

                                                           
trasporti degli Stati membri conclusasi in data 26 marzo 2006, consultabile sul sito 

http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm  
61 Il regolamento è obbligatorio per tutti, vincolando tutti i soggetti che sono coinvolti nello sviluppo 

delle reti, quali autorità regionali e locali, i gestori delle infrastrutture, gli operatori di trasporto, 

insomma tutti coloro che sono coinvolti nella programmazione, sviluppo e finanziamento delle reti 

TEN-T. La decisione, invece, sebbene atto vincolante quanto il regolamento in tutti i suoi elementi, 

da esso si differenzia per avere destinatari specifici e designati ed essere pertanto priva di quella 

portata generale ed astratta che è tipica degli atti legislativi (Art. 288 TfUE). 
62 Art. 5 del Trattato sull’Unione Europea: “ … 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori 

che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi 

dell’azione prevista non posso essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello 

centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione 

in questione, essere conseguiti al meglio a livello di Unione” in GUUE C-83/13 del 23 ottobre 2010. 
63 I trasporti e le reti transeuropee sono di competenza concorrente, potendo l’Unione dettare atti 

normativi vincolanti, residuando in capo ai singoli Stati membri solo il potere di adottare atti attuativi 

della normative comunitaria. In materia di concorrenza, che interessa anche il settore dei trasporti, 

l’Unione ha invece una competenza esclusiva. Si veda in questo senso M. CASANOVA, M. 

BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti. Infrastrutture e accesso al mercato, cit. 
64 Art. 5 TUE, cit. 
65 M. BADAGLIACCA, L’evoluzione della politica europea di trasporti nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile e dell’integrazione dei trasporti, cit. p. 5. 

http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
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Il settore dei trasporti risulta infatti fondamentale ai fini dell’efficienza 

economica dell’area europea: la Commissione ha infatti stimato che entro il 

2050 il trasporto merci aumenterà dell’80% e il trasporto passeggeri di oltre 

il 50%: poiché la crescita economica presuppone scambi commerciali e gli 

scambi commerciali richiedono un’adeguata rete di trasporti, le zone 

dell’Europa sprovviste di collegamento sono destinate a non prosperare66. 

L’esperienza acquisita a livello europeo, tuttavia, aveva permesso di 

evidenziare come fosse notevolmente difficile realizzare progetti 

transfrontalieri ed altri progetti di trasporto in modo coordinato in Stati membri 

diversi: si rischiava di creare sistemi e connessioni divergenti, generando 

strozzature ancora più gravi. Era stata inoltre evidenziata la necessità di 

coordinare la realizzazione dei progetti al di qua e al di là dei confini statali, 

allo scopo di trarre i massimi benefici dagli investimenti complessivi. 

La summenzionata proposta è dunque sfociata nell’approvazione di due 

regolamenti, il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo 

sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 

661/2010/UE, cui è seguito, quanto all’aspetto finanziario, il regolamento 

(UE) n. 1316/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 

2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il 

regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 

e (CE) n. 67/201067.  

                                                           
66 Si rinvia al comunicato stampa che descrive le linee guida del nuovo regolamento dei trasporti n. 

1315/2013: COMMISSIONE EUROPEA, La nuova politica delle infrastrutture dei trasporti dell'UE — 

Informazioni di base, Bruxelles 2014, in http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-

525_it.htm?locale=FR 
67 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, 

sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la 

decisione n. 661/2010/UE, cui è seguito, quanto all’aspetto finanziario, e regolamento (UE) n. 

1316/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 

meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i 

regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010Entrambi pubblicati in GUUE L 348 del 20 

dicembre 2013 
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Il regolamento (UE) n. 1315/201368 si applica alla rete transeuropea dei 

trasporti descritta nelle mappe contenute nell’allegato I dello stesso e 

comprende, oltre alle infrastrutture di trasporto, le applicazioni telematiche, 

nonché le misure che promuovono la gestione e l'uso efficienti di tale 

infrastruttura e rendono possibili l'istituzione e la gestione di servizi di 

trasporto efficienti e sostenibili. Promuove obiettivi di rafforzamento della 

coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione, di contribuzione alla 

                                                           
68 Il regolamento si compone di cinque capi; il capo I (artt. 1-8) reca i principi generali, ovvero, fra 

l’altro, l’oggetto, l’ambito di applicazione, le definizioni, gli obiettivi della rete transeuropea dei 

trasporti. Il capo II (artt. 9-37) contiene le disposizioni per lo sviluppo della rete globale e si 

suddivide nelle seguenti sezioni: 

- la sezione I, che riguarda l’infrastruttura del trasporto ferroviario; 

- la sezione II, relativa all’infrastruttura di trasporto per vie navigabili interne; 

- la sezione III, che riguarda l’infrastrutture del trasporto stradale e si pone tra le priorità il 

miglioramento e la promozione della sicurezza stradale, l’utilizzo di ITS, in particolare di sistemi di 

gestione multimodale delle informazioni e del traffico, e sistemi di comunicazione e pagamento 

integrati, l’introduzione di nuove tecnologie e innovazioni per promuovere trasporti a basse 

emissioni di carbonio, la predisposizione di appositi spazi di parcheggio per gli utenti commerciali 

che offrano un adeguato livello di protezione e sicurezza, l’attenuazione dell'attuale congestione 

stradale; 

- la sezione IV, concernente l’infrastruttura del trasporto marittimo e Autostrade del Mare; 

- la sezione V, dedicata all’infrastruttura del trasporto aereo; ci si pone tra le priorità l’incremento 

della capacità aeroportuale, la realizzazione del cielo unico europeo e dei sistemi di gestione del 

traffico aereo, in particolare quelli che utilizzano il sistema SESAR, il miglioramento delle 

interconnessioni multimodali tra gli aeroporti e le infrastrutture di altri modi di trasporto, nonché il 

miglioramento della sostenibilità e il mitigare l'impatto del traffico aereo sull'ambiente;  

- la sezione VI, relativa all’infrastruttura di trasporto multimodale. 

Il Capo III (artt. 38-41) contiene le disposizioni per l’ identificazione della rete centrale, riportata 

sulle carte di cui all'allegato I del regolamento, consiste in quelle parti della rete globale che 

rivestono la più alta importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica 

relativa alla rete transeuropea dei trasporti e rispecchia l'evoluzione della domanda di traffico e la 

necessità del trasporto multimodale. Essa contribuisce in particolare a far fronte al fenomeno della 

crescente mobilità e ad assicurare norme di sicurezza elevate, concorrendo inoltre allo sviluppo di 

un sistema di trasporti a basse emissioni di carbonio. 

Il Capo IV (artt. 42-48) reca disposizioni finalizzate alla realizzazione della rete centrale mediante 

corridoi della rete centrale; l’elenco dei corridoi figura nella parte I dell'allegato del regolamento. 

Il Capo V (artt. 49-60) contiene varie disposizioni comuni, tra le quali: 

- gli Stati membri informano la Commissione su base periodica, globale e trasparente in merito 

ai progressi compiuti nel realizzare i progetti e agli investimenti fatti; 

- ogni due anni, a partire da 21 dicembre 2013, la Commissione pubblica una relazione sullo 

stato di attuazione del regolamento stesso che è presentata per informazione al Parlamento Europeo, 

al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni; 

- in caso di significativo ritardo nell'avvio o nel completamento dei lavori attinenti alla rete 

centrale, la Commissione può chiedere agli Stati membri interessati di spiegare le ragioni di tale 

ritardo. Gli Stati membri forniscono le ragioni del ritardo entro 3 mesi. Sulla base della risposta 

fornita, la Commissione consulta gli Stati membri interessati al fine di risolvere il problema che ha 

causato il ritardo. 
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creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti efficiente e sostenibile e 

d’incremento dei vantaggi per gli utenti69. 

Attraverso il descritto regolamento è superata la precedente impostazione 

basata su opere prioritarie ed è adottata una visione sistemica di rete 

articolata in una maglia “a doppio strato”, attraverso la creazione di una rete 

TEN-T articolata in due livelli: una rete centrale a livello europeo (Core 

network), da realizzare entro il 2030, basata su un “approccio per corridoi”, 

comprendenti tutti i modi di trasporto (per strada, ferrovia, vie navigabili 

interne e marittime, via aerea) ed in particolare le piattaforme di collegamento 

tra i diversi modi di trasporto (porti marittimi, porti di navigazione interna, 

aeroporti, terminali ferroviari-stradali70; ed una rete globale (Comprehensive 

network), da realizzare entro il 2050, destinata ad includere infrastrutture a 

livello nazionale e regionale, che dovrà alimentare la rete centrale di 

                                                           
69 Precisamente, come descritto dall’art. 4 del regolamento recante gli “obiettivi della rete 

transeuropea dei trasporti”, la coesione sarà realizzata attraverso interventi diretti a migliorare 

l’accessibilità e la connettività di tutte le regioni dell'Unione, (regioni remote, ultraperiferiche, 

insulari, periferiche e montane, zone scarsamente popolate), a ridurre il divario esistente fra Stati 

membri a livello di qualità dell'infrastruttura, a migliorare l’interconnessione tra le infrastrutture di 

trasporto per il traffico di lungo raggio, da un lato, e il traffico regionale e locale, dall'altro, nonché 

a realizzazione un’infrastruttura di trasporto che rifletta le situazioni specifiche in diverse parti 

dell'Unione e offra una copertura equilibrata di tutte le regioni europee.  

L’obiettivo dell’efficienza implica la rimozione delle strozzature e la realizzazione di collegamenti 

mancanti; l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti di trasporto nazionali; l’integrazione e 

l'interconnessione ottimali di tutti i modi di trasporto; la promozione di trasporti economicamente 

efficienti e di alta qualità, che contribuiscano all'ulteriore crescita e competitività economica; l’uso 

efficiente dell'infrastruttura nuova ed esistente, nonché l’applicazione efficace in termini di costi di 

concetti operativi e tecnologici innovativi. 

Il regolamento si propone altresì, in accordo con gli obiettivi stabiliti dal Libro Bianco del 2011, di 

realizzare una riduzione delle emissioni del 60% entro il 2050, attraverso l’adozione di una 

prospettiva a lungo termine per lo sviluppo di un intero sistema di trasporto sostenibile ed 

economicamente efficiente, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di 

carbonio, all’aumento della sicurezza dei combustibili, alla diminuzione dei costi esterni e alla 

protezione dell'ambiente. 

Si mira infine a garantire maggiori benefici per tutti gli utenti, tramite il soddisfacimento delle 

esigenze di trasporto e mobilità degli stessi sia all'interno dell'Unione, sia nelle relazioni con i paesi 

terzi, garantendo standard qualitativi sicuri e di elevata qualità, sostenendo la mobilità anche in caso 

di disastri naturali o provocati dall'uomo e assicurando l'accessibilità ai servizi di emergenza e di 

soccorso, istituendo dei requisiti d’infrastruttura per garantire la qualità, l'efficienza e la sostenibilità 

dei servizi di trasporto, nonché assicurando l’accessibilità per le persone anziane, le persone a 

mobilità ridotta e i passeggeri disabili. 
70 In particolare la rete centrale interessa 83 porti europei mediante collegamenti ferroviari e stradali, 

37 aeroporti mediante collegamenti ferroviari verso grandi città, 15.000 km di linee ferroviarie 

convertite all’alta velocità, 35 grandi progetti transfrontalieri per ridurre le strozzatura. 
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trasporto. Tale rete globale sarà gestita, in ossequio al principio di 

sussidiarietà, in gran parte dagli Stati membri, che avranno la possibilità di 

ottenere una quota inferiore dei finanziamenti disponibili nell'ambito del 

Meccanismo per collegare l'Europa71. L’obiettivo finale consiste nel far sì che 

progressivamente, entro il 2050, la grande maggioranza dei cittadini e delle 

imprese europee non distino più di 30 minuti di viaggio per inserirsi nella 

globale. 

La rete centrale si compone di nove corridoi, due in direzione nord-sud, tre 

che si sviluppano sulla direttrice est-ovest e quattro corridoi diagonali. Ogni 

corridoio include necessariamente tre modi di trasporto, tre Stati membri e 

due sezioni transfrontaliere, essendo diretti anche ad assicurare la copertura 

dei flussi transfrontalieri di lungo raggio generati anche al di fuori dei confini 

dell’Unione72. 

                                                           
71 Per cui si rinvia al paragrafo successivo. 
72 L’italia è interessata da 4 corridoi: lo Scandinavo-mediterraneo, il Baltico-adriatico, il Reno-alpino 

e infine il Mediterraneo. Il corridoio scandinavo-mediterraneo costituisce un asse nord-sud 

fondamentale per l'economia europea; lo stesso attraversa il Mar Baltico dalla Finlandia e dalla 

Svezia, passando attraverso la Germania, le Alpi e l'Italia, e collega i principali centri urbani e porti 

della Scandinavia e della Germania settentrionale ai centri industrializzati di produzione della 

Germania meridionale, dell'Austria e del Norditalia e quindi ai porti italiani e della Valletta, 

giungendo via mare Malta passando dall'Italia meridionale e dalla Sicilia. I progetti più importanti 

sono il collegamento fisso del Fehmarnbelt e la Galleria di base del Brennero. Il corridoio Baltico-

Adriatico, uno dei più importanti assi stradali e ferroviari transeuropei, collega il Mar Baltico al 

Mare Adriatico attraversando zone industrializzate che vanno dalla Polonia meridionale (Slesia 

superiore) a Vienna e Bratislava, alla Regione delle Alpi orientali e all'Italia settentrionale. La sua 

realizzazione comprende importanti progetti ferroviari, quali la galleria di base del Semmering, la 

linea ferroviaria del Koralm in Austria e le sezioni transfrontaliere tra Polonia, Repubblica ceca e 

Slovacchia. Il corridoio Mediterraneo collega la Penisola iberica con il confine ungro-ucraino 

costeggiando il litorale mediterraneo della Spagna e della Francia, per poi attraversare le Alpi 

nell'Italia settentrionale in direzione est, toccando la costa adriatica in Slovenia e Croazia, e 

proseguire verso l'Ungheria. A parte il fiume Po e qualche altro canale nel Norditalia, il corridoio è 

essenzialmente stradale e ferroviario. I principali progetti ferroviari lungo questo corridoio sono i 

collegamenti Lione-Torino e la sezione Venezia-Lubiana. Il corridoio Reno-Alpi costituisce una 

delle rotte merci più trafficate d'Europa: collega i porti del Mare del Nord di Rotterdam e Anversa 

con il Mar Mediterraneo a Genova attraversando la Svizzera e passando per alcuni dei principali 

centri economici della Ruhr renana, le regioni del Reno-Meno-Neckar e l'agglomerazione di Milano. 

È un corridoio multimodale e include il Reno come via navigabile interna. I principali progetti sono 

le gallerie di base in Svizzera, in parte già completate, e le loro vie di accesso in Germania e in Italia. 

Oltre ai corridoi che interessano in nostro Paese, è stato delineato il corridoio Mare del Nord-Mar 

Baltico, che connette i porti della costa orientale del Baltico con i porti del Mare del Nord e mira a 

collegare la Finlandia con l'Estonia con navi traghetto e creerà collegamenti stradali e ferroviari 

moderni tra i tre Stati baltici, da un lato, e la Polonia, la Germania, i Paesi Bassi e il Belgio, dall'altro. 

Il corridoio comprende anche collegamenti fluviali tra il fiume Oder e i porti di Germania, i Paesi 
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I nuovi corridoi valorizzano, in particolare, la necessità di promuovere i 

collegamenti fra le regioni occidentali e quelle orientali dell’Europa, allo scopo 

di eliminare le disparità nella qualità e nella disponibilità delle infrastrutture 

fra gli Stati membri. 

Rispetto al programma europeo di sviluppo del sistema di trasporto 

preesistente, per esempio, sono stati individuati dei progetti finalizzati a 

collegare la Polonia e la Germania, prima assenti; i porti tedeschi, attraverso 

il corridoio orientale/mediterraneo occidentale, sono ora destinati ad essere 

connessi con i paesi dell’Europa centrale; con l’introduzione del corridoio 

Reno-Danubio si mira a creare un collegamento – prima non sufficientemente 

valorizzato – della Slovacchia e della Repubblica Ceca con la Germania; 

sono stati previsti interventi finalizzati a promuovere il collegamento della 

navigazione interna sul Danubio, un tempo oggetto di un progetto prioritario 

a sé stante, con altre vie navigabili interne, in particolare quella sul fiume 

Reno. 

Il regolamento, facendo tesoro dell’esperienza positiva registrata con i 

Coordinatori europei per i progetti prioritari in materia di TEN-T, riprende e 

rafforza tali figure e affianca agli stessi un organismo con funzioni consultive, 

                                                           
Bassi ed il Belgio, come il “Mittelland-Kanal”. Il progetto più importante è il “Rail Baltic”, una 

ferrovia europea a tra Tallinn, Riga, Kaunas e la Polonia nordorientale. Il corridoio 

orientale/mediterraneo orientale collega le interfacce marittime del Mare del Nord, Mar Baltico, Mar 

Nero e Mediterraneo ottimizzando l'uso dei relativi porti e delle rispettive Autostrade del Mare. 

Includendo l'Elba come via navigabile interna permetterà di migliorare le connessioni multimodali 

tra la Germania settentrionale, la Repubblica ceca, la regione della Pannonia e il sudest dell'Europa. 

Via mare andrà poi dalla Grecia a Cipro. Il corridoio atlantico collega la parte occidentale della 

Penisola iberica e i porti di Le Havre e Rouen a Parigi e quindi a Mannheim/Strasburgo con linee 

ferroviarie ad alta velocità e linee ferroviarie convenzionali parallele, includendo anche la Senna 

come via navigabile interna. La dimensione marittima svolge un ruolo cruciale in questo corridoio. 

Il corridoio Mare del Nord-Mar Mediterraneo va dall'Irlanda e dal nord del Regno Unito fino al 

Mare Mediterraneo nel sud della Francia attraverso i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo. È un 

corridoio multimodale che comprende acque navigabili interne nel Benelux e in Francia e intende 

non solo offrire servizi multimodali migliori tra i porti del Mare del Nord, i bacini fluviali della 

Mosa, del Reno, della Schelda, della Senna, della Saona e del Rodano e i porti di Fos-sur-Mer e 

Marsiglia, ma anche un'interconnessione migliore tra le isole britanniche e l'Europa continentale. Il 

corridoio Reno-Danubio, le cui arterie fluviali principali sono il Meno e il Danubio, collega le 

regioni centrali intorno a Strasburgo e Francoforte sul Meno attraverso la Germania meridionale a 

Vienna, Bratislava e Budapest per arrivare infine al Mar Nero, con una sezione importante tra 

Monaco di Baviera e Praga, Zilina, Kosice e il confine ucraino. 
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il Forum. Al Coordinatore europeo – uno per ogni corridoio – è affidato il 

compito di coordinare lo sviluppo degli stessi73. 

I Coordinatori europei agiscono in nome della Commissione e presiedono 

il Forum dei corridoi con l’assistenza della stessa: il Forum del corridoio è un 

organo consultivo, con funzione di analisi degli obiettivi generali del corridoio 

della rete centrale e di elaborazione e monitoraggio dell’attuazione delle 

misure previste dal piano di lavoro adottato ai sensi del regolamento stesso74, 

cui partecipano i Paesi membri e - previo accordo con gli Stati interessati - 

altri membri selezionati in rappresentanza, ad esempio, delle regioni, dei 

gestori delle infrastrutture, dei rappresentanti dei corridoi ferroviari per il 

trasporto merci, dei porti, degli aeroporti, dei terminali ferroviari-stradali, degli 

operatori, degli utenti e di altre parti interessate. Al coordinatore è infine 

attribuita la possibilità di decidere, insieme agli Stati membri interessati, di 

istituire gruppi di lavoro al fine di svolgere il lavoro tecnico per determinati 

progetti transfrontalieri, questioni d’interoperabilità e una migliore 

integrazione modale. 

Il piano di lavoro ha la funzione di determinare lo stato di partenza del 

corridoio, in base ad un’analisi congiunta sugli studi e i materiali esistenti, 

identificando le aree pertinenti dello stesso, le strozzature e i problemi 

d’interoperabilità. Il piano deve quindi individuare le azioni da intraprendere, 

i tempi di attuazione e le risorse finanziarie necessarie e disponibili. Le azioni 

comprendono sia i piani d’investimenti nelle infrastrutture, sia le misure volte 

ad eliminare ostacoli fisici, tecnici, operativi e amministrativi nell’ambito dei 

modi di trasporto e per rafforzare trasporti e servizi multimodali efficienti, 

innovativi e sostenibili. In tale contesto il piano di lavoro può inoltre 

                                                           
73 Il regolamento ne definisce i requisiti, i compiti e la procedura di designazione: vedasi l’art. 45 del 

regolamento n. 1315/2013, cit. 
74 Art. 47 del regolamento n. 1315/2013 cit. Il calendario per l’attuazione di tale disposizione è stata 

stabilita, in via indicativa, dalla comunicazione della Commissione Europea COM(2013) 940 final, 

inerente la Costruzione della rete centrale di trasporto: corridoi della rete centrale e meccanismo per 

collegare l’Europa, in https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/IT/1-2013-940-IT-F1-

1.Pdf. 
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identificare possibili azioni per rafforzare il ruolo dei principali porti marittimi 

e interni come promotori di intermodalità.  

Il regolamento TEN-T prevede inoltre la nomina di due Coordinatori 

supplementari con compiti di attuazione del sistema ERTMS75 e delle 

Autostrade del Mare76: tali settori, infatti, riguardano l’intera rete centrale e 

necessitano pertanto di un approccio orizzontale. Al coordinatore europeo 

delle Autostrade del Mare è demandato il compito, entro due anni dalla sua 

designazione, di presentare un piano di attuazione dettagliato relativo alle 

stesse, basandosi sulle esperienze e sviluppi relativi ai trasporti marittimi 

dell'Unione e anche sulle previsioni circa il traffico atteso su dette autostrade. 

Il regolamento demanda infine agli Stati membri il compito di individuare e 

proporre alla Commissione le opere prioritarie da realizzare al fine dello 

sviluppo dei corridoi: tali progetti sono infine selezionati e approvati 

dall’organismo europeo, a condizione che soddisfino i criteri, dettati dal 

regolamento per le singole infrastrutture, di appartenenza alla rete centrale, 

che abbiano un elevato valore aggiunto a livello europeo e che siano maturi 

per essere realizzati nell’arco temporale 2014-2020. 

Secondo il dettato del regolamento77, le Autostrade del Mare consistono 

in “rotte marittime a corto raggio, porti, attrezzature e infrastrutture marittime 

connesse, nonché impianti, come anche in formalità amministrative 

semplificate che permettono il trasporto marittimo a corto raggio o servizi 

                                                           
75 il programma ERTMS/ETCS (“European Rail Traffic Management System/European Train 

Control System”) è un sistema di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario e relativo 

segnalamento a bordo, progettato allo scopo di sostituire e unificare i molteplici e, tra loro 

incompatibili, sistemi di circolazione e sicurezza delle varie Ferrovie Europee, per garantire 

l'interoperabilità dei treni, particolarmente sulle nuove reti ferroviarie europee ad Alta velocità: tale 

sistema è incluso nella decisione n. 2012/88/UE, decisione della Commissione del 25 gennaio 2012 

relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi “controllo-comando e 

segnalamento” del sistema ferroviario transeuropeo, GU L 51 del 23 febbraio 2012, p. 1-65. 
76 La dottrina antecedente all’entrata in vigore del regolamento n. 1315/2013 aveva evidenziato come 

la figura del Coordinatore fosse poco incisiva a causa, da un lato, delle differenze sussistenti tra i 

diversi ordinamenti e in quanto, d’altro lato, era prevista solo per i corridoi e non anche per le 

Autostrade del Mare: così in M. MARESCA, L’evoluzione del diritto dell’Unione Europea in materia 

di infrastrutture e di trasporto, Milano, 2013, p. 21. 
77 Art. 21 regolamento n. 1315/2013 cit. 
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mare-fiume tra almeno due porti, incluse le connessioni con il retroterra”, che 

comprendono “i collegamenti marittimi tra porti marittimi della rete globale o 

tra un porto della rete globale e un porto di un paese terzo qualora tali 

collegamenti siano di importanza strategica per l'Unione”, gli “impianti 

portuali, terminali merci, piattaforme logistiche e interporti situati al di fuori 

dell'area portuale ma associati alle operazioni portuali, tecnologie di 

informazione e comunicazione (TIC) come sistemi elettronici di gestione della 

logistica, e procedure doganali, amministrative e di protezione e sicurezza, 

in almeno uno Stato membro” e le “infrastrutture per l'accesso diretto alla 

terra e al mare”. 

Le Autostrade del Mare rappresentano la dimensione marittima delle reti 

transeuropee dei trasporti e sono fondamentali al fine di realizzazione di uno 

spazio europeo dei trasporti marittimi privo di barriere.  

I progetti d’interesse comune per le Autostrade del Mare, che devono 

essere proposti da almeno due Stati membri, comprendono principalmente i 

collegamenti marittimi (e le loro connessioni con il retroterra) tra due o più 

porti della rete centrale oppure tra un porto della rete centrale e porti della 

rete globale; tuttavia possono includere anche attività che comportano più 

ampi benefici e non sono collegate a porti specifici, quali servizi e azioni per 

sostenere la mobilità di persone e merci, le attività per migliorare le 

prestazioni ambientali, le attività dirette a garantire la navigabilità per tutto 

l'arco dell'anno, le operazioni di dragaggio e gli impianti di rifornimento di 

combustibili alternativi, nonché l'ottimizzazione dei processi, delle procedure 

e dell'elemento umano, le piattaforme TIC78 e i sistemi di informazione, tra 

cui sistemi di gestione del traffico e di comunicazione elettronica.  

 

                                                           
78 Acronimo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione: trattasi di una combinazione di 

applicazioni specializzate (strumenti, algoritmi, procedure, librerie, database e piattaforme esterne) 

per la gestione di logistica, procedure doganali, amministrative e di protezione e sicurezza. 
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4. Il finanziamento delle reti TEN-T 

Il costo totale della rete TEN-T, incluse le Autostrade del Mare, è una 

spesa troppo elevata per poter essere sostenuta dai finanziamenti pubblici: 

oltre ai finanziamenti dei singoli Stati membri la Comunità partecipa infatti al 

finanziamento della rete transeuropea di trasporto.  

Già a partire dagli anni ‘70, le istituzioni comunitarie avevano riconosciuto 

l’esigenza di prevedere forme di sovvenzione da parte dell’Europa, per 

promuovere la realizzazione di progetti per lo sviluppo del settore 

infrastrutture e trasporti: nel 1976, in particolare, fu avanzata una proposta di 

regolamento, cui non è stato dato tuttavia alcun seguito, che riconosceva 

l’esigenza di definire alcune priorità (colli di bottiglia, progetti transfrontalieri, 

progetti la cui redditività socioeconomica sul piano nazionale non è sufficiente 

a motivare la loro esecuzione, ma che dal punto di vista comunitario 

presentano maggiori vantaggi), introducendo già i concetti di “valore aggiunto 

europeo” e di “effetto leva” dei finanziamenti comunitari rispetto agli 

investimenti statali e privati, e stabilendo la necessità di procedere alla 

selezione delle opere da finanziare attraverso procedimenti che 

coinvolgessero gli Stati membri. 

Una successiva proposta di regolamento del 1982 fu invece approvata con 

regolamento (CEE) n. 3600/1982 del Consiglio79. Tale provvedimento, che 

costituisce la prima base legislativa per il finanziamento di azioni che 

dimostravano “l’utilità per lo sviluppo della rete d’interesse comunitario”, 

presentava tuttavia forti limiti, essendo stato adottato una fase di 

sperimentazione e con riferimento ad azioni specifiche80. 

                                                           
79 Regolamento (CEE) n. 3600/82 del Consiglio, del 30 dicembre 1982, relativo ad un'azione limitata 

nel settore delle infrastrutture di trasporto, in GU L 376 del 31 dicembre 1982. 
80 Complessivamente, in questa fase, sono state attivate 31 azioni, per complessivi 104,7 milioni di 

euro di sovvenzioni erogate. 
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Tale fase di sperimentazione è stata superata con il successivo 

regolamento (CEE) n. 4059 del Consiglio del 22 dicembre 198681, con il quale 

le sovvenzioni sono state erogate sulla base di obiettivi e criteri stabiliti in un 

programma a medio termine, diretto al “coordinamento e la promozione di 

progetti di infrastrutture di interesse comunitario per creare nella Comunità 

una moderna ed efficiente rete di trasporto intesa a soddisfare le esigenze 

reali di trasporto che si presentano a livello europeo in materia di 

collegamenti principali comunitari”82.  

Solo a seguito dell’adozione del Trattato Maastricht, il concetto di “rete 

transeuropea” può trovare un pieno riconoscimento ed un’attuazione 

strutturata, anche sotto il profilo dell’adozione di strumenti di finanziamento a 

livello comunitario: fu infatti adottato il regolamento (CEE) n. 1738 del 

Consiglio, del 25 giugno 199383, che elabora un “programma d’azione” 

transitorio, della durata di due anni, con stanziamenti per 325 milioni di euro 

circa, indirizzato al sostegno finanziario di “progetti di infrastruttura dei 

trasporti d’interesse comunitario”.  

Successivamente, con regolamento n. 2236/95/CE84, sono state stabilite 

le norme generali per la concessione di contributi finanziari comunitari a 

progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee. Le istanze di 

contributo erano generalmente presentate dallo Stato membro o 

dall’organismo direttamente interessato alla Commissione, la quale, 

valutando i criteri di selezione dei progetti sottoposti, concedeva il contributo 

ai progetti che avessero una vitalità economica potenziale e la cui redditività 

                                                           
81 Regolamento (CEE) n. 4059/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativo ad un sostegno 

finanziario per progetti di infrastrutture di trasporto, in GU L 378 del 31 dicembre 1986. 
82 In esecuzione di tale regolamento sono stati stanziati complessivi 600 milioni di euro circa, in favore 

di 140 opere. 
83 Regolamento (CEE) n. 1738 del Consiglio, del 25 giugno 1993, relativo all' attuazione di un 

programma d' azione nel campo dell' infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del 

mercato integrato dei trasporti Boll. CE 7/8-1993. 
84 Regolamento del Consiglio n. 2236/95 del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per 

la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti trans europee, in 

GUCE L 228/1 del 23 settembre 1995 
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finanziaria al momento della domanda fosse insufficiente85. La decisione 

affermativa in merito alla concessione del contributo comunitario teneva 

conto di svariati elementi, tra i quali la maturità del progetto, il possibile effetto 

stimolante dell’intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati, la 

solidità della copertura finanziaria, l’impatto ambientale nonché – profilo non 

meno importante – il possibile impatto socio-economico diretto e indiretto 

sull’occupazione. Il contributo finanziario erogato dalla Comunità non 

avrebbe superato il 10% del costo totale del singolo intervento86. 

Successivamente con regolamento n. 1655/99/CE87 il Consiglio e il 

Parlamento hanno modificato le disposizioni di cui alla normativa succitata, 

aumentando dal 10% al 20% il contributo finanziario della Comunità sul costo 

totale del singolo intervento, nonché assegnando il 55% dei contributi 

finanziari ai progetti ferroviari e il 25% ai progetti stradali. Era stata inoltre 

prevista la possibilità di avvalersi di ulteriori strumenti di finanziamento, quali 

quelli concessi dal Fondo di Sviluppo regionale e dal Fondo di coesione dal 

gruppo BEI88. 

L’intero sistema dei finanziamenti nel settore delle infrastrutture e dei 

trasporti è stato recentemente rivisto e riorganizzato, soprattutto attraverso 

l’introduzione del Meccanismo per Collegare l’Europa e l’adozione del 

programma Europa 202089.  

                                                           
85 Art. 6, Regolamento CE n. 2236/95, cit. supra. 
86 Il regolamento disponeva che la concessione del contributo potesse assumere una delle seguenti 

forme: “a) cofinanziamento di studi relativi ai progetti, compresi studi preparatori, studi di 

fattibilità e studi di valutazione e altre misure di sostegno tecnico per detti studi. La partecipazione 

finanziaria della Comunità non può generalmente essere superiore al 50% del costo totale di uno 

studio; b) abbuoni d’interessi su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altri 

organismi finanziari pubblici o privati. In generale la durata dell’abbuono non può superare i 5 

anni; c) contributo ai premi per garanzie di prestito del Fondo europeo per gli investimenti o di 

altri istituti finanziari; d) sovvenzioni dirette agli investimenti agli investimenti in casi debitamente 

giustificati”: art. 4 del regolamento n. 2236/95, cit. supra. 
87 Regolamento n. 1655/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 1999 recante 

modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un 

contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, in GUCE L 197/1 del 23 

luglio 1999. 
88 Per cui si rinvia al prosieguo della trattazione. 
89 Come sarà amplius descritto, la strategia Europa 2020 punta a rilanciare l’economia dell’Unione 

nel prossimo decennio, adottando un nuovo modello di crescita per uno sviluppo intelligente, 



 

40 

 

Il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1316/2013 

istituisce il Meccanismo Europeo per Collegare l'Europa (Connecting Europe 

Facility, in sigla “MCE”)90, che stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure 

per la concessione di un’assistenza finanziaria da parte dell’Unione Europea 

alle reti transeuropee, al fine di sostenere progetti infrastrutturali di interesse 

comune nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e di 

sfruttare le potenziali sinergie tra tali settori, sostituendo i programmi TEN-T, 

TEN-E, Marco Polo II adottati per il periodo 2007-2013. 

Il nuovo MCE prevede, ai fini dello sviluppo della rete transeuropea dei 

trasporti, uno stanziamento complessivo di tre volte superiore rispetto ai 

finanziamenti precedentemente disponibili, pari a 26,25 miliardi di euro per il 

periodo 2014-202091, di cui 11,30 miliardi di euro riservati ad investimenti in 

infrastrutture collegate ai trasporti negli Stati membri che rientrano nel Fondo 

di coesione92. 

Circa l’80% - 85% della suddetta somma è destinata ad essere assegnata 

ai progetti prioritari lungo i nove corridoi da realizzare nella rete centrale e a 

progetti trasversali od “orizzontali”, quali SESAR93 e ERTMS94; è inoltre 

ammesso il finanziamento di limitati progetti che riguardano altre tratte, a 

condizione che abbiano un elevato valore aggiunto europeo per la rete 

centrale. I finanziamenti residui possono invece essere riservati a progetti ad 

hoc, compresi i progetti sulla rete globale. 

                                                           
sostenibile e solidale. Queste tre priorità, che si rafforzano a vicenda, intendono aiutare l’Unione e 

gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. 
90 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1316/2013, cit. 
91 Precisamente, il Meccanismo dispone di una dotazione unica di circa 33,24 miliardi di euro, di cui 

26,30 miliardi destinato al settore trasporti, 1,14 miliardi stanziati per il settore delle 

telecomunicazioni e 5,85 miliardi per settore dell'energia. 
92 Si veda oltre. 
93 Il programma SESAR (“Single European Sky ATM Research”), adottato su è iniziativa dalla 

Commissione Europea, è diretto a revisionare completamente lo spazio aereo europeo e il suo 

sistema di gestione del traffico aereo, creando un “Cielo Unico” e superando le frammentarie 

discipline nazionali.  
94 V. supra. 
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I tassi ordinari di finanziamento per i progetti TEN-T della rete centrale 

sono stabiliti nel limite massimo del 50% per il cofinanziamento di studi e del 

20% per le opere (per esempio, lavori esplorativi per una galleria importante). 

Si prevede inoltre la possibilità di aumentare il cofinanziamento dei progetti 

transfrontalieri per i collegamenti ferroviari e di navigazione interna sino al 

40%, mentre per taluni progetti, come l’ERTMS e il SESAR, può essere 

concesso un cofinanziamento più elevato, non superiore al 50%, per 

sostenere gli Stati membri che effettuano la transizione al nuovo sistema; per 

azioni di sostegno allo sviluppo delle Autostrade del Mare è previsto invece 

un cofinanziamento massimo del 30% dei costi ammissibili. La somma 

residua è finanziata dagli Stati membri, dagli enti locali o eventualmente da 

investitori privati. Per quanto riguarda l’importo di 11,3 miliardi di euro 

riservato agli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione95, il 

cofinanziamento può arrivare al massimo all’85%. 

I fondi stanziati attraverso il regolamento MCE costituiscono una sorta di 

“capitale di avviamento” finalizzato ad incentivare e stimolare ulteriori 

investimenti da parte degli Stati membri e dal settore privato; la Commissione 

stima che per la realizzazione della rete centrale nel periodo 2014-2020 sarà 

necessario l’impiego della somma complessiva di 250 miliardi di euro, 

prevedendo, in base anche all’esperienza acquisita, che per ogni un milione 

speso a livello europeo si generi un investimento di 5 milioni da parte dei 

Paesi membri e di 20 milioni da parte del settore privato96.  

In merito al meccanismo di erogazione dei fondi, il regolamento prevede 

che, a seguito di un “invito a presentare proposte” pubblicato dalla 

Commissione, gli Stati membri individuino i progetti per i quali è richiesto il 

finanziamento e presentino alla stessa proposte dettagliate: tutte le proposte 

devono essere accompagnate da un’analisi costi/benefici97, devono indicare 

                                                           
95 Per cui si rinvia al prosieguo. 
96 Così le linee guida del nuovo regolamento dei trasporti n. 1315/2013: COMMISSIONE EUROPEA, La 

nuova politica delle infrastrutture dei trasporti dell'UE — Informazioni di base, cit. 
97 A norma dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento MCE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera 

c), del regolamento TEN-T, infatti, l’importo dell’assistenza finanziaria concessa a un progetto deve 
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il tasso di cofinanziamento richiesto, tenendo conto delle soglie massime 

indicate dal regolamento MCE, e mettere in evidenza il collegamento dei 

progetti con piani di lavoro adottati per i corridoi della rete centrale, dal 

momento che tale parametro costituisce un ulteriore elemento per definire le 

priorità nella scelta dei progetti nell’ambito dell’MCE; le proposte di progetti 

devono infine dimostrare che l’azione è conforme alla normativa europea 

dettata per i singoli settori in materia di tutela dell’ambiente. 

La procedura di selezione avviene su base concorrenziale e si articola in 

due fasi: la prima, di selezione esterna, coinvolge esperti indipendenti che 

elaborano le proprie valutazione sulla base di una serie di criteri standard, 

idonei a garantire la trasparenza e la parità di trattamento di tutte le proposte 

ammissibili; la seconda fase prevede invece una selezione interna guidata 

dalla Direzione generale della mobilità e dei trasporti (DG-Move)98, che 

effettua un’analisi qualitativa del valore complessivo dei progetti per lo 

sviluppo della politica dei trasporti dell’Unione. Per garantire l’impiego più 

efficace possibile delle limitate risorse dell’Unione, le sovvenzioni sono 

riservate principalmente a progetti di difficile attuazione, data la loro natura 

transfrontaliera o il lungo periodo che presumibilmente sarà necessario alla 

realizzazione di utili sugli investimenti99. 

                                                           
essere modulato sulla base di un’analisi costi-benefici di ciascun progetto, della disponibilità delle 

risorse di bilancio dell’Unione e della necessità di massimizzare l’effetto leva dei finanziamenti 

dell’Unione. 
98 La DG-Move è una struttura interna alla Commissione Europea con compiti fondamentali in materia 

di attuazione delle politiche comunitarie nel settore trasporti, con riguardo, in particolare, alla 

selezione dei progetti da finanziare mediante i fondi europei. 
99 In esecuzione del regolamento MCE, La Commissione Europea ha proposto in data 29 giugno 2015 

di stanziare finanziamenti UE per 13,1 miliardi di euro da destinare a 276 progetti di trasporto, 

selezionati fra oltre 700 proposte ricevute dagli Stati membri a seguito della pubblicazione di due 

bandi alla fine del 2014. I progetti selezionati sono situati per la maggior parte sulle reti transeuropee 

centrali dei trasporti; tra i beneficiari, si annoverano iniziative quali la “Rail Baltica”, la galleria di 

base del Brennero, la via navigabile interna Senna-Schelda, il ponte Caland o il collegamento fisso 

del Fehmarn Belt. Iniziative di portata più limitata comprendono invece alcuni progetti 

transfrontalieri tra Groningen e Brema, la linea ferroviaria “Ijzeren Rijn”, piani per la diffusione del 

GNL e progetti intesi a migliorare la navigabilità del fiume Danubio. Per l’Italia, sono stati 

selezionati 15 progetti per un importo di finanziamenti europei di circa 1,2 miliardi di euro ed un 

volume totale di investimenti pari a circa 5,6 miliardi di euro nel periodo 2014-2020. Sono stati 

stanziati inoltre circa 4,8 miliardi di euro per gli Stati membri ammessi a beneficiare del Fondo di 
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La Commissione, assistita dall’Agenzia esecutiva per l'innovazione e le 

reti (INEA)100, ha competenza esclusiva, oltre che per la valutazione e 

selezione dei progetti, anche per la gestione dell’attuazione tecnica e 

finanziaria del programma101: tuttavia, la gestione diretta non consente alla 

Commissione di interferire nell’attuazione dei progetti da parte degli Stati 

membri o degli altri beneficiari del finanziamento, che resteranno gli unici 

responsabili della realizzazione delle opere, gestendo le procedure di 

appalto, l’attuazione dei progetti sul campo e le procedure di valutazione 

dell’impatto ambientale, in particolare quelle richieste dalle direttive quadro 

VIA, Habitat e Acque102. 

La Commissione intende infine garantire il coordinamento del programma 

MCE con altri programmi di finanziamento dell’Unione Europa, allo scopo di 

garantire la migliore distribuzione delle risorse disponibili, evitando 

sovrapposizioni tra fondi. 

                                                           
coesione. Si stima che tale investimento consentirà di sbloccare ulteriori fondi pubblici e privati per 

un importo complessivo di 28,8 miliardi di euro.  

Le proposte avanzate dagli Stati membri erano state di tre volte superiore all'offerta. Ciò ha consentito 

alla Commissione di selezionare i progetti con il più alto valore aggiunto europeo, garantendo allo 

stesso tempo una distribuzione equilibrata sia dal punto di vista geografico sia tra le diverse modalità 

di trasporto. La proposta di decisione di finanziamento è stata in seguito adottata formalmente dal 

comitato per il meccanismo per collegare l'Europa, che si è riunito il 10 luglio 2015; 

successivamente, è demandato all'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) il compito le 

singole convenzioni di sovvenzione che saranno firmate dall'INEA e dai beneficiari dei progetti 

nella seconda metà del 2015. 
100 L'Agenzia esecutiva Innovazione e Reti (INEA) è stata creata dalla Commissione Europea nel 2006 

per gestire l'attuazione tecnica e finanziaria del programma TEN-T: trattasi dell’istituzione che ha 

assorbito le funzioni dell'Agenzia transeuropea di trasporto esecutiva per la rete (TEN-T EA). 
101 Si segnala peraltro che l’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento MCE, allo scopo di garantire un 

migliore uso dei fondi comunitari, attribuisce alla Commissione la possibilità di disporre la riduzione 

o la cessazione dell’aiuto finanziario, riassegnando le risorse, nel caso in cui progetti non risultino 

conformi alle decisioni di finanziamento, a seguito di una valutazione del loro stato di avanzamento 

ed in particolare in caso di ritardi significativi nella realizzazione dell’azione. È pertanto 

fondamentale che i Paesi beneficiari propongano tappe realistiche per l’attuazione dei progetti, 

tenendo conto anche degli eventuali imprevisti. 
102 Cfr. direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in GU L 175 del 5 luglio 1985; direttiva n. 

92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche, in GU L 206 del 22 luglio 1992; direttiva 2000/60/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque, in http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0060. 
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Da questo punto di vista, il regolamento n. 1316/2013 s’inserisce 

coerentemente nel programma “Europe 2020 Project Bond Initiative”, una 

strategia, lanciata dalla Commissione nel 2010, per promuovere entro il 2020 

una crescita “smart, sostenibile e inclusiva” dell’area europea, superando 

definitivamente la crisi dalla quale le economie di molti paesi stanno ora 

gradualmente uscendo. 

Attraverso tale programma, l’Unione si è prefissa cinque obiettivi 

quantitativi da realizzare entro la fine del 2020, nei settori dell’occupazione, 

della ricerca e dello sviluppo, del clima e dell’energia, dell’istruzione, 

dell’integrazione sociale e della riduzione della povertà103. La strategia 

prevede altresì sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il 

quale l’Unione e i governi nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi 

per realizzare le priorità di Europa 2020: trattasi di innovazione, economia 

digitale, occupazione, giovani, politica industriale, povertà e uso efficiente 

delle risorse; altre leve dell'Unione, come il mercato unico europeo, il bilancio 

europeo e le politiche estere contribuiscono infine al raggiungimento degli 

obiettivi della strategia Europa 2020. 

La strategia Europa 2020 interessa ovviamente anche il settore delle 

infrastrutture: è stata infatti evidenziata la necessità di incrementare i volumi 

di investimento nelle reti europee dei trasporti, dell’energia, dell’informazione 

e della comunicazione, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi 

programmatici della strategia, in particolare di quelli in materia di ambiente e 

clima, per la transizione verso un’economia efficiente in termini di risorse e a 

                                                           
103 Il programma Europa 2020 si pone gli obiettivi di innalzare al 75% del tasso di occupazione (per 

la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) e di aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo al 

3% del PIL dell'UE; nel settore della tutela dell’ambiente ci si propone la riduzione delle emissioni 

di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990, la 

produzione da fonti rinnovabili del 20% del fabbisogno di energia e l’aumento del 20% 

dell'efficienza energetica. Nel campo dell’istruzione si mira alla riduzione dei tassi di abbandono 

scolastico precoce al di sotto del 10% e all’aumento al 40% dei 30-34enni con un’istruzione 

universitaria. Sul fronte della lotta alla povertà e all'emarginazione, l’obiettivo di Europa 2020 

consiste nella riduzione di 20 milioni nel numero delle persone a rischio o in situazione di povertà 

ed emarginazione. 
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bassa emissioni di carbonio, grazie allo sviluppo di infrastrutture intelligenti e 

pienamente interconnesse.  

Il programma ha pertanto portato all’approvazione del regolamento n. 

670/2012104, che prevede l’utilizzo di nuovi strumenti finanziari, i project bond 

(prestiti obbligazionari), per rilanciare l’economia europea nei settori chiave 

delle infrastrutture, ovvero trasporti, energia, comunicazione (in particolare, 

le reti a banda larga). Come evidenziato dal Direttorato Generale Economic 

and Financial Affairs (DG-EcFin) della Commissione, i project bond105 

costituiscono uno strumento di stimolo alla crescita al fine di facilitare 

l’accesso al credito per imprese e settori industriali che producono beni e 

servizi. Si tratta di una modalità alternativa agli stanziamenti del budget 

europeo sotto forma di sussidi106.  

Gli obiettivi di massimizzazione dell’impatto dei fondi europei disponibili è 

stato altresì assicurato attraverso l’introduzione di norme comuni per tutti i 

cinque i Fondi strutturali e d’investimento (SIE), semplificandone l’utilizzo107. 

                                                           
104 Regolamento n. 670/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2012 che modifica 

la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e 

l’innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007, che stabilisce i principi generali per 

la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei 

trasporti e dell’energia, in GUUE L 204/1 del 31 luglio 2012. 
105 I project bond finanziano la fase di realizzazione dell’opera quando il progetto non ha iniziato a 

produrre flussi di cassa positivi. In precedenza, invece, le società di progetto emettevano 

obbligazioni solo nel momento in cui l’opera era già realizzata e funzionante. 
106 Nell’accezione più ampia, i project bond sono quindi obbligazioni, titoli di debito, emesse dalla 

società realizzatrice di un progetto nell’ambito di operazioni di project financing. 
107 Si rinvia in particolare al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – GUUE, 

L 347 del 20 dicembre 2013. Oltre al Fondo di coesione e al Fondo europeo di sviluppo regionale, 

che interessano più nello specifico il settore delle infrastrutture, il regolamento riguarda il FSE 

(Fondo sociale europeo), che sostiene e promuove le opportunità di occupazione e la mobilità 

geografica e professionale dei lavoratori e favorisce l’adeguamento alle trasformazioni industriali, 

consentendo agli Stati membri di attuare politiche attive del mercato del lavoro a vantaggio di ogni 

ceto sociale e sostenendo i lavoratori attraverso i finanziamenti di azioni volte a rispondere alle 

esigenze di flessibilità, di mobilità e di adattamento delle trasformazioni del mercato del lavoro; tale 

fondo tutela inoltre le fasce più deboli della società, effettivamente o potenzialmente escluse 

socialmente, quali le donne, i giovani, gli over 50, gli immigrati e i disabili. Il FEAMP (Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca) si prefigge invece di sostenere i pescatori nella transizione 

verso una pesca sostenibile; di aiutare le comunità costiere a diversificare le loro economie; di 
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La medesima normativa europea ha inoltre valorizzato il ruolo essenziale del 

principio di partenariato108: il regolamento recante disposizioni comuni 

sull’uso dei Fondi europei prevede in particolare l’adozione, da parte degli 

Stati membri, di un “Accordo di partenariato” e impone agli stessi 

l’osservanza di una serie di principi e standard minimi per la concreta 

applicazione del principio, mediante l’adozione, da parte della Commissione 

Europea, di un “Codice di condotta” sul partenariato109. Il citato regolamento 

e il Codice di condotta prevedono infatti che ogni Stato membro organizzi un 

partenariato con le competenti autorità regionali e locali, con le autorità 

cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, con le parti economiche e 

sociali e con i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, 

compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative, gli 

organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della 

non discriminazione: la disposizione è finalizzata a promuovere la massima 

inclusione, nell’intero ciclo di programmazione, delle associazioni e delle 

rappresentanze dei soggetti potenzialmente influenzati dall’uso dei Fondi o 

che siano portatori di conoscenze e istanze di supporto ai processi decisionali 

che riguardano l’impiego degli stessi, in modo da garantire una 

partecipazione informata e un confronto continuo diretto a migliorare la 

predisposizione e l’attuazione dell’Accordo di partenariato e dei singoli 

programmi. In linea con la normativa europea, al fine di garantire l’operatività 

                                                           
finanziare progetti che creino nuovi posti di lavoro e migliorino la qualità della vita nelle regioni 

costiere europee; ed agevolare l’accesso ai finanziamenti. Il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale), infine, è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale attraverso il 

miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale, il miglioramento dell’ambiente e 

del paesaggio rurale e il miglioramento della qualità di vita e diversificazione dell’economia rurale. 

Si rinvia per un’analisi più ampia a M. CAPELLO, Guida ai fondi europei 2014-2020, Maggioli 

Editore, 2015. 
108 Il partenariato è un confronto tra parti diverse (soggetti pubblici o privati, forze economiche e 

sociali) sulla realizzazione di interventi, diretti allo sviluppo economico, allo sviluppo del territorio 

e all'integrazione sociale. Il partenariato è uno dei principi di riferimento della politica europea di 

coesione economica e sociale: tale principio è stato introdotto nella normativa di riferimento fin 

dalla riforma dei fondi strutturali del 1988 (avviata con la comunicazione del 15 febbraio 1987 

“Portare l’Atto unico al successo: una nuova frontiera per l’Europa” – COM(1987) 100 def., che 

ha portato all’adozione di una serie di misure che costituiscono il cosiddetto “Pacchetto Delors I”) 

ed è stato progressivamente ampliato e rafforzato. 
109 Adottato con regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 

recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 

d'investimento europei in GUUE L 74/1 del 14 marzo 2014. 
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del confronto e di facilitare il processo dialettico, il coinvolgimento del 

partenariato deve essere adeguato al rispettivo livello di rappresentatività. In 

altre parole, il processo di selezione dei partner, che deve garantire la 

massima trasparenza, non può prescindere da una valutazione della 

capacità degli stessi di orientare la programmazione e l’attuazione 

dell’Accordo di Partenariato e dei programmi o di risentire dei loro effetti110.  

                                                           
110 L’Accordo di partenariato Italia 2014-2020 (il cui testo integrale è disponibile in 

http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/) è 

stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014, 

che ha altresì determinato le sovvenzioni derivanti dai Fondi strutturali per l’esecuzione del 

programma di cui il nostro Paese beneficerà. I lavori d’impostazione dell’Accordo di Partenariato 

in Italia sono stati avviati con la presentazione del documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace 

dei Fondi comunitari 2014-2020” (in 

http://www.dps.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Programmazione_1420/metodi

_obiettivi_completo.pdf) da parte del Ministro per la Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri 

del Lavoro e delle Politiche sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, discusso nel 

Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2012. Il documento ha individuato le innovazioni 

metodologiche che hanno orientato l’impostazione del programma: chiara identificazione di risultati 

attesi; azioni per conseguirli nell’ambito di ciascun Obiettivo Tematico di intervento dei fondi; 

maggiore attenzione ai tempi di realizzazione degli interventi; apertura delle informazioni e analisi 

attenta dell’impatto delle misure finanziate; partenariato effettivamente mobilitato; rafforzamento 

dell’azione di presidio. È stata inoltre disposta una consultazione pubblica sul web, aperta alla 

partecipazione di chiunque fosse interessato. In seguito, sono state recepite le osservazioni formulate 

dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e sono stati istituiti quattro Tavoli tematici 

promossi attorno alle quattro “missioni strategiche”, connesse al programma Europa 2020: “Lavoro, 

competitività dei sistemi produttivi e innovazione” (Tavolo A); “Valorizzazione, gestione e tutela 

dell’ambiente” (Tavolo B); “Qualità della vita e inclusione sociale” (Tavolo C); “Istruzione, 

formazione e competenze” (Tavolo D), con la partecipazione di Amministrazioni centrali interessate 

per materia, Regioni e associazioni rappresentative degli Enti locali, partenariato economico-sociale 

“rilevante” rispetto ai temi della programmazione, con il coordinamento amministrativo e tecnico 

del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS), del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Dapprima è stato elaborato un documento 

preliminare, rivisto per recepire i commenti della Commissione e anche per addivenire a una 

maggiore concentrazione delle scelte di intervento su un numero limitato di grandi obiettivi. In 

seguito, è stata presentata una proposta sulla quale si è tenuto un confronto con le Regioni per 

l’articolazione della strategia a livello di categorie di regioni. Nel dicembre del 2013, è stata 

trasmessa alla Commissione Europea una bozza avanzata dell’accordo, cui è stata seguita da una 

fase di interlocuzione informale che ha portato alla trasmissione ufficiale del documento il 22 aprile 

2014. Il negoziato formale con la Commissione Europea si è concluso nel mese di settembre 2014. 

http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/http:/www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/
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Come anticipato, il programma MCE prevede che il settore dei trasporti sia 

altresì finanziato attraverso il Fondo di coesione111: trattasi di uno strumento 

strutturale che aiuta gli Stati membri a ridurre le disparità economiche e 

sociali e a stabilizzare la propria economia, attraverso interventi nei settori 

dell’ambiente e dei trasporti nelle aree sottoutilizzate. Vi accedono gli Stati 

membri con un PIL inferiore al 90% della media dei 27 Paesi UE. Nel periodo 

2014-2020 il Fondo di coesione fornisce finanziamenti a Bulgaria, Croazia, 

Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, 

Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia; Cipro ne ha diritto su 

base transitoria. 

Anche il Fondo europeo di sviluppo regionale112 fornisce, in stretta 

relazione con il programma MCE, sostegno agli obiettivi di promozione del 

trasporto sostenibile e la rimozione dei nodi di congestione nelle principali 

infrastrutture di trasporto stabiliti dal sistema Europa 2020. 

Il fondo, nell’ottica di promuovere un alto livello occupazionale, delle pari 

opportunità, della protezione e dello sviluppo sostenibile, sostiene infatti 

l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e la riconversione 

delle zone industriali in declino, il collegamento dei nodi secondari e terziari 

all’infrastruttura TEN-T, compresi i nodi multimodali e il miglioramento 

dell’efficienza energetica e la sicurezza dell’approvvigionamento mediante lo 

sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, immagazzinamento e 

trasmissione dell’energia e mediante l’integrazione di generazione distribuita 

da fonti rinnovabili.  

                                                           
111 Il Fondo di coesione (FSC), ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), è stato istituito con 

regolamento del Consiglio n. 1084/2006 del 11 luglio 2006 (in GUUE L 210/79 del 31 luglio 2006); 

attualmente è disciplinato dal regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio. 
112 Disciplinato dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1080/2006 in GUUE L 347/289 del 20 dicembre 2013. 



 

49 

 

A partire dalla fine del 2015, infine, dovrebbe essere pienamente operativo 

il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)113: il piano prende atto 

della circostanza che, se da un lato le risorse pubbliche sono scarse, presso 

gli istituti finanziari e nei conti bancari dei privati e delle imprese esiste della 

liquidità pronta per essere utilizzata; ci si propone pertanto di spezzare il 

circolo vizioso tra mancanza di fiducia e carenza di investimenti, sbloccando 

investimenti pubblici e privati nell’economia reale per almeno 315 miliardi di 

euro nell’arco dei prossimi tre anni (2015-2017). Il piano di investimenti 

prevede infatti una mobilitazione intelligente di fonti di finanziamento 

pubbliche e private, in cui ogni euro di denaro pubblico viene utilizzato per 

generare investimenti privati aggiuntivi, senza creare nuovo debito. 

Il fondo concentrerà gli investimenti nelle infrastrutture, in particolare nella 

banda larga e nelle reti energetiche, nonché nelle infrastrutture dei trasporti 

negli agglomerati industriali; nell’istruzione, nella ricerca e nell’innovazione, 

nelle energie rinnovabili, nelle PMI e nelle imprese a media capitalizzazione. 

Ai fini della costituzione del fondo, un ruolo di primo piano è attribuito alle 

banche nazionali di promozione, che partecipano agli investimenti del 

                                                           
113 Disciplinato dal regolamento (UE) n. 2015/1017 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 

giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza 

sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) 

n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici, in GUUE L 

169/1 dell’1 luglio 2015. 
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FEIS114 e possono unire le forze e collaborare con la Banca europea per gli 

investimenti (BEI)115 per creare piattaforme d'investimento. 

                                                           
114 In febbraio, la Germania ha annunciato l’intenzione di contribuire con 8 miliardi di euro al piano 

d'investimenti per l'Europa, mediante la banca KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Sempre in 

febbraio, la Spagna ha annunciato un contributo pari a 1,5 miliardi di euro mediante l'ICO (Instituto 

de Crédito Oficial). Nel mese di marzo, la Francia ha comunicato l’impegno di 8 miliardi di euro 

mediante la CDC (Caisse des Dépôts) e la BPI (Bpifrance); l’Italia ha invece annunciato un 

contributo di 8 miliardi di euro mediante la Cassa Depositi e Prestiti. In aprile il Lussemburgo ha 

annunciato un contributo di 80 milioni di euro mediante la SNCI (Société Nationale de Crédit et 

d’Investissement); la Polonia ha annunciato che avrebbe contribuito con 8 miliardi di euro mediante 

la banca BGK (Gospodarstwa Krajowego). In giugno la Slovacchia ha annunciato un contributo di 

400 milioni di euro mediante le sue banche nazionali di promozione Slovenský Investičný Holding 

e Slovenská Záručná a Rozvojová Banka e la Bulgaria ha annunciato un contributo di 100 milioni 

di euro mediante la banca bulgara per lo sviluppo. Il 16 luglio il Regno Unito ha annunciato un 

contributo di 6 miliardi di lire sterline (circa 8,5 miliardi di euro) per progetti che beneficiano di 

finanziamenti del FEIS. 
115 La Banca europea per gli investimenti (BEI) è stata creata nel 1958 dal Trattato di Roma come 

istituzione di finanziamento a lungo termine dell’odierna Unione Europea, con la missione di 

sostenere gli obiettivi politici dell’UE, offrendo prestiti per investimenti. Sono membri della BEI gli 

Stati membri dell’Unione Europea avendone sottoscritto il capitale sociale. E’ dotata, rispetto alla 

Unione Europea, di autonoma personalità giuridica di diritto internazionale nonché di indipendenza 

finanziaria, amministrativa e di controllo. L’art. 198 E del Trattato di Maastricht istituiva la Bei: “La 

Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei 

capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune 

nell'interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza 

perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia: a) 

progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; b) progetti contemplanti 

l'ammodernamento o la riconversione d'impresa oppure la creazione di nuove attività richieste dalla 

graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere 

interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;c) progetti 

d'interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere 

completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.Nello 

svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi d'investimento 

congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della 

Comunità”. La Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo per gli investimenti fanno 

parte del Gruppo BEI, costituito a seguito delle decisioni del Consiglio Europeo di Lisbona tenutosi 

tra il 24 marzo 2000. La creazione di tale gruppo ha lo scopo di riunire gli strumenti di investimento 

dell’Unione Europea in seno ad un’unica istituzione favorendo gli investimenti dell'Unione nel 

capitale di rischio delle piccole e medie imprese. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Lisbona
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_di_rischio
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CAPITOLO II 

LE MISURE NAZIONALI PER DISINCENTIVARE IL TRAFFICO 

STRADALE 

1. Il quadro multilivello di programmazione dei trasporti, 2. Il sostegno alle 

Autorità portuali e marittime finalizzate allo sviluppo dello Short Sea Shipping (art. 

9 legge 30 novembre 1998, n. 413); 3. Il Piano Nazionale della Logistica e dei 

Trasporti (2001) e il Piano Nazionale della Logistica 2011-2020; 4. Il Piano 

Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica del 2015; 5. Il 

potenziamento degli impianti e delle piattaforme logistiche portuali (c.d. Legge 

Obiettivo, legge 21 dicembre 2001, n. 433); 6.I benefici statali alle imprese come 

incentivo al cabotaggio marittimo e allo Short Sea Shipping; 7. L’Ecobonus; 8. La 

costituzione della società Rete Autostrade Mediterranee (R.A.M. S.p.A.) 

 

1. Il quadro multilivello di programmazione dei trasporti 

È d’immediata evidenza che l’Italia, per la sua posizione e conformazione 

geografica, è particolarmente adatta allo sviluppo e al proficuo utilizzo delle 

reti per il trasporto marittimo. 

Come descritto nel capitolo precedente, il progetto “Autostrade del Mare” 

intende costituire un’alternativa allo spostamento di merci su gomma, 

attraverso il potenziamento di reti che consentano modalità di trasporto terra-

mare, con obiettivi di decongestione del traffico stradale, riduzione 

dell’impatto ambientale e incremento dei livelli di sicurezza. 

In Italia, tuttavia, la realizzazione di tale progetto impone necessariamente 

l’adozione di scelte legate allo sviluppo di sistemi di logistica integrata che 

tengano conto delle caratteristiche peculiari di un territorio in cui, per ragioni 

storiche e morfologiche, i porti sono localizzati in prossimità delle città 

storiche e le zone costiere sono caratterizzate da scarsità di aree libere, oltre 

che di elevato valore ambientale116. 

                                                           
116 R. A. LA ROCCA, Autostrade del Mare: non è solo questione di acqua, in TEMALAB Trimestrale 

del Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiante, Volume II n. 3, Napoli 2009, p. 26-27. 
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La sfida consiste nella capacità di fare dei porti italiani degli spazi integrati 

alle esigenze della vita urbana117. 

Negli ultimi due decenni sono stati adottati numerosi provvedimenti 

finalizzati a promuovere lo sviluppo delle reti di trasporto integrato terra-mare 

e ad incentivare l’utilizzo delle vie marittime in alternativa al tutto-strada. 

Prima di inoltrarsi nell’esame dei principali strumenti adottati in Italia per 

promuovere il progetto “Autostrade del Mare”, giova dedicare qualche rapido 

cenno alla collocazione del settore dei trasporti nel sistema delle fonti italiano, 

con particolare riferimento al riparto di competenze legislative fra Stato e 

Regioni. 

Sul piano del diritto nazionale, la disciplina della competenza legislativa in 

materia di trasporto trova il proprio fondamento nella Costituzione118: 

precisamente, l’art 117 Cost., così come modificato con legge costituzionale 

n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V della Carta costituzionale119, designa un 

sistema di riparto della potestà legislativa fra Stato e Regioni, consentendo 

                                                           
117 C. GAIMO, Fra terra e mare. Logistica integrata e sviluppo del territorio, in Urbanistica 

Informazioni, n. 205, Roma 2006 
118 Per una più ampia descrizione del sistema delle fonti nel diritto dei trasporti di rinvia a M. 

CASANOVA, M. BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti. Infrastrutture ed accesso al mercato, cit. 
119 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al Titolo V della Costituzione, in GU n. 248 

del 24 ottobre 2001. L’art. 117 Cost., nella sua formulazione previgente, si limitava ad individuare 

un elenco di materie di c.d. legislazione concorrente, nell’ambito delle quali era attribuita alle 

Regioni la potestà di legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, 

dell’interesse nazionale e di quello delle altre Regioni. Le materie che non trovavano menzione 

espressa nella Carta costituzionale dovevano invece ritenersi di competenza esclusiva statale. La 

legislazione nazionale poteva tuttavia demandare alle Regioni il potere di emanare norme per la loro 

attuazione, ai sensi del secondo comma della succitata disposizione. In materia di potestà legislativa 

regionale prima della riforma si rinvia, per tutti, a L. PALADIN, Diritto regionale, Padova, 1992, 

p. 65 ss. In materia di trasporti, il testo originario dell’art. 117 comma 1 attribuiva alle Regioni 

competenze legislative assai limitate (“tranvie e linee automobilistiche d’interesse regionale” e 

“navigazione e porti lacuali”) e riconosceva pertanto amplissima competenza legislativa residuale 

in capo allo Stato; tuttavia, nel corso del tempo numerose altre materie erano state delegate dalla 

normativa nazionale. In ambito amministrativo, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo 

I della legge Bassanini 15 marzo 1997, n. 59 (in GU n. 92 del 21 aprile 1998), aveva dato avvio al 

processo di conferimento a Regioni ed Enti locali di funzioni e compiti in tema di trasporto ed 

ambiente (per una valutazione sul provvedimento si rinvia a AA.VV., Lo stato autonomista. 

Funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della Legge 

Bassanini n. 59 del 1997, a cura di G. FALCON, Bologna, 1998).  
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di individuare e delimitare lo spazio per l’intervento statale in materia di 

sviluppo, finanziamento e costruzione delle infrastrutture. 

Com’è noto120, la riforma costituzionale ha ampliato la competenza 

legislativa delle Regioni: per quanto concerne il settore dei trasporti, 

dall’attuale formulazione dell’art. 117 Cost. si desume che: 

- lo Stato non è titolare di alcuna esplicita potestà legislativa esclusiva, 

in quanto nessuna materia trasportistica è ricompresa nell’elencazione 

di cui al secondo comma dell’art 117 Cost; 

- è riconosciuta una potestà legislativa concorrente in materia di “porti”, 

“aeroporti” e “grandi reti di trasporto e di navigazione”, cosicché le 

Regioni hanno in tali settori potere di legiferare “salvo che per la 

determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione 

dello Stato” (art. 117 comma 3 Cost.); 

- per tutte le materie relative ai trasporti, non espressamente 

contemplate dall’art. 117 Cost., sussiste una potestà legislativa 

esclusiva residuale in capo alle Regioni121. 

Nell’analisi del descritto riparto delle competenze legislative fra Stato e 

Regioni, non si può tuttavia non considerare che alcune materie di 

competenza legislativa esclusiva statale risultano “trasversali”, in quanto 

riguardanti più settori economici: si faccia riferimento, per esempio, ai settori 

“tutela dell’ambiente” e “tutela della concorrenza”, o ancora agli ambiti 

                                                           
120 Il vigente testo dell’art. 117 Cost. individua due gruppi di materie: l’una, di competenza esclusiva 

statale (comma 2) e l’altra, di competenza concorrente Stato-Regioni (comma 3), stabilendo infine 

che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente 

riservata alla legislazione dello Stato” (comma 4). Per una più ampia analisi della riforma attuata 

con legge costituzionale n. 3/2001 si rinvia, fra i molti, a R. BIN, Le potestà legislative regionali, 

dalla Bassanini ad oggi, in Regioni, 2001, p. 623; P. CAVALIERI, La nuova autonomia legislativa 

delle Regioni, in Foro it., 2001, V, p. 199 ss.; A. MATTIONI, Sull’idea di una “nuova” potestà 

concorrente delle Regioni, in Quad. reg., 2003, p. 33 ss; R. MORZENTI PELLEGRINI, L’autonomia 

normativa degli enti locali nel nuovo quadro costituzionale, in Amm. it., 2002, p. 1199 ss.; L. 

TORCHIA, La potestà legislativa resuduale delle Regioni, in Regioni, 2002, p. 352 ss. 
121 Il comma 1 dell’art. 117 della Costituzione prevede sia per la competenza legislativa dello Stato 

sia per quella delle Regioni il limite dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali, oltre che dalle norme costituzionali. 
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“ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 

pubblici nazionali” e “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale” 122. 

È pertanto evidente che un intervento legislativo delle Stato in una delle 

materie trasversali ben può incidere, anche in modo rilevante, anche sui 

settori del diritto dei trasporti rimessi alla competenza, esclusiva o 

concorrente, delle Regioni. 

Nell’ambito del descritto sistema delle fonti si collocano gli interventi statali 

diretti a promuovere lo sviluppo delle Autostrade del Mare e ad incentivare 

l’utilizzo delle vie marittime in alternativa al trasporto su strada.  

La regolamentazione statale del settore dei trasporti presenta tuttavia 

numerosi documenti di programmazione e interventi che hanno comportato 

la mancanza di un quadro di riferimento complessivo unitario. Il crescente 

decentramento dei poteri legislativi in materia di trasporti dallo Stato alle 

Regioni, inoltre, ha determinato il moltiplicarsi di strumenti di pianificazione 

del settore, per cui ai programmi statali si affiancano gli strumenti di 

pianificazione individuati dalle singole normative regionali o adottati dagli enti 

locali123. 

                                                           
122 Con riferimento alle materie c.d. “trasversali”, in dottrina si è parlato di “materie-non materie” 

(cfr. A. D’ATENA, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quad. cost., 2003, p. 16 ss.). 

Anche la Corte costituzionale ha adottato una prospettiva “finalistica”, al fine di individuare la 

materia nell’ambito della quale sia ricompreso il singolo provvedimento normativo: 

“l’inquadramento in una materia piuttosto che in un’altra  deve riguardare la ratio dell’intervento 

legislativo nel suo complesso e nei suoi aspetto fondamentali, non anche aspetti marginali o effetti 

riflessi dell’applicazione della norma” (sent. n. 30/2005): ed è allora evidente che, in linea teorica, 

è possibile scoprire che ogni materia ha il suo contenuto “finalistico” o “teleologico” (cfr. R. BIN, 

La legge regionale, tra “ri-materializzazione” delle materie, sussidiarietà e ressurrezione 

dell’interesse nazionale, in Le istituzioni del Federalismo, n. 3-4/2009, p. 445); la Corte ha pertanto 

indicato dei principi che devono trovare applicazione con riferimento alle materie trasversali e al 

riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni: la ragionevolezza, congruità e 

proporzionalità (sentt. nn. 14/2004 e 272/2004); il criterio di prevalenza (sent. n. 370/2003); il 

principio di leale collaborazione (sent. n. 213/2006); la sussidiarietà (sent. n. 303/2003). 
123 Gli strumenti di programmazione adottati ai vari livelli di governo nello Stato italiano possono 

riassumersi, sul piano nazionale, nel Piano Generale dei Trasporti (PGT), nel Piano Nazionale della 

Sicurezza Stradale (PGSS), nella c.d. “Legge Obiettivo”, per cui si rinvia al paragrafo 3 del presente 

capitolo e nelle Linee guida del Piano generale della mobilità. Il Piano Generale dei Trasporti (PGT) 
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Saranno pertanto analizzate, senza pretesa di esaustività, le principali 

misure adottate dallo Stato italiano negli ultimi due decenni, in accordo con 

le politiche comunitarie illustrate nel capitolo precedente, con l’obiettivo di 

contrastare l’uso intensivo del camion quale vettore principale per lo 

spostamento delle merci, in favore di soluzioni di trasporto con un minor 

impatto ambientale e sociale rispetto al trasporto su strada, quali: 

 Il sostegno alle Autorità portuali e marittime finalizzate allo sviluppo 

dello Short Sea Shipping (art. 9 legge 30 novembre 1998, n. 413); 

 Il Piano Nazionale della Logistica e dei Trasporti (2001) e il Piano 

Nazionale della Logistica 2011-2020; 

 Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica del 2015; 

 Il potenziamento degli impianti e delle piattaforme logistiche portuali 

(c.d. “Legge Obiettivo”, legge 21 dicembre 2001, n. 433); 

 I benefici fiscali contributivi alle imprese dirette ad incentivare il 

cabotaggio marittimo e lo Short Sea Shipping (art. 9 della legge 28 

dicembre 1999, n. 522 e Tonnage Tax); 

                                                           
è stato istituito dalla legge 15 giugno 1984, n. 245 ed è stato approvato con Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1986. Attualmente è in vigore è il Piano Generale dei 

Trasporti e della Logistica (PGTL) del 2001, per il quale si rinvia al prosieguo della trattazione, 

integrato da numerosi strumenti d’intervento settoriale quali il Patto per la Logistica (2005), il Piano 

della Logistica (2006), le Linee guida del Piano Generale della Mobilità (2007), che ha ereditato e 

ampliato i contenuti del PGTL del 2001 e il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale 

di sviluppo 2007-2013, nonché da ultimo dal Piano Nazionale della Logistica 2011-2020, che 

costituisce strumento attuativo del PGTL del 2001 e di cui si dirà oltre. A livello regionale, la legge 

10 aprile 1981, n. 151 ha istituito il Piano Regionale dei Trasporti (PRG), allo scopo di stabilire “i 

principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potestà 

legislative e di programmazione, in materia di trasporti pubblici locali”; A livello provinciale è 

previsto il Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana (PTVE), istituito dal decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). L'art. 36, comma 3, del decreto affida la 

predisposizione del Piano alle Province che “provvedono all'adozione di piani del traffico per la 

viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate”. A livello 

comunale la pianificazione della mobilità urbana è affidata a tre strumenti: il Piano Urbano della 

Mobilità (PUM), istituito con d.lgs. n. 258/1992, il Piano Urbano del Traffico (PUT), introdotto 

dalla legge n. 240/2000 e il Programma Urbano dei Parcheggi (PUP), previsto dalla legge n. 

1222/1989. Si per una disamina più approfondita a L. MARFOLI, Trasporti, ambiente e mobilità 

sostenibile in Italia, in Riv. Giur. Ambiente 2013, 3-4, p. 305. 
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 L’Ecobonus (legge 22 novembre 2002, n. 265), misura diretta ad 

incentivare l’utilizzo, da parte delle imprese di autotrasporto, delle rotte 

marittime, allo scopo di trasferire quote di merci che viaggiano su mezzi 

pesanti dalla strada al trasporto combinato strada-mare; 

 l’istituzione della Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., per 

promuovere e coordinare a livello nazionale le azioni europee e definire, 

così, il Master Plan Mediterraneo del sistema integrato di trasporto 

Autostrade del Mare finanziato dalla legge n. 311/2004. 

 

2. Il sostegno alle Autorità portuali e marittime finalizzate allo 

sviluppo dello Short Sea Shipping (art. 9 legge 30 novembre 1998, 

n. 413) 

L’art. 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, ha dato avvio ad un 

programma per la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate 

all’ampliamento, all’ammodernamento ed alla riqualificazione portuale, 

completando, sul fronte degli investimenti per opere, ciò che la legge 28 

gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, ha 

rappresentato sul fronte dell’amministrazione, dell’impresa e del lavoro nei 

porti124. 

                                                           
124 La normativa in questione, volta, fra l’altro, ad aprire il settore alle logiche del libero mercato, ha 

istituito per la gestione dei principali porti italiani le Autorità portuali, enti pubblici economici dotati 

di autonomia finanziaria e contabile, da esercitarsi nel rispetto di norme procedurali e sottoposte 

all’approvazione dei Ministeri vigilanti, con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento 

e controllo di tutte le operazioni portuali, nonché di amministrazione diretta delle aree e dei beni del 

patrimonio marittimo (art. 6 legge n. 84/1994): è stata così superato il panorama eterogeneo delle 

strutture portuali esistenti (enti autonomi, consorzi, provveditorati), diverse per natura giuridica e 

prerogative di competenza; per i porti minori, laddove non siano istituite le Autorità portuali, la 

riforma attribuisce alle Autorità marittime (Capitaneria di porto) la titolarità esclusiva delle funzioni 

di amministrazione attiva e di vigilanza sulle attività portuali. Fra i numerosi contributi dottrinali 

sulla legge di riforma dei porti si rinvia in particolare a F. BERLINGERI, Note sulla legge 28 gennaio 

1994, n. 84 sul riordino della legislazione nella materia portuale, in Dir. mar., 1994, p. 238 ss. e 

S.M. CARBONE, La c.d. privatizzazione dei porti e delle attività portuali in Italia tra disciplina 

nazionale e diritto comunitario, ibidem, 200, p. 384 ss. La legge n. 84/1994 ha inoltre disposto 

direttamente l’istituzione di Autorità portuali negli scali già sede di ente o consorzio portuale (Bari, 

Brindisi, Civitavecchia, Genova, Napoli, Palermo, Savona, Trieste e Venezia) nonché nei porti di 

Ancona, Cagliari, Catania, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Ravenna e Taranto, 
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La citata disposizione prevede l’adozione, da parte del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di un programma di adeguamento della rete 

infrastrutturale dei porti, previa acquisizione dei pareri delle competenti 

Commissioni parlamentari e delle Regioni interessate, e autorizza le Autorità 

portuali (o, laddove non istituite, le Autorità marittime), nonché le Aziende 

speciali di Chioggia e Mofalcone125, a contrarre mutui quindicennali o ad 

effettuare altre operazioni finanziarie per la realizzazione delle opere 

programmate, rimanendo a carico del Ministero l’erogazione diretta delle 

quote delle rate di ammortamento agli istituti presso i quali gli enti hanno 

effettuato le rispettive operazioni finanziarie. Era previsto un impiego iniziale 

di risorse pubbliche di 1.500 miliardi di lire. 

Il programma delle opere infrastrutturali è stato successivamente adottato 

con decreto ministeriale del 27 ottobre 1999, che ha ripartito il finanziamento 

tra venti Autorità portuali, nonché da un successivo decreto in data 23 maggio 

2000, di rideterminazione delle risorse oggetto di devoluzione. 

Il programma originario di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1999 

individuava una serie di “opere prioritarie” e adottava dei criteri di riparto delle 

risorse basati, per ciascun porto, sul volume assoluto dei traffici, sulla densità 

degli stessi rispetto agli spazi disponibili, nonché sull’analisi dei Piani 

Operativi Triennali e dei Piani Regolatori Portuali126. 

                                                           
prevedendo la possibilità di istituire nuove Autorità in scali con un significativo traffico di merci, 

oltre che nei porti di Olbia, Piombino e Salerno. L’Ente autonomo di Bari è, poi, divenuto Autorità 

portuale del Levante (nel 2007) dopo aver acquisito competenza gestionale sui porti di Barletta e 

Monopoli. Con successivi decreti presidenziali sono state istituite le Autorità portuali di Piombino 

(d.P.R. 20 marzo 1999), Gioia Tauro (d.P.R 18 luglio 1998), Salerno (d.P.R. 23 giugno 2000), Olbia 

e Golfo Aranci (d.P.R. 29 dicembre 2000), Augusta (d.P.R. 12 aprile 2001), Trapani (d.P.R. 2 aprile 

2003), poi soppressa con d.P.R 5 ottobre 2007. L’Autorità portuale di Manfredonia, invece, è stata 

costituita con legge n. 350/2003 e messa in liquidazione con d.P.R. 12 ottobre 2007, impugnato 

innanzi al TAR Lazio che, con sentenza del 13 dicembre 2011, confermata in sede d’appello, ha 

accolto il ricorso e annullato gli atti di soppressione dell’Ente. Attualmente, è gestita da un 

Commissario straordinario.  
125 Le Aziende speciali per i porti di Chioggia e Monfalcone (già Compagnia di Monfalcone) 

costituite, rispettivamente, con r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, e con l’art. 88, n. 1, d.P.R. 24 luglio 

1977, n. 616, hanno natura e funzioni diverse da quelle attribuite alle Autorità portuali: sono tuttavia 

equiparabili a quest’ultime ai fini dell’applicazione dell’art. 9 legge n. 413/1998. 
126 Il Piano Regolatore Portuale (PRP) costituisce l’atto di pianificazione fondamentale delle opere 

necessarie all’assetto funzionale dei porti nonché lo strumento di raccordo con altri documenti di 
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L’art. 9 della legge n. 413/1998 è stato successivamente rifinanziato dalla 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e dalla legge 23 

dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) 127. 

Dette risorse sono state ripartite con il decreto ministeriale del 2 maggio 

2001: con tale provvedimento, il Ministero, innovando rispetto al programma 

di cui al d.m. 27 ottobre 1999, non ha individuato un programma di opere 

prioritarie, ma, al contrario, ha assegnato pro quota le risorse alle Autorità 

portuali e le Aziende speciali, per la realizzazione di opere infrastrutturali di 

ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti comprese nei 

propri programmi triennali. 

Il decreto ministeriale, inoltre, in accordo con le politiche comunitarie in 

materia di trasporti, ha attribuito una rilevanza specifica alle opere connesse 

alla realizzazione del progetto “Autostrade del Mare”, ovvero alle 

infrastrutture funzionali al trasporto combinato “strada-mare”; il decreto ha 

pertanto demandato alle Autorità portuali il compito di individuare gli 

interventi, funzionali allo sviluppo del trasporto combinato128, da realizzare 

                                                           
pianificazione territoriali e nazionali e con l’ordinamento comunitario. Con il PRP, in particolare, 

sono definiti l’ambito e l’assetto complessivo del porto, comprese le aree destinate alla produzione 

industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie. Il Piano è adottato dal 

Comitato portuale, l’organo deliberante delle Autorità portuali e, dopo il parere del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici e la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), è approvato dalla 

Regione competente. Il Piano Operativo Triennale (POT) contiene le strategie di sviluppo delle 

attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati e deve essere 

approvato entro 90 giorni dall’insediamento del Comitato. È l’atto attraverso il quale le Autorità 

portuali propongono al MIT, quantificandone la spesa, le opere da realizzare per il raggiungimento 

degli obblighi di sviluppo e miglioramento del porto. 
127 Le citate disposizioni hanno reso disponibili ulteriori risorse pari, rispettivamente, a lire 1.290 

miliardi e lire 1.125 miliardi, con limiti d’impegno quindicennali, per complessivi 2.415 miliardi di 

lire (euro 1.246.912.962,30, per un netto ricavo valutabile in 989 miliardi di euro). 
128 L’art. 1 comma 3 del d.m. 2 maggio 2001 impone precisamente che gli interventi debbano essere 

giustificati dalla sussistenza, anche disgiunta, di una delle seguenti condizioni: “a) esistenza di una 

significativa domanda attuale e potenziale di trasporto combinato strada-mare, valutabile sia sotto 

il profilo dei quantitativi trasportati/trasportabili, sia sotto il profilo della qualità dei servizi offerti 

(frequenza, regolarità, numero di destinazioni nazionali/internazionali) e tale da essere soddisfatta 

anche mediante interventi tesi al decongestionamento dei porti già interessati dal traffico attuale, 

con particolare riferimento all’alto Adriatico; b) esistenza di intese con gli enti locali (ed, 

eventualmente, di questi con il Ministero dei lavori pubblici) per la realizzazione di interventi atti a 

eliminare interferenze fra traffico portuale e traffico urbano e/o garantire fluidità dei trasporti fra 

porto e hinterland; c) attivazione di accordi fra porti (compresi quelli ove operano le aziende 

speciali delle camere di commercio), per la realizzazione di strutture terminalistiche tra loro 

coordinate, al fine di garantire agli utenti caratteristiche fra loro compatibili sotto il profilo della 
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con carattere di priorità e da scegliersi nell’ambito delle seguenti categorie 

(art. 1 comma 2 d.m. 2 maggio 2001): 

1. realizzazione di terminal per traghetti ro-ro dedicati al trasporto delle 

merci, dotati di banchine, piazzali, collegamenti stradali o ferroviari, atti a 

consentire la rapidità delle operazioni di imbarco/sbarco e di movimentazione 

degli automezzi, anche attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie; 

2. ammodernamento di terminal esistenti, che svolgono anche traffico 

misto passeggeri/merci, al fine di adeguare il rapporto fra numero di accosti 

ed area di piazzale operativo, di separare il flusso degli autoveicoli da quello 

dei mezzi pesanti, di migliorare la produttività delle operazioni di 

imbarco/sbarco 

3. realizzazione, nel terminal e/o in aree portuali e/o in aree extraportuali, 

previo acquisto di queste ultime, di aree di sosta custodita per i mezzi pesanti, 

eventualmente dotate di strutture di servizio per l’autotrasporto (rifornimento, 

officina, ristoro); 

4. realizzazione di accosti/aree dedicate a traffici specializzati (in 

particolare ortofrutticoli, prodotti chimici); 

5. interventi per migliorare la sicurezza delle operazioni portuali nei 

terminal per i traghetti (segnaletica, barriere, illuminazione, controlli con 

telecamere, ecc.); 

6. interventi sulla viabilità portuale, atti a rendere compatibili i flussi 

derivanti dai trasporti combinati strada-mare con quelli degli altri traffici 

portuali. 

                                                           
qualità delle infrastrutture, delle modalità organizzative e della produttività dei servizi offerti; d) 

esistenza di progetti per lo sviluppo di sistemi informatici che: siano compatibili con gli indirizzi di 

riferimento individuati dal gruppo di lavoro del piano generale dei trasporti e della logistica 

incaricato dello studio delle applicazioni informatiche e telematiche al sistema dei trasporti; 

prevedano l’integrazione nel sistema delle attività che possono essere svolte in tutte le fasi del 

servizio di trasporto da origine a destinazione; prevedano la possibilità di integrazione con le 

modalità applicative dei progetti realizzati dai porti con i quali vengono svolti servizi regolari”. 
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Al fine di proseguire e completare il programma di ammodernamento e 

riqualificazione delle infrastrutture portuali, l’art. 36 della legge 1 agosto 2002, 

n. 166, ha ulteriormente rifinanziato l’art. 9 della legge n. 413/1998129  

Il programma è stato ulteriormente rimodulato con decreto 25 febbraio 

2004 (cd. decreto “security”), grazie alle disponibilità di fondi liberati a seguito 

del minor costo di alcuni interventi e del mancato appalto di altri, al fine di 

finanziare anche opere infrastrutturali necessarie ad elevare il livello di 

sicurezza dei porti, in accordo con gli impegni assunti in sede comunitaria ed 

internazionale. 

Successivamente con decreto in data 3 giugno 2004 è stato approvato il 

nuovo programma delle opere da finanziare con le risorse della legge n. 

166/2002, prevedendo appositi accordi procedimentali con tutti i soggetti 

attuatori delle opere in questione. 

Nel corso degli anni il programma delle opere portuali è stato oggetto di 

ulteriori variazioni, dettate dall’emersione di nuove esigenze in sede locale, 

senza peraltro che fosse modificata la quota di risorse attribuita a ciascun 

ente beneficiario130. 

Con il decreto legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 

2012, sono state introdotte nuove norme per agevolare la realizzazione delle 

opere previste nei Piani Regolatori Portuali e nei Piani Operativi Triennali e 

per potenziare la rete infrastrutturale e dei servizi negli scali e nei 

collegamenti ferroviari e stradali nei porti. In particolare, l’art. 14 prevede 

l’istituzione di apposito fondo nello stato di previsione del Ministeri delle 

Infrastrutture e dei Trasporti per il finanziamento degli interventi di 

adeguamento su base annua. Il fondo è ripartito con decreto interministeriale, 

                                                           
129 Sono stati infatti autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34 milioni di euro per 

l’anno 2003 e di 64 milioni di euro per l’anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti 

da mutui o altre operazioni finanziarie. 
130 Le più recenti modifiche sono state disposte con decreto in data 11 ottobre 2010 e con atto 

ministeriale n. 6/12 del 15 marzo 2012, nonché con decreto ministeriale 17 marzo 2015. 
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sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano. 

Si prevede altresì che per la realizzazione degli interventi le Autorità 

portuali potranno fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale 

privato, secondo la disciplina della tecnica di Finanza di Progetto131. 

 

3. Il Piano Nazionale della Logistica e dei Trasporti (2001) e il Piano 

Nazionale della Logistica 2011-2020 

Come illustrato nel paragrafo precedente, l’art. 9 della legge 30 novembre 

1998, n. 413, ha dato avvio ad un programma per la realizzazione di opere 

infrastrutturali finalizzate all’ampliamento, all’ammodernamento ed alla 

riqualificazione portuale: solo con decreto attuativo del 2 maggio 2001, 

tuttavia, era stata attribuita una rilevanza specifica alle opere connesse alla 

realizzazione del progetto “Autostrade del Mare”, ovvero alle infrastrutture 

funzionali al trasporto combinato “strada-mare”. 

Rispetto all’intervento normativo del 1999, il Piano Generale dei Trasporti 

e della Logistica, adottato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel 

2001132, a seguito di delibera del CIPE dell’1 febbraio 2001, n. 1, fa propria 

una prospettiva di più ampio respiro e, in accordo con le politiche comunitarie 

adottate in materia di trasporti, dispone le linee programmatiche degli 

interventi infrastrutturali da realizzarsi in Italia e degli obiettivi da raggiungere, 

valorizzando la necessità di promuovere forme di “sviluppo sostenibile”, 

ovvero di progetti di sviluppo in grado di assicurare “il soddisfacimento dei 

bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di realizzare i propri” 133. 

                                                           
131 Trattasi di uno strumento introdotto per la prima volta dalla Legge Obiettivo, per cui si rinvia oltre. 
132 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, Piano generale dei Trasporti e della Logistica, 

2001, approvato con d.P.R. 14 marzo 2001, in GU n. 94 del 23 aprile 2001. 
133 Questa la definizione contenuta nel rapporto “Our Common Future” pubblicato nel 1987 dalla 

Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (Commissione Bruntland) del Programma delle 

Nazioni Unite per l’ambiente. 
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Il concetto “mobilità sostenibile”134 si pone dunque in diretta connessione 

con i principi dello sviluppo sostenibile: individua infatti l’insieme delle 

modalità di trasporto in grado di diminuire le “esternalità negative”135 del 

traffico di merci e persone, sul piano economico, sociale e ambientale. 

In tale contesto, una fondamentale soluzione per la realizzazione della 

mobilità sostenibile nell’ambito dello spostamento di persone e merci può 

essere individuata nell’intemodalità, ovvero nel trasporto effettuato attraverso 

l’impiego di una combinazione di mezzi differenti, definibile come “il 

movimento di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo 

stradale, che utilizza due o più modi di trasporto e che non implica il 

trattamento diretto della merce nelle fasi di trasbordo modale” 136.  

L’intermodalità è infatti il servizio “reso attraverso l'integrazione fra diverse 

modalità che induce a considerare il trasporto medesimo non più come 

somma di attività distinte ed autonome dei diversi vettori interessati, ma come 

                                                           
134 La mobilità è un sistema complesso che racchiude gli spostamenti di cose e persone sul territorio 

con qualsiasi mezzo di trasporto ed è formato da persone, cose, servizi, infrastrutture viarie, 

ferroviarie, aeroportuali, parcheggi e centri di interscambio, trasporti pubblici e privati, piste ciclabili 

ecc. Così L. MARFOLI, Trasporti, ambiente e mobilità sostenibile, cit., p. 305, secondo il quale una 

delle definizioni più appropriate di mobilità sostenibile è quella offerta dal World Business Council 

for Sustainable Development: “mobility that meets the needs of society to move freely, gain access, 

comunicate, trade and  establish relationship without sacrificing other essential human or 

ecological requirements today or in the future”. 
135 Qualsiasi mezzo di trasporto implica dei “costi esterni”: con tale espressione, si fa riferimento ai 

danni derivanti dall’attività di trasporto a carico della collettività o di terzi (individui, imprese, 

Stato), che non sono già sostenuti dagli utenti o dal gestore del servizio. Con riferimento al trasporto 

stradale, s’indentificano generalmente, quali esternalità negative, i costi derivanti dall’inquinamento 

acustico, dall’inquinamento dell’aria, dalla congestione stradale, dal cambiamento climatico e quelli 

legati all’incidentalità (cfr. AMICI DELLA TERRA E FERROVIE DELLO STATO, I costi ambientali e 

sociali della mobilità in Italia. Quarto rapporto, Roma, 2002). L’importanza della valutazione dei 

costi esterni ai fini dell’adozione di una politica di sviluppo sostenibile è stata riconosciuta sia in 

ambito internazionale, sia in ambito comunitario, a partire dall’Agenda XXI, programma adottato 

all’esito dalla Conferenza ONU su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992, e dal V 

Programma d’azione ambientale dell’Unione Europea del 1992. Secondo la Commissione Europea 

la congestione stradale rappresenta nel nostro paese un costo sociale quantificabile fra il 2% e il 3% 

del PIL nazionale (in Europa la media è dell'1%). Si veda: AA. VV., Smart mobility, muoversi meglio 

per vivere meglio, Roma, 2012; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, 

Programmare il Territorio le Infrastrutture le Risorse, Allegato Infrastrutture n. 8, 2010, p. 15. 
136 La definizione è tratta dal documento Terminology on combined transport, un glossario comune 

dei termini normalmente utilizzati nel settore dei trasporti redatto nel 2001 dalla Commissione 

dell'Unione Europea, dalla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT) e dalla 

Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite CEE/NU, per sopperire alle 

problematiche della pluralità e della diversità delle definizioni in materia.  
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un'unica prestazione, dal punto di origine a quello di destinazione, in una 

visione globale del processo di trasferimento delle merci e, quindi, in un'ottica 

di catena logistica integrata137. 

La realizzazione di una “mobilità sostenibile” e, conseguentemente, lo 

sviluppo del trasporto intermodale, costituiscono una tematica centrale del 

Piano Generale dei Trasporti e della Logistica. 

Tale Piano è contraddistinto da due scelte di fondo: da un lato, in accordo 

con le politiche comunitarie, s’informa al principio della liberalizzazione del 

mercato dei trasporti, anche nei comparti più tradizionalmente legati a 

gestioni monopolistiche; d’altro lato, sul piano del diritto interno, mira 

all’articolazione delle competenze programmatorie ed amministrative su due 

fondamentali livelli istituzionali, quello nazionale e quello regionale, 

competenze tra di loro distinte e complementari, con il passaggio graduale di 

una loro significativa parte dallo Stato alle Regioni sulla base del principio di 

sussidiarietà138. 

Il Piano muove innanzitutto da un’analisi delle principali caratteristiche del 

sistema d’infrastrutture di trasporto nazionale attraverso la definizione del 

Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) esistente, ossia l'insieme 

delle infrastrutture sulle quali alla data della compilazione del Piano si 

svolgevano i servizi d’interesse nazionale ed internazionale139. Tale 

                                                           
137 E. OTTIMO, R. VONA, Sistemi di logistica integrata, Milano, 2001. Si veda anche: M. MAZZARINO, 

Intermodalità e trasporto combinato. Lineamenti teorici ed operativi, in Quaderni della Rivista dei 

trasporti europei, Trieste, 1998. 
138 “Le Regioni, interlocutori essenziali e determinanti, devono considerare l’articolato quadro 

strategico delineato nel Piano, non come una limitazione alla loro autonomia decisionale, ma come 

un indispensabile e sistematico comune denominatore che riporta a logica comune gli interessi del 

sistema Paese”: così il MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, Piano generale dei 

Trasporti e della Logistica, p. 4, cit. 
139 La rete ferroviaria dello SNIT si collega a quella internazionale attraverso 9 valichi alpini così da 

assicurare la continuità delle reti TEN e dei corridoi paneuropei. La rete stradale è suddivisa in una 

rete di “primo livello” formata dagli assi autostradali portanti del Paese ed una rete di “secondo 

livello” che collega gli assi principali lungo tutto il loro sviluppo e garantisce l’interconnessione con 

gli aeroporti e porti nazionali. Dal 2001 ad oggi sono intervenute significative modifiche, pertanto 

lo SNIT andrà ridefinito alla luce delle opere realizzate ed avviate negli ultimi anni (Alta velocità 

Salerno- Torino, passante di Mestre, consolidamento aeroporto Milano- Malpensa, affermazione di 

Roma- Fiumicino come hub internazionali, la forte crescita di Bergamo- Orio al Serio. 
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metodologia ha consentito di evidenziare i seguenti i profili di criticità del 

sistema dei trasporti nazionale:  

- il forte squilibrio verso la strada;  

- la disomogeneità dei servizi nelle diverse aree del Paese (le 

problematiche di congestione delle regioni del centro-nord, da un 

lato, e i bassi livelli di accessibilità, causati dall’insufficiente qualità 

dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, nel Mezzogiorno);  

- la congestione su alcune direttrici stradali e ferroviarie critiche;  

- l’elevata densità di mobilità delle aree urbane e metropolitane;  

- l’esistenza, nel trasporto aereo e marittimo, di grandi imprese di 

natura prevalentemente pubblicistica, operanti talvolta in regime di 

monopolio e la conseguente debolezza della struttura imprenditoriale 

degli operatori del settore causata dal deficit di concorrenza interna;  

- la mancanza di un adeguato coordinamento tra i diversi soggetti che 

operano nel settore; 

- l’assenza di sufficiente coinvolgimento di soggetti e risorse private 

sia nell’affidamento della gestione che nella costruzione delle 

infrastrutture attraverso contratti di partenariato pubblico/privato.  

In tale contesto, il Piano Generale dei Trasposti e della Logistica intende 

individuare le strategie e determinare gli interventi principali, al fine di 

tracciare le linee portanti di un progetto di sistema che, nell’ottimizzare 

l’utilizzo dei diversi modi di trasporto, sia in grado di servire la domanda, 

garantendo livelli di qualità di servizio adeguati, assicurando il continuo 

innalzamento degli standard di sicurezza e fornendo un servizio 

ambientalmente sostenibile, che miri al raggiungimento di obiettivi di 

compatibilità ambientale in accordo con le conclusioni della Conferenza di 

Kyoto e con le convenzioni internazionali. 
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Il progetto mira inoltre al riequilibrio territoriale, allo scopo di sfruttare al 

meglio le risorse offerte dal Mezzogiorno e a valorizzare il ruolo dell’Italia, 

quale piattaforma naturale per i collegamenti marittimi, grazie alla sua 

posizione geografica privilegiata, per cogliere la grande opportunità 

rappresentata dal Mediterraneo140. 

Per quanto riguarda, nello specifico, gli interventi sulle strutture portuali 

finalizzati al potenziamento delle “Autostrade del Mare”, sono state incluse 

nello SNIT le infrastrutture che presentano rilevante entità di traffici ad 

elevato valore aggiunto, elevato grado di specializzazione, elevata entità di 

traffico combinato e traffici rilevanti con le isole maggiori.  

È stato conseguentemente individuato un primo insieme minimo di 21 

porti, tutti sedi di Autorità portuali, che soddisfano i criteri suddescritti, 

demandando ad una successiva fase di studio e approfondimento il 

completamento dello SNIT, ai fini anche all’integrazione dell’elenco 

inizialmente stilato con ulteriori scali. 

In seguito all’adozione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica 

del 2001, sono stati elaborati ulteriori strumenti attuativi: si ricorda 

innanzitutto il Piano Nazionale della Logistica del 2006, elaborato dalla 

Consulta Generale per l’Autotrasporto e la Logistica141 su iniziativa del 

                                                           
140 Non è possibile riassumere il contenuto del Piano, in considerazione della molteplicità e 

dell’ampiezza degli elementi considerati: per approfondimenti, non si può che rinviare, pertanto, al 

testo integrale dello stesso. Per una valutazione critica si rimanda a M. CASANOVA, M. 

BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti. Infrastrutture e accesso al mercato, cit., p. 67 ss.: gli Autori, 

pur apprezzando la nuova prospettiva adottata dal Governo in materia di pianificazione dei trasporti, 

osservano come il Piano non sia esente da difetti, quali in particolare l’assenza di un adeguato 

collegamento fra pianificazione nazionale e comunitaria e il carattere ridondante e ripetitivo, nonché 

l’assenza di un coerente sviluppo logico di alcune sue parti. 
141 La Consulta Generale per l’Autotrasporto e la Logistica, con sede presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, operava alle dirette dipendenze 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di autonomia contabile e finanziaria, e 

svolgeva, ai sensi del d.lgs. n. 284/2005, attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di 

consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di 

governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed 

amministrativi sull'esercizio dell'attività di autotrasporto. A tale fine, la Consulta aveva anche il 

compito di elaborare e provvedere all'aggiornamento e al monitoraggio sull'attuazione del Piano 

Nazionale della Logistica. Soppressa con Legge Monti n. 135/2012, le sue funzioni sono state 

trasferite alla Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità 
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Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvato con delibera CIPE del 

22 marzo 2006, n. 44142. 

Nel dicembre 2010, è stato approvato il Piano Nazionale della Logistica 

2011-2020, elaborato dalla Consulta Generale per l’Autotrasporto e la 

Logistica su iniziativa del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti143.  

Tale Piano è finalizzato a garantire un indirizzo unitario alla politica dei 

trasporti, nonché a coordinare ed armonizzare l’esercizio delle competenze 

e l’attuazione degli interventi amministrativi dello Stato e delle Regioni.  

Nel Piano nazionale della logistica sono state individuate dieci linee 

d’intervento caratterizzate da cinquantuno azioni, da intraprendere nei diversi 

settori dei trasporti e della logistica. 

Nell'ambito dei lavori per l'attuazione delle linee d'azione prioritarie 

individuate nel nuovo Piano Nazionale della Logistica, inoltre, sono stati 

completati 4 studi di approfondimento e analisi strutturale degli aspetti più 

importanti del Piano, individuandone punti di forza e di debolezza, anche al 

fine di definire un nuovo assetto logistico e infrastrutturale per lo sviluppo del 

Paese. 

Gli studi elaborati, riguardano: 

- piattaforme territoriali: aspetti demo-socio-economici e infrastrutturali; 

- combinato ferroviario e aereo ; 

- combinato marittimo; 

- processi di filiera e morfologia dei flussi internazionali. 

                                                           
142 Si rinvia sul punto nuovamente a M. CASANOVA, M. BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti. 

Infrastrutture e accesso al mercato, cit., p. 70 ss. 
143 MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONSULTA GENERALE PER 

L’AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA, Piano Nazionale della Logistica 2011-2020, Roma, dicembre 

2010, consultabile sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php.  

http://www.mit.gov.it/mit/site.php
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Il Piano introduce nell’ordinamento il concetto di co-modalità: trattasi di 

una nozione introdotta in sede comunitaria a partire dal 2006144, che esprime 

l’organizzazione di ciascuna modalità tale da favorire il miglior impiego delle 

risorse di infrastruttura e di servizio; la co-modalità risponde pertanto 

all’obiettivo di ottimizzare le prestazioni complessive del sistema della 

mobilità merci sulla base di un forte orientamento all’integrazione operativa, 

per realizzare il massimo “risparmio logistico” di sistema145. 

 

4. Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica del 

2015 

Il processo di riforma dei porti italiani ha preso avvio, com’è noto, con la 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, che ha istituito le Autorità portuali, enti con 

compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo 

delle attività d’impresa svolte nei porti: il nuovo assetto normativo, introdotto 

con la riforma del 1994 e in parte ancora in corso di realizzazione, mira ad 

assicurare la competitività all’interno del porto attraverso una netta 

separazione fra le funzioni pubblicistiche di coordinamento svolte dalle 

Autorità portuali e l’attività d’impresa, riservata agli operatori privati. 

Rispetto all’assetto di cui alla legge del 1994, tuttavia, il ruolo dei porti è 

nel corso degli ultimi due decenni notevolmente mutato, anche sulla scorta 

dell’evoluzione delle politiche europee in materia di reti TEN-T e di 

intermodalità: il porto, infatti, non è più considerato esclusivamente un punto 

di approdo, ma diviene snodo di una rete logistica ed assume, quindi, un 

                                                           
144 Con il documento COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Riesame intermedio del Programma 

per la promozione del trasporto marittimo a corto raggio (COM(2003) 155 def.), {COM(2006) 380 

def.} {SEC(2006) 923}. 
145 “La co-modalità è un concetto dinamico. Punta al miglior utilizzo delle risorse esistenti, tenuto 

conto di e mentre maturano gli interventi – infrastrutturali e regolatori – a loro volta ordinati a 

realizzare le condizioni di una co-modalità più avanzata”: MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI - CONSULTA GENERALE PER L’AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA, Piano Nazionale della 

Logistica 2011-2020, cit., p. 3. 
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ruolo strategico nell’intero processo di distribuzione delle merci146; sulla 

nuova visione dei porti, soprattutto italiani, incidono altresì i mutamenti nella 

geografia e nella dinamica dei traffici internazionali che hanno caratterizzato 

gli ultimi anni, ed in particolare il processo di delocalizzazione dei centri 

produttivi verso l’area dell’estremo oriente, cui consegue l’assunzione da 

parte del bacino del Mediterraneo di un ruolo ancor più importante e centrale 

rispetto al passato147. Ferma l’esigenza alla base della legge n. 84/1994, 

ossia quella di garantire la concorrenza nei porti, assume oggi importanza 

preminente il tema della concorrenza tra i porti148. 

In tale contesto, alla luce del persistente gap di competitività che 

caratterizza le strutture portuali italiane rispetto ai porti comunitari dell’area 

mediterranea, il Governo, ritenendo che l’esigenza di riforma del settore 

portuale e marittimo, per lungo tempo rinviata, abbia oramai assunto le 

dimensioni di una vera e propria urgenza149, ha di recente adottato il d.l. 12 

settembre 2014, n. 133 (c.d. decreto “Sblocca Italia”, convertito dalla legge 

11 novembre 2014, n. 164), il cui art. 29 prevede l’adozione del Piano 

Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL), con 

                                                           
146 Riguardo all’evoluzione del ruolo e della visione dei porti nel corso della storia, la dottrina (cfr. G. 

VEZZOSO, Le occasioni mancate di una proposta di riforma portuale, in Dir. mar., 2010, 438 ss.) 

distingue quelli di prima generazione (c.d. porti emporio) e a quelli di seconda, affermatisi in 

concomitanza con l’avvento della produzione industriale di massa. Con riferimento alla situazione 

attuale, si parla di porto di terza generazione, una struttura che “non si limita ad essere un luogo di 

passaggio delle merci, ma si è evoluto fino a divenire un luogo di convergenza di forze commerciali 

logistiche e industriali e diventare elemento di attrazione per lo svolgimento di attività economiche, 

anche non strettamente collegate alle operazioni portuali tradizionali e ubicate al di fuori della 

cinta portuale”.  
147 G. SACCÀ, I corridoi europei in Italia a servizio del trasporto merci containerizzato, disponibile 

all’indirizzo http://www.univr.it. 
148 Così S. ZUNARELLI, Competenze amministrative inerenti le attività nei porti, ruolo dell’autorità 

portuale e principio dello «sportello unico portuale», in Impresa e lavoro nei servizi portuali, a cura 

di A. XERRI, Milano, 2012, p. 85-86. 
149 Così nella Relazione illustrativa del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, 

disponibile in http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3983. In particolare, sono stati 

ritenuti preoccupanti i dati ricavati dal Global Competitiveness Report 2014-2015, pubblicato dal 

World Economic Forum nel 2014, secondo il quale l’Italia risulta al 49° posto nella classifica 

mondiale e al 26° per qualità ed efficienza delle infrastrutture, superata da tutti i Paesi Europei 

dell’area Mediterranea (Francia all’8° posto, Spagna al 9°, Portogallo al 17°), ad eccezione della 

Grecia (36° posto); quanto alla qualità dell’infrastruttura portuale, la situazione risulta ancor 

peggiore: l’Italia si posiziona al 55° posto, dopo, tra gli altri, Spagna (9), Portogallo (23), Irlanda 

(29), Francia (32), Marocco (43), Grecia (49), Croazia (51). 
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l’obiettivo di “migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, 

agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione 

dell’intermodalità nel traffico merci anche in relazione alla razionalizzazione, 

al riassetto e all'accorpamento delle Autorità Portuali esistenti”150. 

Ai fini del potenziamento delle infrastrutture e della migliore utilizzazione 

delle risorse, l’art. 29 citato ha altresì introdotto una procedura di selezione 

dei progetti più urgenti inerenti alla logistica portuale. La disposizione 

demanda infatti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di 

individuare annualmente le opere di grande infrastrutturazione da realizzare 

sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali elaborati dalle 

Autorità portuali: precisamente, entro il termine di trenta giorni decorrente 

dall’approvazione della legge di conversione del decreto, le Autorità portuali 

erano tenute a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri “un 

                                                           
150 Art. 29 Decreto legge 12 settembre 2014, n. 13, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, 

la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 

l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, in GU n. 212 del 12 

settembre 2014 , convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (GU 11 

novembre 2014, n. 262, Suppl Ord. n. 85) che dispone: “Pianificazione strategica della portualità e 
della logistica. 1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare 

la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico 

merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità 

portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa 

deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della 

logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere 

ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso 

entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque 

emanato. 1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «nella 

predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile» sono 

sostituite dalle seguenti: «è valutata con priorità la». 2. Allo scopo di accelerare la realizzazione 

dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto, le Autorità portuali presentano alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o 

da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del 

Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro 

i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle proposte contenute nei 

documenti presentati dalle Autorità portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano 

strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto disposto 

dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con 

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della 

competitività dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente. 
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resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da 

intraprendere, corredato dai relativi cronoprogrammi e piani finanziari”; nel 

successivo termine di sessanta giorni, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, era 

chiamata a selezionare, fra le proposte pervenute, gli interventi ritenuti più 

urgenti “anche al fine di valutarne l’inserimento nel piano strategico”, ovvero 

al fine di “valutare interventi sostitutivi”; non più tardi di novanta giorni 

dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, infine, il 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, 

doveva procedere all’adozione del PSNPL, nel quale potevano essere 

inserite anche le proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorità 

portuali. In sede di conversione, è stato introdotto un ulteriore passaggio, 

consistente nella trasmissione del decreto recante il piano alle Camere, ai fini 

dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari nel 

termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il decreto poteva essere 

comunque emanato151. 

Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica è stato 

approvato, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Delrio, 

dal Consiglio dei Ministri il 3 luglio 2015 e adottato con Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2015152. 

Il Piano muove da un’estesa analisi dei molteplici aspetti che condizionano 

le performance della portualità italiana, tenendo conto anche della particolare 

conformazione geografica della penisola, quali l’alto numero dei porti, che 

sono distribuiti nel nostro Paese su una costa molto estesa e la loro 

                                                           
151 Si possono notare delle affinità tra la descritta procedura dettata e quella prevista dall’art. 5, commi 

9 e 10, legge n. 84/1994, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti sede 

delle autorità portuali: tuttavia, rispetto a quest’ultima, il procedimento previsto dall’art. 29 del 

decreto Sblocca Italia prevede una serrata scansione temporale, che è evidentemente finalizzato ad 

accellerare i tempi di adozione del piano, ma che non è andata esente da critiche, come si vedrà oltre. 
152 D.P.C.M. del 26 agosto 2015, GU n. 250 del 27 ottobre 2015. Il testo integrale del piano è 

disponibile nel sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3983, dove è consultabile anche la Relazione 

Illustrativa. 
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collocazione nei pressi del centro delle città storiche, che gli stessi 

condizionano e da cui sono condizionati; sono considerati inoltre gli aspetti 

legati agli Accordi Euromediterranei153, sono analizzati gli scenari geo-

economici globali, l’andamento della domanda dei traffici nei diversi 

segmenti, l’analisi dell’offerta infrastrutturale e dei servizi. È valorizzato, 

inoltre, il profilo delle procedure amministrative di controllo e l’aspetto della 

loro eccessiva burocratizzazione154. 

Tali indagini hanno permesso di mettere a punto un’analisi SWOT155 sia 

trasversale, ossia relativa a tutti gli ambiti portuali, sia per segmenti, 

attraverso l’esame dei differenti comparti di domanda.  

Per quanto riguarda il sistema portuale e logistico nel suo complesso, è 

stato evidenziato in particolare come il principale punto di forza del nostro 

Paese risieda nella sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, che 

colloca l’Italia lungo rotte di traffico merci strategicamente importanti e in 

continuo sviluppo (Asia – Europa; Nord Africa – Europa). La principale 

debolezza del sistema consiste invece in una problematica di scarsa 

efficienza, collegata, in particolare, al numero e al carattere variabile degli 

interlocutori necessari nell’ambito dei processi di import/export, agli elevati 

costi dei servizi di supporto alle navi (in particolare i servizi tecnico nautici), 

nonché alle problematiche legate al c.d. “ultimo miglio” a terra, soprattutto 

ferroviario, che hanno un impatto considerevole su costi e tempi di trasporto. 

Un ulteriore elemento di debolezza del sistema è ravvisato nell’assenza di 

big player italiani, ovvero di operatori con importanti quote di mercato, in Italia 

e all’estero: tale circostanza ha provocato una fuga di flussi di trasporto merci 

dai porti nazionali a favore di porti Nordeuropei. Muovendo da tale analisi, il 

                                                           
153 Per un approfondimento, si rinvia al prosieguo della trattazione. 
154 Il Piano, in articolare, acquisisce i dati raccolti nell’ambito di un recente studio sulla portualità 

italiana condotto dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 

economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, iniziato nel 2011 e conclusosi nel 2014. Tale 

studio è disponibile in http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2015/10/01/il-sistema-

portuale-italiano/. 
155 Com’è noto, l’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti 

di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) 

di un progetto. 
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Piano si pone quindi l’obiettivo di creare un “Sistema Mare”, attraverso 

l’adozione di una prospettiva che non si limita a riguardare in porto in sé, ma 

che coinvolge il territorio circostante allo stesso, il territorio nazionale nel suo 

complesso, le relazioni dell’Italia con il Mediterraneo, nonché le relazioni 

dell’Italia, come attore leader del Mediterraneo, con il resto del mondo. 

Nell’ambito della nuova visione adottata dal Piano, il settore della portualità 

e logistica è posto quindi al centro della ripresa economica del Paese: diviene 

strumento attivo di politica euromediterranea per favorire l’integrazione tra la 

sponda Nord e la sponda Sud del bacino, per lo sviluppo e la coesione del 

Mezzogiorno, per valorizzare il Sud e le eccellenze del suo sistema 

industriale, per la promozione della sostenibilità, per lo sviluppo del trasporto 

ecosostenibile e la tutela dell’ambiente. Il Piano si colloca in tal senso in linea 

con la strategia di coesione di Europa 2020: intende infatti valorizzare della 

posizione geografica dell’Italia, favorendo la coesione di tutte le aree del 

Paese e superare “l’individualismo portuale”, rendendo efficiente e 

razionalizzando la governance del sistema; è diretto inoltre a ottimizzare 

l’impiego delle risorse, individuando attraverso un’analisi rigorosa delle 

priorità di investimento. 

Il Piano è organizzato sulla base di dieci Obiettivi, cui corrispondono dieci 

Azioni, ovvero degli insiemi di misure da adottare per il raggiungimento degli 

obiettivi. Trattasi di: 

1. Semplificazione e snellimento: misure per la semplificazione e la 

velocizzazione delle procedure, dei controlli e degli interventi sui porti 

d’interesse nazionale156; 

2. Competitività: misure dirette a migliorare la qualità dei servizi e ad 

incrementare la competitività degli operatori e la concorrenza; 

                                                           
156 Si mira soprattutto a ridurre i tempi per l’import/export e i costi per gli operatori, a semplificare le 

procedure al fine di velocizzare tutte le opere (in particolare escavi e dragaggi), a snellire la 

burocrazia per attivare gli investimenti e regolamentazione delle concessioni, a realizzare la catena 

logistica digitale per l’interoperabilità dei sistemi, ad aumentare trasparenza e a rafforzare i controlli 

di qualità rafforzati sulle merci importate.  
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3. Accessibilità: misure per migliorare i servizi di trasporto ed aumentare 

l’accessibilità dei porti via mare e via terra; 

4. Integrazione logistica e imprese: misure per incentivare l’integrazione 

delle catene logistiche e delle attività manifatturiere del territorio; 

5. Infrastrutture: misure per il potenziamento delle infrastrutture dei porti 

e dei collegamenti terrestri; 

6. Innovazione: misure per la ricerca, la formazione, lo sviluppo e 

l’innovazione tecnologica nella portualità italiana; 

7. Sostenibilità: misure per l’efficienza energetica e l’ambiente. 

8. Certezza delle risorse: misure per la gestione e la programmabilità 

degli investimenti nei porti a lungo termine157; 

9. Coordinamento nazionale: coordinamento e promozione centrale; 

10. Nuova governance: misure per adeguare la governance dei porti al 

nuovo ruolo della portualità italiana. 

Quanto agli obiettivi di semplificazione e di riforma della governance dei 

porti, l’art. 29 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 stabilisce che il Piano 

Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica si propone anche di 

essere strumento programmatico attraverso cui realizzare il risultato della 

razionalizzazione, del riassetto e dell’accorpamento delle Autorità portuali 

                                                           
157 In particolare, il Piano considera tutte le risorse disponibili per lo sviluppo della portualità e dei 

trasporti marittimi e ne propone una pianificazione centralizzata e pluriennale, attraverso il 

Documento di Programmazione Pluriennale. Fra le risorse disponibili, sono considerati circa 700 

milioni destinati dall’Unione Europea alle Regioni del Mezzogiorno per infrastrutture portuali (PON 

e POR, fondo FESR), 85 milioni già stanziati dal Governo per investimenti nei porti italiani nel 

2015, oltre 600 milioni l’anno stanziati dal Governo per il trasporto via nave, che si sommano ai 

progetti già finanziati per circa 5 miliardi di euro e ai finanziamenti della BEI legati al Fondo 

Europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che dovrebbe essere operativo alla fine del 2015 e di 

cui si è parlato nel capitolo I della presente trattazione. Per assicurare il coinvolgimento di tutti gli 

operatori del Sistema Mare, il Piano considera inoltre iniziative di promozione importanti: un Fondo 

Nazionale per i Greenports, misure per l’efficienza energetica nel trasporto navale, programmi di 

alta formazione sui temi della blue economy, misure per l’adozione della Piattaforma Logistica 

Nazionale, maggiore coinvolgimento degli investimenti privati.  
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esistenti, “da effettuare ai sensi della legge n. 84/1994158”. Gli obiettivi 

espressi nella disposizione in esame delineano, un lato, nella necessità di 

ridurre il numero delle Autorità portuali e, dall’altro lato, quella di ridefinirne la 

giurisdizione territoriale di riferimento in chiave logistica. Benché taluna 

dottrina avesse infatti ritenuto fin dall’inizio eccessivo il numero delle Autorità 

portuali, tenuto conto del fatto che molti degli scali in cui ne è stata prevista 

l’istituzione, in ragione delle loro caratteristiche, ben avrebbero potuto essere 

retti dall’Autorità marittima159, nel corso degli ultimi due decenni ci si è spesso 

avvalsi della possibilità di istituire nuove Autorità, mentre assai esigui sono 

stati i casi di soppressione160.  

La novella, pertanto, costituisce un’importante novità, in quanto per la 

prima volta, in controtendenza rispetto a pregresse ipotesi di riforma – in 

alcune delle quali si progettava di ripristinare Autorità precedentemente 

soppresse – prevede l’accorpamento delle Autorità portuali esistenti: si 

ritiene eccessiva la presenza di 24 Autorità (delle quali, secondo la 

classificazione europea, 14 sono porti core, 9 sono porti comprehensive, una 

non è classificata), di 336 membri complessivi nei Comitati portuali, di 113 

provvedimenti amministrativi all’import/export gestititi da 23 soggetti pubblici 

responsabili dei controlli in ogni porto.  

S’impone inoltre di rivedere lo status giuridico delle Autorità portuali, che 

attualmente scontano le problematiche derivanti da un’incerta configurazione 

                                                           
158 Come esposto nei capitoli precedenti (v. supra, cap. II par. I), si rammenta infatti che la legge n. 

84/1994 (art. 6, commi 7-10) aveva originariamente disposto l’istituzione delle Autorità Portuali in 

diciannove scali, demandando a successivi decreti ministeriali il compito di individuare la 

circoscrizione territoriale assegnata a ciascuna autorità e prevedendo nel contempo la possibilità di 

variare, sia in aumento che in diminuzione, i porti retti da Autorità Portuali attraverso un 

meccanismo legato al raggiungimento ovvero al venir meno, nell’arco di prefissati periodi 

temporali, di determinati requisiti in termini di volume di traffico.  
159 A. MALTONI, Considerazioni sulle autorità portuali ai sensi della legge n. 84/1994 in Studi in 

onore di G. Romanelli, Milano, 1997, p. 812; da un diverso punto di vista (M. CASANOVA, M. 

BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti. Infrastrutture e accesso al mercato, cit., p. 90) si è osservato 

invece che il problema non risiede tanto nel numero, quanto nella mancata differenziazione del 

modello organizzativo utilizzato, identico per tutti i porti, indipendentemente dalle loro dimensioni 

e dal ruolo svolto nel sistema dei trasporti. 
160 Precisamente, il numero delle Autorità è aumentato sino a venticinque, per poi ridursi a 

ventiquattro, con la soppressione dell’Autorità portuale Trapani; quanto alle alterne vicende della 

soppressione dell’Autorità portuale di Manfredonia v. supra, cap. II par. I. 



 

76 

 

giuridica161, da una scarsa autonomia finanziaria, dalla necessità di una loro 

corretta partecipazione alla pianificazione del territorio, dalla presenza 

all’interno dei porti di normative limitative della libertà di impresa e, in 

particolare, dalla eccessiva burocratizzazione delle procedure. 

Per quanto concerne la governance dei porti, la riforma prevede 

un’organizzazione articolata su due livelli. A livello di distretto logistico 

dovrebbero essere istituite le Autorità di Sistemi Portuali (AdSP), ovvero dei 

Centri Amministrativi Unici che dovrebbero concentrare tutte le principali 

funzioni di promozione, pianificazione, gestione e controllo oggi attribuite alle 

Autorità Portuali, e potrebbero in particolare avere un ruolo di raccordo nei 

confronti di tutte le amministrazioni pubbliche aventi competenza su attività 

da realizzarsi nell’ambito portuale. A livello di singolo porto dovrebbe invece 

essere istituito un ufficio territoriale dell’AdSP, con compiti istruttori ai fini 

dell’adozione delle deliberazioni di competenza dell’AdSP, di proposta 

relativamente a materie di rilievo locale, ma in relazione alle quali la 

competenza sia dell’AdSP e compiti amministrativi propri con riferimento a 

materie di rilievo secondario e puramente locale, nonché di vigilanza e di 

controllo, sotto la direzione dell’AdSP.  

Quanto agli ulteriori aspetti legati alla semplificazione dei procedimenti e 

concentrazione delle competenze, il piano ipotizza: 

                                                           
161 Si è infatti osservato come, nell’assetto normativo designato dalla riforma del 1994, le Autorità 

portuali abbiano una natura giuridica ibrida, in quanto da un lato sono strutturate come enti pubblici 

e sono soggette a una serie dei controlli e verifiche tipici delle amministrazioni statali, mentre 

dall’altro lato sono investite di una vocazione essenzialmente imprenditoriale, che richiede 

autonomia decisionale e organizzativa ed è poco compatibile con i vincoli cui sono sottoposte le 

pubbliche amministrazioni.  

   La Cassazione (cfr. Cass., sent. 14 ottobre 2000, n. 13729, in Mass. giust. civ. 2000, 22142; Id. 25 

luglio 2001,n. 10097, in Dir. Mar., 2002, 1310) ha in un primo momento affermato il carattere di 

ente pubblico economico dei nuovi organismi; la giurisprudenza amministrativa, peraltro con 

qualche oscillazione, si è in prevalenza pronunciata per il carattere di ente pubblico non economico 

(cfr. Cons. Stato, parere 9 luglio 2002, n. 1641, in Dir. Tra. 2003, 565; Cons. Stato, sent. ndel 9 

ottobre 2012, . 5248, reperibile nel sito www.giustizia amministrativa.it.; Cons. Stato, parere 25 

luglio 2008, n. 2361, in Dir. Mar., 2009, 163 ss., con nota critica di G. PIERANTOZZI, Ancora sulla 

natura giuridica delle Autorità portuali, un parere controcorrente, in Dir. Mar., 2009, p. 163 ss.). 

La dottrina invece si è dimostrata oscillante: per un più ampio approfondimento, si veda G. 

VEZZOSO, Cittadinanza italiana e presidenza di Autorità portuali, in Dir. Mar., 2013, p. 184.  
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a) la realizzazione di uno Sportello Unico per i Controlli, competente per 

tutti gli adempimenti connessi all’entrata/uscita delle merci nel/dal 

territorio nazionale, da identificarsi nell’Agenzia delle Dogane; 

b) il rafforzamento della valenza del Piano Regolatore di Sistema 

Portuale, adottato dall’AdSP, previa acquisizione del parere della 

Regione e del Comune, ed approvato dalla nuova Direzione 

Generale per la Portualità e la Logistica del MIT; 

c) la semplificazione della struttura organizzativa e decisionale 

dell’AdSP; 

d) l’ipotesi di dotazione di autonomia finanziaria per le AdSP; 

e) la disciplina, all’interno degli strumenti legislativi mediante i quali sarà 

data attuazione ai principi contenuti nel PSNPL ed i successivi 

regolamenti di esecuzione, della riorganizzazione del personale delle 

attuali Autorità. 

In prospettiva, il Piano è destinato a costituire uno dei piani di settore che 

andranno a confluire in un documento programmatico più ampio, 

plurisettoriale e plurimodale: il Documento di Programmazione Pluriennale; 

quest’ultimo dovrebbe essere redatto da parte del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, nella cornice delineata dal Piano Strategico 

Nazionale dei Trasporti e della Logistica, entro la fine del 2015, secondo il 

disposto dell’art. 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011162 e dovrà 

razionalizzare gli atti strategici e di indirizzo vigenti, collegandoli con le forme 

di finanziamento più opportune e disponibili e garantendo la valorizzazione, 

la messa in sicurezza e l’adeguata manutenzione del consistente patrimonio 

infrastrutturale esistente, per evitare gli sprechi, le duplicazioni e gli eccessi 

di capacità oggi presenti in molte realtà portuali. 

Fin da momenti immediatamente successivi dell’entrata in vigore del 

recentissimo decreto legge, la dottrina ha espresso alterni giudizi circa la 

                                                           
162 D. lgs. n. 228 del 2011 recante norme di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere 

pubbliche in GU n. 30 del 6 febbraio 2012. 
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portata e l’impatto che il nuovo PSNPL potrà avere sul sistema portuale 

italiano163. Si è ravvisato come sia apprezzabile, in particolare, il fatto che la 

riforma abbia attribuito un ruolo centrale all’esigenza di integrare i porti nella 

rete logistica, tenendo nel debito conto le prospettive evolutive disegnate a 

livello comunitario e recependo le istanze di quella dottrina164 che da tempo 

insiste sulla necessità che il sistema italiano si attrezzi, in termini di porti e di 

strutture di collegamento con l’entroterra, per cogliere le grandi opportunità 

che si aprono per uno sviluppo dei traffici. Condivisibile e apprezzabile è 

altresì il tentativo, messo in atto dal legislatore, di realizzare un sistema di 

pianificazione delle opere portuali che realizzi soluzioni coordinate, allo 

scopo di evitare duplicazioni di interventi e sprechi di risorse. Ugualmente 

fondamentale, infine, è l’obiettivo, accolto dal Piano, di ridefinire l’attuale 

sistema di governance, rivedendo in particolare il ruolo delle attuali Autorità 

portuali, sia quanto al numero, sia quanto al loro status giuridico.  

Quanto agli aspetti critici, invece, un primo dubbio riguarda la natura e la 

finalità dell’intervento normativo: si teme cioè che le soluzioni ivi proposte, 

non prospettando alcuna revisione organica della legge n. 84/1994, non 

siano capaci di realizzare un’effettiva modernizzazione del Paese, ma si 

risolvano, come spesso accade in Italia, soltanto in interventi “d’urgenza”, 

volti a cercare di rilanciare la competitività del sistema portuale italiano 

agendo sulla leva delle infrastrutture logistiche. Un’ulteriore perplessità 

riguarda inoltre il “resoconto” che le autorità portuali sono state chiamate a 

redarre entro la ferrea scansione temporale dettata dall’art. 29 del decreto 

legge n. 133/2014 per la presentazione delle proposte: se da un lato tale 

                                                           
163 Per una prospettiva critica si rinvia in particolare al recente scritto di F. MANCINI, Il piano della 

portualità e della logistica, in Libro dell’anno del Diritto 2015, Roma, 2015, disponibile 

all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/il-piano-della-portualita-e-della-logistica_(Il-

Libro-dell'anno-del-Diritto)/; maggiormente prudente la valutazione di G. VEZZOSO, La riforma dei 

porti italiani in una prospettiva europea, in Riv. di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e 

dell’Ambiente, XIII, 2015, p. 316 ss. 
164 P. COSTA, M. MARESCA, Il futuro europeo della portualità italiana, Venezia, 2013 e G. SACCÀ, Il 

trasporto delle merci e lo sviluppo delle infrastrutture logistiche, in ItaliaMondo, 2014, p. 22 ss.; si 

sostiene in particolare che una seria pianificazione portuale dovrebbe fare perno su non più di due 

sistemi portuali (uno nel nord Adriatico e uno nel nord Tirreno) capaci di realizzare impegnativi 

obiettivi di sviluppo.  
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scelta normativa ha consentito un notevole contenimento dei tempi per 

l’adozione del PSNPL, ci si chiede se tempistiche tanto limitate abbiano 

permesso alle Autorità proponenti di valutare compiutamente quali 

programmi intraprendere o se tale “resoconto” non si sia risolto in una 

disamina delle opere già eseguite o in corso di esecuzione. Nel contempo, si 

è altresì osservato che sarebbe auspicabile che alle Autorità portuali fossero 

assegnate non solo funzioni legate alla presentazione del resoconto, ma 

anche compiti di effettiva partecipazione alla discussione in ordine 

all’individuazione dei progetti più urgenti, ferma restando, chiaramente, la 

necessità di delineare una visione d’insieme del programma delle 

infrastrutture da realizzare165. Quanto invece alla proposta di riforma della 

governance dei porti, si è osservato come la sovrapposizione fra le 24 

Autorità portuali esistenti – previa auspicabile riduzione numerica – e un certo 

numero di Autorità logistiche, responsabili di pianificare lo sviluppo 

infrastrutturale dei porti nell’ottica della realizzazione del programma TEN-T, 

non sia del tutto condivisibile, perché confonde due aspetti che dovrebbero 

essere tenuti distinti: la gestione di un porto e la pianificazione del sistema 

territoriale166. Inoltre, sembra per il momento destinato a rimanere irrisolto un 

problema che riguarda l’attività delle Autorità portuali “a monte”: trattasi 

all’estrema complessità del procedimento di adozione e di attuazione del 

Piano Regolatore Portuale167, nonché alla collegata problematica della 

risoluzione degli eventuali conflitti tra le previsioni del Piano Regolatore 

portuale e quelle degli strumenti urbanistici vigenti. Come accaduto anche 

all’indomani dell’entrata in vigore della Legge Obiettivo168, ci si è chiesto 

infine se lo strumento di pianificazione nazionale sia compatibile con i principi 

costituzionali in tema di riparto di competenze tra Stato e regioni di cui al 

                                                           
165 F. MANCINI, Il piano della portualità e della logistica, cit. 
166 G. VEZZOSO, La riforma dei porti italiani in una prospettiva europea, cit., p. 319 ss. 
167 Diversamente dai disegni di legge finora elaborati in materia di riforma dei porti, che, al contrario, 

prospettavano tutti l’esigenza di semplificare detta procedura (cfr. M. CALABRÒ, Il disegno di legge 

di riforma dell’ordinamento portuale, in Libro dell’anno del diritto 2013, Roma, 2013 e G. 

MASTRANDREA, Il disegno di legge governativo in materia di riforma della legislazione in materia 

portuale: una breve panoramica delle principali novità de iure condendo, in Riv. dir. nav., 2010). 
168 V. supra. 
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riformato art. 117 comma 3 Cost., che, come è noto, stabilisce la potestà 

legislativa concorrente anche in materia di “grandi reti di trasporto e di 

navigazione”169: le perplessità maggiori riguardavano la procedura di 

selezione, di tipo centrale, prevista dall’art. 29 del decreto legge n. 133/2014, 

senza alcun coinvolgimento delle Regioni170. Taluna dottrina ha invece 

ritenuto che la costituzionalità della disposizione potesse essere fatta salva, 

alla luce del dettato dell’117 Cost., che subordina l’attività legislativa di Stato 

e Regioni ai “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali”: in questa prospettiva, essendo finalizzata allo sviluppo dei 

porti facenti parte delle reti transeuropee, potrebbe trovare fondamento 

nell’obbligo del Governo italiano di prestare adesione agli indirizzi resi in sede 

europea171.  

Invero con ricorso notificato il 12 gennaio 2015 e depositato il 21 gennaio 

2015, la Regione Campania ha promosso, questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 29, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 

133, denunciando la violazione degli artt. 117 comma 3 e 118 comma 1 e 2 

della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 

5 e 120 Cost. La Regione Campania sosteneva che l’art. 29 Sblocca Italia 

disciplinasse materie concernenti “porti ed aeroporti civili” e pertanto di 

competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117 comma 3 della 

Costituzione. In esse non sarebbe prevista alcuna forma di coinvolgimento 

delle Regioni172. Pertanto, la mancata previsione di qualsiasi forma di 

coinvolgimento delle Regioni nell’adozione del Piano determinerebbe, 

                                                           
169 Art. 117 Cost., cit. Circa la riforma costituzionale e il nuovo riparto delle competenze legislative 

in materia di trasporti, si veda supra. 
170 Taluna dottrina ha osservato che, già anche luce del nuovo dettato costituzionale, la regione si 

rivela l’unico ente istituzionale in cui è possibile la necessaria opera di coordinamento e di confronto 

in un’ottica di pianificazione: M. VALENTE, Autorità portuale ed enti locali a dieci anni dalla 

riforma portuale, in Dir. trasp., 2003, p. 435-445 s. 
171 G. VEZZOSO, La riforma dei porti italiani in una prospettiva europea, cit., p. 446 ss. 
172 La Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. 7 marzo 2011, n. 79, in G. U. 16 marzo 2011  n. 12) 

ha precisato che “è riconosciuto un ampio margine di intervento statale ma che esso è legittimo an 

condizione che si prevedano e si esplichino adeguate procedure concertative e di coordinamento 

orizzontale tra lo Stato e le Regioni, quali le intese”. 
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secondo la ricorrente, una violazione del precetto costituzionale e del 

principio di leale collaborazione. 

La Corte costituzionale dichiarava quindi  "l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 (Misure 

urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del 

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui 

non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica 

sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni"173. 

Il 31 marzo 2016 il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della 

Logistica ha ottenuto l’intesa della Conferenza Stato – Regioni che ha 

considerato meritevoli di interesse l’impianto e le finalità del PSNLP redatto 

in attuazione dell’art. 29 della legge Sblocca Italia e a tal proposito ha valutato 

utile produrre degli emendamenti proposti dalle singole Regioni interessate 

5. Il potenziamento degli impianti e delle piattaforme logistiche 

portuali (c.d. Legge Obiettivo, legge 21 dicembre 2001, n. 433) 

La legge n. 443 del 2001174, conosciuta come “Legge Obiettivo” nasce allo 

scopo di favorire la modernizzazione del Paese, potenziandone la dotazione 

infrastrutturale e recuperando il gap dell’Italia rispetto agli Stati membri 

dell'Unione Europea175. 

                                                           
173 La Corte nel motivare la fondatezza del ricorso riconduceva alla materia “porti e aeroporti” la 

disposizione impugnata, materia inclusa tra quelle di competenza legislativa concorrente come 

previsto dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e pertanto il Piano in questo senso, debba essere 

adottato in Conferenza Stato – Regioni. 
174 Legge 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti 

produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (GU n. 299 del 27 

dicembre 2001 - Suppl. Ord. n. 279) 
175 Il recente Allgato al Documento di Economia e di Finanza 2016 sviluppando i recenti sviluppi del 

quadro normativo concernente la pianificazione nazionale delle infrastrutture ed in particolare il 

D.Lgs. approvato in via preliminare dal consiglio dei Ministri il 3 marzo 2016 che abroga la legge 

n. 443/2001 e il Codice degli Appalti, ricorda che per “quindici anni il quadro normativo nazionale 

è stato significativamente caratterizzato dall’applicazione della Legge Obiettivo, che nasceva con 

l’obiettivo di rilanciare le infrastrutture del Paese attraverso il superamento di particolarismi e 

localismi esasperati. Tale obiettivo avrebbe dovuto essere perseguito attraverso la centralizzazione 
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A tale scopo, il provvedimento normativo opera su tre fronti: 

1. La programmazione degli interventi, attraverso l’adozione di un 

procedimento per l’individuazione delle infrastrutture pubbliche e degli 

insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da 

realizzare; 

2. la semplificazione delle procedure, finalizzata alla riduzione dei tempi per 

realizzare le opere; 

3. la certezza, l’adeguatezza e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie, 

ricorrendo in misura prevalente al capitale privato. 

Ai fini dell’individuazione delle opere strategiche, la Legge Obiettivo 

prevede l’adozione di un Programma aggiornato annualmente da inserire nel 

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria176, predisposto, 

unitamente all’indicazione dei relativi stanziamenti, dal Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con i Ministri competenti, nonché con 

le Regioni o Province autonome interessate, previo parere del CIPE e intesa 

della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali. In questo modo, 

la programmazione delle infrastrutture s’inserisce nell’ambito dell’intero 

documento di programmazione economico-finanziario italiano.  

                                                           
del processo di individuazione ed ammissione al finanziamento delle opere considerate strategiche 

per il Paese, così da consentire e facilitare la riduzione dell’impatto dei veti da parte degli Enti 

Locali, e da disegnare un regime speciale per un numero limitato di opere prioritarie.” 
176 Com’è noto, il DPEF, introdotto con la riforma della legge di contabilità del 1988 (legge n. 

362/1988) è proposto dal governo e approvato dal Parlamento e costituisce il principale strumento 

della programmazione economico-finanziaria a breve termine del Paese. La sua denominazione è 

stata modificata in decisione di Finanza Pubblica (DFP) con la legge n. 196/2009. Successivamente, 

con legge n. 39/2011 è stato sostituito dal DEF (Documento di Economia e Finanza), che ha 

adeguato la tempistica e i contenuti delle procedure di programmazione al nuovo modello di 

governance economica dell’Unione Europea e in particolare al cosiddetto semestre europeo, il quale 

comporta l’anticipo alla prima metà dell’anno della definizione delle strategie di bilancio dei singoli 

Stati membri e un più stretto coordinamento delle stesse mediante il coinvolgimento delle diverse 

istituzioni europee. 
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Si prevede inoltre che ogni successiva Legge finanziaria177 debba indicare 

annualmente le risorse disponibili per l’attuazione progressiva del 

Programma, integrandole con finanziamenti pubblici, comunitari e privati. 

Il procedimento di approvazione dei progetti vede protagonisti il CIPE178, 

che opera in concerto con Regioni o Province autonome competenti. Al CIPE 

è infatti rimesso il compito di approvare i progetti, sulla scorta dell’istruttoria 

svolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la Struttura 

Tecnica di Missione per la Legge Obiettivo. Sono inoltre conservate le 

specifiche competenze del Ministero dell’Ambiente e del Territorio, del 

Ministero per i Beni e le Attività culturali e delle Regioni in materia di VIA 

(Valutazione Impatto Ambientale), delle stesse Regioni (sentiti i Comuni) in 

materia di localizzazione, ed è infine assicurata, mediante apposite 

Conferenze di servizi, la partecipazione al procedimento degli enti territoriali 

e pubblici interessati179. 

Dal punto di vista delle procedure finalizzate all’esecuzione dei lavori, la 

nuova disciplina è diretta a favorire l’accelerazione della realizzazione delle 

grandi infrastrutture pubbliche e degli insediamenti produttivi ritenuti 

strategici e di preminente interesse nazionale, attraverso la definizione di 

percorsi semplificati e privilegiati. 

                                                           
177 Oggi sostituita, sostanzialmente e formalmente, con legge n. 196/2009, dalla legge di stabilità. 
178 Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è un organo collegiale del 

Governo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri con rilevanti 

competenze in materia di crescita economica.Istituito nell’anno 1967, il CIPE è un organo di 

decisione politica in ambito economico e finanziario che svolge funzioni di coordinamento in 

materia di programmazione della politica economica da perseguire a livello nazionale, comunitario 

ed internazionale; esamina la situazione socio-economica generale ai fini dell’adozione di 

provvedimenti congiunturali; individua gli indirizzi e le azioni necessarie per il conseguimento degli 

obiettivi di politica economica; alloca le risorse finanziarie a programmi e progetti di sviluppo; 

approva le principali iniziative di investimento pubblico del Paese, in 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/il-cipe/competenze/. 
179 Artt. 161 e ss. del D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in G.U. n. 100 del 2 maggio 

2006. 



 

84 

 

Si prevede, quale modalità di esecuzione delle opere, unicamente l’istituto 

della concessione, nell’ambito del quale si inseriscono la disciplina della 

Finanza di Progetto e del Contraente Generale. 

Per la realizzazione di opere in project financing, ovvero attraverso 

meccanismi di finanziamento nell’ambito dei quali il rimborso del 

finanziamento stesso è garantito dai flussi di cassa che deriveranno dalla 

gestione dell’opera da parte del finanziatore, la Legge rimanda ai decreti 

delegati la modifica degli articoli 19 e 37-bis Legge n. 109/94, che 

costituiscono il nucleo di disciplina, nella Legge Merloni, delle concessioni di 

costruzione e gestione di opere pubbliche. Tra i settori d’intervento s’indica 

esplicitamente (art. 2, comma 1, punto a) “la disciplina della tecnica della 

finanza di progetto” 180. 

La figura del “General Contractor” costituisce inoltre una novità assoluta 

nel panorama legislativo italiano: si tratta di un soggetto che assume su di sé 

le funzioni di progettista, costruttore ed in parte di finanziatore dell’opera da 

realizzare - a differenza dell’appaltatore, infatti, è anche tenuto a redigere il 

progetto definitivo ed esecutivo dell’opera - e ne assume di conseguenza 

integralmente la responsabilità economica. Detta figura ha inoltre la 

possibilità di scegliere se eseguire le opere direttamente oppure mediante 

affidamento ad imprese terze, scelte sotto la propria responsabilità tecnica 

ed economica181. 

I principali provvedimenti adottati da Parlamento e Governo, a seguito 

della emanazione della Legge Obiettivo, sono stati: 

                                                           
180 Nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche, la finanza di progetto ha trovato una compiuta 

disciplina con l’art. 153 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 cit., successivamente più volte modificato 

e rimaneggiato dal legislatore. Per un’ampia disamina dell’istituto, si rinvia a S.M. SAMBRI, Project 

financing. La finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche, Milano, 2002. 
181 Con la Legge Obiettivo è stato quindi recepito il “contratto di esecuzione con qualsiasi mezzo”, 

che si affianca alle altre modalità tradizionali di esecuzione di lavori in Italia, contemplato dalla 

direttiva 89/440/CEE; per un approfondimento in merito all’istituto si rinvia a R. DAMONTE, D. 

GALLI, Il general contractor, Milano, 2005. 
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- la Delibera CIPE 21 dicembre 2001 n. 121 (Piano delle Infrastrutture e 

degli Insediamenti Strategici - PIS)182; 

- il decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190183; 

- la legge 1 agosto 2002, n. 166184 (c.d. Merloni-quater, di riforma della 

legge Merloni).  

Nel corso delle successive legislature, inoltre, diversi interventi normativi, 

prevalentemente contenuti in provvedimenti d'urgenza, hanno innovato la 

disciplina delle infrastrutture strategiche relativamente alla fase della 

programmazione e dell'approvazione dei progetti, anche con finalità di 

accelerazione delle procedure di realizzazione delle opere.  

A partire dal 2004, il Servizio Studi della Camera, per conto della 

Commissione ambiente, svolge inoltre una costante attività di monitoraggio 

sull'attuazione della “Legge Obiettivo”, che si traduce nella presentazione di 

rapporti annuali alla medesima Commissione. 

La prima edizione del Rapporto è stata presentata nel 2004 all’VIII 

Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e ha consentito di 

ricondurre a un quadro omogeneo gli interventi rientranti nel campo di 

applicazione della legge n. 443/2001, che assumevano denominazioni 

differenti nel passaggio tra i vari documenti ufficiali. 

                                                           
182 Il programma delle infrastrutture strategiche, redatto d'intesa con tutte le regioni e approvato dal 

CIPE il 21 dicembre 2001, prevedeva nel decennio un importo globale di 125,8 miliardi di euro 

(aggiornato con la delibera 130/06 in 173,4 miliardi di euro) per interventi sui principali corridoi 

stradali e ferroviari, sui tre valichi ferroviari del Frejus, del Sempione e del Brennero, sui sistemi 

urbani, sugli schemi idrici del mezzogiorno, sulla difesa della laguna veneta (progetto MO.SE.). 
183 Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190, Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n. 443, in 

GU n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. Ord. n. 174. 
184Legge 1 agosto 2002 n. 166, collegato infrastrutture e trasporti alla finanziaria 2002, in GU n. 181 

del 3 agosto 2002 - Suppl. ord. n. 158. 
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La nona e più recente edizione del Rapporto è stata presentata all'VIII 

Commissione ambiente nel mese di marzo 2015 e reca l'analisi dello stato di 

attuazione del Programma riferito al 31 dicembre 2014185. 

A partire dal 2010, infine, è stata avviata una collaborazione con l'Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)186, con l'obiettivo di svolgere 

una ricostruzione dello stato di attuazione delle opere rientranti nel 

Programma deliberate dal CIPE e di monitorare nel tempo lo stato di 

avanzamento dei lavori. 

È attualmente a disposizione un sistema informatizzato187 nel quale sono 

contenuti dati e informazioni riguardanti tutte le opere oggetto del Programma 

delle infrastrutture strategiche di cui alla Legge Obiettivo e contenute nella 

delibera CIPE n. 121 del 2001 e successive integrazioni. 

Tale programma, denominato SILOS (Sistema Informativo Legge Opere 

Strategiche) fornisce, pertanto, un quadro trasparente e periodicamente 

aggiornato sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche. 

I dati e le informazioni consentono di visualizzare per ogni opera e 

segmento di essa lo stato di attuazione procedurale, economico-finanziario 

e fisico. Inoltre, per ogni opera approvata dal CIPE, è disponibile una scheda 

informativa di dettaglio che, oltre a fornire dati storici, permette di conoscere 

lo stato attuativo rispetto alle diverse fasi di progettazione, affidamento ed 

esecuzione dei lavori. 

                                                           
185 SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, L’attuazione della “legge obiettivo” - Nota di 

sintesi e focus tematici; 9° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici 

in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione, disponibile in 

http://silos.infrastrutturestrategiche. 
186 Le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), 

da ultimo disciplinata dall’art. 6 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) sono 

state attribuite all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di 

cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 15. L’art. 5, comma 3 del D.L 31 agosto 

2013, n. 101, come modificato in sede di conversione dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, “la 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche assume 

la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche (A.N.AC.)” 
187 In http://silos.infrastrutturestrategiche.it. 



 

87 

 

Il sistema consente altresì di visualizzare l'elenco generale delle opere sul 

territorio nazionale e l'elenco delle opere per ciascuna regione. 

Anche i summenzionati rapporti annuali predisposti dal Servizio Studi della 

Camera dei Deputati sono consultabili tramite il sistema medesimo. 

Per quanto concerne specificamente l’argomento che qui interessa, 

ovvero il trasporto marittimo, occorre evidenziare come la Legge Obiettivo, a 

differenza della succitata legge n. 413/1998, non punti allo sviluppo del 

settore portuale in modo diretto, ma in via indiretta.  

I progetti interessati dal provvedimento normativo, infatti, riguardano le 

strutture viarie e ferroviarie di collegamento ai porti oppure il potenziamento 

degli interporti, con particolare interesse agli hub portuali. 

Le finalità della Legge Obiettivo, tuttavia, risultano perfettamente coerenti 

con la necessità di migliorare le infrastrutture di collegamento e i servizi di 

accesso al porto, incentivando così lo sviluppo del trasporto intermodale: in 

tal senso, la legge mostra attenzione all’espansione delle rete Autostrade del 

Mare, poiché i porti di cabotaggio risultano carenti proprio nelle strutture di 

collegamento viarie e ferroviarie e i porti hub nei collegamenti ferroviari e 

inteportualità188. 

                                                           
188 Giova ricordare come la Legge Obiettivo, emanata all’indomani della riforma dell’art. 117 della 

Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, Sia stata oggetto di numerosi ricorsi da parte 

delle Regioni, che lamentavano il travalicamento, da parte della legge statale, dei nuovi limiti posti 

dalla Costituzione alla potestà legislativa regionale. Con sentenza n. 303/2003 la Corte 

Costituzionale, nell’affermare la costituzionalità della Legge Obiettivo, ha avuto modo di chiarire il 

ruolo del principio di sussidiarietà, quale strumento di tutela delle ragioni unitarie del Paese 

derivante dall’art. 5 Cost. Osserva la Corte che il principio di sussidiarietà è affermato dall’art. 118 

Cost. esclusivamente con riferimento alle funzioni amministrative, e consente allo Stato di attrarre 

compiti che non siano adeguatamente esercitabili a livello regionale o locale; tuttavia il principio di 

legalità impone che le funzioni amministrative debbano fondarsi su un’apposita norma di legge, che 

attribuisca e regoli la funzione stessa; di qui, la Corte deduce che il principio di sussidiarietà 

autorizza lo Stato a emanare norme legislative che attribuiscano allo Stato stesso e disciplinino lo 

svolgimento di quelle competenze amministrative che altrimenti, in base al riparto costituzionale 

delle funzioni, non gli spetterebbero. Tanto è tollerabile solo entro stringenti limiti individuati dalla 

Corte stessa, ovvero esclusivamente nel rispetto del principio di proporzionalità (le funzioni attratte 

devono essere proporzionate alle esigenze unitarie che ispirano la legge) e del principio di leale 

cooperazione (la legge statale deve coinvolgere le Regioni o la Regione interessata nella co-

decisione degli interventi, attraverso procedure di intesa). 
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6. I benefici statali alle imprese dirette ad incentivare il cabotaggio 

marittimo e lo Short Sea Shipping  

Oltre al finanziamento di opere e interventi di adeguamento e 

ammodernamento delle strutture portuali italiane, finalizzato allo sviluppo e 

potenziamento della rete “Autostrade del Mare” e del trasporto combinato 

strada-mare, il legislatore nazionale ha adottato, già a partire dalla fine degli 

anni novanta, una serie di provvedimenti volti offrire sostegno e incentivi alle 

imprese marittime che svolgono attività di cabotaggio marittimo e di Short 

Sea Shipping. 

Detti interventi, come meglio si vedrà nel prosieguo della trattazione, 

impongono peraltro una riflessione, essendo indispensabile fissarne i confini 

entro cui gli stessi si possano dire compatibili con il principio di tutela della 

concorrenza sancito a livello comunitario. 

Si fa riferimento, in primis, alle misure adottate dal legislatore al fine di 

sostenere le imprese che esercitano attività di cabotaggio marittimo, ovvero 

                                                           
Naturalmente si è aperta così una porta che consente allo Stato di attrarre a sé una pluralità di funzioni 

amministrative, inclusa l’istituzione di organismi, la gestione di fondi e l’emanazione di 

regolamenti. La Corte ha annunciato un controllo severo sui presupposti dell’“attrazione” di funzioni 

e sulla proporzionalità tra lo strumento predisposto e le esigenze di esercizio unitario delle funzioni, 

ed esercita il controllo soprattutto per ciò che riguarda il vincolo della “leale cooperazione”: ci si 

deve preoccupare di per verificare, pertanto, che la legge statale preveda un coinvolgimento delle 

Regioni al livello più alto di cooperazione, attraverso l’intesa, perché solo tramite il canale della 

codecisione si può a giustificare l’esercizio da parte degli organi statali di funzioni amministrative 

ricadenti in materie concorrenti o residuali.  

C’è da aggiungere infine il principio di sussidiarietà costituisce in ogni caso uno strumento di carattere 

residuale, non potendosi richiamare quando la riserva statale non sia giustificata in nome della natura 

“trasversale” della materia oggetto di intervento legislativo. La giurisprudenza costituzionale più 

recente, ad ogni modo, sembra preferire, fra gli strumenti di attrazione nell’ambito della potestà 

legislativa statale di materie riservate alle regioni, proprio il ricorso alle materie trasversali: ciò 

probabilmente perché “la sent. 303/2003 ha posto delle condizioni piuttosto severe all’operatività 

del principio di sussidiarietà (soprattutto l’obbligo d’intesa e il divieto di emanare regolamenti 

amministrativi e di gestire fondi finanziari), che invece possono essere escluse se lo Stato può 

vantare la “prevalenza” della sua competenza esclusiva” (si rinvia sul punto a R. BIN, La legge 

regionale, tra “ri-materializzazione” delle materie, sussidiarietà e ressurrezione dell’interesse 

nazionale, in Le istituzioni del Federalismo, n. 3-4/2009, p. 445 . 
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di trasporto di persone e/o di cose tra porto e porto della Repubblica 

italiana189. 

                                                           
189 Si rende necessario qualche rapido cenno all’evoluzione della disciplina del cabotaggio marittimo 

nell’ordinamento italiano, alla luce della normativa europea in materia, diretta alla liberalizzazione 

del settore. L’art. 224 del Codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), nella sua 

formulazione originaria, prevedeva infatti che l’attività di cabotaggio fosse riservata alle navi 

battenti bandiera italiana; detta riserva, tuttavia, è venuta meno a seguito delle modifiche apportate 

al citato articolo della legge 27 febbraio 1998, n. 30, di conversione del d.l. 30 dicembre 1997, n. 

457, che ha esteso la possibilità di svolgere attività di cabotaggio agli armatori comunitari che 

impiegano nel relativo servizio navi iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione Europea. 

L’ordinamento italiano si è così conformato al Reg. (CEE) n. 3577/1992 del Consiglio delle Comunità 

Europee del 7 dicembre 1992, concernente L'applicazione del principio della libera prestazione dei 

servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), in GUCE n. L 364 del 12 

dicembre 1992. 

Il regolamento in parola definisce il cabotaggio quale “libera prestazione di servizi di trasporto 

marittimo in uno Stato membro”, ammettendovi tutti gli armatori comunitari che impiegano navi 

registrate in uno Stato membro, di cui battono la bandiera, a condizione che dette navi soddisfino 

tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio nello Stato membro in cui tale attività viene 

esercitata. Il legislatore comunitario ha precisato altresì che per cabotaggio marittimo si devono 

intendere i servizi normalmente assicurati dietro compenso comprendenti il “cabotaggio 

continentale”, i “servizi di approvvigionamento off-shore” e il “cabotaggio con le isole”. 

L’espressione “cabotaggio continentale” fa riferimento al “trasporto via mare di passeggeri o merci 

fra i porti situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro senza 

scali su isole”; I “servizi di approvigionamento off-shore” (letteralmente "lontano dalla costa") 

consistono nel “trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti di uno Stato membro” nonché 

tra i porti stessi e le “attrezzature o strutture situate sulla piattaforma continentale di tale Stato 

membro”; per “cabotaggio con le isole” si intende “il trasporto via mare di passeggeri o merci fra 

i porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro o i porti delle 

isole stesse”. Fra gli “armatori comunitari”, invece, in regolamento ricomprende “a) i cittadini di 

uno stato membro che sono stabiliti in uno Stato membro conformemente alla legislazione di 

quest'ultimo e che svolgono attività di navigazione”; “b) le compagnie di navigazione che sono 

stabilite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e il cui centro d'attività principale è 

situato ed il cui controllo effettivo è esercitato in uno Stato membro”; “c) i cittadini di uno stato 

membro ... le compagnie di navigazione stabiliti/e fuori della Comunità e controllate da cittadini di 

uno Stato membro se le loro navi sono registrate in uno Stato membro e battono bandiera del 

medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo”. 

Un ulteriore passo verso la liberalizzazione del settore del cabotaggio in Italia, in accordo con le 

politiche comunitarie in materia, ha avuto luogo con l’ammissione allo svolgimento di tale attività, 

seppur entro certi limiti, delle navi che impiegate in traffici commerciali internazionali, iscritte nel 

Registro internazionale italiano, istituito con la medesima legge 27 febbraio 1998, n. 30 sopracitata. 

Precisamente, Registro Internazionale è suddiviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte, previa 

autorizzazione ministeriale, rispettivamente: a) le navi appartenenti a soggetti (persone fisiche, 

giuridiche o enti) italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; b) le navi di nuova costruzione o 

provenienti da registri stranieri appartenenti a soggetti non comunitari, i quali assumano 

direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con 

gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri paesi dell'Unione 

Europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo 

esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi; c) le navi appartenenti a soggetti non 

comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario a seguito di locazione 

a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea (regime di “bareboat 

charter”). Attualmente, ai sensi dell’art 39, comma 14-bis d.l. n. 269/2003, convertito con modifiche 

dalla legge n. 326/2003, possono svolgere attività di cabotaggio le navi oltre le 650 T.S.L. (trattasi 

della quasi totalità delle navi iscritte nel registro internazionale) nel limite massimo di sei viaggi 
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In materia di sgravi contributivi, l’art. 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 

522190, aveva stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l’estensione dei 

benefici previsti per le navi iscritte nel Registro Internazionale dall'art. 6 

comma 1 d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 1998, n. 30 – la quale, dettata da finalità di salvaguardia 

dell’occupazione della gente di mare, prevede per le navi iscritte nel Registro 

internazionale l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali dovuti per legge per il personale avente i requisiti di cui 

all'articolo 119 del Codice della navigazione – alle imprese impegnate nei 

servizi marittimi di cabotaggio che svolgessero servizi di trasporto 

passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali, per almeno il 50% 

del loro impiego complessivo nell’arco dell’anno. 

Lo sgravio era riconosciuto nel limite massimo dell'80% e, per espressa 

disposizione normativa, avrebbe riguardato per gli oneri contributivi relativi al 

personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 119 del Codice della 

navigazione - ovvero, per il personale italiano o comunitario avente i requisiti 

per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare191 - imbarcato su navi 

battenti bandiera italiana.  

                                                           
mensili o, senza limiti, per viaggi ciascuno con percorrenza superiore alle 100 miglia. L’art. 3 della 

legge n. 172/03, infine, stabilisce che possono svolgere attività di cabotaggio senza limiti le navi da 

diporto iscritte nel R.I. e destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Per un 

approfondimento si rinvia a E. ROMAGNOLI, Il registro internazionale, la normativa sul diporto e i 

nuovi titoli professionali, in Trasporti: diritto economia politica, n. 109, 2009, p. 9 ss. Per una 

disamina di carattere generale dei contenuti del regolamento si rinvia a L. TULLIO, M. DEIANA, 

Codice dei trasporti, Milano, 2011, p. 28 ss. e AA. VV., Studi in memoria di Elio Fanara. Volume 

I, a cura di U. LA TORRE, G. MOSCHELLA, F. PELLEGRINO, M.P. RIZZO, G VERMIGLIO, Milano 2006, 

p. 518 ss. 
190 Il testo normativo, legge 28 dicembre 1999, n. 522, Misure di sostegno all'industria cantieristica ed 

armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale, è stato pubblicato in GU n. 10 del 14 gennaio 

2000; per un commento si rinvia a P. DE MARTINI, Misure fiscali per la competitività del trasporto 

marittimo, in XXI Journadas Latino-Americanas de derecho tributario, Barcelona-Genova, 2002, 

Volume II, 395, ss. 
191 L’art. 119 del Codice della navigazione, con riferimento ai i requisiti per l'iscrizione nelle matricole 

della gente di mare, dispone al primo comma che possano conseguire l'iscrizione i cittadini italiani 

o comunitari di età non inferiore ai quindici anni aventi i requisiti stabiliti dal regolamento; il 

successivo comma riconosce la possibilità di iscrizione anche degli allievi degli Istituti tecnici 

nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo; terzo comma riconosce al Ministro dei 

trasporti e della navigazione la possibilità di “consentire che nelle matricole della gente di mare 

siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica”; infine, il quarto comma, con riguardo 
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L’art. 52 comma 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 488192, collocandosi 

in linea di continuità con la citata disposizione di cui all’art. 9 della legge n. 

522/1999, aveva disposto, per l’anno 2002, l’estensione del medesimo 

beneficio previsto per le navi iscritte nel Registri internazionale nei limite del 

43%, in favore di tutte le imprese armatoriali che esercitavano, anche in via 

non esclusiva per l’intero anno, attività di cabotaggio, con espressa 

esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che aventi in vigore 

con esso convenzioni o contratti di servizio. 

La norma, dettata per finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali e 

della competitività delle imprese armatrici italiane, subordinava 

originariamente l’efficacia dei citati benefici all’autorizzazione e ai vincoli della 

Commissione Europea, ai sensi degli artt. 87 e seguenti del Trattato istitutivo 

della Comunità europea, e successive modificazioni: la soppressione 

dell’inciso, tuttavia, non esonera l’Italia dal controllo che la Commissione 

esercita in via preventiva sugli Aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 87 ss. 

suindicati (ora artt. 107 ss. TfUE). 

In seguito, l’art. 34 della legge 1 agosto 2002, n. 166193 ha elevato 

l’applicazione dei citati sgravi fiscali alla misura dell’80% e aveva soppresso 

l’inciso relativo alla subordinazione dell’efficacia della norma 

all’autorizzazione e ai vincoli della Commissione Europea194. Successive 

leggi finanziarie hanno confermato i descritti benefici contributivi sino all’anno 

2009, pur con una certa discontinuità ed in misura variabile. 

Il tenore letterale dell’art. 52 comma 32 della legge finanziaria del 2002, 

anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 166/2002, aveva 

peraltro posto alcuni interrogativi circa l’ambito d’applicazione del beneficio 

                                                           
ai minori di diciotto anni, prevede la necessità del consenso di chi esercita la patria potestà o la 

tutela. Da rammentare l'equiparazione fra personale italiano e personale appartenente a uno dei Paesi 

dell'Unione Europea. 
192 Legge finanziaria 2002, in GU n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ord. n. 285. 
193 Trattasi della c.d. Legge Merloni-quater, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti 

(GU n. 181 del 3 agosto 2002 - Suppl. Ord. n. 158). 
194 In tal senso Comm. Europea, Aiuti di Stato n. 519/2002 - Italia, Estensione di un regime di sgravi 

contributivi nel settore del cabotaggio marittimo. 
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contributivo in oggetto, a causa dell’omesso richiamo, da parte della norma 

in questione, del requisito dell’utilizzo di navi battenti bandiera italiana - 

espressamente menzionato, al contrario, dall’art. 9 della legge n. 522/1999 - 

e dell’esplicito riferimento alla finalità di incentivo della competitività delle 

imprese armatrici italiane, elemento invece assente nel citato art. 9, che si 

limitava a fare riferimento agli obiettivi di salvaguardia dell’occupazione. 

Precisamente, ci si è chiesti se lo sgravio contributivo trovasse 

applicazione anche con riferimento a imprese italiane che utilizzassero navi 

battenti bandiera straniera. 

In proposito l’INPS, con Circolare n. 150 del 13 settembre 2002, 

recependo una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 

febbraio 2002195, aveva avuto tuttavia modo di chiarire come le navi che 

rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione siano esclusivamente 

quelle con bandiera italiana: si è ritenuto infatti che fosse irrilevante ai fini 

dell’individuazione dei soggetti beneficiari dello sgravio l'omesso richiamo 

dell'utilizzo di navi battenti bandiera nazionale, essendo tale condizione 

inferibile dal richiamo alle imprese “italiane” contenuto nella prima parte del 

citato art. 52 comma 32 che, pure sinteticamente attribuito alle imprese 

armatrici, è da ritenersi riferito, in virtù dell'espressa indicazione della parte 

precettiva della norma alle “navi esercenti attività di cabotaggio”, alle imprese 

che armano navi italiane. D’altra parte, la previsione di uno sgravio in favore 

delle “imprese italiane”, anziché delle imprese italiane o comunitarie che, 

                                                           
195 La circolare ha stabilito le condizioni per l’applicazione dello sgravio fiscale, precisando che vi 

rientrano le navi che:  

1. battono bandiera italiana; 

2. sono iscritte nelle “Matricole delle navi maggiori” o nei “Registri delle navi minori e dei 

galleggianti”; 

3. sono gestite da armatori privati, adibite “anche in via non esclusiva per l’intero anno” ad 

attività di cabotaggio, a prescindere dalla durata del periodo di impiego. 

Sono escluse, oltre alle navi “di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso 

convenzioni o contratti di servizio”, le imbarcazioni iscritte nel Registro internazionale che d’altra 

parte fruiscono dello sgravio totale ex art. 6 della legge n. 30/1998 per i marittimi italiani o 

comunitari che compongono l’equipaggio.  

Il testo integrale della circolare è disponibile sul sito istituzionale dell’INPS, all’indirizzo 

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/circolari/Circolare%20numero%20

150%20del%2013-9-2002.htm. 

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/circolari/Circolare%20numero%20150%20del%2013-9-2002.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/circolari/Circolare%20numero%20150%20del%2013-9-2002.htm
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esercitando attività di cabotaggio, armino navi italiane, avrebbe certamente 

posto non pochi interrogativi circa la configurabilità di Aiuti di Stato 

inammissibili a livello comunitario, come si avrà modo di meglio approfondire 

nel prosieguo della trattazione. 

Giova infine ricordare che l’art. 34 della legge n. 166/2002, aveva previsto 

anche a decorrere dall'anno 2002 che fosse autorizzato un limite d’impegno 

quindicennale di 6.500.000,00 euro, quale concorso dello Stato agli oneri 

derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese 

armatoriali svolgenti, anche in via non esclusiva ma per l'intero anno, attività 

di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti. La disposizione prevedeva inoltre che il Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti avrebbe stabilito le modalità e i termini di applicazione 

dell’articolo, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di 

entrata in vigore della legge. 

Accanto ai benefici contributivi previsti dall’art. 9 della legge 28 dicembre 

1999, n. 522, con d.lgs n. 344/2003, in attuazione della delega contenuta 

nella legge n. 80/2003, sulla scia di molti Paesi comunitari che, nell’ambito di 

complesse politiche d’incentivo, avevano provveduto all’introduzione nei 

propri ordinamenti di sistemi di tassazione forfetaria del reddito delle imprese 

operanti nel settore marittimo196, è stata introdotta nel TUIR197 la c.d. 

“Tonnage Tax”. 

                                                           
196 I modelli agevolativi adottati dal Paesi europei per la tassazione dei redditi prodotti delle imprese 

operanti nel settore del trasporto marittimo, sono essenzialmente due: la Tonnage Tax in senso 

stretto, che si sostanzia in una determinazione forfetaria dell’imposta (modello greco) e la Tonnage 

Based Corporation Tax, che fa riferimento al tonnellaggio della singola nave per la determinazione 

dell’imponibile, secondo il modello olandese. Il primo modello si sostanzia in una vera e propria 

imposta sostitutiva; nel secondo modello, adottato dalla maggior parte degli Stati membri e anche 

dall’Italia, il reddito forfetariamente determinato sulla base del tonnellaggio della singola nave si 

somma ai redditi che rimangono determinati in via analitica. Per un’ampia e dettagliata descrizione 

del regime si veda F. PORPORA, La cosidetta Tonnege Tax. La prospettiva italiana e le esperienze 

eutopee a confronto, in Riv. Dir. Trib., 2005, IV, p. 3 e A. LOVISOLO, Tonnage Tax all’italiana: 

prime considerazioni sulla bizza di decreto delegato, in Dir. e Prat. Trib., 2003, 3, p. 10447. 
197 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) aggiornato con le ultime 

modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dalla legge 13 luglio 2015, n. 107. 

http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/09/legge-di-stabilita-2015-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale
http://www.altalex.com/documents/news/2015/06/24/decreto-legge-sulla-giustizia-civile
http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/24/legge-6-agosto-2015-numero-132
http://www.altalex.com/documents/news/2015/07/16/legge-13-luglio-2015-numero-107
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Trattasi di un regime fiscale forfettario parametrato al tonnellaggio, 

alternativo e opzionale rispetto al regime fiscale ordinario, adottato con 

l’obiettivo di ridurre le asimmetrie fiscali esistenti tra le navi battenti bandiera 

di Stati membri e quelle battenti bandiere di comodo198. 

Dal punto di vista soggettivo, come precisato da circolare n. 72/2007 

dell’Agenzia delle Entrate199, l’opzione è rivolta ai soggetti fiscalmente 

residenti nel territorio dello Stato, che rivestono la forma giuridica di società 

per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità 

limitata, società cooperativa o società di mutua assicurazione, nonché le 

società o gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti 

in Italia, in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato mediante una 

stabile organizzazione. 

Con riferimento ai requisiti oggettivi, la già citata circolare ha chiarito che 

le singole navi, per fruire del regime della Tonnage Tax, debbano essere 

iscritte nel Registro internazionale di cui al decreto legge 457/1997; debbano 

essere utilizzate in traffico internazionale; debbano possedere un 

tonnellaggio superiore a cento tonnellate di stazza netta. A questi requisiti si 

affiancano: la destinazione a determinate attività di trasporto; la circostanza 

che le navi siano armate direttamente o noleggiate (con tonnellaggio non 

superiore al 50% di quello complessivamente utilizzato). 

L’opzione, pertanto, è in via principale diretta ad incentivare il trasporto 

marittimo internazionale, con obiettivi di salvaguardia della competitività delle 

imprese comunitarie ed incoraggiamento dell'iscrizione o della reiscrizione 

del naviglio nei registri degli Stati membri. 

                                                           
198 Con il termine bandiera di comodo (o anche bandiera ombra o bandiera di convenienza) si indica la 

bandiera di una nazione che viene issata da una nave di proprietà di cittadini o società di un’altra 

nazione. In questo modo, il proprietario della nave può spesso evitare il pagamento di tasse e ottenere 

una registrazione più facile; la nazione che fornisce la bandiera riceve soldi in cambio di questo 

servizio. 
199 Circolare n. 72/E del 21 dicembre 2007, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate 

all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home. 
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Il regime di Tonnage Tax, tuttavia, interessa anche le navi che, rispettando 

i suddetti requisiti, siano utilizzate per effettuare servizi di cabotaggio 

“nazionale”, entro i limiti ammessi dal d.l. n. 457/1997 (sei viaggi mensili 

inferiori a 100 miglia ovvero viaggi illimitati di distanza superiore a 100 miglia) 

e sempre che, nel corso del periodo d'imposta, l'utilizzo in traffico 

internazionale sia “prevalente” (ad esempio, con 100 giorni di utilizzo in 

traffico internazionale, 65 giorni di utilizzo in traffico nazionale e 200 giorni di 

mancato utilizzo, l'intero reddito della nave può essere determinato in via 

forfetaria) 200. 

 

7. L’Ecobonus  

L’Ecobonus, introdotto con la legge n. 265/2002201 ha rappresentato una 

misura diretta ad incentivare l’utilizzo, da parte delle imprese di autotrasporto, 

delle rotte marittime, allo scopo di trasferire quote sempre maggiori di merci 

che viaggiano su mezzi pesanti dalla strada alle più convenienti vie del mare 

e di ridurre conseguentemente le “esternalità negative” derivanti dal trasporto 

su gomma. 

                                                           
200 L’applicabilità della Tonnage Tax anche alle imbarcazioni utilizzate per il cabotaggio, nei limiti 

entro i quali le navi iscritte nel Registro Internazionale siano ammesse all’esercizio di tale attività, 

è stabilito sia dalla già citata circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2007, sia, indirettamente, da 

un intervento della Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 216) che ha eliminato dal testo dell'articolo 

155 del TUIR il riferimento “all'utilizzo in traffico internazionale delle navi”, confermando di fatto 

l’orientamento interpretativo già assunto dall'Agenzia delle Entrate. 
201 Legge n. 265 del 22 novembre 2002, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base 

imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione 

per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, in GU 

n. 275 del 23 novembre 2002; una prima misura di attuazione dell’incentivo era stata adottata dalla 

Regione Sicilia, che ha disciplinato la materia con la legge regionale n. 11 del 5 luglio 2004, recante 

“Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato «strada-mare» delle merci”; la legge 

definisce un sistema di sussidio temporaneo concesso alle imprese di autotrasporto operanti su 

direttrici che coinvolgono il territorio siciliano, come rimborso di una quota delle maggiori spese 

sostenute per servirsi del trasporto combinato in luogo di quello su strada per movimentare le merci, 

per arrivare ad una “equivalenza di costi” tra i due modi di trasporto. 
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A tal fine la legge n. 265 del 2002 ha messo a disposizione degli 

autotrasportatori circa 240 milioni di euro attraverso uno stanziamento 

quindicennale. 

Le modalità di ripartizione ed erogazione di parte dei fondi di cui alla legge 

del 2002 sono stati inizialmente disposti con d.P.R. 11 aprile 2006, n. 205202, 

che ha previsto la concessione, in favore tutte le imprese di autotrasporto, 

compresi i consorzi temporanei o permanenti esistenti, nonché le semplici 

associazioni di operatori del trasporto che imbarcano autocarri e 

autoarticolati conformemente alle norme comunitarie (accompagnati o meno 

dagli autisti) su navi merci (Ro-Ro e Ro-Pax), di un contributo diretto alla 

compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, per 

l’utilizzo, in alternativa allo spostamento su strada, di tratte marittime 

individuate secondo criteri di 

1. idoneità della tratta a favorire il trasferimento di consistenti quote di 

traffico dalla modalità stradale a quella marittima; 

2. idoneità della tratta a ridurre la congestione stradale sulla rete viaria 

nazionale; 

3. prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibile a seguito 

della percorrenza della tratta, in luogo del corrispondente percorso 

stradale203.  

Le tratte marittime incentivabili sono state individuate con successivo 

decreto ministeriale del 31 gennaio 2007204. 

Per accedere ai contributi, i soggetti interessati erano tenuti a presentare 

al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, entro il 31 gennaio dell’anno 

                                                           
202 Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del 

sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle 

intermodalità, in GU n. 130 del 7 giugno 2006. 
203 Art. 3 comma 6 d.P.R. 11 aprile 2006, n. 205. 
204 Decreto del Ministero dei Trasporti 31 gennaio 2007, Individuazione delle tratte marittime 

incentivabili per il trasporto merci, in attuazione dell’articolo 3, comma 2-quater, della legge 22 

novembre 2002, n. 265, in GU n. 35 del 12 febbraio 2007. 
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solare successivo a quello in cui i viaggi erano stati effettuati, un’istanza 

contenente l’impegno dei soggetti interessati a mantenere lo stesso numero 

di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio 

precedente, per il triennio successivo a quello per il quale avrebbero usufruito 

del contributo.  

I benefici erano erogati a condizioni che i livelli tariffari si mantenessero 

costanti, in rapporto al tasso di inflazione.  

L’importo del contributo poteva raggiungere la percentuale massima del 

20% sulle tariffe praticate sulle rotte esistenti e del 30% sui prezzi del 

trasporto sulle nuove rotte, computato sulla base del valore attribuito alla 

differenza tra i costi esterni generati dal trasporto su strada e dal trasporto 

via delle merci, su ciascuna tratta individuata205. 

L’incentivo aveva quale obiettivo principale, pertanto, il 

decongestionamento del traffico stradale206: il citato decreto presidenziale 

                                                           
205 La valutazione dei costi esterni prodotti dalle due modalità di trasporto via terra e via mare su 

ciascuna tratta interessata, è compiuta secondo le modalità indicate dallo studio realizzato dagli 

“Amici della Terra”, Associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, nel 

1999-2000.Tale studio, in particolare, prevede con riferimento all’anno 1999 che attraverso 

l’utilizzo delle Autostrade del Mare si possano raggiungere diminuzioni dei costi esterni stimate in 

133,21 euro per ogni 100 km di strada evitata. 
206 Nell’ambito delle politiche dirette ad favorire la riduzione delle esternalità negative derivanti dal 

trasporto su stada, giova ricordare che con l'art. 3 del d.m. n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato 

dal d.m. n. 750 del 14 ottobre 2010 era stato altresì introdotto il c.d. “Ferrobonus”, ovvero un 

incentivo a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e destinato alle imprese utenti di 

servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato servizi di trasporto 

combinato o trasbordato con treni completi. Le risorse disponibili erano fissate in un importo non 

inferiore a 25,7 milioni di Euro. Potevano accedere ai contributi le imprese utenti di servizi ferroviari 

che: a) avessero commissionato, a partire dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto 

combinato e/o trasbordato con treni completi mantenendo in essere un volume di traffico, in termini 

di treni/km percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all' 80% di quello effettuato nel corso del 

periodo dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010 e si impegnassero a mantenere tale volume per i dodici 

mesi successivi; b) non avessero commissionato servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con 

treni completi nel corso del 2009 ma commissionassero tali servizi nel periodo dal 15 ottobre 2010 

al 14 ottobre 2011. L'accesso ai contributi era subordinato all'effettuazione, nel predetto periodo di 

tempo, di almeno 48 coppie di treni completi ed all'impegno a mantenere il volume di almeno 48 

coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi.  

Beneficiarie dei contributi erano le imprese aventi sede legale in Italia e negli altri Stati dell'Unione 

Europea e, condizioni di reciprocità, anche alle imprese aventi sede in Svizzera. Per accedere al 

contributo le imprese devono presentare apposita istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti entro e non oltre il 4 febbraio 2011.  
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intendeva tuttavia attivare altresì, contestualmente, processi virtuosi di 

innovazione e riorganizzazione del settore dell’autotrasporto, attraverso la 

creazione di un fondo, per il quale è stata stanziata la somma di 22 milioni di 

euro, a decorrere dal 2003, quale limite d’impiego quindicennale a carico 

dello Stato, destinato per il 90% alla realizzazione di interventi di innovazione 

del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e 

del potenziamento dell'intermodalità, nonché per lo sviluppo del cabotaggio 

marittimo e per interventi di miglioramento ambientale e il restante 10% per 

interventi di ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica. 

Era previsto pertanto che le imprese potessero presentare piani aziendali 

volti a realizzare dette finalità ed accedere così a contributi a carico dello 

Stato, a titolo di copertura parziale dei costi, nei limiti del 30% per forme di 

aggregazione fra imprese, del 50% per iniziative di formazione del personale 

e 30% per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza. 

L’insieme di tali misure si proponeva quindi di incentivare la nascita di 

nuovi modelli organizzativi in grado di rispondere più efficacemente alle sfide 

imposte dalla concorrenza internazionale, incoraggiando le forme di 

associazione di imprese di piccole dimensioni al fine di utilizzare al meglio le 

alternative marittime, di favorire l’inserimento di nuove figure professionali 

capaci di contribuire al miglioramento dell’offerta delle aziende di 

autotrasporto e di promuovere l’acquisto di hardware e software volti ad 

ottimizzare la catena del trasporto in condizioni di massima sicurezza e 

                                                           
All'impresa era riconosciuto un contributo in ragione dei treni/km effettuati nei dodici mesi decorrenti 

dal 15 ottobre 2010, fino ad un massimo di euro 2,00 per ogni treno/km di trasporto combinato e/o 

trasbordato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno, da 

erogarsi compatibilmente con la disponibilità di cassa. Si prevedeva inoltre che laddove, effettuata 

la ricognizione definitiva delle risorse e quantificato il contributo da erogare in ragione degli aventi 

diritto, residuassero ulteriori disponibilità finanziarie, si sarebbe proceduto all'assegnazione di quote 

di premialità per le imprese di cui alla lettera a) art. 2 c.1 del D.D. n. 3284 del 15 novembre 2010, 

per incrementi di volume di servizi commissionati e usufruiti rispetto al periodo 1 luglio 2009 - 30 

giugno 2010.  
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l’adozione di sistemi informativi finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia 

delle imprese di autotrasporto207. 

Come anticipato, la citata legge istitutiva dell’Ecobonus del 2002 aveva 

messo a disposizione delle imprese di autotrasporto la somma complessiva 

di circa 240 milioni di euro, attraverso uno stanziamento quindicennale. Tali 

fondi sono stati successivamente stanziati nel 2008 (233 milioni) per il 

triennio 2007-2009 e in seguito rifinanziati per il biennio 2010-2011, con uno 

stanziamento di 60 milioni di euro complessivi (30 milioni per ogni anno di 

proroga)208.  

Il sistema italiano dell’Ecobonus dal 2007 al 2009 ha erogato la somma di 

circa 170 milioni di euro e da un rapporto stilato dalla Rete Autostrade 

Mediterranee emerge che nello stesso periodo sono state trasportate 44 

milioni di tonnellate di merci; si è calcolato che, sulla rete stradale nazionale, 

sono transitati 500.000 Tir in meno, con un risparmio di 411 milioni di euro in 

termini sociali (calo del tasso di incidentalità) ed ambientali (minore consumo 

energetico, decongestione del traffico stradale e riduzione delle emissioni 

inquinanti). 

I dati Coeweb209 2012 hanno confermato gli effetti positivi dell’Ecobonus: 

dal 2007 al 2011 il trasporto viario è diminuito del 17,5 per cento mentre 

quello marittimo è aumentato del 4,3 per cento. Il peso del trasporto stradale 

                                                           
207 Cfr. RAPPORTO ISFORT – ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I TRASPORTI, 

Autostrade del Mare 2.0 - Risultati, criticità, proposte per il rilancio, 2 aprile 2014, in 

http://www.isfort.it/, p. 8. 
208 L’Ecobonus, attualmente non rifinanziato, ha subito l’altalenante posizione della Commissione 

Europea circa la coerenza dell’incentivo rispetto alle prescrizioni comunitarie in merito agli Aiuti di 

Stato. L’Ecobonus, infatti, in prima battuta è stata considerata una best practice (2007-2009) nel 

quadro delle iniziative europee finalizzate al riequilibrio modale; successivamente invece è stato 

ritenuto dalla stessa Commissione un intervento pubblico distorsivo della concorrenza, tanto che è 

stato giudicato illecito il decreto di rifinanziamento per il periodo 2010-2011, salvo poi autorizzarlo 

nuovamente (luglio 2013) sebbene con qualche modifica piuttosto vincolante. Sul punto si rinvia, 

più diffusamente, al prosieguo della trattazione. 
209 Trattasi del il sistema informativo on-line dell’ISTAT dedicato alle statistiche del commercio con 

l'estero, che forniscono, con cadenza mensile, il patrimonio informativo sui flussi commerciali 

dell'Italia con il resto del mondo. 

http://www.isfort.it/
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sul totale dei traffici, in particolare, ha subito una contrazione dell’8,9 per 

cento passando dal 30,9 per cento al 31,2 per cento. 

 

8. La costituzione della società Rete Autostrade Mediterranee 

(R.A.M. S.p.A.) 

La società Rete Autostrade Mediterranee (R.A.M. S.p.A.), costituita in data 

17 marzo 2004, è una società di servizi che agisce quale struttura operativa 

in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che esercita sulla 

stessa una funzione di direzione, mediante specifiche convenzioni, e 

controllo210. 

Trattasi di una società a socio unico: a far data dal 7 agosto 2008, 

precisamente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ne ha acquisito 

l’intero pacchetto azionario, costituito da 1.000.000 di azioni del valore di 1 

euro ciascuna ed è soggetta al controllo azionario dell’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (già Sviluppo 

Italia S.p.A.) 211. 

La società ha quale obiettivo la promozione dell’attuazione del progetto 

“Autostrade del Mare” attraverso lo sviluppo di nuovi accordi 

                                                           
210 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2009, la società Reti 

Autostrade Mediterranee è stata sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 12 

della legge n. 259/1958; per un esame dettagliato e aggiornato della struttura amministrativa e 

dell’attività istituzionale della società, nonché dello stato di bilancio, si rinvia pertanto 

Determinazione n. 81/2015 adottata all’adunanza del 14 luglio 2015 (“Determinazione e relazione 

sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Rete Autostrade Mediterranee”), 

disponibile sul sito istituzionale della Corte dei Conti, all’indirizzo http://www.corteconti.it/. 
211 Gli organi sociali che compongono R.A.M. S.p.A. sono, oltre all’Assemblea del socio unico, il 

Consiglio di Amministrazione, attualmente composto di tre membri, e il Collegio Sindacale, 

costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, il cui compenso è determinato dall’Assemblea. Lo 

Statuto e i Regolamenti di cui la società si è dotata (“Regolamento recante la disciplina per 

l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture”; “Regolamento che disciplina il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo 

fornitori, Procedura salute e sicurezza sul lavoro”; “Regolamento per la selezione del personale”) 

sono consultabili sul sito istituzionale di R.A.M. S.p.A., all’indirizzo http://www.ramspa-

cloud.info/. Ivi è consultabile altresì il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” adottato 

dalla società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2015 ai sensi dell’art. 

6 del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti 

reato, nonché l’allegato Codice etico) 
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bilaterali/multilaterali tra l’Italia e i Paesi partner del Mediterraneo, la 

prenotazione di risorse finanziarie comunitarie da destinare ai progetti 

nazionali, l’elaborazione del Master Plan nazionale relativamente agli 

adeguamenti funzionali e di servizio utili a migliorare l’accessibilità terrestre 

dei porti, la ricerca di potenziali partner finanziari (pubblici e privati) e/o 

imprenditoriali per la realizzazione dei progetti previsti dal Programma e la 

promozione dell’innovazione e del trasferimento delle tecnologie nel 

comparto del trasporto marittimo.  

La società ha altresì avuto un ruolo fondamentale nell’attivazione e nel 

sostegno del Ferrobonus e dell’Ecobonus di cui alla legge n. 265/2002, 

fornendo al Ministero assistenza in fase di istruttoria ed erogazione del 

contributo ai beneficiari e supporto operativo al fine di rispondere alle 

richieste di chiarimenti e di informazioni pervenute dalla Commissione 

Europea, a seguito dell’avvio, del procedimento d’indagine formale relativo 

alla compatibilità della misura con il principio di tutela della libera concorrenza 

sancito a livello comunitario, conclusosi nel 2013212. 

La società svolge la propria attività nell’ambito di convenzioni-quadro 

stipulate con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, essendo previsto 

che: “Ai fini dell’esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti impartisce, 

annualmente, agli amministratori della Società direttive in ordine al 

programma di attività, all’organizzazione, alle politiche economiche, 

finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono previamente comunicate 

all’azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari. Fermi 

restando i poteri di indirizzo e di controllo del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, al Consiglio di amministrazione spettano i poteri per 

l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed, in particolare, ha 

facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il 

raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge 

                                                           
212 V. oltre cap. IV 
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riserva all’Assemblea degli azionisti. L’organo amministrativo può nominare 

direttori, anche generali” 213. 

La prima convenzione-quadro, stipulata nel 2004 tra l’Agenzia nazionale 

per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (già Sviluppo Italia 

S.p.a.) ed il Ministero delle Infrastrutture è giunta a scadenza il 16 aprile 2009 

. 

In data 29 maggio 2009 tra il Ministro delle Infrastrutture e l’Amministratore 

Delegato della R.A.M. S.p.a. è stata stipulata una nuova convenzione 

quadro, che ha delineato uno scenario temporale di operatività per il triennio 

2009-2012 ed ha posto le basi per la continuità delle attività societarie 

nell’ambito del programma delle “Autostrade del Mare”, prevedendo, altresì, 

la possibile attribuzione alla R.A.M. di nuove competenze. 

La convenzione-quadro è stata rinnovata in data 29 luglio 2012, con una 

durata fino al 31 dicembre 2013 e alla scadenza, nuovamente rinnovata per 

un triennio. 

Il Ministero ha sottoscritto con R.A.M. S.p.a. altre tre convenzioni, a 

carattere settoriale: l’una, relativa alla gestione operativa del c.d. Ferrobonus 

(incentivo all’intermodalità strada-treno di cui al D.M. 4 agosto 2010, n.592 e 

successive integrazioni), con scadenza alla data del 15 maggio 2013; la 

seconda, relativa alla terza edizione degli incentivi per la formazione 

professionale nel settore dell’autotrasporto, con scadenza alla data del 19 

luglio 2013 e la terza, relativa alla quarta edizione dei medesimi incentivi, con 

scadenza al 27 dicembre 2014.  

Le attività demandate a R.A.M. S.p.A. in forza delle citate sono soggette a 

rendicontazione periodica relativa sia al profilo dell’esposizione degli obiettivi 

                                                           
213 Art. 16 dello Statuto societario, disponibile sul già richiamato sito istituzionale della società Rete 

Autostrade Mediterranee, al indirizzo http://www.ramspa-cloud.info/ 
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conseguiti e dei risultati raggiunti, sia al profilo dell’analitico impiego dei fondi 

assegnati per ciascuna iniziativa. 

Le convenzioni sono finanziate attraverso il già menzionato stanziamento 

di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello 

Stato a decorrere dall’anno 2003, previsto dall’art. 3 comma 2-ter del d.l. 24 

settembre 2002, n. 209, coordinanto con la legge di conversione n. 265/2002 

al fine di perseguire l’innovazione del sistema dell’autotrasporto di merci, lo 

sviluppo delle catene logistiche ed il potenziamento dell’intermodalità nelle 

“Autostrade del Mare”, lo sviluppo del cabotaggio marittimo ed i processi di 

ristrutturazione aziendale, l’innovazione tecnologica ed il miglioramento 

ambientale. Un’ulteriore finanziaria provvista è costituita dalle risorse 

comunitarie e nazionali trasferite al Ministero ed a R.A.M. S.p.a. sulla base 

di progetti aggiudicati. 

Come anticipato, la società Reti Autostrade Mediterranee si è altresì 

occupata dell’elaborazione di un Piano Nazionale specifico – il Master Plan 

“Mediterraneo”214 – diretto ad individuare e a promuovere la realizzazione 

degli interventi infrastrutturali strettamente necessari alla rimozione dei “colli 

di bottiglia” attualmente presenti nel percorso intermodale di trasporto. Il 

Master Plan, finanziato dalla legge n. 311/2004215, è stato redatto nel 2005 

e, approvato dal Ministero, è stato inserito nel DPEF 2006-2009. 

Il Master Plan e stato organizzato in tre parti, prevedendo una sezione 

denominata “infrastrutture”, che costituisce la spina dorsale del documento e 

contiene una prima valutazione delle opere in corso o in itinere o da 

progettare/programmare per la realizzazione del programma “Autostrade del 

                                                           
214 Il testo integrale del Piano “Autostrade del Mare: il Master Plan nazionale infrastrutture”, è 

consultabile nel sito istituzionale della società, all’indirizzo http://www.ramspa-cloud.info/. 
215 La Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), pubblicata nella GU n. 306 del 31 

dicembre 2004- Suppl. Ord. n. 192, ha previsto all’art. 1 comma 108 “È stanziata, per l’anno 2005, 

la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e 

realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del Mare», di cui al Piano 

generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 

2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società 

Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa”. 
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Mare”, per l’intero panorama nazionale. La seconda parte, dedicata ai 

“Servizi” si traduce nell’attività di monitoraggio delle linee esistenti nella 

valutazione le nuove rotte e tutte le altre misure, dirette ed indirette, utili a 

potenziare o rendere più efficiente il sistema. Per la parte “normative”, sono 

elaborati metodi e sistemi per la semplificazione degli adempimenti esistenti 

o delle specifiche normative per rendere fluida la fruizione delle Autostrade 

del Mare da parte degli operatori del trasporto. 

Il Piano si avvale di un approccio di tipo pratico, che muove dall’esame dei 

fenomeni spontanei del mercato per determinare la ratio che li governa216 ed 

in particolare dall’analisi dei criteri adottati dall’utenza per orientare le proprie 

scelte circa l’impiego della rete tutto-strada, piuttosto che del trasporto 

combinato strada-mare217, per affermare la necessità porre in essere 

interventi idonei al “potenziamento dell’offerta” dei porti italiani nei confronti 

degli utenti: dal momento che il porto non è punto di partenza o punto di arrivo 

della “catena di fornitura”, ma ne costituisce al contrario solamente una fase 

intermedia218, infatti, è indispensabile lo sviluppo della logistica, affinché nel 

                                                           
216 Il medesimo approccio era già stato adottato dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica del 

2001 che, come descritto nel paragrafo III, rappresenta il documento fondamentale per la 

programmazione strategica dei trasporti in Italia. 
217 In proposito, R.A.M. S.p.A. ha acquisito i risultati di un rapporto del CNEL del 2004 (“La 

competitività della portualità italiana”, CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, 

2004, disponibile all’indirizzo http://www.cnel.it/53?shadow_documenti=8190), il quale 

evidenziava che “la distanza chilometrica tra il porto e l’area geografica di origine/destinazione 

del carico è poco influente sulla competitività di un porto, in quanto la scelta è prevalentemente 

determinata da: • orari di partenza delle navi rispetto l’ora di approntamento del carico (ad  

esempio può essere preferibile, per l’autotrasportatore, raggiungere un porto più distante, se nel 

porto più vicino gli orari di partenza dovessero comportare un’attesa troppo lunga per l’imbarco) 

• possibilità di completare il carico operando una deviazione nel percorso • caratteristiche dei 

servizi offerti: il costo, innanzi tutto, ma anche il transit time, se influente sui tempi di consegna del 

carico • rapidità e semplicità delle operazioni portuali di imbarco e sbarco • combinazione fra tempi 

di guida e tempi di trasporto su nave al fine di ottimizzare la gestione delle soste in ottemperanza 

alle prescrizioni del codice della strada”. 
218 Con particolare riferimento al c.d. “ultimo miglio”, il Master Plan rileva come la sequenza delle 

operazioni nel ciclo portuale è riconducibile ai seguenti segmenti: “1. (Tempo di) percorrenza 

dell’ultimo miglio in condizioni di traffico normale (determinato dal livello di accessibilità di un 

porto e dal coordinamento dei suoi servizi tecnico-nautici); 2. (Tempo di) accosto, ormeggio, 

apertura del portellone e inizio delle operazioni di sbarco/imbarco; 3. (Tempo di) inizio e 

completamento delle operazioni di sbarco per diverse composizioni del carico (traffico 

accompagnato, misto, non accompagnato); 4. (Tempo di) sosta dei veicoli in porto dal momento 

dello sbarco all’uscita dalla cinta portuale; 5. (Tempo di) percorrenza del veicolo dall’uscita della 

cinta portuale all’ingresso nel sistema stradale di primo livello; 6. (Tempo di) uscita del veicolo 

destinato all’imbarco dal sistema stradale di primo livello all’ingresso nella cinta portuale; 7. 

http://www.cnel.it/53?shadow_documenti=8190
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passaggio dal trasporto su strada (o ferro) al trasporto su nave, e viceversa, 

sia garantita la fluidità (minori tempi delle singole operazioni, migliore afflusso 

e deflusso dei veicoli dal porto, migliori condizioni per l’entrata e uscita delle 

navi) e la sicurezza, sia per le persone che per il carico, dalla percorrenza 

dell’ultimo miglio alle operazioni di sbarco e imbarco, alle operazioni di 

sistemazione del carico nella stiva; a tal fine è indispensabile che la struttura 

portuale disponga di un’adeguata capacità di ricezione, anche in vista di un 

allargamento del mercato e che vi sia un adeguato livello tecnologico in tutte 

le componenti del ciclo marittimo portuale (qualità e design del naviglio, 

sistemi di comunicazione e di dialogo tra operatori con l’impiego di tecniche 

informatizzate, secondo protocolli omogenei, sistemi di sussidio alla 

navigazione su mare e su terra, sistemi di controllo e di sorveglianza dei 

carichi, qualità e innovazione dei mezzi di movimentazione ecc.). 

Il Master Plan individua e programma, pertanto, gli interventi che 

consentono di consolidare i risultati già raggiunti, di sviluppare i flussi di 

traffico con maggiore capacità di espansione e attrattiva per gli operatori, di 

potenziare i porti o gli archi costieri destinatari dei flussi con più elevato tasso 

di crescita potenziale, nel traffico nazionale e internazionale, di far emergere 

nicchie di mercato non ancora sufficientemente sfruttate per nuove linee e di 

                                                           
(Tempo di) sosta del veicolo in attesa dell’inizio delle operazioni di imbarco; 8. (Tempo di) inizio e 

fine delle operazioni di imbarco fino alla chiusura della operazione di rizzaggio (mediante la quale 

i veicoli vengono agganciati al pavimento della stiva per impedire gli spostamenti durante la 

navigazione); 9. (Tempo di) fine delle operazioni di imbarco e inizio partenza della nave (mollare 

l’ormeggio); 10.(Tempo di) uscita della nave dal porto”. 

Per ciascuno dei predetti segmenti, il Piani individua inoltre dei fattori di criticità quali: “a. 

infrastrutture (caratteristiche morfologiche del porto, dislocazione delle opere di difesa, larghezza 

del canale di accesso, insufficienti spazi di banchina, insufficienti spazi di piazzale, assenza di aree 

di parcheggio, ristrettezza dei varchi di accesso alla cinta portuale, assenza di un collegamento 

diretto con la viabilità primaria, impatto diretto col traffico cittadino, ecc.); b. insufficiente o 

fuorviante segnaletica che accompagna l’intero ciclo portuale; c. servizi tecnici e/o amministrativi 

offerti dalla comunità portuale; d. specifiche politiche tariffarie o normative del singolo porto; e. 

insufficiente dotazione di mezzi meccanici mobili; f. usi, costumi e accordi sindacali locali che 

regolano l’impiego e l’utilizzo della forza-lavoro; g. insufficiente dotazione di strumenti di 

comunicazione moderni e di trasmissione dati; h. insufficiente coordinamento delle operazioni e del 

dialogo tra operatori; i. comportamenti aziendali di uno o più attori del ciclo; j. ambiente di lavoro 

inidoneo e scarsa sicurezza degli operatori; k. qualificazione dei ritardi attribuibili alla navigazione 

(avarie, mare, port congestion, ecc.)”. Tale analisi consente di individuare gli interventi più urgenti 

per agevolare i singoli segmenti della sequenza (cfr. “Autostrade del Mare: il Master Plan nazionale 

infrastrutture”, p. 26, cit.) 
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andare incontro a esigenze evidenziate dall’utenza e non sempre soddisfatte 

dalle linee in esercizio (frequenza, orari di partenza e arrivo, tariffe).  

Il raggiungimento di tali obiettivi comporta un’attività che coinvolge tutti i 

soggetti portatori di interessi, quali le associazioni di categoria maggiormente 

interessate (Confitarma, Confindustria, associazioni degli autotrasportatori, 

associazioni fra terminalisti, ecc.), i soggetti portatori di interessi specifici 

quando non rappresentati collettivamente, i soggetti protagonisti di attività di 

programmazione, attuazione e controllo delle infrastrutture (ANAS, AISCAT, 

RFI, Assoporti, in rappresentanza delle Autorità …), i soggetti attivi o 

competenti per lo studio o la ricerca e l’attuazione di specifiche politiche 

settoriali e/o ambientali d’interesse per il comparto dei trasporti, i soggetti 

rappresentativi dell’organizzazione del lavoro, le Regioni e gli Enti locali, 

anche mediante il raggiungimento di accordi e intese219.  

                                                           
219 Ai fini dello sviluppo del programma nazionale delle Autostrade del Mare, R.A.M. S.p.A. ha siglato 

con le singole Regioni italiane (ad oggi, Liguria, Puglia, Abruzzo e Veneto) dei Master Plan 

regionali, ovvero dei protocolli d'intesa diretti all’elaborazione, in tempi brevi, di piani regionali 

che, in stretta connessione con il Master Plan nazionale, consentano di concretizzare il sistema di 

trasporto intermodale terra-mare. Lo scopo principale dei Master Plan regionali consiste 

nell’individuazione delle opere per il potenziamento infrastrutturale dei terminal dedicati alle 

Autostrade del Mare e dei loro raccordi con la rete stradale e autostradale, le linee marittime 

necessarie, la definizione dei soggetti attuatori, gli schemi di finanziamento, gli eventuali interventi 

normativi e le procedure per l’avvio degli Accordi di Programma e delle Conferenze di servizi. 

Nell’ambito degli accordi sottoscritti da Rete Autostrade Mediterranee per incentivare lo sviluppo 

dell’intermodalità, giova ricordare il “Patto della Logistica” (consultabile nel già citato sito 

istituzionale di R.A.M. S.p.A.) la cui predisposizione è stata curata dalla Consulta Generale 

dell’Autotrasporto e della Logistica. Trattasi di un accordo programmatico diretto a rilanciare a 

livello nazionale il settore trasporti e logistica, allo scopo di recuperare la competitività nazionale, 

sottoscritto dal Governo, dalla Consulta stessa, nonché dalle aziende e dalle associazioni 

imprenditoriali, (Confindustria, Confcommercio, Ferrovie dello Stato, Anas, Aiscat, Assoaereo, 

Confitarma, Confetra, Assoporti e Rete Autostrade del Mare). 
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CAPITOLO III 

GLI ACCORDI EUROMEDITERRANEI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 

Sommario: 1. Accordi Euromediterranei; 2. Gli Accordi Euromediterranei nel settore 

delle infrastrutture e dei trasporti; 3. Il fondamento giuridico degli Accordi 

Euromediterranei; 4. Le norme direttamente applicabili e gli strumenti di tutela 

 

1. Accordi Euromediterranei 

La trattazione della materia del trasporto marittimo in ambito europeo non 

può prescindere da un’analisi della fondamentale tematica degli Accordi 

Euromediterranei di associazione stipulati fra l’Unione Europea, gli Stati 

membri e alcuni Paesi del Mediterraneo del sud. L’Unione Europea e gli Stati 

membri hanno gradualmente constatato, infatti, che tali accordi sono 

imprescindibili ai fini dello sviluppo dei collegamenti marittimi nel bacino del 

Mediterraneo, in quanto consentono un dialogo politico tra sponde del nord 

e del sud, fungono da base alla progressiva liberalizzazione degli scambi 

nello spazio mediterraneo e stabiliscono le condizioni della cooperazione in 

ambito economico, sociale e culturale tra l’Unione e i paesi partner. L’Italia, 

d’altra parte, vanta una la collocazione geografica che la rende piattaforma 

naturale per gli scambi nel Mediterraneo – è infatti il primo Stato per 

interscambi nel bacino220 – e costituisce probabilmente il Paese 

maggiormente interessato allo sviluppo di una rete di trasporti che riguardi 

l’intera area. 

                                                           
220 Sulla base dei dati elaborati dal Centre d'Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale, 

riportati nel Pano Strategico Nazionale della Portualità e della logistica (per cui si rinvia supra) 

l’Italia acquista dai 5 Paesi del Sud merci per 23,4 miliardi di euro e vende per 10,4; 

complessivamente il volume degli scambi è quindi di 33,8 miliardi; la Francia ha un volume 

complessivo di 27,4 miliardi, in pieno equilibrio tra acquisti e vendite; la Spagna ha un volume di 

18 miliardi, il Portogallo di 2, Malta di 0,17. Si noti pertanto che l’Italia, da sola, acquista il 50% 

delle merci complessivamente importate dai 5 Paesi del Nord nei 5 Paesi del Sud, con una differenza 

della propria bilancia fra acquisti e vendite, in rosso, di 13 miliardi. 
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A livello comunitario, tale approdo è tuttavia frutto di un lungo processo 

evolutivo221: l’Europa delle origini, infatti, non era particolarmente interessata 

alla realizzazione di politiche di relazione con Stati terzi affacciati lungo la 

sponda sud del Mediterraneo; d’altra parte, fra i sei paesi fondatori della 

CEE222, l’unica nazione mediterranea era proprio l’Italia223. Ad ogni buon 

conto, tuttavia, già il Trattato di Roma riconosceva il principio 

dell’associazione economica con i Paesi terzi, ai fini dell’attuazione della 

politica commerciale comune224; si contemplavano inoltre gli “Accordi di 

Associazione”, attribuendo alla Comunità la possibilità di “concludere con 

uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, 

accordi che istituiscano un’associazione caratterizzata da diritti e obblighi 

reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari”225. Nella visione 

originaria del Trattato, pertanto, alla Comunità era demandata la possibilità 

                                                           
221 Per un maggiore approfondimento circa l’evoluzione delle politiche europee nei confronti dei Paesi 

dell’area del mediterraneo – argomento che in questa sede non può che essere trattato per linee 

generali e senza pretese di esaustività – si rinvia, fra i moltissimi contributi in materia, a F. ATTINÀ, 

F. LONGO (a cura di), Unione Europea e Mediterraneo fra globalizzazione e frammentazione, Bari, 

1996; M.C. BARUFFI, Le competenze esterne della Comunità e dell’Unione Europea. Uno sguardo 

ai rapporti con i Paesi del Mediterraneo, in M.C. BARUFFI (a cura di), L’evoluzione del sistema 

comunitario a 50 anni dalla sua istituzione, Padova, 2008, p. 127 ss.; U. VILLANI, Le responsabilità 

dell’Unione Europea nell’area mediterranea, in Studi sull’integrazione europea, 2009, p. 551 ss. 
222 Com’è noto, trattasi di Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Italia. 
223 La dottrina ha osservato, che originariamente gli Stati membri erano principalmente interessati ad 

avviare negoziati con le proprie ex colonie, al fine di concludere convenzioni di associazione 

economica per mantenere ed intensificare le tradizionali correnti di scambio commerciale tra la 

Comunità ed tali Paesi e per contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi ultimi (F. 

MARTINES, La politica di cooperazione allo sviluppo della CEE, in Rivista Italiana di Diritto 

Pubblico Comunitario, 1991, p. 403 e ss.); è stata altresì evidenziata, da una parte dei Paesi terzi, 

una certa resistenza ad appoggiare le iniziative in tal senso anche perché collegate ai ricordi del 

passato di una politica mediterranea “espressione di conservatorismo – nazionalismo - populismo” 

(vds. P. CRAVERI, La Repubblica dal 1958 al 1992, Torino, UTET, 1995, p. 248); in tale contesto si 

può collocare la Convenzione di Yaoundé del 20 luglio 1963, entrata in vigore l’1 giugno 1964, 

stipulata tra la Comunità Economica Europee e i SAMA (Stati africani e malgascio associati) per la 

gestione del partenariato con le ex colonie; tale accordo è stato sostituito dalla Convenzione di Lomé 

sottoscritta nel febbraio del 1975 dalla Comunità e dai Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico). Dal 

2000, è in vigore la Convenzione di Cotonou. Si rinvia, per un quadro dei citati accordi, a J.M. 

PALAYET, Da Lomé I a Cotonou: morte e trasfigurazione della Convenzione CEE/ACP, in Il primato 

sfuggente: L'Europa e l'intervento per lo sviluppo (1957-2007), in E. CALANDRI (a cura di), Milano, 

2009. 
224 Art. 113 Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ora cfr. art. 133 TUE e art. 207 

TfUE.  
225 Art. 238 Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea; oggi i medesimi contenuti sono 

stati riversati negli art. 310 TUE (“La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni 

internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi 

reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari”) e nell’art. 217 TfUE. 
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di stipulare due tipologie di patti internazionali226: l’accordo commerciale, che 

trovava il proprio fondamento dell’art. 113 del Trattato istitutivo e che 

costituisce “espressione di un ambito specifico di competenza materiale”, e 

l’Accordo di Associazione di cui all’art. 238, destinato a costituire “strumento 

d’azione comunitaria, attraverso il quale possono esercitarsi competenze” 

esorbitanti la materia strettamente commerciale e “altrove definite nel 

trattato”227: in origine, inoltre, l’associazione era essenzialmente finalizzata a 

regolare un ampio spettro di materie, per predisporre “legami di particolare 

intensità” con gli Stati europei, in vista di una loro futura adesione alla 

Comunità228.  

I primi accordi, siglati a partire dagli anni ’60, sono dettati essenzialmente 

da ragioni economiche e non si inseriscono in una strategia di politica estera 

coerente ed unitaria229. 

Un deciso cambio di rotta nelle politiche europee relative ai rapporti fra 

Comunità e Paesi terzi dell’area mediterranea è segnato dal vertice di Parigi 

del 1972: in tale sede è riconosciuta l’esigenza di promuovere una maggiore 

cooperazione fra Paesi, che, benché molto diversi tra loro (Paesi arabi del 

Maghreb e del Mashreq, Spagna, Cipro, Grecia Turchia e Israele...), hanno 

per ragioni geografiche, storiche e culturali, degli interessi economici comuni 

e di adottare nei confronti degli stessi una visione “globale”, armonizzando le 

politiche dei singoli Stati membri, omogeneizzando i diversi accordi ed 

assicurando inoltre l’applicazione di clausole di non discriminazione nei 

                                                           
226 Si fa riferimento in questa sede alle sole norme del Trattato che rilevano ai fini dell’analisi della 

materia degli Accordi Euromediterranei; si ricorda tuttavia che il Trattato disciplina anche altre 

tipologie di accordi, quali per esempio quelli in materia monetaria di cui all’art. 219 TfUE (ex art. 

111 TCE). 
227 R. ADAM, Le relazioni esterne, in Manuale di diritto comunitario, di E. PENNACCHINI, R. MONACO, 

L. FERRARI BRAVO, S. PUGLISI, 1982, p. 407-452, p. 421-422: si osserverà oltre come la prassi abbia 

tuttavia superato tale suddivisione. 
228 Cfr. R. ADAM, Le relazioni esterne, ibidem. 
229 Fra i primi Accordi di Associazione, si possono rammentare quelli gli stipulati con Grecia e 

Turchia, entrati in vigore l’1 dicembre 1964 e motivati principalmente da ragioni di sicurezza, 

ovvero dall’intento di evitare che tali Paesi cadessero nella sfera di influenza del blocco sovietico 

(in GUCE, L 217 del 29 dicembre 1964); L’accordo di Atene del 1961, il primo accordo 

d’associazione, è un perfetto esempio di patto sottoscritto ai sensi dell’art. 238 ai fini della futura 

adesione. l’adesione alla Comunità, l’accordo con la Turchia è a tutt’oggi in vigore. 
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confronti dei Paesi vicini. Nasceva così la Politica Mediterranea Globale 

(PMG). Risalgono dunque agli anni ’70 e costituiscono attuazione di tale 

politica gli “Accordi di cooperazione”230, non espressamente previsti dal 

Trattato Istitutivo della CEE e conclusi dalla Comunità con l’obiettivo di 

instaurare forme di cooperazione economica con gli Stati terzi, in particolare 

con i Paesi in via di sviluppo, incentivandone nel contempo la crescita 

economica. Quanto al procedimento di adozione, si parla generalmente di 

accordi misti: poiché infatti tali patti potevano avere sulle politiche 

economiche degli Stati membri ripercussioni maggiori rispetto ai semplici 

accordi commerciali sino ad allora adottati dalla Comunità, era invalsa la 

prassi di far ratificare questo tipo di accordo sia dalla Comunità, sia dagli Stati 

membri. Gli Accordi di cooperazione contengono già gli elementi 

fondamentali che caratterizzeranno il partenariato euromediterraneo: pur 

avendo carattere essenzialmente commerciale, infatti, erano più omogenei e 

completi rispetto ai patti siglati negli anni ’60 e prevedevano una durata 

tendenzialmente illimitata, con protocolli quinquennali che assicuravano la 

dotazione finanziaria di aiuti che sarebbero stati accordati dalla Comunità231. 

Nel 1990, il Consiglio Europeo decise di adottare la Politica Mediterranea 

Rinnovata (PMR)232, diretta ad attuare una politica di sviluppo economico ben 

più incisiva, tramite lo stanziamento di maggiori risorse finanziarie e un 

maggior impulso alla cooperazione regionale; il nuovo programma di politica 

estera comunitario, inoltre, si prefiggeva di superare l’ottica “coloniale” degli 

accordi previgenti, predisponendo programmi innovativi che riguardassero 

non più esclusivamente l’ambito economico e finanziario, ma anche la 

                                                           
230 Nel 1976 vennero stipulati i primi accordi di cooperazione globale con alcuni Paesi del Maghreb 

(Algeria, Tunisia, Marocco); l’anno successivo coi i Paesi del Mashreq (Egitto, Siria, Giordania e 

Libano). Ad oggi, è ancora in vigore esclusivamente l’Accordo di cooperazione concluso con la 

Repubblica araba di Siria (regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio del 26 settembre 1978 

relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la 

Repubblica araba siriana, in GUCE L 269, 27 settembre 1978). 
231 Era prevista generalmente l’erogazione di sovvenzioni a fondo perduto, la concessione di prestiti 

a condizioni particolari o tramite bonifici d’interessi su prestiti-aiuti non rimborsabili e prestiti della 

Banca Europea degli Investimenti (BEI).  
232 Si veda la fondamentale comunicazione della Commissione Europea, Un nuovo profilo per la 

politica mediterranea per il periodo 1992-1996, Documento Sec (90) 812 del 1 giugno1990. 
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società civile233. Furono adottati dei Protocolli bilaterali pluriennali che, 

potenziando le intese preesistenti che, nuovi programmi di assistenza che, 

attraverso il trasferimento di tecnologia risorse e know-how, dovevano 

contribuire allo sviluppo socio-economico dei Paesi terzi dell’area del 

Mediterraneo234. I risultati della PMR, tuttavia, si dimostrarono ben presto 

poco soddisfacenti, soprattutto con riferimento ai riflessi sulla crescita 

economica dei Paesi dell’area mediterranea: nel 1995, infatti, comparando il 

livello benessere fra le due sponde del bacino mediterraneo, si registrava un 

nettissimo divario, in quanto il PIL pro-capite dei paesi dell’area sud era pari, 

mediamente, al 23% di quello prevalente nell’Unione e circa il 22% della 

popolazione viveva al di sotto della soglia internazionale di povertà stabilita 

in 2 dollari al giorno235. 

Il 27 e 28 novembre 1995 si è tenuta Barcellona una Conferenza 

intergovernativa durante la quale sono stati elaborati ed approvati, da parte 

di 15 Stati membri della Unione Europea e 12 paesi del Mediterraneo236, due 

documenti fondamentali: una Dichiarazione di principi, che descrive la 

cornice entro cui si devono sviluppare le nuove relazioni, ed un annesso 

Work Programme237, indicante le linee operative da adottare in concreto. Il 

Partenariato globale euromediterraneo (PEM), precisamente, si declina in tre 

assi: 

                                                           
233 AA. VV., La creazione di una zona di pace e stabilità attorno all’Unione Europea, a cura di E. 

PFOSTL, Roma, 2006, p. 405. 
234 Per sostenere iniziative concrete in materia, la Comunità istituì programmi appositi, tra i quali si 

ricordano: MED-campus, MED-techno, MED-media, MED-urbs, Metap, Mast; per una disamina 

approfondita dei contenuti di tali programmi, che in parte sono ancor oggi in corso di attuazione, si 

veda D. NICOLIA, La strategia euromediterranea. Prospettive politiche-economiche per il 

Mezzogiorno, Milano, 2005 e F. Rizzi, Unione Europea e Mediterraneo, Roma 1997; Id. Un 

Mediterraneo di conflitti, Roma, 2004. 
235 M.R. CARLI. A.M. FERRAGINA, Gli indicatori sociali, in P. MALANINA (a cura di), Economie del 

Mediterrane, ISSM-CNR, Bologna, 2005, p. 171-202. 
236 Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e per la 

prima volta anche l’Autorità Palestinese. Sono state invitare ad assistere la Lega degli Stati arabi, 

l'Unione del Maghreb arabo (UMA) e la Mauritania (in qualità di membro dell'UMA). 
237 Barcelona declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference – 27 e 28 novembre 95, il 

cui testo è disponibile in http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf. 
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 il partenariato politico e di sicurezza, mirante a realizzare uno spazio 

comune di pace e di stabilità, attraverso il dialogo politico 

multilaterale238; 

 il partenariato economico e finanziario, diretto a consentire la creazione 

di una zona di prosperità condivisa: a tale scopo, si prevede la 

creazione una zona di libero scambio (ZLS), ovvero l’attuazione di un 

processo di liberalizzazione degli scambi commerciali e la progressiva 

eliminazione degli ostacoli doganali; si prevede altresì che i Paesi 

aderenti debbano stabilire delle priorità di cooperazione in materia di 

infrastrutture di trasporto, sviluppo delle tecnologie dell'informazione e 

ammodernamento delle telecomunicazioni; 

 il partenariato sociale, culturale e umano, finalizzato allo sviluppo delle 

risorse umane e a favorire la comprensione tra culture e gli scambi tra 

le società civili239. 

L’obiettivo era quello di superare il bilateralismo che fino ad allora, 

nonostante i descritti tentativi di dare attuazione a livello europeo ad una 

politica mediterranea, aveva contrassegnato le relazioni con gli Stati della 

sponda sud del Mediterraneo, basandole al contrario su una rinnovata fase 

                                                           
238 Vi è l’assunzione dell’impegno, da parte dei i Paesi partner, a rispettare i diritti umani e le libertà 

fondamentali, attraverso l’applicazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, nonché a scambiare 

informazioni in questi settori; a rispettare i principi dello Stato di diritto e della democrazia, 

riconoscendo il diritto di ciascun partecipante di scegliere e sviluppare liberamente il suo sistema 

politico, socioculturale, economico e giudiziario; a rispettare la sovranità degli Stati, l'uguaglianza 

di diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione; a rispettare l'integrità territoriale, il 

principio di non intervento negli affari interni e la composizione pacifica delle controversie; a 

combattere il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga; a promuovere la sicurezza 

regionale, eliminare le armi di distruzione di massa, aderire ai regimi di non proliferazione nucleare 

sia internazionali che regionali, nonché agli accordi sul disarmo e sul controllo degli armamenti. 

Quanto alle problematiche politiche riguardanti il Medio Oriente, i partecipanti s’impegnano 

adottare politiche basate precipuamente sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite (Cfr. Barcelona declaration, cit.). 
239 Sono valorizzati in particolare il ruolo del dialogo interculturale e interreligioso; l’importanza dei 

mezzi di comunicazione di massa ai fini della conoscenza e della comprensione reciproca tra culture; 

gli scambi culturali, la conoscenza di altre lingue, l’attuazione di programmi educativi e culturali 

rispettosi delle identità culturali; l’importanza del settore sanitario e dello sviluppo sociale e il 

rispetto dei diritti sociali fondamentali; il coinvolgimento della società civile nel partenariato 

euromediterraneo e il rafforzamento della cooperazione fra autorità regionali e locali; la lotta contro 

l'immigrazione clandestina, il terrorismo, al traffico di droga, alla criminalità internazionale e alla 

corruzione (Cfr. Barcelona declaration, cit.). 
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di cooperazione globale e condivisa240. 

La politica di partenariato globale euromediterraneo inaugurata a Barcellona 

ha portato all’adozione, da parte dell’Unione Europea, del c.d. programma 

MEDA241, quale fondamentale strumento di attuazione della politica stessa 

ed alla sottoscrizione, fra il 1998 e il 2005, di Accordi Euromediterranei di 

associazione con sette paesi del Mediterraneo del sud242. Il regolamento 

MEDA243 consente all’Unione Europea di fornire un aiuto finanziario e tecnico 

                                                           
240 Si legge nella Dichiarazione (Cfr. Barcelona declaration, cit.) che “i partecipanti ... consapevoli 

che i nuovi problemi politici, economici e sociali nei vari punti del Mediterraneo costituiscono sfide 

comuni che richiedono una impostazione globale, ... convinti che l’obiettivo generale - consistente 

nel fare del Bacino del Mediterraneo una zona di dialogo, di scambi e di cooperazione che 

garantisca la pace, la stabilità, la prosperità - esige il rafforzamento della democrazia, uno sviluppo 

economico e sociale sostenibile, misure per combattere la povertà e la promozione di una migliore 

comprensione tra culture … convengono di stabilire un partenariato globale tra i partecipanti ... 

attraverso un dialogo politico rafforzato e regolare, uno sviluppo della cooperazione economica e 

finanziaria ed un’accresciuta valorizzazione della dimensione sociale, culturale ed umana, tre assi 

che costituiscono i tre aspetti del partenariato euromediterrane”. 
241 Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure 

d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture 
economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo. 

242 L’accordo con la Repubblica libanese è entrato in vigore l’1 aprile 2006 (decisione n. 2006/356/CE, 

GU L 143 del 30 maggio 2006); l’accordo con la Repubblica algerina democratica e popolare è 

entrato in vigore l’1 settembre 2005 (decisione n. 2005/690/CE, GU L 265 del 10 ottobre 2005); 

l’accordo con la Repubblica araba d'Egitto è entrato in vigore l’1 giugno 2004 (decisione n. 

2004/635/CE, GU L 304 del 30 settembre 2004); l’accordo con la Regno hashemita di Giordania è 

entrato in vigore l’1 maggio 2002 (decisione n. 2002/357/CE, GU L 129 del 15 maggio 2002); 

l’accordo con lo Stato di Israele è entrato in vigore l’1 giugno 2000 (decisione n. 2000/384/CE, GU 

L 147 del 21 giugno 2000); l’accordo con il Regno del Marocco è entrato in vigore l’1 marzo 2000 

(decisione n. 2000/204/CE, GU L 138 del 9 giugno 2000); l’accordo con la Repubblica tunisina è 

entrato in vigore l’1 marzo 1998 (decisione n. 98/238/CE, GU L 97 del 30 marzo 1998). 

Successivamente, sono stati adottati dei Piani d’Azione per l’attuazione delle finalità degli accordi. 

A dir poco complesse si sono invece dimostrate le trattative con la Siria per il superamento 

dell’Accordo di cooperazione di cui al regolamento (CEE) n. 2216/78 cit. (v. supra), ancora oggi in 

vigore: una prima bozza era stata elaborata sin dal 2004, ma la firma da parte del Consiglio è stata 

rinviata in forza del veto posto dall’Olanda, dei dubbi sollevati dal Parlamento Europeo sulle 

continue violazioni dei diritti umani da parte del governo siriano nonché a causa dei problemi relativi 

ai rapporti con l’Iran e all’atteggiamento non chiaro nei confronti della lotta al terrorismo. Nel 2009 

è stato parafato il nuovo Accordo di associazione, con l’autorizzazione alla firma del Consiglio e la 

decisione di procedere alla sottoscrizione anche da parte degli Stati membri. Tuttavia, il 

perfezionamento dell’accordo, previsto per il 26 ottobre 2009, ha subito un nuovo rinvio per opera 

del governo siriano. Ancor oggi si registra una situazione di stallo, a causa delle violente repressioni 

delle manifestazioni antigovernative che si sono susseguite lungo tutta la prima parte del 2011. Per 

una più ampia panoramica in materia si veda M. GIANNELLI, Unione Europea e Siria: verso la firma 

dell’accordo di associazione, in Sud in Europa, 2009. 
243 Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996, relativo a misure 

d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture 

economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterrane, in GU L 189 del 30 luglio 1996, 

modificato nel 2000 dal c.d. MEDA II, ovvero dal regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, 

del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure 
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ai Paesi a sud del Mediterraneo, a sostegno di progetti atti a realizzare i 

descritti obiettivi dei tre settori del partenariato euromediterraneo: il 

programma sostiene in particolare l’istituzione di una zona euromediterranea 

di libero scambio, appoggiando le riforme economiche e sociali per 

l'ammodernamento delle imprese e lo sviluppo del settore privato e il 

raggiungimento di uno sviluppo socio-economico sostenibile, anche 

attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, in particolare nel settore 

del trasporto; inoltre, il programma MEDA sostiene la cooperazione 

regionale, subregionale e transfrontaliera, ai fini della quale la realizzazione 

di infrastrutture e lo sviluppo di una rete di trasporti assume un ruolo 

fondamentale244. Nell’ambito dell’esecuzione del programma MEDA, con 

riferimento alla necessità di incentivare la realizzazione di una rete 

euromediterranea di trasporti, la Commissione245 ha affermato l’esigenza di 

preparare un elenco di progetti di infrastrutture prioritarie e di ottenere 

relativamente allo stesso l’accordo dei Ministri euromediterranei dei 

Trasporti. Allo scopo di meglio individuare le opere pioritarie è stato suggerito 

un approccio per corridoi, individuando, quali corridoi multimodali 

particolarmente adatti a promuovere l'integrazione regionale, quello 

multimodale transmaghrebino (una rete ferroviaria e autostradale che 

destinata a collegare le principali città del Marocco, dell'Algeria e della 

Tunisia) e il doppio corridoio del Mediterraneo orientale, che si estende dalla 

Bulgaria, attraversa la Turchia per dividersi in due rami: uno che passa lungo 

la costa attraversando la Siria, il Libano, Israele e quindi l'Egitto, l'altro che 

attraversa gli altopiani siriani e giordani. La Commissione ha altresì 

sottolineato la necessità di promuovere la realizzazione della rete Autostrade 

                                                           
d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture 

economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, in GU L 311 del 12 dicembre 

2000. 
244 I finanziamenti di MEDA sono costituiti principalmente da aiuti non rimborsabili gestiti dalla 

Commissione Europea, capitali di rischio accordati e gestiti dalla Banca europea per gli investimenti 

(BEI) per rafforzare il settore privato, in particolare il settore finanziario e abbuoni di interessi per 

prestiti concessi dalla BEI nell'ambito della cooperazione nel settore ambientale.  
245 Comunicazione COM (2003) 376 def.: comunicazione della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento Europeo sullo sviluppo di una rete euromediterranea di trasporto, in http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52003DC0376. 
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del Mare, per collegare i corridoi e i fronti marittimi degli Stati membri e dei 

paesi vicini, riconoscendo come il bacino mediterraneo costituisca un terreno 

privilegiato per lo sviluppo delle AdM. Si prevedeva infine che l’intermodalità 

del trasporto marittimo a corto raggio fosse potenziata grazie alla 

partecipazione ai progetti del programma Marco Polo. 

Dal 1 gennaio 2007 il programma MEDA è stato sostituito dallo Strumento 

europeo di vicinato e partenariato (ENPI)246, elaborato nell’ambito Politica 

Europea di Vicinato (PEV)247 adottata dall’Unione a partire dal 2004248: il 

                                                           
246 Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 

recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, 

pubblicato in GUCE, L, n. 50, del 23 febbraio 2008. 
247 La PEV si applica ai 16 dei paesi più vicini all'Unione: Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 

Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e 

Ucraina. 
248 In proposito, si rinvia alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, 

COM (2003) 104 def., dell’11 marzo 2003, Europa ampliata – Prossimità: un nuovo contesto per le 

relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali, ed alla successiva comunicazione COM(2004) 

373 del 12 maggio 2004, Politica europea di prossimità - Documento di strategia. Quanto all’area 

mediterranea, nella COM (2003) 104 def. si legge: “Il commercio e l’integrazione regionali figurano 

tra gli obiettivi dichiarati della politica mediterranea dell’UE, in buona parte a causa degli effetti 

positivi che la creazione di un mercato mediterraneo più vasto avrà sulla stabilità politica ed 

economica. L’UE ha concluso con i paesi del Mediterraneo meridionale accordi di libero scambio 

che ora dovrebbero estendersi ai servizi e ad un maggior numero di merci nell’ambito del processo 

di Barcellona. Sempre a fini di integrazione regionale, si dovrebbero accelerare i negoziati e 

l’applicazione di accordi di libero scambio tra i partner mediterranei e con la Turchia, a cui l’UE 

è legata da un’unione doganale. In attesa della ratifica degli ultimi Accordi di Associazione con 

l’UE, si stanno già invitando i partner mediterranei ad avvicinare la loro legislazione a quella del 

mercato interno. Sono entrati in vigore gli Accordi di Associazione con Tunisia, Israele, Marocco, 

Autorità palestinese e Giordania. Devono inoltre essere ratificati quelli con Egitto, Libano e 

Algeria, mentre si sta ancora negoziando l'accordo con la Siria ... La vicinanza geografica comporta 

sfide e possibilità sia per l’UE che per i suoi vicini. Nella dichiarazione di Barcellona del 1995, 

l’UE e i partner mediterranei hanno riconosciuto che la vicinanza geografica rendeva più che mai 

auspicabile una politica globale finalizzata ad una stretta associazione, principio alla base dei 

negoziati sugli Accordi di Associazione con ciascun paese ... Il partenariato euromediterraneo 

colloca le relazioni dell’UE con i paesi mediterranei in un solido contesto politico. Dopo l’adozione 

della dichiarazione di Barcellona nel 1995, esso ha permesso di portare avanti il dialogo e la 

cooperazione nonostante gli sconvolgimenti politici della regione. Per quanto riguarda la 

dimensione bilaterale delle relazioni dell’UE, il contesto di base è simile per entrambi i gruppi di 

paesi: gli Accordi di Associazione o di partenariato e di cooperazione, compreso il dialogo politico, 

sono integrati da programmi nazionali Meda/Tacis e da accordi su aspetti specifici (riammissione, 

pesca ecc.). La principale differenza consiste nell’inclusione, per quanto riguarda il Mediterraneo, 

di una dimensione regionale esplicita che favorisce lo sviluppo delle iniziative e della cooperazione 

intraregionali in un gran numero di settori. Questa politica si articola in tre capitoli, definiti nella 

dichiarazione di Barcellona, che completano il quadro bilaterale con i capitoli Politiche e sicurezza, 

Questioni economiche e finanziarie, Cultura e aspetti umani ... Nell'ambito della nuova politica di 

prossimità dell’UE, si imprimerà un notevole impulso alla cooperazione e all'integrazione regionale 

e subregionale tra i paesi del Mediterraneo meridionale”. 
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programma, elaborato a seguito dell’allargamento dell’Unione, prevede 

l’adozione di Piani d’Azione allo scopo di affrontare e risolvere le 

problematiche legate ai nuovi confini comunitari, mirando ad assicurare 

assistenza ai Paesi ed i territori limitrofi, per favorire la nascita di una zona di 

prosperità e di buon vicinato e, con riguardo nello specifico ai Paesi 

mediterranei, si pone come complementare rispetto al Processo di 

Barcellona. Anche l’ambizioso programma inaugurato a Barcellona e 

proseguito con l’attuazione della PEV si è tuttavia ben presto dimostrato 

inadeguato a far fronte alle gravi problematiche che caratterizzano i Paesi 

che si affaccia sulla sponda sud del Mediterraneo, sia dal punto di vista 

economico249, sia sul piano politico250, anche a causa del mancato 

coinvolgimento nella definizione dei Piani d’Azione degli attori locali dei Paesi 

mediterranei. Nel 2008 è stata pertanto costituita a Parigi l’Unione per il 

Mediterraneo (UpM)251, un’organizzazione internazionale che riunisce la 

Commissione Europea, i 28 stati membri dell’Unione Europea e le nazioni 

partner che si affacciano sul Mediterraneo252. Giova sottolineare come 

l’Unione sia il risultato di dichiarazioni essenzialmente politiche, contenute 

nella Dichiarazione di Parigi253 e nella Carta di Marsiglia254: tuttavia, benché 

manchi un vero e proprio trattato istitutivo, non sembra potersi negare che 

l’Unione per il Mediterraneo costituisca a tutti gli effetti un’organizzazione 

internazionale, con una propria autonomia e una propria organizzazione 

istituzionale. L’unione persegue infatti gli scopi di pace e stabilità dell’area 

attraverso proposte concrete: sin dalla Dichiarazione di Parigi, infatti, è 

                                                           
249 P. BECKOUCHE, “Comparer Euromed aux autres ‘régions Nord-Sud’”, in Quelle Union 

Méditerranéenne, Géoéconomie, n. 42, Paris, 2007.  
250 R. BALFOUR, Diritti umani e democrazia nella politica europea di vicinato: strumenti, strategie e 

dilemmi, CeSPI, 2007, in http://www.cespi.it/PDF/Balfour-PEV.pdf. 
251 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 20 maggio 2008 

Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, COM(2008) 319 def., in http://eur-

lex.europa.eu/procedure/IT/197081. 
252 Precisamente: Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Giordania, Autorità palestinese, 

Israele, Libano, Siria, Turchia e Albania e altri Stati costieri del Mediterraneo (Croazia, Bosnia-

Erzegovina, Montenegro e Principato di Monaco). 
253 Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean Paris, 13 July 2008, 

inhttp://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2012/09/ufm_paris_declaration1.pdf. 
254 Final Statement Marseille, 3-4 november 2008, in http://ufmsecretariat.org/wp-

content/uploads/2012/09/dec-final-Marseille-UfM.pdf 
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individuato un insieme di obiettivi chiaramente identificati, che riguardano i 

trasporti, l’energia, l’ambiente, la risposta alle catastrofi naturali, il sostegno 

alle imprese; si mira alla realizzazione delle Autostrade del Mare, per 

collegare più efficacemente le sponde del Mediterraneo su tutte le direttrici; 

a diminuire il livello di inquinamento del bacino, per sostenere la pesca, il 

turismo e tutelare la salute degli individui; ad aumentare la produzione di 

energia pulita. L’organizzazione si prefigge, inserendosi nella Politica 

Europea di Vicinato e costituendone un completamento255, di rafforzare il 

partenariato attraverso l’organizzazione di vertici biennali dei capi di Stato e 

di Governo; è prevista una copresidenza, costituita da un rappresentante 

dell’Unione Europea e di un Paese membro mediterraneo, un comitato misto 

permanente per la governance istituzionale, composto da rappresentanti 

degli Stati membri dell’Unione, dei partner mediterranei e della Commissione 

Europea e un segretariato paritetico composto da funzionari distaccati 

incaricati dell’individuazione, dell’esame e del follow-up dei progetti. È infine 

istituita l’Assemblea parlamentare euromediterranea (EMPA), che ricopre un 

ruolo fondamentale in quanto sede di dialogo politico fra le parti e cui sono 

attribuite funzioni consultive sull’attuazione del partenariato256. 

 

2. Gli Accordi Euromediterranei nel settore delle infrastrutture e dei 

trasporti 

In ambito internazionale, l’interesse dei Paesi affacciato sulla sponda Nord 

del Mediterraneo alla realizzazione di una rete di trasporti che coinvolgesse 

                                                           
255 L’Unione per il Mediterraneo, assieme al partenariato orientale (PO), che è stato creato per 

migliorare le relazioni dell'Unione con la maggior parte dei paesi vicinanti orientali (Armenia, 

Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina), costituiscono infatti iniziatevi di carattere 

regionale adottate nell’ambito della Politica Europea di Vicinato. 
256 È giusto il caso di ricordare che il progetto Unione per il Mediterraneo è oggetto valutazioni 

tutt’altro che univoche, che peraltro riflettono le contrastanti posizioni della Francia, promotrice 

dell’UpM, e della Germania, che si è dimostrata critica nei confronti della possibilità di impiegare 

risorse comunitarie per programmi che valorizzano interessi particolari, quello francese in primis: 

si rinvia a EURACTIV, Germany and France reach agreement on Mediterranean Union, marzo 

2008, in http://www.euractiv.com/en/enlargement/germany-france-reach-agreement-

mediterraneanunion/article-170739. 
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gli Stati del Sud nasce già agli inizi degli anni ’90. Nel 1990 fu costituito a 

Roma, e in seguito formalizzato ad Algeri nel 1991, il GTMO 5 + 5 (Transport 

Group of the Western Mediterranean), formato da 5 Paesi della sponda Nord 

(Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) e 5 della sponda Sud (Algeria, 

Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia). Il gruppo, costituito dai Ministri dei 

Trasporti dei dieci Paesi, è rimasto sostanzialmente inoperativo sino al 2001, 

principalmente a causa delle sanzioni ONU comminate alla Libia, ed ha 

ripreso la sua attività a partire dal Vertice in Tunisia nel 2003. Oggi si riunisce 

in Conferenze periodiche ed ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione in 

materia di trasporti nel Mediterraneo occidentale e di contribuire al 

partenariato euro-mediterraneo; vi partecipano anche, in qualità di 

osservatori, la Direzione Generale per la mobilità e dei trasporti257 e il 

Segretariato generale dell’Unione del Maghreb arabo258. Un ruolo 

fondamentale di monitoraggio delle attività svolte, di bilancio delle opere 

realizzate ed di elaborazione dei programmi futuri è svolto dal CETMO 

(Centre d'Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale)259.  

Come descritto supra, sul piano comunitario l’interesse nei confronti dei 

Paesi affacciati sulla sponda Sud del Mediterraneo emerge invece con forza 

nel 1995260, nell’ambito della Conferenza Barcellona. Le indicazioni emerse 

                                                           
 
258 L’Unione del Maghreb arabo (UMA) è un’organizzazione internazionale istituita il 17 febbraio 

1989 a Marrakech fra 5 stati del Maghreb arabo (Marocco, Libia, Tunisia, Algeria e Mauritania) ed 

ha come obiettivo il rafforzamento delle relazioni e dei vincoli di solidarietà fra gli Stati membri, 

alla luce del sostrato storico, religioso e linguistico che accomuna tali Paesi. Il Trattato istitutivo 

auspica “la marcia progressiva verso la realizzazione di una integrazione completa”, allo scopo di 

attribuire all’Unione un peso sul tavolo politico internazionale, che le consenta di “partecipare 

attivamente all’equilibrio mondiale, al consolidamento delle relazioni pacifiche ed al 

consolidamento della sicurezza e della stabilità nel mondo”; si rinvia per un approfondimento a F. 

TAMBURINI, L’Union du Maghreb arabe, ovvero l’utopia di una organizzazione regionale africana, 

in Africa, n. 3, 2008, p. 405-428. 
259 Si rinvia al sito istituzionale del CETMO, all’indirizzo http://www.cetmo.org/e_index.htm. 
260 Per quanto riguarda i collegamento con i Paesi dell’Est, invece, già nel 1991 si era svolta la 

Conferenza Paneuropea di Praga, per verificare le condizioni per estendere verso ad Est i progetti 

comunitari; a seguito della riunione di Essen del 9-10 dicembre 1994, che aveva accolto i risultati 

della relazione del Gruppo Christophersen (per cui si rinvia supra), l’Unione aveva inoltre 

programmato di estendere la rete europea dei trasporti verso tale area geografica. Durante la 

successiva Conferenza di Creta (1994) sono stati identificati i corridoi extra-UE, mentre nel corso 

della Conferenza di Helsinky (1997) sono stati individuati i corridoi (TINA, Transport 
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in tale sede sono in seguito confluite nella già citata comunicazione della 

Commissione Com (2003) 376 def., che ha affermato l’esigenza dello 

sviluppo di una rete di trasporti euromediterranea: obiettivo della 

comunicazione è quello di promuovere la cooperazione con i Paesi del sud 

del Mediterraneo al fine di migliorare le infrastrutture di trasporto, 

coinvolgendo anche i soggetti pubblici e privati. Con riferimento specifico al 

trasporto marittimo, la comunicazione mira al rafforzamento della sicurezza 

marittima, alla promozione del piccolo cabotaggio e delle Autostrade del 

Mare e allo sviluppo del sistema di navigazione satellitare Galileo anche nei 

Paesi della sponda sud del Mediterraneo261. Con la prima Conferenza 

Euromediterranea dei Trasporti tenutasi a Marrakech nel 2005 ha preso avvio 

il processo di cooperazione tra i Paesi mediterranei nel settore dei trasporti, 

mediante la definizione degli obiettivi prioritari della cooperazione 

euromediterranea in materia e l’adozione del Piano d’Azione per i Trasporti 

per la regione del Mediterraneo (Regional Transport Action Plan - RTAP) per 

il periodo 2007-2013262, che prevede azioni in differenti settori - marittimo, 

stradale, ferroviario, aeronautico - e pone obiettivi sulla condivisione delle 

regole, sulle riforme e sulla pianificazione e implementazione di una rete di 

infrastrutture, attribuendo al periodico Euro Mediterranean Transport Forum, 

con il supporto tecnico della Commissione, il compito di monitorare 

l’attuazione delle azioni stesse. A distanza di otto anni, in occasione della 

Conferenza Euromediterranea tenutasi a Bruxelles il 14 novembre 2013, i 

Ministri dei Trasporti provenienti da 43 Paesi dell'area euromediterranea, 

compresi quelli dei 28 Stati membri dell'Unione, sotto la co-presidenza 

dell’Unione Europea e del Regno Hascemita di Giordania, hanno riaperto il 

                                                           
Infrastructure Needs Assessment) finanziati dall’Unione. Ad ogni buon conto ad oggi molti fra i 

Paesi destinatari dei progetti sono entrati a fare parte dell’Unione. 
261 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sullo sviluppo di una 

rete euromediterranea di trasporto Com (2003) 376 def. cit.; si rinvia altresì alla comunicazione della 

Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo 

contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali (COM (2003) 104 def.) in 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52003DC0104. 
262 EUROMED TRANSPORT FORUM, Regional Transport Action Plan (RTAP) for the Mediterranean 

(2007-2013); il testo è disponibile in http://www.enpi-info.eu/library/content/regional-transport-

action-plan-rtap-mediterranean-2007-2013. 
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dibattito inerente la creazione di una rete di trasporti euromediterranea, 

riesaminando i contenuti del RTAP. Nel corso della Conferenza è stato 

riaffermato, in particolare, il ruolo fondamentale della cooperazione Euro-

Mediterranea per rafforzare gli scambi tra gli Stati dell’Unione ed i partner 

mediterranei e tra gli stessi partner, individuando quali obiettivi primari 

l’uniformazione fra le normative dei diversi Stati e la futura realizzazione della 

di una rete multimodale di trasporto (Rete di Trasporto Trans-Mediterranea - 

TMN-T), che dovrà essere collegata alla rete TEN-T; è stata inoltre affermata 

l’esigenza di assicurare un sistema di trasporto sicuro, sostenibile ed 

efficiente. 

La rete TMN-T è ancora in corso di definizione: i Ministri hanno infatti 

demandato ad un successivo Forum Euro-Mediterraneo dei Trasporti, che si 

riunirà in una conferenza da organizzarsi entro il 2016, il compito definire una 

mappa indicativa della rete, identificando una lista di progetti prioritari e le 

relative azioni da intraprendere e definendo le possibili connessioni tra la rete 

TMN-T e la rete TEN-T, ai fini dell’elaborazione del Piano di azione per i 

trasporti nel Mediterraneo. Il 10 dicembre 2014, inoltre, si è svolta a 

Civitavecchia una Conferenza per il finanziamento delle reti del Mediterraneo 

TMN-T, che ha coinvolto tutti i Paesi partner eurmediterranei e altri 120 

soggetti titolati (principali istituzioni finanziarie europee ed internazionali, 

economisti, accademici, istituzioni, imprese): la conferenza ha costituito 

un’occasione di dialogo tra i promotori dei progetti ed i beneficiari della 

realizzazione degli stessi, per comprendere e definire in che modo sia 

possibile mobilitare e coordinare tutti gli attori coinvolti verso l’effettiva 

realizzazione della TMN-T e delle sue connessioni alla TEN-T: nell’ambito 

dell’incontro è stato valorizzato il ruolo di primo piano che gli operatori privati 

possono assumere, individuando strumenti innovativi e alternativi per il 

finanziamento (Assistenza Tecnica, Partenariato Pubblico-Privato).  

Nell’ambito dell’incontro di Bruxelles del 2013 programma RTAP 2007-

2013 è stato inoltre riconsiderato criticamente e sottoposto ad attenta 
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valutazione: all’esito, è stato redatto un report263, che ha costituito il 

fondamento per l’elaborazione di un nuovo piano. È stato rilevato, in 

particolare, che il piano scontava delle notevoli difficoltà di attuazione, dovute 

anche allo scarso coordinamento fra le strutture dell’Unione per il 

Mediterraneo e quelle del GTMO 5 + 5 ed in particolare il CETMO; per questa 

ragione, nel corso della conferenza è stato siglato un Memorandum of 

Understanding tra il Segretariato UpM e il gruppo dei Ministri dei Trasporti 

dei Paesi del Mediterraneo occidentale. 

A distanza di due anni, nel corso del XIII Forum del Trasporto 

Euromediterraneo tenutosi nuovamente a Bruxelles il 25 marzo 2015, è stato 

quindi approvato il nuovo RTAP per il periodo 2014 - 2020264. Il Piano, che 

ribadisce gli obiettivi del precedente periodo di programmazione, definisce 

un quadro di riferimento che mira a rendere coerenti tutte le iniziative, di 

livello bilaterale, sub-regionale, regionale ed internazionale, che interessano 

il settore dei trasporti nel contesto mediterraneo. Sono state pertanto 

elaborate 23 azioni, suddivise in quattro ambiti di intervento: trasporto 

marittimo; trasporto di terra, su strada, ferrovia e in ambito urbano, trasporto 

aereo; rete Euromediterranea integrata di trasporto multimodale). Rilevano 

in particolare per i trasporti marittimi: l’azione 1 volta all’efficienza ed alla 

trasparenza nei porti; le azioni 2 e la 3 in materia di safety e security; l’azione 

4 relativa all’ambiente; l’azione 5 per il training e la certificazione; l’azione 6 

per le Autostrade del Mare trans-mediterranee; l’azione 7 per i diritti dei 

passeggeri nei trasporti marittimi. In materia di trasporto intermodale e le 

integrazioni delle reti, l’azione 19, che riguarda specificamente la 

connessione TMN-T con TEN-T; l’azione 20 è relativa al supporto finanziario; 

l’azione 21, che riguarda gli strumenti tecnici; l’azione 22, che attiene allo 

                                                           
263 UNION FOR THE MEDITERRANEAN (UFM), MINISTERIAL CONFERENCE ON TRANSPORT, Regional 

Transport Action Plan (RTAP) for the Mediterranean RTAP 2007-2013, Evaluation Report, in 

http://ec.europa.eu/transport/themes/international/doc/euromed/evaluation-report_en.pdf. 
264 EUROMED TRANSPORT FORUM, Regional Transport Action Plan (RTAP) for the Mediterranean 

(2014-2020); per la consultazione del testo integrale del programma si rinvia a 

http://ec.europa.eu/transport/themes/international/european_neighbourhood_policy/mediterranean

_partnership/docs/rtap2014_2020_en.pdf. 
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sviluppo della logistica; l’azione 23 mira all’estensione della TMN-T265. 

L’azione 6, in particolare, incoraggia i Partner a sviluppare servizi integrati 

multimodali nonché strumenti e processi interoperabili in tutta la regione del 

Mediterraneo, valorizzando in particolare gli aspetti della tutela dell’ambiente, 

dell’integrazione del trasporto marittimo nella catena logistica, della sicurezza 

marittima e della gestione del traffico, senza trascurare il fondamentale 

elemento della formazione. Il Piano rileva infatti che le Autostrade del Mare 

sono fondamentali ai fini dello sviluppo di collegamenti tra la rete 

transeuropea dei trasporti e la futura rete TMN-T ed incoraggia altresì i 

partner mediterranei a continuare a promuovere lo sviluppo dei progetti 

relativi al potenziamento della rete AdM d’interesse comune per i Paesi 

dell’UdM che già beneficiano del sostegno finanziario dell’Unione sulla base 

dei più recenti orientamenti TEN-T.  

 

3. Il fondamento giuridico degli Accordi Euromediterramei  

Non v’è dubbio come gli Accordi Euromediterranei trovino il proprio 

fondamento giuridico e negli artt. 310 TUF e 217 TfUE266, (già art. 238 del 

Trattato di Roma) e possano essere pertanto ricondotti alla species degli 

Accordi di Associazione: si ritiene pertanto necessario indagare la natura 

giuridica di tali patti e, in generale, degli accordi internazionali stipulati dalla 

Comunità (oggi dall’Unione), al fine di determinare quale sia l’efficacia 

giuridica e il grado di vincolatività degli Accordi Euromediterranei e dei Piani 

d’Azione adottati in attuazione degli stessi, come si dirà nel prosieguo. A tal 

fine, sarà rapidamente esaminato anche il procedimento di adozione degli 

accordi, che, come anticipato, ha carattere misto, coinvolgendo, oltre agli 

Stati terzi, sia la Comunità, sia individualmente i singoli Stati membri. 

                                                           
265 Tali indicazioni sono contenute nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica 

(PSNPL), cit. 
266 Art. 217 TFUE“L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali 

accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in 

comune e da procedure particolari.” 
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Come esposto nella parte introduttiva del presente capitolo, il Trattato di 

Roma prevedeva che la Comunità potesse stipulare due tipologie di accordi 

internazionali: quelli di natura commerciale (art. 113 del Trattato istitutivo) e 

quelli di associazione (art. 238), tendenzialmente finalizzati alla futura 

adesione. La prassi ha tuttavia portato ad un superamento di tale 

impostazione: lo strumento associativo di cui all’art. 238 è stato 

soventemente usato per concludere accordi in materia esclusivamente 

commerciale con Paesi che non avevano titolo per l’adesione alla Comunità, 

mentre, al contrario, in base all’art. 113 sono stati siglati patti in materie 

esorbitanti l’ambito strettamente commerciale267. Al di là delle distinzioni 

formali, in altri termini, entrambe le tipologie di accordo hanno un fondamento 

giuridico sostanzialmente unitario, in quanto strumenti di “politica estera” 

della Comunità268: il Trattato istitutivo, pur in assenza di una norma espressa, 

attribuiva alla Comunità, implicitamente ma in modo inequivocabile, una 

personalità di diritto internazionale269. Ad oggi, a seguito dell’adozione del 

Trattato di Lisbona, in vigore dall’1 dicembre 2009, la personalità di diritto 

internazionale è riconosciuta all’Unione270. 

                                                           
267 Come si dirà infra, d’altra parte, negli anni ’70 furono addirittura conclusi degli accordi, c.d. di 

cooperazione, che non erano originariamente previsti dal Trattato CE, essendo stati introdotti 

esclusivamente con art. 130 TUE, primo par., nel Trattato CE. Tali patti di cooperazione furono di 

fatto conclusi ora in base all’art. 238, ora all’art. 113. 
268 R. ADAM, Le relazioni esterne, Op. cit., p. 421, afferma: “l’uso indifferenziato degli accordi 

previsti dai due articoli ha fatto osservare come si sia verificata nella pratica una loro riduzione ad 

un modello fondamentalmente unico, il cui contenuto è funzione della maggiore o minore ‘intensità 

delle relazioni commerciali ed economiche che con lo Stato terzo la Comunità intende 

intrattenere’”; si è sostenuto anche che “esistono accordi al tempo stesso commerciali e associativi, 

dunque con doppia base giuridica negli articoli 113 e 238” (L. FERRARI BRAVO - E. MOAVERO 

MILANESI, Lezioni di Diritto comunitario, Napoli, 1995, p. 180). 
269 D’altra parte da decenni la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che le organizzazioni 

internazionali hanno personalità di diritto internazionale a prescindere dall’esistenza nel loro 

Trattato istitutivo di una specifica norma di attribuzione; si ricorda in particolare il noto parere 

concernente l’ONU, Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (ICJ 

Reppot 174, 1949). La personalità di tutte le organizzazioni internazionali è stata inoltre affermata 

dalla Corte nel parere 20 dicembre 1980 (ICJ, Recueil, 1980), sull’interpretazione dell’accordo 

sottoscritto nel 1951 tra l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Egitto; vi si sostiene che 

“L’organizzazione internazionale è un soggetto di diritto internazionale, vincolato, in quanto tale, 

da tutti gli obblighi che derivano dalle regole generali del diritto internazionale, dal suo atto 

costitutivo, e dagli accordi di cui è parte”. 
270  È giusto il caso di ricordare che gli Accordi di Associazione Euromediterranei, di cui ci si occupa 

in questa sede, sono stati tutti sottoscritti fra il 1995 e il 2006, quando la struttura delle istituzioni 

comunitarie delineate nel Trattato di Maastricht prevedeva la suddivisione in tre pilastri (CEE, 
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Nell’ambito delle disposizioni citate non sembra nemmeno di potersi 

attribuire un significato particolare al termine accordo: si fa riferimento, 

genericamente, a qualsiasi impegno contrattuale che la Comunità assume 

secondo il diritto internazionale, giuridicamente vincolante sul piano del diritto 

internazionale. Inoltre, con riferimento alle materie nell’ambito delle quali 

sono ammessi accordi internazionali sottoscritti dalla Comunità, da tempo è 

stata superata l’idea che, al di fuori delle materie espressamente previsto dal 

Trattato, la competenza alla sottoscrizione di patti internazionali dovesse 

essere attribuita in via esclusiva agli Stati membri. La Corte di Giustizia ha 

infatti da decenni affermato il parallelismo fra competenze interne e 

competenze esterne della Comunità, nel senso che le seconde si estendono 

sino ai confini delle prime271. Anche la nozione di Accordo di Associazione di 

cui all’art. 238 del Trattato di Roma, come modificato a Maastricht, 

nell’affermare che “la Comunità può concludere con uno o più Stati o 

organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un’associazione 

caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da 

procedure particolari”, non offre alcun elemento utile a definire i confini 

contenutistici che gli accordi stessi debbano eventualmente rispettare272. È 

                                                           
PESC, GAI). Anche al PESC e al GAI era attribuita la possibilità di stipulare accordi internazionali 

dai rispettivi Trattati istitutivo. Di conseguenza, l’Unione non poteva agire autonomamente quale 

soggetto di diritto internazionale, ma solo attraverso le parti che la componevano, ovvero le 

Comunità e gli Stati membri (cfr. AA. VV., The External Relations of the European Communities, 

Oxford, 1996, p. 25. e O. DÖRR, Zur Rechtsnatur der Europäische Union, EuR, 1995, n. 4, pp. 334-

348). 
271 Si rinvia in particolare alla fondamentale Corte di Giustizia, sent. 31 marzo 1971, causa C-22/70, 

Commissione c. Consiglio: con riferimento all’Accordo europeo sul trasporto stradale (AETS), la 

Corte, nella sentenza in esame, ha affermato la competenza esclusiva della Comunità a concludere 

accordi internazionali nelle materie di competenza comunitaria (“la competenza della Comunità di 

stabilire degli accordi internazionali con Stati terzi per l’intera gamma degli scopi enunciati dal 

trattato non è stabilita dal trattato stesso, ma può desumersi da altre disposizioni di diritto 

comunitario originario e da atti adottati, in forza di queste disposizioni, dalle istituzioni della 

Comunità”). Si preclude in tal modo agli Stati membri il potere di concludere accordi nella stessa 

materia con gli Stati terzi (“tutte le volte che (per la realizzazione di una politica comune prevista 

dal trattato) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsiasi forma, norme 

comuni, gli Stati membri non hanno il potere, né individualmente né collettivamente, di contrarre 

con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme”). La questione era stata sollevata dalla 

Commissione a seguito dell’iniziativa presa dal Consiglio di avviare negoziati con gli Stati membri 

in materia di trasporti, che rientra tra le politiche comuni e quindi di competenza esclusiva della 

Commissione.  
272 Con riferimento all’articolo in questione si è addirittura parlato, in dottrina, di “amorphous 

wording”; cfr. J. V. LOUIS e P. BRÜCKNER, Relations extérieures, in J. MÉGRET et al., Le droit de la 
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utile in proposito fare riferimento, piuttosto, all’uso che degli Accordi di 

Associazione è stato fatto nella prassi. Si può innanzitutto affermare che la 

circostanza che gli accordi istituiscano un’associazione, implica che i legami 

da essi costituiti abbiano un carattere tendenzialmente durevole e 

permanente (e tanto è stato d’altra parte confermato dall’esperienza storica): 

ne sono un esempio gli Accordi Euromediterranei273. L’istituzione di 

un’associazione evoca inoltre la creazione di una relazione privilegiata con 

la Comunità: nell’ambito degli Accordi di Associazione in generale e degli 

Accordi Euromediterranei in particolare, l’associato partecipa con diritti e 

obblighi ridotti a tutte o ad alcune delle attività dell’organizzazione 

comunitaria, senza tuttavia entrare a far parte della stessa: ciò in quanto 

l’ingresso nella organizzazione imporrebbe l’assunzione di diritti ed obblighi 

uguali a quelli di tutti gli Stati membri274. Nella prassi, come anticipato, sono 

stati tendenzialmente distinti i patti commerciali e quelli di associazione, 

ritenendo che un accordo contenente disposizioni esclusivamente 

commerciali non fosse sufficiente ad integrare il contenuto di 

un’associazione: tuttavia si hanno esempi di associazioni - in particolare 

quelle stipulate con la Tunisia, Marocco, Cipro, Malta negli anni ‘60 e nei 

primi anni ’70 - che erano in definitiva accordi commerciali preferenziali. In 

generale, ad ogni modo, si può affermare che l’associazione ruota intorno ad 

un nucleo fondamentale riguardante i settori finanziari e commerciali, cui si 

può sommare la cooperazione in altri ambiti. L’associazione istituita dagli 

                                                           
Communauté économique européenne, Commentaire du Traité et des textes pris pour son 

application, Volume XII, Bruxelles, 1980, p. 84. 
273 Anche nel caso delle associazioni con i SAMA e gli stati ACP si può osservare che, benché i singoli 

accordi prevedessero una scadenza, la continuazione dell’associazione fosse data per pacifica, 

mediate la sottoscrizione di successivi patti che possibilmente entrassero in vigore subito dopo la 

scadenza stessa; in qualche caso, sono state previste delle procedure per adottare misure transitorie, 

come per esempio nell’ambito della quarta convenzione di Lomé (art. 366, paragrafi 2 e 3). La 

presenza, nell’ambito degli accordi, di clausole che prevedono la denuncia degli stessi con un 

preavviso, non sembra essere argomento sufficiente a negare il carattere permanente del legame 

associativo. 
274 Con un’efficacie sintesi in dottrina si è affermato che “l’associazione è l’adesione meno uno e 

l’accordo commerciale più uno” J. V. LOUIS e P. BRÜCKNER, Relations extérieures, cit., p. 89. La 

Corte di Giustizia, invece, (Corte di Giustizia, sent. 30 settembre 1987, causa C-12/86, Meyrem 

Demirel c. Stadt Schwäbisch Gmünd) ha descritto gli accordi d’associazione come patti che “creano 

speciali legami privilegiati con paesi terzi che devono, almeno in un certo grado, prendere parte al 

sistema comunitario”. 
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accordi è caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci: in altri termini l’accordo 

attribuisce alle parti diritti ed obblighi che danno luogo a reciproci vantaggi, 

mentre non è frequente che i diritti ed obblighi di ciascuna parte siano 

equivalenti a quelli dell’altra parte275. L’associazione, inoltre, è caratterizzata 

da azioni in comune e da procedure particolari, ovvero dall’individuazione di 

specifici obiettivi comuni alla Comunità e agli Stati terzi associati276 e dalla 

costituzione di organi preposti all’applicazione dell’accordo. Le associazioni, 

allo scopo di rispettare la sovranità e l’uguaglianza formale tra i membri, dal 

punto di vista dell’organizzazione interna sono caratterizzate da organi 

paritari, che autodisciplinano la propria attività secondo un proprio statuto e 

un proprio regolamento interno. Il Consiglio di Associazione riunisce 

periodicamente tutti i rappresentanti delle parti all’accordo (Commissione, 

Stati membri e Paesi terzi): trattasi dell’istituzione più importante 

dell’associazione e ha compiti di monitoraggio dell’esecuzione dell’accordo e 

di esame dell’evoluzione degli scambi fra le parti e di tutte le problematiche 

relative all’applicazione ed interpretazione delle clausole dell’accordo; ha 

inoltre il potere di adottare, con notevole autonomia decisionale, 

raccomandazioni non vincolanti e decisioni vincolanti277. il Comitato di 

Associazione, invece, è composto da funzionari che agiscono per le parti e 

garantisce la quotidiana esecuzione dell’accordo; si occupa altresì delle 

funzioni delegate dal Consiglio di Associazione. L’associazione è presieduta 

da una co-presidenza, coadiuvata da un co-segretariato: dal lato comunitario, 

i lavori sono presieduti dalla presidenza di turno dell’Unione. L’attività del 

Comitato e del Consiglio sono coadiuvate da gruppi e comitati di lavoro, 

                                                           
275 In generale, gli obblighi assunti dalla Comunità sono ben maggiori rispetto a quelli imposti agli 

Stati terzi, soprattutto allorché si tratti di Paesi in via di sviluppo: già in epoca risalente, con 

riferimento alla Convenzione di Yaoundé, la Corte di Giustizia ha affermato che “la Convenzione 

non è stata conclusa per assicurare un’uguaglianza nelle obbligazioni della Comunità nei confronti 

degli Stati associati, ma piuttosto ... per favorire lo sviluppo di questi” (cfr. Corte di Giustizia, sent. 

5 febbraio 1976, causa C-87/75, Conceria Daniele Bresciani c. Amministrazione italiana delle 

Finanze, 1976, attendu n. 22). 
276 In dottrina si è giunti ad affermare che gli Stati partner devono diventare in qualche modo partecipi 

degli obiettivi comunitari: così Pescatore, citato da J. V. LOUIS e P. BRÜCKNER, Relations 

extérieures, cit., p. 87. 
277 La posizione dei rappresentanti della Commissione in seno ai Consigli di Associazione, nella fase 

adozione di raccomandazioni o decisioni, segue le indicazioni del Consiglio dell’Unione Europea. 
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istituiti per facilitare i lavori inerenti specifici settori (mercato interno, trasporti, 

ambiente ed energia, agricoltura e pesca, industria, commercio e servizi, 

giustizia e sicurezza ecc).  

Anche dal punto di vista della procedura di sottoscrizione, la prassi ha 

parzialmente disatteso il dettato normativo, che nell’ipotesi degli Accordi di 

Associazione è delineato dall’art. 218 TfUE (già art. 300); benché infatti il 

Trattato istitutivo attribuisse alla Comunità il potere di sottoscrivere 

autonomamente dei patti di associazione, tutti gli Accordi Euromediterranei 

hanno in realtà una natura mista: sono parti dell’accordo, infatti, sia la 

Comunità, sia gli Stati membri, per cui tutti i soggetti partecipano alle fasi di 

negoziazione, conclusione e ratifica dell’accordo e siedono presso gli organi 

associativi preposti all’applicazione del patto. Ad ogni buon conto, per quanto 

concerne la Comunità, la procedura è quella delineata dall’art. 218 citato278, 

che prevede l’approvazione con decisione all’unanimità279 da parte del 

Consiglio, su proposta della Commissione, previa acquisizione 

dell’approvazione del Parlamento Europeo. L’art. 218 comma 11 TfUE, 

stabilendo che “uno Stato membro, il Parlamento Europeo, il Consiglio o la 

Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la 

compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo 

della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello 

stesso o revisione dei trattati”, introduce uno strumento di controllo 

facoltativo, del quale tuttavia, con riferimento agli Accordi Euromediterranei, 

i Paesi membri e le istituzioni comunitarie non si sono mai avvalse. L’entrata 

in vigore degli accordi è infine subordinata alle procedure di ratifica previste 

dalle norme costituzionali di ciascuno Stato Membro. Non è disciplinata dal 

Trattato, ma riveste al contrario un ruolo delicatissimo e fondamentale, la fase 

                                                           
278 In merito alle procedure di conclusione degli accordi internazionali si rinvia a T. DEBARD, La 

conclusion d’accords d’association de 2ème génération, in C. PHILIP - F. OSMAN, Le partenariat 

euro-méditerranéen. Le processus de Barcelone, nouvelles perspectives, Bruylant, Bruxelles, 2003, 

p. 164. 
279 Gli Accordi di Associazione rientrano infatti fra i patti internazionali per i quali l’art. 218 richiede 

l’unanimità (generalmente invece il Consiglio delibera a maggioranza: par. 8 art. 218 TfUE cit.) e 

l’approvazione da parte del Parlamento (par. 6 art. 218 TfUE cit.; solitamente, invece, è richiesta 

esclusivamente l’acquisizione del parere dall’Assemblea). 
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della negoziazione280: Le trattative, per quanto concerne nello specifico gli 

Accordi Euromediterranei, sono state condotte esclusivamente dalla 

Commissione, che era stata incaricata dal Consiglio di partecipare alla 

formazione dell’accordo nel rispetto, tuttavia, di rigorose direttive consiliari. 

Nel caso specifico, anche a causa dello scarso margine d’azione della 

Commissione, fortemente condizionato dai limiti posti dagli Stati membri per 

mezzo del Consiglio, la negoziazione si è rivelata tutt’altro che semplice, 

specialmente a causa dell’opposizione dei Paesi comunitari in alcuni settori, 

quali l’apertura del proprio mercato all’ingresso di merci e prodotti provenienti 

dalla costa sud del Mediterraneo281. 

L’inquadramento degli Accordi Euromediterranei fra gli Accordi di 

Associazione di carattere misto, espressione della soggettività di diritto 

internazionale sia della Comunità, sia degli Stati membri che pure vi 

partecipano autonomamente, consente di affermare senza dubbio alcuno 

che detti patti, come tutti gli accordi internazionali, sono soggetti sul piano del 

diritto internazionale al fondamentale principio consuetudinario pacta sunt 

servanda282: tale principio vincola ambedue i citati di soggetti, oltre che, 

ovviamente, i contraenti terzi. È giusto il caso di precisare, inoltre, che sino 

all’entrata in vigore de Trattato di Lisbona, che ha superato l’architettura 

comunitaria strutturata in tre pilastri e ha riconosciuto all’Unione personalità 

di diritto internazionale, ciascuna delle tre Comunità (CEE, PESC e GAI), in 

                                                           
280 D’altra parte, la negoziazione e conclusione degli accordi è processo lungo e richiede talvolta anni, 

sia per le discussioni espresse dai partner dell’associazione sui contenuti del patto, sia per le 

complesse tecniche procedurali adottate (vedasi T. DEBARD, La conclusion d’accords d’association, 

cit.). 
281 La descritta problematica si è posta soprattutto con riferimento al settore della produzione agricola. 

Si rinvia in proposito a C. FLAESCH-MOUGIN,, Les acteurs des relations euro-méditerranéennes, in 

M. BLANQUET (a cura di), Mélanges en hommage à Guy Isaac. 50 ans de droit communautaire, 

Tolosa, 2004, p. 476, che ricorda come, nel corso delle trattative finalizzate alla sottoscrizione 

dell’accordo CE-Marocco, la forte opposizione del Portogallo in materia di liberalizzazione 

dell’importazione dei prodotti ittici dall’area Sud del Mediterraneo sono state superate 

esclusivamente a seguito della rassicurazione, da parte degli altri Stati membri, circa l’incremento 

dei finanziamenti comunitari supplementari destinati alla pesca. 
282 Anche l’art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra stati e organizzazioni 

internazionali o tra organizzazioni internazionali del 1986, ratificata con legge 15 febbraio 1989, n. 

91 (GU n. 62 del 15 marzo 1989 - Suppl. Ord. n. 18), manifesta il principio pacta sunt servanda, 

laddove afferma che “Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono osservarlo in buona 

fede”. 
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quanto distinto soggetto di diritto internazionale, era vincolata 

esclusivamente dagli accordi da essa stessa conclusi, senza alcuna 

estensione dei medesimi diritti e obblighi agli altri due pilastri. Gli Stati 

membri, d’altro canto, in quanto soggetti di diritto internazionale distinti dalle 

Comunità, assumono sul piano internazionale esclusivamente i diritti e gli 

obblighi relativi alle materie di propria competenza, non trasferite alla 

Comunità. Sebbene nell’ambito degli accordi misti ciascun soggetto – 

Comunità e Stati membri - assuma quindi diritti, obblighi e responsabilità 

proprie, è tuttavia evidente che s’impone una forte collaborazione fra le parti 

ai fini dell’esecuzione del trattato, in tutte le materie e specialmente in quelle 

in cui la competenza legislativa è condivisa. Ai fini dell’applicazione 

dell’accordo, infatti, si rende soventemente necessario adottare degli atti 

normativi, che competono alle istituzioni comunitarie o agli Stati membri, a 

seconda del contenuto delle disposizioni e della ripartizione delle 

competenze prevista dal diritto comunitario nel momento dell’adozione delle 

misure stesse. L’esecuzione degli accordi implica, quindi, una stretta 

cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni delle Comunità, basata anche 

sui princìpi che hanno governato la ripartizione delle competenze in sede di 

negoziazione e conclusione.  

Sul piano comunitario, gli Accordi Euromediterranei entrano a fare parte a 

tutti gli effetti dell’ordinamento dell’Unione in modo automatico, senza che sia 

necessaria l’adozione di provvedimenti attuativi. Dal punto di vista del 

sistema delle fonti, sono subordinati gerarchicamente ai Trattati istitutivi, le 

cui disposizioni prevalgono in caso di conflitto con i patti sottoscritti con Paesi 

terzi, mente si pongono ad un livello superiore rispetto alle fonti derivate 

unilaterali283, che non potranno disattenderli pena l’annullamento284. Anche 

                                                           
283 Ovvero gli atti contemplati dall'articolo 288 TfUE (il regolamento, la direttiva, la decisione, i pareri 

e le raccomandazioni) e gli atti non espressamente menzionati, c.d. atipici, come le comunicazioni, 

i libri bianchi e i libri verdi. 
284 Vds. art. 216 par. 2 TfUE: l’accordo vincola “le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri”, 

operando quindi nell’ordinamento dell’Unione per il solo fatto di essere stato concluso “alle 

condizioni indicate” dai Trattati (Cfr. R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell'Unione 

Europea, Torino, 2014, p. 140. Il carattere “costituzionale” del Trattato risulta dalla disposizione 

dell’art. 218 TfUE, che impone la modifica del Trattato prima della conclusione di accordi che 
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la Corte di Giustizia ha avuto modo di affermare espressamente che le 

disposizioni di un accordo concluso dal Consiglio in conformità agli artt. 238 

(ora 217 TfUE) e 300 (ora 218 TfUE) del Trattato istitutivo, costituiscono, dal 

momento dell’entrata in vigore, “parte integrante dell’ordinamento 

comunitario”285. Come precisato, gli Stati membri che partecipano ad accordi 

internazionali misti, quali sono gli Accordi Euromediterranei, esercitano delle 

prerogative proprie e assumono diritti e obblighi propri in relazione alle 

competenze che non hanno demandato alla Comunità: in linea di principio, 

pertanto, gli Stato membri sono responsabili esclusivamente dell’esecuzione 

degli obblighi propri. Giova ricordare tuttavia che, poiché spesso l’esecuzione 

degli impegni assunti mediante gli accordi misti richiede un’azione congiunta 

da parte della Comunità e degli Stati membri e tali soggetti, autonomamente, 

non possono garantirne l’adempimento, è stata affermata la responsabilità 

solidale degli stessi286: resterebbe problematica, ad ogni buon conto, la 

determinazione delle conseguenze pratiche di tale affermazione, in quanto, 

se è ragionevole ritenere che lo Stato terzo possa pretendere un’azione 

congiunta da parte di Comunità e Paese membro, non è pensabile che lo 

stesso possa pretendere la completa soddisfazione dei suoi diritti da un 

                                                           
implichino emendamenti al Trattato stesso e permette un controllo preventivo di compatibilità 

dell’accordo al Trattato (J. V. LOUIS e P. BRÜCKNER, Relations extérieures, cit., p. 181-182). 
285 Corte di Giustizia, sent. del 30 aprile 1974, causa C-181/73, Haegeman c. Stato belga, punto 3. La 

circostanza che l’Accordo associativo sia stato sottoscritto dalla sola Comunità o abbia natura mista 

non rileva ai fini del suo ingresso nell’ordinamento comunitario: se ne deduce che, in quanto accordi 

comunitari, agli accordi misti si possano applicare, in via di principio, tutte le conseguenze che la 

giurisprudenza della Corte ha attribuito agli accordi conclusi dalla sola  Comunità, per lo meno per 

quanto attiene alle disposizioni comprese nella competenza comunitaria. La Corte ha infatti 

affermato che deriva dal carattere comunitario delle norme convenzionali il fatto che “i loro effetti 

nelle Comunità non possono variare  a seconda che la loro applicazione incomba, in pratica, alle 

istituzioni comunitarie o agli Stati membri e, in quest’ultimo caso, a seconda degli effetti che il 

diritto degli Stati membri attribuisce nell’ordinamento interno agli accordi internazionali da essi 

Stati conclusi. Spetta pertanto alla Corte, nell’àmbito della sua competenza ad interpretare le 

disposizioni degli accordi, il garantire la loro applicazione uniforme in tutta la Comunità” (Cfr. 

Corte di Giustizia, sent. 26 ottobre 1982, causa C-104/81, Hauptzollamt Mainz c. Kupfberg, punto 

14). 
286 In questi termini è il parere espresso dall’avvocatura generale nella Corte di Giustizia, sent. 2 marzo 

1994, causa C-316/91, Parlamento Europeo c. Consiglio dell’Unione Europea; vi si legge: “in un 

accordo misto la Comuntà e gli Stati membri sono solidalmente responsabili a meno che le 

disposizioni dell’accordo non indichino la conclusione opposta.” (punto 29). 
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singolo Stato membro, o dalla sola Comunità, di fronte ad un inadempimento 

imputabile ad entrambi i soggetti di diritto internazionale287.  

Una trattazione autonoma richiede invece la tematica dell’efficacia 

nell’ordinamento comunitario degli atti adottati dalle istituzioni delle 

associazioni, in primis i Piani d’Azione che sono approvati dal Consiglio di 

Associazione con raccomandazioni, ovvero con atti giuridici tecnicamente 

non vincolanti288 e che costituiscono gli strumenti fondamentali ai fini 

dell’attuazione dell’Accordo di Associazione. Ci si chiede in particolare se tali 

atti siano idonei a produrre effetti giuridici immediati nell’ordinamento 

comunitario o se necessitino di un atto attuativo interno delle istituzioni 

europee. A differenza di quanto supra affermato con riferimento agli Accordi 

di Associazione, originariamente si riteneva che, ai fini dell’applicabilità nella 

Comunità delle decisioni degli organi misti istituiti dagli Accordi di 

Associazione fosse necessaria l’adozione di un atto giuridico delle istituzioni 

europee – per esempio, un regolamento289 - che trasportasse in contenuto 

del Piano nel diritto comunitario290. È stato pertanto affermato i Piani d’Azione 

adottati con decisione degli organi associativi abbiano all’interno 

                                                           
287 Si precisa con riferimento agli accordi conclusi dalla sola Comunità che l’art. 228, par. 7 del 

Trattato di Roma (ora art. 300 par. 7 TUE) stabilisce che gli accordi internazionali conclusi dalla 

Comunità sono vincolanti per gli Stati membri: alla luce della più volte affermata autonomia fra 

Comunità e Stati sul piano del diritto internazionale, si deve ritenere che la disposizione vincoli gli 

Stati solo sul piano del diritto comunitario, facendo sì che essi, con la loro azione in qualità di 

membri della Comunità, rendano possibile l’adempimento degli obblighi internazionali assunti da 

quest’ultima. 
288 Qualche cenno merita il procedimento finalizzato all’adozione dei Piani d’Azione: l’elaborazione 

dei Piani prende avvio in sede comunitaria, dalla predisposizione da parte della Commissione di un 

Documento di lavoro, finalizzato a valutare quale sia la situazione politica ed economica del Paese 

partner e a comprendere in che modo, in che materie e quando la relazione stabilita dall’Accordo 

può essere attuata. Successivamente, acquisiti i dati raccolti dalla Commissione, il Consiglio procede 

all’elaborazione del Piano vero e proprio, lo adotta con decisione e provvede a proporne l’adozione 

sul piano internazionale, in sede di Consiglio di Associazione. A seguito di contatti informali tra i 

funzionari della Commissione e i rappresentanti delle delegazioni dei Paesi terzi, necessari alla 

negoziazione, i Piani d’Azione sono adottati di comune accordo dai membri del Consiglio 

d’Associazione mediante raccomandazioni. 
289 Proprio con regolamenti, che spesso si limitavano a trascrivere integralmente il testo completo delle 

decisioni degli organi dell’associazione, per esempio, sono stati recepiti gli atti Consiglio dei 

ministri ACP-CEE e le decisioni del comitato di cooperazione doganale nel quadro delle 

convenzioni ACP-CEE: trattasi comunque di una prassi non uniformemente accolta. 
290 Cfr. P. GILSDORF, Les organes institués par des accords communautaires: effets juridiques de leurs 

décisions, in RMC, 1992, p. 328-338. 
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dell’ordinamento comunitario l’effetto di “soft law”, qualificandosi come una 

sorta di accordo istituzionale sulle modalità di relazione con un Paese terzo, 

che non è dotato di una forza giuridica vincolante, ma implica indirettamente 

degli effetti pratici291. In sede comunitaria si è in particolare sostenuto che la 

raccomandazione non vincolante che adotta il Piano d’Azione possa essere 

utilizzata dalla Corte di Giustizia in via interpretativa, nell’ipotesi di 

controversie inerenti il significato delle disposizioni previste dall’Accordo292. 

Successivamente, invece, la Corte di Giustizia ha esplicitamente affermato 

che le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione istituito dal suddetto 

accordo, in esecuzione di un Accordo di Associazione concluso tra la 

Comunità ed un paese terzo, “formano, allo stesso titolo dell’accordo, e dal 

momento dell’entrata in vigore del medesimo, parte integrante 

dell’ordinamento giuridico comunitario”, precisando altresì che le loro 

disposizioni contenute in tali atti possono avere effetti diretti alle medesime 

condizioni delle disposizioni degli accordi stessi293. Il riconoscimento 

dell’efficacia vincolante a tale tipologia di atti si giustificherebbe in quanto le 

parti contraenti avrebbero legittimato gli organi associativi, attraverso 

l’Accordo di Associazione, ad adottare decisioni con effetti vincolanti: in altri 

termini, la Comunità ha anticipato l’effetto vincolante di tali provvedimenti 

attraverso l’Accordo di Associazione stesso294. Altra dottrina qualifica invece 

le decisioni degli organi di associazione quali accordi internazionali adottati 

                                                           
291 “Rules of conduct that are laid down in instruments which have not been attributed legally binding 

force as such, but nevertheless may have certain (indirect) legal effects, and that are aimed at and 

may produce practical effects” (Cfr. L. SENDEN, Soft Law in EC law, 2004, Hart Publishing, Oxford, 

2005, p.112) 
292 la Corte ha affermato che l’assenza di efficacia vincolante di un atto non esclude la possibilità, da 

parte dei giudici, di richiamarlo a fini interpretativi: lo stesso deve al contrario essere tenuto in debito 

conto ai fini della soluzione delle controversie a loro sottoposte, in particolare quando è utile 

all’interpretazione delle disposizioni della convenzione cui si riferisce, pur non potendo far sorgere 

direttamente diritti in capo ai singoli: caso Deutsche Shell (sent. Corte giust, in causa C-188/91, 

Deutsche Shell AG contro Hauptzollamt Hamburg-Harburg, in Racc., 1993, p. 363),  
293 Trattasi della fondamentale sentenza Corte di Giustizia, sent. 20 settembre 1990, causa C-192/89 

Sevince c. Staatasecretaris van Justitie. In precedenza, la Corte di Giustizia, sent. 14 novembre 

1989, causa C-30/88, Repubblica ellenica c. Commissione, sempre riguardo ad un accordo 

d’associazione aveva affermato “A causa del collegamento diretto con l’accordo che esse attuano, 

le decisioni del Consiglio d’associazione, allo stesso titolo dell’accordo stesso, fanno parte 

integrante, dal momento della loro entrata in vigore, dell’ordinamento giuridico comunitario”. 
294 GILSDORF, Les organes institués cit., p. 332. 
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in forma semplificata295: è infatti indubbio che in sede di Consiglio di 

Associazione i rappresentanti di tutti i partner (Unione Europea ed esecutivi 

di ciascuno degli Stati Membri dell’UE, oltre che dello Stato terzo 

controparte), previa negoziazione informale, manifestino attraverso una 

raccomandazione adottata all’unanimità la propria volontà di adottare un atto 

definitivo, che peraltro è formulato, con riferimento ai Piani d’Azione, come 

un accordo esecutivo, prevedendo un dettagliato programma di iniziative e 

riforme. 

 

4. Le norme direttamente applicabili e gli strumenti di tutela 

Nel paragrafo precedente è stato chiarito come le disposizioni contenute 

negli Accordi di euromediterranei e nei Piani attuativi degli stessi siano 

vincolanti, in ossequio al principio di diritto internazionale pacta sunt 

servanda, per tutti i soggetti giuridici coinvolti (Comunità, Stati membri, Stati 

terzi) e come tali atti facciano ingresso nel diritto comunitario senza bisogno 

di adottare alcuna norma attuativa. Tuttavia, le singole disposizioni 

dell’accordo internazionale, pur essendo sempre vincolanti sul piano 

internazionale, non sono sempre direttamente applicabili, ovvero idonee a 

conferire diritti e doveri alle persone fisiche e giuridiche suscettibili di essere 

fatti valere dinanzi ai tribunali degli Stati membri: solo allorché “una 

                                                           
295 Si veda B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2010, p. 73-74., che afferma che “l’accordo 

in forma semplificata è quello che entra in vigore per effetto della sola sottoscrizione del testo da 

parte dei plenipotenziari e che si ha quando, dal testo o comunque dai comportamenti concludenti 

delle parti, risulti che le medesime hanno appunto inteso attribuire alla firma il valore di piena e 

definitiva manifestazione di volontà”; “per aversi un accordo in forma semplificata non è sufficiente 

che la fase della ratifica sia saltata, ma è anche necessario che dal testo dell’accordo o dalle 

circostanze risulti una sicura volontà di obbligarsi”. Quanto alla procedura, si afferma invece “la 

competenza a concludere accordi in forma semplificata, al pari della competenza a ratificare, è 

regolata da ciascuno Stato con proprie norme costituzionali. Tenendo presente che coloro che 

impegnano lo Stato con la loro firma sono di solito i rappresentanti del potere esecutivo, il diritto 

costituzionale di ciascuno Stato stabilisce fino a che punto l’Esecutivo possa concludere un accordo 

senza ricorrere alla procedura di ratifica”. L’unico ostacolo alla qualificazione degli atti degli 

organi dell’associazioni quali accordi internazionali in forma semplificata consiste piuttosto 

nell’assenza, negli ordinamenti costituzionali di molti paesi, di norme che consentano ai propri 

Governi il potere di sottoscrivere accordi immediatamente vincolanti, anche a prescindere dalla 

procedura di ratifica. 
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disposizione ... in considerazione della sua lettera nonché dell’oggetto e della 

natura dell’accordo, ... contiene un obbligo chiaro e preciso che non è 

subordinato nella sua esecuzione e nei suoi effetti all’intervento di alcun atto 

ulteriore”296, se ne può affermare la diretta applicabilità. In linea di principio, 

una disposizione potrà dirsi direttamente applicabile se tende a riconoscere 

ai singoli dei diritti o a dettare delle norme di condotta, non allorquando siano 

previsti negoziati o l’adozione di atti normativi interni da parte dei 

contraenti297: ad ogni buon conto, s’impone un’analisi delle singole 

disposizioni nel contesto dell’accordo di cui fa parte298.  

In quanto fonti di diritto comunitario accolti dai trattati, gli Accordi 

Euromediterranei (e di associazione in genere), laddove prevedano 

disposizioni direttamente applicabili, divengono mezzi deducibili dinanzi alla 

Corte di Giustizia quali “parametri della legalità comunitaria”299: in altri termini, 

la loro violazione costituisce di fatto violazione del Trattato. Precisamente, la 

Corte di Giustizia si occupa dell’interpretazione del Trattato (nel nostro caso, 

dell’Accordo Euromediterraneo), in quanto competente in tema di “questioni 

                                                           
296 Corte di Giustizia, sent. 31 gennaio 1991, causa 18/90, ONEM c. Bahia Kziber, riguardo l’accordo 

di cooperazione CEE-Marocco. 
297 La Corte di Giustizia ha avuto spesso l’occasione di pronunciarsi circa la diretta applicabilità di 

norme previste dagli Accordi di Associazione: per esempio, con riferimento agli agli accordi di 

cooperazione con i paesi del Maghreb sottoscritti a partire dagli anni ‘70, la giurisprudenza si è 

espressa in favore della diretta applicazione delle disposizioni in materia di non discriminazione nel 

campo della previdenza sociale: crf. in particolare Corte di Giustizia, sent. 20 aprile 1994, causa C-

58/93, Yosufi c. Belgio, avente ad oggetto l’art. 41, par 1 dell’accordo di cooperazione CEE-

Marocco; e Corte di Giustizia, sent. 5 aprile 1995, causa C-113/94, Elisabeth Jacquier, née Casarin 

v Directeur Général des Impôts, in merito all’art. 39, par. 1, dell’accordo di cooperazione CEE-

Algeria. Inoltre, in Corte di Giustizia, sent. 3 ottobre 1996, causa C-126/95, A. Hallouzi-Choho c. 

Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, si affrema: “l’art. 41, par 1, dell’Accordo (ndr. CEE-

Marocco), che sancisce, in termini chiari , precisi e tassativi, il divieto di fare discriminazioni, a 

motivo della cittadinanza, a danno dei lavoratori marocchini e dei membri della loro famiglia con 

essi conviventi, nel settore della previdenza sociale, impone un obbligo chiaro e preciso, la cui 

esecuzione ed i cui effetti non sono subordinati all’adozione di alcun atto ulteriore (...) l’obiettivo 

dell’accordo, cioè la promozione di una cooperazione globale tra le parti contraenti, specie nel 

settore della manodopera, conferma che il principio di non discriminazione sancito nell’art. 41, n. 

1, può disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli. La Corte ne ha dedotto che la 

detta disposizione ha effetto diretto, con la conseguenza che i soggetti cui essa si applica hanno il 

diritto di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.” 
298 Di per sè, non pare ostacolare il riconoscimento dell’efficacia diretta la previsione di misure di 

salvaguardia, attraverso le quali viene autorizzata in via eccezionale e provvisoria una deroga 

all’applicazione dei trattati. 
299 La definizione è di R. ADAM, Le relazioni esterne, cit., p. 446. 
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pregiudiziali” sollevate dai giudici nazionali degli Stati membri e dei ricorsi per 

inadempimento, proposti dalla Commissione o da uno Stato membro, per la 

violazione dell’Accordo. La Corte effettua altresì un controllo di legittimità 

sugli atti normativi adottati dalle istituzioni dell’Unione rispetto all’Accordo: 

tale procedura permette agli Stati membri, al Consiglio dell’Unione Europea, 

alla Commissione e, a determinate condizioni, al Parlamento Europeo, 

nonché ai privati per gli atti giuridici che li riguardano direttamente e 

individualmente, di chiedere l’annullamento delle norme comunitarie 

illegittime.  

Ci si potrebbe infine chiedere se i rimedi descritti siano applicabili a tutte 

le disposizioni di un accordo misto, o solo a quelle che rientrano nella 

competenza comunitaria. In linea di principio, la Corte può esercitare la 

propria giurisdizione esclusivamente rispetto alle parti dell’accordo che 

competono alla Comunità: la Corte stessa, tuttavia, ha affermato il proprio 

ruolo nell’interpretazione ed applicazione degli Accordi Euromediterranei (e 

di associazione in genere) in termini abbastanza ampi da comprendere quasi 

tutte300 le disposizioni di tali accordi. Si è infatti affermato: “trattandosi di un 

accordo d’associazione, che crea vincoli particolari e privilegiati con uno 

Stato terzo che deve, almeno parzialmente, partecipare al regime 

comunitario, l’articolo 238 deve necessariamente conferire alla Comunità le 

competenze per assicurare l’adempimento degli impegni assunti nei confronti 

degli Stati terzi in tutti i settori coperti dal trattato”301. D’altra parte, Gli Accordi 

Euromediterranei e di associazione in genere tendono a riguardare materie 

nelle quali la competenza comunitaria è decisamente predominante; poiché 

il loro obiettivo consiste nell’associare Stati terzi alla Comunità, estendendo 

agli stessi alcune delle prerogative riconosciute dai Trattati in favore degli 

                                                           
300 Si è osservato tuttavia che alcune disposizioni, quali quelle che operano nelle aree di esclusiva 

competenza degli stati membri, debbano necessariamente rimanere al di fuori della competenza della 

Corte: così R. ANDERSON, References to the European Court, 1995. 
301 Corte di Giustizia, sent. 30 settembre 1987, causa C-12/86, Meyrem Demirel c. Stadt Schwäbisch 

Gmünd, punto 9. 
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Stati membri, tale tipologia di accordi ha un carattere speciale, che giustifica 

l’estensione delle competenze della Corte. 

Con riferimento agli strumenti utilizzabili dall’Unione Europea e dai Paesi 

partner per garantire la reciproca osservanza delle norme contenute negli 

Accordi Euromediterranei (o di associazione in genere), si rileva innanzitutto 

che, per il momento, non vi sono meccanismi o strutture stabili in grado di 

garantire il monitoraggio del rispetto degli obblighi assunti. In materia 

assumono tuttavia un ruolo fondamentale le c.d. clausole di 

condizionabilità302. Tutti gli altri Accordi Euromediterranei contengono infatti 

clausole sugli elementi essenziali, con la quali si afferma che il rispetto dei 

diritti umani e dei principi democratici costituiscono un elemento 

imprescindibile dell'accordo, e clausole di non esecuzione303, in forza alla 

quale i partner possono adottare misure appropriate nel caso in cui la 

controparte non abbia adempiuto un obbligo, in applicazione del principio 

inademplenti non est adimplendum: tali clausole precisano altresì le 

procedure mediante le quali accertare l’eventuale violazione di elementi 

essenziali dell’accordo e sospenderne l’esecuzione304. Gli Accordi 

                                                           
302 Per un approfondimento si rinvia a S. ANGIOI, Genesi ed evoluzione del “principio di 

condizionalità”nella politica commerciale e nella politica di cooperazione allo sviluppo della 

Comunità Europea, in Rivista Internazionale dei Diritti dell’Uomo, 2/1999, p. 485 ss.  
303 Trattasi della c.d. clausola bulgara, una clausola generale d’inadempimento che contempla 

comunque procedure di consultazione e di conciliazione e che prevede l’applicazione di misure 

restrittive solo come extrema ratio; tale tipologia di clausola sostituisce la c.d. clausola baltica, che 

permetteva la sospensione immediata, totale o parziale, dell’applicazione dell’accordo in caso di 

inosservanza grave delle disposizioni dello stesso, senza che l’Unione avesse l’obbligo di ricorrere 

a consultazioni preventive: per esempio l'art. 118 dell’Accordo di associazione stipulato con 

l’Estonia al par. 2 stabiliva “Le Parti si riservano il diritto di sospendere, integralmente o 

parzialmente, il presente accordo, con effetto immediato, in caso di grave violazione di una delle 

sue disposizioni essenziali” (Cfr. P.A. PILLITU, Le sanzioni dell’Unione Europea e della Comunità 

europea nei confronti dello Zimbabwe e di esponenti del suo governo per gravi violazioni dei diritti 

umani e dei principi democratici, in Riv. Dir. Int., 2005, p. 63 ss.). La clausola bulgara, rispetto a 

quella baltica, consente di porre in essere in via prioritaria le misure che meno rischiano di 

compromettono il funzionamento dell'accordo. 
304 La procedura comunitaria di applicazione della clausola di non esecuzione prevede che il 

Consiglio, su proposta della Commissione, decida a maggioranza qualificata se avviare le 

consultazioni con la parte inadempiente allo fine di addivenire ad una conciliazione e a correggere 

la violazione, ripristinando la legalità. In caso di esito negativo delle consultazioni, se la stessa sia 

rifiutata oppure in caso d’urgenza, il Consiglio, sempre su proposta della Commissione, può decidere 

di adottare le idonee misure sanzionatorie. La decisione del Consiglio è adottata, in linea di massima, 

a maggioranza qualificata; per deliberare l’eventuale sospensione totale dell’accordo si provvede 
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Euromediterranei, nell’applicazione delle clausole di non esecuzione, 

impongono altresì il rispetto del principio di proporzionalità fra esigenza di 

sanzionare la violazione e  necessità di non pregiudicare il dialogo con le 

parti: in altri termini, a fronte di una violazione, occorre considerare lo scopo 

e l’oggetto dell’Accordo Euromediterraneo, in modo da individuare la 

tipologia di misura sanzionatoria meno suscettibile di vanificare gli obiettivi di 

sviluppo economico e sociale perseguiti dal rapporto di associazione305. Ad 

ogni buon conto, l’Unione, a seguito dell’attivazione della procedura di non 

esecuzione, non è mai addivenuta alla sospensione dell’accordo, né 

tantomeno alla denuncia dello stesso, ma si è preferito ricorrere alla 

sospensione degli eventuali finanziamenti.  

                                                           
tuttavia all’unanimità. Le misure restrittive sono in ogni caso modificabili o revocabili a seguito di 

un riesame.  
305 Vds. L. BARTELS, A Legal Analysis of The Human Rights dimension of the Euro- Mediterranean 

Agreements, in GREAT Insights, Volume I, n. 2, 2012. 
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Capitolo IV 

GLI AIUTI DI STATO  

Sommario: 1. L’intervento pubblico nel settore dei trasporti; 2. Legittimità degli Aiuti di Stato 

nel settore del trasporto marittimo; 3. La compatibilità dell’Ecobonus con la normativa 

europea; 4. Benefici fiscali e contributivi e aiuti agli investimenti 

 

1. L’intervento pubblico nel settore dei trasporti 

Sin dall’istituzione della Comunità Europea, la materia della tutela della 

concorrenza ha assunto un ruolo centrale nell’ambito delle politiche europee. 

Precisamente, l’art. 3 Trattato sull’Unione Europea prevede che l’Unione 

“instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile 

dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei 

prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira 

alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela 

e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso 

scientifico e tecnologico”; il Protocollo n. 27306 allegato al TUE e al TfUE, 

puntualizza inoltre che il mercato interno “comprende un sistema che 

assicura che la concorrenza non sia falsata”307. La libera concorrenza, infatti, 

                                                           
306 Ai sensi dell’art. 51 TUE cit., detto Protocollo deve considerarsi parte integrante del Trattato. 
307 Già l’art. 2 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sottoscritto a Roma nel 1957, 

prevedeva che “La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato 

comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo 

armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed 

equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più 

strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano”; in tale quadro, l’obiettivo della tutela della 

concorrenza era espressamente enunciato dall’art. 3 lett. f):“ Ai fini enunciati all'articolo precedente, 

l'azione della Comunità importa … la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza 

non sia falsata nel mercato comune”. La dottrina ha pertanto evidenziato come, a seguito delle 

modifiche apportate a Lisbona al Trattato sull’Unione Europea, la “tutela della concorrenza” non 

compaia più fra gli obiettivi fondamentali che l’Europa deve perseguire: in proposito, alcuni Autori 

ritengono che detta modifica sia del tutto formale e quindi irrilevante, mentre altri lo considerano la 

conseguenza di un filone di pensiero che enfatizza la dimensione meramente funzionale della 

concorrenza, da tutelare solo in quanto idonea a consentire il raggiungimento di obiettivi superiori, 

quali la crescita economica, la coesione economica e sociale, la tutela dell’ambiente (si veda F. 

GHEZZI, G. OLIVIERI, Diritto Antitrust, Torino, 2013, p. 15 ss.; con specifico riferimento al “nuovo” 

ruolo della tutela della concorrenza, dopo il Trattato di Lisbona, si rinvia inoltre a P. DE PASQUALE, 

Libera concorrenza ed economia sociale nel Trattato di Lisbona, in Diritto Pubblico ed Europeo, 

2009, p. 84 ss.) 
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stimola lo spirito imprenditoriale e l’efficienza, contribuisce a creare una 

scelta più ampia per i consumatori e a ridurre i prezzi, incentiva le imprese a 

migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi e ad investire nell’innovazione, 

rendendole altresì più competitive anche sui mercati mondiali308. Le norme 

sulla concorrenza sono attualmente contenute nel Titolo VII del TfUE (artt. 

101 ss., corrispondenti agli art. 81 ss., nella versione previgente del Trattato). 

Nel settore dei trasporti, tuttavia, la realizzazione del principio della libera 

concorrenza si è rivelato piuttosto problematico: in materia, infatti, di aiuti 

statali e, in generale, l’intervento pubblico ha da sempre rivestito un ruolo 

centrale: la tendenza comunitaria ad una graduale limitazione dell’intervento 

pubblico ha dovuto pertanto cedere il passo alla consapevolezza della sua 

irrinunciabilità, non solo per lo sviluppo di tale settore ma anche per la 

concreta attuazione della strategia comunitaria. 

Nell’affrontare la tematica degli Aiuti di Stato nel settore dei trasporti, è 

opportuno muovere da una breve disamina dell’evoluzione della disciplina 

dell’intervento pubblico in materia, al fine di comprendere in che termini tale 

evoluzione ha concorso al mutamento della strategia comunitaria nella 

politica generale degli aiuti.  

Nel Trattato di Roma era prevista agli artt. 74-78 (attualmente artt. 90-100 

TfUE) una specifica politica comune derivante dalla consapevolezza della 

particolarità del settore dei trasporti. Tra i vari aspetti peculiari, accanto 

all’elevato ammontare d’investimenti, alle notevoli spese relative alle 

infrastrutture, alla concorrenza non solo tra imprese ma anche tra modalità 

di trasporto diverse ed alla coesistenza di imprese di differenti dimensioni, 

spiccava la forte presenza dell’operatore pubblico, sia in termini di vincoli che 

in termini di vantaggi per le aziende309. Si pensi infatti che lo Stato, oltre a 

                                                           
308 In tal senso lo studio COMMISSIONE EUROPEA, Concorrenza - Migliorare il funzionamento dei 

mercati, collana Le Politiche dell’Unione, novembre 2014, disponibile on-line in 

http://europa.eu/pol/index_it.htm. 
309 S. PUGLIESE, Trasporti e logistica: il nuovo ruolo degli Aiuti di Stato nell’Unione Europea, in Il 

Dir. dell’Unione Europea, 2010,  p.112. 



 

140 

 

detenere la proprietà di numerose aziende di trasporto, imponeva loro 

obblighi di servizio pubblico che determinavano un forte innalzamento dei 

costi sostenuti. In più, mancava una ripartizione delle responsabilità tra Stati 

e aziende con riferimento a chi dovesse sostenere i costi di costruzione delle 

infrastrutture e chi dovesse farsi carico della manutenzione, con il risultato 

che, se gli Stati si accollavano tutti i costi si realizzava un vantaggio per le 

imprese, mentre allorché quest’ultime si facessero carico anche dei costi di 

costruzione ne ricavavano uno svantaggio310. Gli Stati, pertanto, iniziarono a 

sostenere le imprese con sovvenzioni e aiuti sotto diverse forme, con 

conseguenti e ovvie discriminazioni tra operatori dello stesso tipo di trasporto 

e tra operatori di modalità differenti di trasporto. Equiparando il settore dei 

trasporti alle altre attività economiche - soggette pertanto alle regole del 

mercato - il Trattato predisponeva disposizioni volte a limitare l’intervento 

pubblico, tra cui il divieto (salvo autorizzazione della Commissione) di 

condizioni dirette a favorire solo alcune imprese311. Ciò nonostante, il Trattato 

prevedeva anche alcune eccezioni di cui la Commissione poteva tener conto 

nell’esame dei prezzi e delle condizioni imposti dagli Stati oppure alla 

conformità con il mercato qualora gli aiuti rispondessero alla “necessità del 

coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune 

servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio312”. 

Gli art. 93 e 96 TfUE rappresentano, in relazione agli aiuti nel settore dei 

trasporti, una sorta di lex specialis che presenta differenze rispetto alla 

disciplina generale prevista dagli art. 107 e 109 TfUE. Invero, mentre il divieto 

                                                           
310 M.L. TUFANO, I trasporti terrestri nella CEE, Milano, 1990, p.29. 
311 Art. 96 TfUE: “1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno 

dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di 

protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione 

sia autorizzata dalla Commissione. 2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno 

Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, 

da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle 

regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze 

politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di 

trasporto. Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le 

necessarie decisioni. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.”, cit. 

supra. 
312 Art. 93 TfUE, cit. supra. 



 

141 

 

ex art. 107 comma 1313 ha quale obiettivo di evitare pregiudizi agli scambi e 

alla concorrenza, l’art. 96 TfUE risponde all’obiettivo di assicurare la 

concorrenza tra le varie modalità di trasporto anche all’interno dei mercati 

nazionali non richiedendo ai fini della compatibilità la verifica dell’incidenza 

sugli scambi. 

Inoltre, mentre le condizioni di compatibilità dell’aiuto ex art. 107 comma 

2314 erano condizioni oggettive, gli aiuti previsti dall’art. 93 TfUE sono 

strettamente dipendenti e correlati alle scelte politiche degli Stati membri, 

all’incentivazione della concorrenza tra i modi di trasporto e alla nozione di 

servizio pubblico. Nonostante fin dalle origini la disciplina comunitaria fosse 

rivolta alla riduzione dell’intervento pubblico, il settore dei trasporti ha 

continuato a registrare una forte ingerenza dei Paesi membri315. Così gli Stati 

hanno continuato ad erogare sovvenzioni eludendo le procedure di notifica 

alla Commissione, ritenendo che le misure poste in essere fossero 

compatibili ex art. 93 TfUE e pertanto esonerate dal controllo preventivo 

dell’istituzione comunitaria.  

Con il regolamento n. 1107/1970316 si è risolto l’equivoco, chiarendo la 

subordinazione totale dei trasporti alla disciplina generale degli aiuti e 

chiarendo in quali casi eccezionali si potesse ricorrere agli aiuti consentiti. Il 

regolamento lasciava comunque agli Stati il compito di stabilire il loro regime 

                                                           
313 Art. 107 comma 1 TfUE: “1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il 

mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli 

Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune 

produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. 
314 Art. 107 comma 2 TfUE: “Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale 

concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate 

dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali 

oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della 

Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui 

sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo 

l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare 

una decisione che abroga la presente lettera.” cit. supra.  
315 Cfr. regolamento n. 1191/1969 del 26 giugno 1969, in GUCE L 156 del 28 giugno 1969. Tale 

regolamento non si applicava alle ferrovie secondarie e al trasporto a carattere regionale.  
316 Regolamento n. 1107/1970 del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti 

per ferrovia, su strada e per via navigabile, in GUCE L 130 del 15 giugno 1970, relativo agli aiuti 

accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.  
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di aiuti conformemente alla politica nazionale317. La presenza del 

regolamento e il contestuale riconoscimento di spazi di autonomia dei Paesi 

membri, non ha evidentemente indotto gli Stati ad un’armonizzazione dei 

modelli di organizzazione dei trasporti. Le priorità comunitarie mutarono negli 

anni ’70 a causa della crisi economica spostando l’attenzione delle istituzioni 

sulla necessità di un intervento pubblico che incentivasse una integrazione 

sia all’interno dei settori dei trasporti, attraverso l’intermodalità, sia all’esterno 

attraverso la messa a coerenza degli obiettivi della politica dei trasporti con 

quelli della politica regionale, sociale ed energetica318. La Commissione, in 

presenza di un assetto normativo frammentato, decise di sostituire un 

regolazione rigida ed uniforme con un’impostazione basata sul principio di 

sussidiarietà, in cui la Comunità e gli Stati membri avrebbero portato avanti 

le politiche dei trasporti integrandosi l’un l’altro. Con la direttiva 

91/440/CEE319 si è assistito ad un’accelerazione nella definizione delle 

regole che separano nettamente la gestione dell’infrastruttura e l’esercizio 

dell’attività di trasporto. In particolare, nel settore ferroviario, la direttiva 

considera che una maggiore integrazione del settore comunitario dei trasporti 

è essenziale per il mercato interno e che per rendere efficienti e competitivi i 

trasporti su rotaia rispetto agli altri modi di trasporto, gli Stati membri debbano 

garantire che alle imprese di trasporto ferroviario venga riconosciuto lo status 

di esercenti autonomi che operano secondo criteri imprenditoriali e si 

adeguano alle necessità di mercato320. Inoltre il Consiglio chiarisce come 

un’efficiente sviluppo e gestione della rete ferroviaria possa essere facilitata 

attraverso la distinzione tra l’esercizio dei servizi di trasporto e la gestione 

dell’infrastruttura ,affinché queste due attività abbiano contabilità distinte e 

possano essere gestite separatamente. Nello stesso tempo la Comunità 

                                                           
317 M.L.TUFANO, I trasporti terrestri nella CEE, cit. p. 118. 
318 Le priorità si sono spostate nuovamente sugli obiettivi di liberalizzazione e deregolamentazione 

del mercato. Ha continuato ad essere contemplato un intervento pubblico non solo “correttivo teso 

ad evitare perturbazioni gravi, ma anche “positivo”, funzionale ad obiettivi prioritari, ad esempo gli 

aiuti al trasporto combinato. Vedi in S. PUGLIESE, Trasporti e logistica: il nuovo ruolo degli Aiuti di 

Stato nell’Unione Europea, cit. supra, p. 114. 
319 Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie 

comunitarie, in GUCE L 237 del 24 agosto 1991. 
320 Considerando 1a direttiva 91/440/CEE, cit. supra. 
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cominciava ad affermarsi nel settore dei trasporti e delle infrastrutture con la 

previsione nel Trattato di Maastricht delle reti transeuropee. L’obiettivo delle 

reti transeuropee d’interconnessione e di interoperabilità tra le reti nazionali 

degli Stati membri ha determinato il passaggio alla diretta pianificazione e 

finanziamento di infrastrutture considerate strategiche, portando così la 

Comunità a divenire erogatrice di contributi finanziari a favore di interventi nel 

settore delle reti o di azioni innovative nel settore del trasporto combinato321. 

Si pertanto avvertiva maggiormente la necessità di una riforma in materia di 

Aiuti di Stato cui spesso i Paesi membri facevano ricorso sia per incentivare 

i trasporti combinati sia per sostenere le imprese in difficoltà per le quali erano 

necessari interventi di ristrutturazione. In questo senso, con decisione 

99/591322, la Commissione ad esempio ha autorizzato un regime di aiuto di 

notificato dall’Italia per la ristrutturazione dell’autotrasportistica e lo sviluppo 

dei trasporti combinati; ancora, la Commissione stessa ha autorizzato una 

misura di aiuto in Francia rivolta ad alcune piccole imprese di autotrasporto 

sotto forma di premi per cessazione volontaria di un’attività e un aiuto volto 

alla fusione delle imprese soggette a tagli di capacità produttiva. In seguito al 

Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 relativo alla strategia di sviluppo 

dell’Unione Europea, è stata rilevata la necessità che l’Unione realizzi una 

crescita economica e sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 

maggiore coesione sociale entro il 2010, riformando tutte le politiche settoriali 

ed in particolare quella dei trasporti. La Commissione, conformemente agli 

obiettivi di Lisbona ha autorizzato aiuti di trasporti323 che contribuiscano al 

raggiungimento di finalità più generali, quali gli aiuti volti a ridurre l’impatto 

ambientale, nonché gli aiuti volti a finalità di carattere socio-economico e 

misure a favore della ricerca e dello sviluppo. In particolare la Commissione, 

in linea con il ruolo complementare dei privati nel finanziamento delle 

                                                           
321 Cfr. cap. supra  
322 Decisione n. 99/591 del 4 maggio 1999, in GUCE L 227 del 28 agosto 1999 
323 Vedi in tal senso la decisione n. 353/2001 del 5 marzo 2003 con cui la Commissione ha approvato 

un regime francese di aiuti multi annuali volto alla riduzione delle emissioni di gas serra, in GUUE 

C 243 del 19 giugno 2003 e la decisione n. 203/2002 del 18 settembre 2002 con cui la Commissione 

ha approvato i regimi di aiuto spagnolo volto a promuovere l’acquisto di motocicli elettrici o ibridi, 

in GUUE C 9 del 15 gennaio 2003. 
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infrastrutture previsto nel Libro Bianco, ha iniziato a tenere un atteggiamento 

permissivo nei confronti di misure tese alla partecipazione dei privati nella 

costruzione delle reti transeuropee e, in linea con la finalità strategica della 

logistica ha teso a privilegiare gli aiuti allo sviluppo dei trasporti combinati 

soprattutto quelli volti a realizzare investimenti innovativi. In concreto la 

Commissione ha ad esempio approvato il progetto di “autostrada viaggiante” 

tra Lione e Torino, il nuovo servizio pilota di trasporto combinato Monaco e 

Verona, la decisione relativa al regime francese di aiuti alla gestione di servizi 

regolari di trasporto combinato di merci alternativi al trasporto su strada324. 

La ratio di questi provvedimenti citati va identificata nell’interesse sia al 

miglioramento del servizio erogato, ma soprattutto agli interventi di 

infrastrutturazione, rappresentando quest’ultima un’importante stimolo  di 

attrazione degli investimenti. Per questi motivi la Commissione ha iniziato a 

vedere positivamente le partnership pubblico-private325, quale strumento di 

finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di progetti che alle normali 

condizioni di mercato non sarebbero finanziati.  

A partire dal Piano di azione del 2005326 l’analisi degli aiuti giustificata sul 

confronto tra effetti benefici e distorsioni della concorrenza è diventata la 

linea guida della nuova strategia comunitaria in materia di aiuti327. La 

Commissione, pur ribadendo la sua funzione di controllo e ribadendo la 

necessità di limitare l’erogazione di Aiuti di Stato, ha riconosciuto però che 

                                                           
324 Decisione n. 810/02 del 10 dicembre 2003 in GUUE C 41 del 17 febbraio 2004, n.  134/02 del 27 

febbraio 2002, in GUUE C 88 del 12 aprile 2002 e decisione n. 623/2002 del 30 aprile 2003, in 

GUUE C 248 del 16 ottobre 2003. 
325 Il PPP ha trovato sempre più applicazione nel finanziamento delle infrastrutture di trasporto. In 

generale con il termine si definiscono diverse forme di cooperazione tra settore pubblico e settore 

privato, attraverso le quali le rispettive competenze e risorse si integrano per realizzare e gestire 

opere infrastrutturali in funzione delle diverse responsabilità ed obiettivi. Si parla di PPP nel caso di 

operazioni caratterizzate da una collaborazione a medio-lungo termine fra un’amministrazione 

pubblica ed un soggetto privato, talvolta sin dalla fas dell’individuazione dell’idea progettuale e 

dell’inserimento negli strumenti di programmazione, per poi proseguire nelle fase di gara e di 

realizzazione. In questo senso A. MILOTTI, N. PATUMI, Il finanziamento delle infrastrutture di 

trasporto, Enti Locali e innovazioni, Milano, 2000, p. 29. 
326 COM (2005) 107 def. del 7 giugno 2005, Piano di azione nel settore degli Aiuti di Stato meno 

numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli Aiuti di Stato 2005-2009. 
327 S. PUGLIESE, Trasporti e logistica: il nuovo ruolo degli Aiuti di Stato nell’Unione Europea, in Il 

Dir. dell’Unione Europea, cit. supra. 
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questi ultimi “possono a volte costituire strumenti di efficaci per la realizzare 

obiettivi di interesse comune, non solo perché consentono di correggere i 

fallimenti del mercato, migliorando il funzionamento dei mercati e rafforzando 

la competitività europea, ma anche perché a prescindere dalla collocazione 

dei fallimenti del mercato possono promuovere gli obiettivi di crescita, 

competitività, coesione, tutela dell’ambiente posti dalla strategia Lisbona”. Il 

fine non è tanto quello di ridurre gli aiuti bensì garantire che essi perseguano 

obiettivi specifici. Pertanto la valutazione della compatibilità degli aiuti, di 

volta in volta valutati, non può comportare la soppressione degli aiuti 

considerati incompatibili, ma dovrà consistere in un bilanciamento attraverso 

un approccio economico rigoroso tra gli effetti positivi in termini di comune 

interesse e quelli negativi che si rifletterebbero sulla concorrenza. In questo 

modo la strategia di finanziamento delle infrastrutture di trasporto che emerge 

dalle Comunicazioni a partire dal 2006, è fondata da una completa 

integrazione tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale. In questo 

senso se la Commissione contribuisce alla definizione delle reti, gli Stati sono 

responsabili della pianificazione delle infrastrutture interne e del 

miglioramento della loro qualità, mentre i privati assicurano i servizi che 

realizzano la catena logistica. In base a tale sistema gli aiuti sono funzionali 

ad alleggerire i costi pendenti sui bilanci pubblici dell’Unione e degli Stati e 

per a) l’incentivazione del trasporto combinato, b) lo sviluppo dell’innovazione 

ecocompatibile e per c) lo sviluppo delle regioni in condizioni economiche 

svantaggiate o con limiti strutturali. Lo scenario, con l’abrogazione del 

regolamento n. 1107/70 viene così a mutare, giustificando la concessione di 

Aiuti di Stato qualora un determinato settore di trasporto contribuisca alla 

realizzazione di un mercato europeo integrato, aperto alla concorrenza e 

interoperabili, nonché agli obiettivi comunitari di mobilità sostenibile. La 

Commissione rimarrà comunque gravata dall’accertamento che l’aiuto 

finanziario erogato dai poteri pubblici non determini distorsioni della 

concorrenza e potrà inoltre richiedere agli Stati membri di impegnarsi a 
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conseguire determinati obiettivi come equivalente della concessione di 

aiuti328. 

 

2. Legittimità degli Aiuti di Stato nel settore del trasporto marittimo 

Come anticipato, il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dedica 

alla materia della concorrenza il Titolo VII (artt. 101 ss., corrispondenti agli 

art. 81 ss., nella versione previgente del Trattato), recanti “Norme comuni 

sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni”, che 

si articola su due aspetti principali: da un lato è previsto il controllo sul 

comportamento delle imprese in materia d’intese e concentrazioni, dall’altro 

si provvede alla limitazione degli Aiuti di Stato ai produttori nazionali329. 

L’attuazione della politica dell’Unione Europea in materia di concorrenza 

spetta alla Commissione Europea, con riserva di controllo giurisdizionale 

della Corte di giustizia UE330. È inoltre obbligo degli Stati membri conformare 

la legislazione nazionale alla normativa comunitaria. 

Con la locuzione “Aiuti di Stato” si fa riferimento ad agevolazioni concesse 

senza corrispettivo dallo Stato o comunque mediante risorse pubbliche331 ad 

                                                           
328 Vedi ad esempio, COM (2008) 184/07, Linee guida comunitarie per gli Aiuti di Stato alle imprese 

ferroviarie in GUUE C 184 del 22 luglio 2008. 
329 Non è possibile affrontare in questa sede l’intera materia degli Aiuti di Stato nell’ambito del diritto 

comunitario, per cui si tenterà di delinearne senza pretese di esaustività i caratteri generali, con 

particolare attenzione agli orientamenti della Commissione in materia di aiuti nel settore marittimo. 

Per un approfondimento, si rinvia ex multis a G. TESAURO, G. (a cura di), Agevolazioni fiscali e Aiuti 

di Stato, Napoli, 2009; C. FONTANA, Aiuti di Stato di natura fiscale, Torino, 2012; F. GALLO, 

L’inosservanza delle norme comunitarie sugli Aiuti di Stato e sue conseguenze nell’ordinamento 

fiscale interno, in Rass. Trib., 2003, p. 2271. 
330 Per un approfondimento circa il ruolo delle citate istituzioni europee in materia cfr. A. FANTOZZI, 

Problemi di adeguamento dell’ordinamento fiscale nazionale alle sentenze della Corte Europea di 

Giustizia e alle decisioni della Commissione CE, in Rass. trib., 2003, p. 2250 e M. ANTONUCCI, Gli 

Aiuti di Stato ed il ruolo della Commissione e del Consiglio delle Comunità europee, in Cons. St., 

2004.  
331 L’espressione “risorse statali”, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, va intesa in 

senso ampio, dovendosi ricomprendere le risorse provenienti dagli organi centrali, dagli organi 

decentrati (territoriali e non), nonché da organismi privati come le associazioni professionali, le 

società o gli enti creditizi, ove siano demandati dalla legge , in virtù di un provvedimento di carattere 

normativo, alla concessione di aiuti (ex multis, Corte di Giustizia, sent. 14 novembre 1984, causa C-

323/82, SA Intermills c. Commissione; Corte di Giustizia, sent. 2 febbraio 1988, C-67/85, C-68/85 

e C-70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV and others c. Commissione) 
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un numero determinato di soggetti, siano esse imprese o quantomeno enti 

che svolgano attività d’impresa (per esempio, enti pubblici o consorzi)332; gli 

aiuti, a prescindere dalla loro natura legislativa, regolamentare o 

amministrativa, possono assumere diverse forme, quali la riduzione della 

base imponibile o dell’imposta, oppure l’adozione di deroghe alla disciplina 

di accertamento e di riscossione dei tributi.  

È evidente pertanto che gli Aiuti di Stato, favorendo alcuni soggetti a 

scapito di altri, in linea di massima sono in contrasto con il principio della 

libera concorrenza. 

Come affermato da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, gli Aiuti di Stato sono inammissibili allorché si 

verifichino quattro condizioni cumulative:  

- in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato 

mediante risorse statali;  

- in secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli 

scambi fra Stati membri;  

- in terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo;  

- in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza333.  

                                                           
332 La giurisprudenza ricomprende qualsiasi soggetto che costituisca autonomo centro d’imputazione 

di diritto, pubblico o privato, e che svolga un’attività rilevante dal punto di vista economico (Corte 

di Giustizia, sent. 4 aprile 1995, cause C-348/93 e C-350/93, Commissione c. Italia). Non sono 

escluse le imprese pubbliche: ex multis Corte di Giustizia, sent. 17 febbraio 1993, cause C-159/91 e 

C-160/91, Christian Poucet c. Assurances Générales de France and Caisse Mutuelle Régionale du 

Languedoc-Roussillon.; Corte di Giustizia, sent. 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany 

International BV c. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie; Corte di Giustizia, sent. 19 

gennaio 1994, causa C-364/92, Satfluggesellschaft MBH c. Eurocontrol; Corte di Giustizia, sent. 5 

giugno 2012, causa C-124/10, Commissione c. Électricité de France. 
333 Cfr. Corte di giustizia, sent. 13 settembre 2012, causa T-379/09, Italia c. Commissione, punto 34. 

Vedasi anche Corte di Giustizia, sent. 10 giugno 2010, causa C-140/09, Commissione c. Italia, 

Fallimento Traghetti del Mediterraneo S.p.A., punto 31. Più recentemente, si vedano anche le 

seguenti pronunce: Corte di Giustizia, sent. 18 gennaio 2012, causa T-422/07, Djebel c. 

Commissione , punto 81 e Corte di Giustizia, sent. 28 febbraio 2012, cause T-268/08 e T-281/08, 

Land Burgenland e Austria c. Commissione, punto 45 
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La nozione europea ha pertanto una portata essenzialmente oggettiva, in 

quanto si basa sul vantaggio economico recato dall’aiuto al beneficiario dello 

stesso334, a prescindere dall’obiettivo extra-fiscale – sia pur esso d’interesse 

generale e meritevole di tutela giuridica – eventualmente perseguito dal 

legislatore nazionale, rilevando esclusivamente l’effetto economico sul 

mercato interno e gli effetti negativi, anche solo potenziali335, sulla libera 

concorrenza336. 

Gli Aiuti di Stato possono tuttavia essere compatibili con il Trattato, a 

condizione che realizzino obiettivi di comune interesse chiaramente definiti - 

quali per esempio i servizi d’interesse economico generale, la coesione 

sociale e regionale, l’occupazione, la ricerca e lo sviluppo, lo sviluppo 

sostenibile, la promozione della diversità culturale, ecc. - e che non falsino la 

concorrenza in misura contraria al comune interesse, rimediando 

eventualmente ad una situazione di “fallimento del mercato”. 

                                                           
334 Precisamente, per calcolare l’aiuto effettivo ricevuto da un’impresa, la Commissione si basa sul 

criterio dell’Equivalente Sovvenzione Lordo: trattasi del valore nominale dell’aiuto al lordo delle 

imposte, dei contributi in conto capitale, ovvero il valore attualizzato, sempre al lordo delle imposte, 

dei contributi sugli interessi e sui crediti a tasso agevolato, entrambi espressi in termini di 

percentuale del costo dell’investimento ammissibile. È stato invece superato il criterio del non più 

su quello dell’Equivalente Sovvenzione Netto (ESN), ovvero l’aiuto che resta acquisito dal 

beneficiario dopo il pagamento dell’onere fiscale. Il superamento dell’ESN discende dalla sentenza 

dei giudici comunitari nella causa T-298/97, Alzetta, in cui si è statuito che la Commissione non è 

autorizzata, nel sistema di controllo degli Aiuti di Stato istituito dal Trattato, a prendere in 

considerazione i carichi fiscali gravanti sull’importo degli aiuti finanziari erogati, al fine di valutarne 

la compatibilità col Trattato. Infatti, tali carichi non si ricollegano specificamente all’aiuto stesso, 

ma sono prelevati a valle e gravano sugli aiuti controversi come su ogni introito: essi non possono 

quindi rappresentare un elemento pertinente ai fini della valutazione dell’incidenza specifica 

dell’aiuto sugli scambi e sulla concorrenza e, in particolare, del calcolo del vantaggio ottenuto dai 

beneficiari di un aiuto siffatto nei confronti delle imprese concorrenti che non ne hanno beneficiato 

e le cui entrate sono anch’esse soggette all’imposizione. Secondo la Commissione, l’uso dell’ESL 

al posto dell’ESN aumenta la semplicità e la trasparenza del sistema di controllo degli aiuti in 

generale. Si veda amplius S. PAOLUCCI, Equivalente sovvenzione lordo e netto. Natura, definizione 

e metodologia di calcolo dei finanziamenti. Unione Europea-Stato-regione alle imprese, Torino, 

1999. 
335 Così Corte di Giustizia, sent. 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Repubblica Italiana c. 

Commissione. 
336 Ex multis, Corte di Giustizia, sent. 18 settembre 1980, causa C-730/79, Philip Morris Holland BV 

c. Commissione; Corte di Giustizia, sent. 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Kingdom of Belgium c. 

Commissione; Corte di Giustizia, sent. 29 aprile 2004, causa C-159/01, Kingdom of the Netherlands 

c. Commissione. 
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Come anticipato, il compito di verificare se vi sia il giusto equilibrio tra gli 

effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi in termini di comune 

interesse è affidato, come anticipato, alla Commissione Europea, che, in 

materia di Aiuti di Stato, ha competenza esclusiva. I governi dell’UE devono 

comunicare alla Commissione la loro intenzione di concedere sovvenzioni o 

altri aiuti prima di erogarli337. la Commissione, se, dopo un esame 

preliminare, verifica che il provvedimento notificato presenta dubbi sulla 

compatibilità col mercato comune, avvia un procedimento formale di esame, 

di cui è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (art. 107 

comma 2 TfUE), di cui è data notizia attraverso l’iscrizione nel registro on-

line della Commissione relativo agli Aiuti di Stato. Al termine del 

procedimento, la Commissione può adottare una decisione “positiva”, con la 

quale dichiara l'aiuto compatibile, oppure una decisione “negativa”, con la 

quale ordina di sospendere l'erogazione di ogni aiuto eventualmente 

concesso (ingiunzione di sospensione)338. 

                                                           
337 Ai sensi dell’art. 107 TfUE, cit.; in ogni caso, sono svolte delle valutazioni anche sugli aiuti di cui 

la stessa non sia stata ufficialmente informata, ma di cui sia venuta a conoscenza attraverso le proprie 

indagini, a seguito di denunce di imprese o di cittadini o dalla stampa. Secondo il già citato studio 

della COMMISSIONE EUROPEA, Concorrenza, cit. La Commissione autorizza dopo una semplice 

valutazione preliminare circa l’85% degli aiuti di cui è informata. 
338 È giusto il caso di ricordare che la materia degli Aiuti di Stato è stata di recente oggetto di 

un’approfondita riflessione in sede comunitaria, diretta all’avvio di un processo di riforma 

complessiva del sistema europeo di controllo degli stessi. L’8 maggio 2012, precisamente, la 

Commissione Europea ha adottato la zione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, 

al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla modernizzazione degli 

Aiuti di Stato dell’UE - (COM(2012) 209 final) dell’8 maggio 2012 in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0209:FIN:IT:PDF, individuando tre 

obiettivi, ovvero la promozione della crescita in un mercato interno rafforzato, dinamico e 

competitivo; la concentrazione dell’applicazione delle norme sui casi con il maggiore impatto sul 

mercato interno; e la razionalizzazione delle norme, anche per addivenire più rapidamente alle 

decisioni. Per ognuno degli obiettivi sono previste delle proposte operative, strettamente 

interdipendenti tra loro; in particolare: il chiarimento e una migliore spiegazione della nozione di 

Aiuto di Stato; la determinazione di principi comuni per la valutazione della compatibilità degli aiuti 

con il mercato interno; la riformulazione delle principali linee guida in modo da adeguarle a principi 

comuni definiti nell’ambito della modernizzazione. Il Parlamento Europeo ha successivamente 

approvato, il 17 gennaio 2013, una risoluzione sulla modernizzazione degli Aiuti di Stato - 

2012/2920 (RSP), con la quale è stato riconosciuto il ruolo che gli Aiuti di Stato possono ricoprire 

nell'affrontare la crisi e nel raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020. Nel contempo, è 

stata evidenziata la necessità di ridurli, di assicurare una loro migliore allocazione, di velocizzare le 

procedure e di trattare in maniera più approfondita i casi più importanti e con un maggiore impatto 

sulla concorrenza rispetto a quelli meno rilevanti. Infine, si è sottolineato che un eventuale 

indebolimento dei controlli ex-ante tramite un aumento delle soglie del regolamento de minimis o 
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Con particolare riferimento al settore del trasporto marittimo, giova 

innanzitutto ricordare come sin dal 1986 il Consiglio abbia adottato un 

pacchetto di disposizioni fondato sulla concezione non protezionistica di 

mercato aperto339. Tale processo di liberalizzazione del trasporto marittimo, 

tuttavia, ha ben presto determinato uno squilibrio in termini di competitività 

dei vettori comunitari con navi battenti la bandiera degli Stati membri rispetto 

alle imbarcazioni battenti bandiera extraeuropea. Le restrittive prescrizioni 

imposte dagli Stati membri in materia fiscale e laburistica per le navi 

immatricolate nei propri registri, accompagnate dall’assenza di qualsiasi 

diritto di esclusiva delle compagnie nazionali per i servizi internazionali e 

intracomunitari e, in seguito, di cabotaggio, rendevano infatti assai più 

appetibili e vantaggiosi per le compagnie marittime gli ordinamenti più 

permissivi di Stati terzi. La descritta situazione ha causato una progressiva 

la riduzione del numero di navi immatricolate all’interno della Comunità, con 

conseguenze negative soprattutto sul piano della sicurezza e della 

protezione sociale340.  

La descritta circostanza ha spinto gli Stati membri ad adottare svariate 

misure dirette ad evitare la riduzione delle proprie flotte in favore degli Stati 

                                                           
un’estensione delle categorie di aiuti esentati dall’obbligo di notifica dovrà essere accompagnato da 

un rafforzamento dei controlli ex-post. 

Nell'ambito della modernizzazione degli Aiuti di Stato, ad oggi sono stati adottati: nel dicembre 2012, 

le linee guida sugli aiuti alla banda larga; nel giugno 2013, le linee guida sugli aiuti regionali per il 

periodo 2014-2020; nel luglio 2013, i due regolamenti relativi agli Aiuti di Stato orizzontali e regole 

procedurali; nel dicembre 2013, due nuovi regolamenti sugli aiuti de minimis, quello generale e 

quello relativo alla produzione primaria di prodotti agricoli; nel gennaio 2014, le linee guida sugli 

aiuti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio; nel febbraio 2014, le 

linee guida sugli aiuti agli aeroporti e alle compagnie aeree; nell’aprile 2014, le linee guida sugli 

aiuti nei settori energia ed ambiente; nel maggio 2014, una comunicazione sugli aiuti per le attività 

di ricerca, sviluppo e innovazione; nel maggio 2014 una comunicazione sulla trasparenza della 

concessione degli aiuti; nel luglio 2014 le linee guida sul salvataggio e la ristrutturazione delle 

imprese in difficoltà. 
339 Il pacchetto constava originariamente di quattro regolamenti: il regolamento (CEE) n. 4055/86, che 

applica il principio della libera prestazione di servizi al trasporto marittimo fra Stati membri e fra 

Stati membri e paesi terzi; il regolamento (CEE) n. 4056/1986, che determina le modalità di 

applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato sui trasporti marittimi; il regolamento (CEE) n. 

4057/1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi; ed infine il regolamento 

(CEE) n. 4058/1986, concernente un’azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai 

trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU n L 378 del 31 dicembre 1986). 
340 Si veda amplius S. ZUNARELLI, Il diritto del mercato del trasporto, Milano, 2008, p. 233 . 
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terzi, anche attraverso l’adozione di Aiuti di Stato: conseguentemente, la 

Commissione Europea è stata spinta ad intervenire, per fornire un 

inquadramento giuridico del fenomeno e per tracciare i confini entro cui gli 

aiuti possano definirsi ammissibili, alla luce del diritto comunitario: la 

disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, pertanto, ha inevitabilmente 

ha condizionato ed investito anche gli aiuti previsti dalla legislazione 

nazionale in favore delle imprese navali che effettuano attività di cabotaggio, 

segnandone in modo spesso incisivo l’operatività. Sin dal 1989, la 

Commissione ha adottato delle Linee Guida, allo scopo di definire i criteri in 

base ai quali gli Aiuti di Stato accordati alle compagnie marittime potessero 

essere ritenuti compatibili con il mercato comune, per favorire il 

mantenimento delle imbarcazioni sotto le bandiere dei Paesi membri e 

l’impiego di personale comunitario341. Con i successivi Orientamenti 

comunitari in materia di Aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 1997342 fu 

riconosciuta nuovamente l’esigenza di consentire agli Stati membri di 

adottare misure a sostegno del trasporto marittimo, con finalità di 

salvaguardia dell’occupazione, preservazione del know out marittimo della 

Comunità e miglioramento dei livelli di sicurezza, prevedendo altresì la 

possibilità di valorizzare, nel valutare l’ammissibilità degli Aiuti di Stato, gli 

obiettivi della politica comune dei trasporti343: la Commissione, in particolare, 

                                                           
341 Misure di carattere fiscale e finanziario concernenti operazioni di trasporto marittimo effettuate 

con navi immatricolate nella Comunità, SEC(89) def. del 3 agosto 1989: il criterio fondamentale 

originariamente adottato dalla Commissione consisteva nell’ammettere gli incentivi statali a 

condizione che rispettassero un massimale annuale, determinato astrattamente in base alla differenza 

fra i costi delle navi immatricolate in Portogallo, che all’epoca, fra tutti i Paesi comunitari, prevedeva 

i costi inferiori per l’immatricolazione nel proprio registro, e quelli delle navi battenti bandiera 

cipriota, a quel tempo considerata la più rappresentativa fra le “bandiere di comodo”: tale criterio si 

rivelò tuttavia inadeguato a risolvere le problematiche del settore e fu successivamente abbandonato. 
342 Orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato ai trasporti marittimi, 97/C 205/05 del 30 

dicembre 1995, in GUCE L 205 del 5 giugno 1997. 
343 Orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato ai trasporti marittimi, 97/C 205/05, in GUCE 

L 205 del 5 giugno 1997, il cui punto 2.2. precisava, ai fini della valutazione della compatibilità 

dell’Aiuto di Stato con il diritto comunitario “Possono altresì essere presi in considerazione altri 

obiettivi della politica comune dei trasporti, ad esempio la realizzazione di un quadro comunitario 

per una mobilità sostenibile e, in tale ambito, la promozione dei trasporti di cabotaggio (short sea 

shipping) e lo sviluppo del relativo potenziale”: 
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superando le previsioni delle Linee Guida del 1989, richiedeva che gli aiuti 

fossero maggiormente collegati ad azioni specifiche. 

Attualmente, primaria importanza è rivestita dalla comunicazione C(2004) 

43 relativa agli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato ai trasporti 

marittimi344, che ha integralmente sostituito il documento del 1997. La 

comunicazione chiarisce quali siano gli obiettivi che gli Aiuti di Stato devono 

perseguire: realizzare un trasporto marittimo più sicuro, efficiente e rispettoso 

dell'ambiente, incoraggiare l'iscrizione o la reiscrizione del naviglio nei registri 

degli Stati membri, contribuire al consolidamento delle industrie marittime 

connesse stabilite negli Stati membri, mantenere una flotta globalmente 

competitiva sui mercati mondiali, mantenere e migliorare il know-how 

marittimo e proteggere e promuovere l'occupazione dei marittimi europei. 

Accanto a tali finalità, già individuate dalle citate Linee Guida del 1989 e del 

1997, è espressamente previsto che l’ammissibilità degli Aiuti di Stato possa 

essere collegato all’obiettivo di contribuire alla promozione di nuovi servizi 

nel settore del trasporto marittimo a corto raggio, in linea con il Libro Bianco 

sulla politica dei trasporti nell'Unione Europea. La comunicazione mira a 

fissare i parametri secondo i quali, conformemente alle norme sostanziali e 

procedurali comunitarie in materia di Aiuti di Stato, la Commissione approva 

gli Aiuti di Stato al settore marittimo a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, 

lettera c) e/o dell'articolo 86 del Trattato (ora artt. 106 e 107 TfUE), 

precisando in particolare che le misure debbano sempre essere limitate a 

quanto è necessario per realizzare le finalità perseguite e debbano essere 

concessi in modo trasparente, considerando anche l'effetto cumulato di tutti 

gli aiuti accordati da altre autorità pubbliche (a livello nazionale, regionale e 

locale). 

In generale, è ammessa la concessione di Aiuti di Stato solo per navi 

immatricolate nei registri comunitari degli Stati membri, salva la possibilità, in 

                                                           
344 Comunicazione C(2004) 43 della Commissione Orientamenti comunitari in materia di Aiuti di 

Stato ai trasporti marittimi, in GUUE C. 13 del 17 gennaio 2004. 
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alcuni casi eccezionali, di poter autorizzare misure d’incentivo indipendenti 

dalla bandiera battuta, qualora sia chiaramente dimostrato un vantaggio per 

la Comunità345. Si evidenzia infine che a rigore, nella cornice degli 

Orientamenti del 2004, gli Aiuti di Stato riguardavano esclusivamente l’attività 

di trasporto marittimo fra porti comunitari, con esclusione dei per i servizi di 

trasporto da e in favore di Paesi terzi346; sul punto è tuttavia intervenuta una 

di poco successiva comunicazione della Commissione347, la quale, chiarendo 

che “il trasporto marittimo a corto raggio ... comprende, oltre che i 

collegamenti internazionali con i Paesi membri dell’Unione Europea, 

collegamenti con Paesi terzi vicini”, ha chiarito definitivamente la possibilità 

di adottare aiuti anche nel trasporto marittimo con Stati terzi348.  

 

3.  La compatibilità dell’Ecobonus con la normativa europea 

L’art. 3, del d.l. n. 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 265 del 2002 ha previsto, come illustrato nel capitolo precedente, 

                                                           
345 In casi eccezionali possono essere concessi anche per navi immatricolate nei registri indicati al 

punto 3 dell’allegato alla Comunicazione, cui si rinvia, a condizione che siano conformi alle norme 

internazionali e al diritto comunitario, anche in materia di sicurezza, prestazioni ambientali e 

condizioni di lavoro a bordo, che siano gestite a partire dalla Comunità e che l'armatore sia stabilito 

nella Comunità e lo Stato membro interessato dimostri che il registro contribuisce direttamente agli 

obiettivi indicati dalla Commissione. 
346 Comunicazione C(2004) 43, cit., sezione 10, che stabilisce che “l’aiuto ... deve concernere il 

finanziamento di un servizio marittimo che collega porti situati nel territorio degli Stati membri”. 
347 zione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico Sociale 

Europeo e al Comitato delle Regioni concernente il trasporto marittimo a corto raggio COM (2004) 

453 def. del 2 luglio 2004.  
348 La questione è di particolare rilievo per il nostro Paese, alla luce dell’intensità dei traffici marittimi 

con gli Stati dell’area balcanica, alcuni dei quali non sono (o non sono stati sino ad un recente 

passato), membri dell’Unione. In materia, si segnala in particolare la decisione della Commissione 

C(2006) 805 def., del 22 marzo 2006, in GUCE C. 272 del 9 novembre 2006, relativa all’Aiuto di 

Stato n. 436/2004 – Friuli Venezia Giulia, Schema di regolamento di attuazione degli interventi per 

lo sviluppo dell’intermodalità), concernente fra l’altro la concessione di contributi per l’istituzione, 

l’avvio e la realizzazione di trasporto marittimo, che interessano destinazioni portuali del bacino 

adriatico e ionio, nazionali, comunitarie e internazionali. La Commissione ha ritenuto lo schema 

compatibile con il Trattato CE e con gli Orientamenti del 2004; nella valutazione, non è stato 

attribuito alcun rilievo alla circostanza che l’aiuto non riguardasse esclusivamente i collegamenti fra 

porti comunitari. Giova aggiungere, ad ogni buon conto, che anche prima dell’adozione della citata 

COM (2004) 453 def inerente il trasporto marittimo a corto raggio, gli aiuti nel trasporto da e verso 

Paesi terzi erano stati ammessi: cfr. decisione della Commissione C(2004) 1344 final. del 20 aprile 

2004, Aiuto di Stato n. 206/2003, in GUCE C 240 del 30 settembre 2005. 
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l'erogazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del c.d. 

“Ecobonus”, un incentivo diretto a favorire il riequilibrio modale del trasporto 

delle merci sul territorio italiano, mediante l'introduzione di bonus in favore 

degli autotrasportatori, con il quale lo Stato italiano si prefiggeva l’obiettivo di 

sostenere una progressiva crescita dell’utilizzazione della modalità marittima, 

in accordo con le disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato per lo 

sviluppo delle catene logistiche ed il potenziamento dell'intermodalità. 

L’Ecobonus è indubbiamente la misura statale che è stata maggiormente 

condizionata dall’altalenante giudizio della Commissione Europea circa la 

compatibilità dell’aiuto con in diritto comunitario. 

Con decisione in data 26 aprile 2005349, infatti, il regime di aiuti è stato 

inizialmente autorizzato dalla Commissione Europea, per il periodo 

compreso tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009; l’organismo 

europeo aveva anzi considerato la misura una best practice, in grado 

rispettare gli obiettivi fissati nel Libro Bianco del 2001 sulla politica europea 

dei trasporti.  Il regime iniziale, autorizzato dalla decisione del 2005, 

prevedeva un sistema d’incentivi della durata di 3 anni, seguiti da 3 anni di 

attività senza aiuti, durante i quali gli autotrasportatori avrebbero effettuato lo 

stesso numero di viaggi del triennio precedente, con l’obiettivo di consentire 

un consistente e stabile trasferimento di quote di traffico pesante dalla strada 

al trasporto combinato strada-mare.  

Secondo gli studi acquisiti dallo Stato italiano350, in particolare, la 

stabilizzazione del suddetto trasferimento intermodale poteva considerarsi 

realizzata allorché il traffico marittimo fosse aumentato, in termini di viaggi e 

di tonnellaggio, della quota di un terzo nel 2011, rispetto ai dati del 2007. 

Tuttavia, a partire dal secondo semestre del 2008, il peggioramento della 

                                                           
349 Decisione della Commissione C(2005)1155 fin del 20 aprile 2005, relativa all’Aiuto di Stato n. 

496/2003, in GUUE C 79 dell’1 aprile 2006, Italia, Aiuto per lo sviluppo delle catene logistiche e il 

potenziamento dell’intermodalità. 
350 Tale valore di riferimento era stato stimato sulla base di uno studio effettuato da CETENA (Centro 

studi di tecnica navale) e COFIR (Consorzio Confitarma-Finmare per la Ricerca) come parte del 

Programma straordinario di ricerca per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e fluviale, pubblicato 

nel giugno 2002. 
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situazione economica generale ha fortemente influenzato i risultati previsti 

per il periodo 2007-2009; la crisi economica ha infatti colpito le imprese di 

autotrasporto che beneficiavano dei contributi dell’Ecobonus proprio nella 

fase in cui il legislatore italiano aveva previsto la cessazione dell’aiuto, 

rendendo difficile conseguire l’auspicato obiettivo di stabilizzazione del 

trasferimento del traffico su strada al combinato strada-mare. In tale contesto, 

anche alla luce dell’importanza fondamentale assunta dal trasporto marittimo 

nell’economia del Paese e degli ottimi risultati conseguiti dall’Ecobonus nel 

triennio d’applicazione della norma351, le autorità italiane hanno pertanto 

notificato alla Commissione, in data 27 luglio 2011, una proroga degli aiuti 

per il biennio 2010 e 2011: nonostante in una fase iniziale a livello europeo 

sia stata espressa apertura nei confronti della proroga, tuttavia, si sono 

susseguite richieste di chiarimenti e informazioni supplementari. 

Precisamente, il 14 settembre 2011 si è svolta una riunione tra la 

Commissione e i rappresentanti delle autorità italiane; all’esito, sono state 

richieste ulteriori informazioni in merito alla misura, in data 23 settembre 

2011, 9 dicembre 2011, 7 marzo 2012 e 16 maggio 2012. Le autorità italiane 

hanno trasmesso le informazioni richieste in data 19 ottobre 2011, 9 

novembre 2011, 11 gennaio 2012, 19 marzo 2012 e 12 giugno 2012. All’esito 

la Commissione, pur non esprimendo immediatamente una decisione 

sfavorevole, ha avviato una procedura d’indagine formale in data 25 luglio 

2012352, invitando lo Stato italiano a presentare osservazioni. Dette 

controdeduzioni, con le quali l'amministrazione italiana ha altresì avanzato la 

                                                           
351 Il Governo italiano ha infatti evidenziato, con osservazioni inviate alla Commissione in data 8 

agosto 2008, di cui si da atto nell’ambito della procedura d’indagine formale avviata dalla stessa in 

data 25 luglio 2012 (vds. nota successiva), che a seguito dell’introduzione dell’Ecobunus è stato 

registrato un rilevante aumento del traffico marittimo: sulle tratte nazionali, sono stati effettuati 

325.819 viaggi nel 2007, 349.406 viaggi nel 2008 e 372.110 viaggi nel 2009; sulle rotte europee, 

sono stati invece effettuati 136.030 viaggi nel 2007, 139.722 viaggi nel 2008 e 107.203 viaggi nel 

2009. Il decremento dei viaggi sulle tratte comunitarie nel 2009 è, secondo le considerazioni del 

Governo italiano, diretta conseguenza della crisi economica mondiale verificatasi nel medesimo 

anno, che ha avuto pesanti effetti sul mercato. 
352 Aiuto di Stato SA.33412 (2012/C) (ex 2011/N) — Proroga del regime di aiuti per lo sviluppo delle 

catene logistiche e il potenziamento dell’intermodalità (Ecobonus). Invito a presentare osservazioni 

a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in 

GUUE C 301 del 5 ottobre 2012. 
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richiesta di limitare l'autorizzazione al solo anno 2010, sono state fornite in 

data 8 agosto 2012. 

A seguito dell’indagine il regime dell’Ecobonus, come modificato con 

estensione della misura al biennio 2010-2011, è stato in via preliminare 

valutato come Aiuto di Stato incompatibile con il diritto comunitario, ai sensi 

dell'articolo 107, paragrafo 1, del TfUE. La Commissione, richiamando gli 

orientamenti espressi in materia dalla già citata comunicazione C(2004) 43 

relativa agli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato ai trasporti 

marittimi353, aveva infatti evidenziato che, nel valutare l’ammissibilità del 

regime iniziale dell’Ecobonus, con la decisione del 2005354 era stata 

considerata la subordinazione dell’erogazione del contributo all’impegno, 

assunto dagli autotrasportatori beneficiari, a mantenere anche per il triennio 

successivo alla scadenza del regime lo stesso numero di viaggi effettuati o 

lo stesso quantitativo di merci trasportate nel periodo oggetto dell’aiuto: la 

                                                           
353 Con comunicazione C(2004) 43, cit., punto 10, la Commissione, riconoscendo che il lancio dei 

servizi di trasporto marittimo a corto raggio può accompagnarsi a problematiche finanziarie rilevanti 

e che gli Stati membri possono voler intervenire a sostegno delle imprese per garantire la 

promozione di questi servizi, ammette la possibilità di riconoscere questo tipo di aiuti, dettando 

tuttavia alcune condizioni: in primis, si richiede che gli aiuti siano destinati agli armatori di cui 

all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86 (regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio del 

22 dicembre 1986 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi 

tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, in GUCE L 378 del 31 dicembre 1986). Si richiede 

inoltre che: 

- “l’aiuto deve avere una durata non superiore a tre anni e concernere il finanziamento di un servizio 

marittimo che collega porti situati nel territorio degli Stati membri;  

- il servizio deve permettere che il trasporto (essenzialmente di merci) effettuato su strada sia in tutto 

o in parte effettuato via mare, senza deviazioni del trasporto marittimo contrarie all'interesse 

comune;  

- l’aiuto deve concernere l'attuazione di un progetto dettagliato che ha un impatto ambientale 

prestabilito, riguarda una nuova rotta o il miglioramento dei servizi su una rotta esistente, 

associando, se necessario, vari armatori. La stessa linea non può essere oggetto di più di un 

progetto finanziato e quest'ultimo non può essere rinnovato, prorogato o ripetuto;  

- l’aiuto deve concernere la copertura dei costi d'esercizio del servizio in questione fino al 30 %, o 

finanziare l'acquisto di attrezzature di trasbordo per la fornitura del servizio previsto, fino al 10 % 

di detti investimenti;  

- l’aiuto alla realizzazione del progetto deve essere concesso sulla base di criteri trasparenti applicati 

in modo non discriminatorio rispetto agli armatori stabiliti nella Comunità. Di norma l'aiuto deve 

concernere un progetto selezionato dalle autorità dello Stato membro tramite un bando di gara in 

conformità con la normativa comunitaria applicabile;  

- il servizio oggetto del progetto deve essere commercialmente redditizio dopo il periodo ammissibile 

per l'aiuto pubblico;  

- l’aiuto non deve essere cumulabile con compensazioni di servizio pubblico (obblighi o contratto)”. 
354 Decisione della Commissione C(2005)1155 fin. cit. 
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misura del 2011, al contrario, sembrava contravvenire alla predetta 

condizione, ritenuta indispensabile ai fini di una positiva valutazione 

dell’aiuto. La Commissione ha infatti affermato che dopo il 2009 il flusso di 

trasferimento dalla strada al mare dovesse essere consolidato, garantendo 

un quantitativo di tratte analogo a quello del triennio in cui l’Ecobonus era 

stato erogato: prorogare l’aiuto oltre il triennio senza aver rispettato anche 

l’aspetto quantitativo avrebbe invece costituito Aiuto di Stato non 

ammissibile. È stato inoltre osservato che fra gli elementi considerati con 

decisione del 2005, era stata valutata positivamente anche la misura 

collaterale della creazione di un fondo di 22 milioni di euro, a decorrere dal 

2003, quale limite d’impiego quindicennale a carico dello Stato, destinato in 

parte alla realizzazione di interventi di innovazione del sistema 

dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del 

potenziamento dell'intermodalità, nonché per lo sviluppo del cabotaggio 

marittimo e per interventi di miglioramento ambientale e in parte per interventi 

di ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica: una previsione 

di tal sorta mancava invece nella richiesta di proroga del beneficio per il 

biennio 2010-2011. 

Nel 2013, tuttavia, la Commissione ha nuovamente modificato la propria 

posizione con riguardo alla proroga dell’Ecobonus: in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea dell’8 ottobre, infatti, è stata pubblicata una nuova 

decisione355, con il quale la Commissione stessa si è pronunciata sulla 

compatibilità della proroga dell’Ecobonus da parte dello Stato italiano con la 

normativa sugli Aiuti di Stato disciplinata ai sensi dell’art. 107 paragrafo 3 del 

TfUE: è stato riconosciuto che tale misura è idonea a realizzare un obiettivo 

dell’Unione e che la potenziale distorsione della concorrenza causata 

dall’aiuto sia compensata dai più ampi benefici che il regime apporta, 

consentendo di trasferire flussi di traffico di merci dalla strada alle vie 

                                                           
355 Decisione della Commissione n. 2013/487/UE del 17 luglio 2013, GUUE n. L 265 dell'8 ottobre 

2013, Aiuto di Stato SA.33412 (12/C) (ex 11/N) con il quale l'Italia intende dare esecuzione per lo 

sviluppo delle catene logistiche e il perfezionamento dell'intermodalità. 
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navigabili e incoraggiando in tal modo il trasferimento modale verso un 

sistema di trasporto più sostenibile. La Commissione è addivenuta a tale 

conclusione dopo aver acquisito le osservazioni degli operatori di settore - 

CETM356, ANITA357 e Short Sea Promotion Center - i quali hanno sostenuto 

le posizioni dell’Italia, concordando con la compatibilità dell’aiuto concesso ai 

trasportatori per incoraggiarli all’utilizzo delle Autostrade del Mare, quale 

strumento di completamento della catena logistica e mezzo per favorire la 

crescita dell'intermodalità. Nel merito, la Commissione ha stabilito che 

potranno richiedere sovvenzioni in base al regime tutte le imprese di 

autotrasporto dell’Unione, compresi i raggruppamenti temporanei o 

permanenti, così come le associazioni di operatori del trasporto che 

imbarchino su navi i propri veicoli e cassemobili al fine di percorrere le 

specifiche tratte marittime individuate con decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti.  

L’incentivo dell’Ecobonus è diretto ad incentivare il trasporto multimodale 

attraverso l’erogazione di un beneficio in favore delle imprese che scelgono 

di utilizzare le vie del mare, in luogo del trasporto su strada; tale obiettivo può 

essere tuttavia realizzato anche attraverso strumenti che, al contrario, 

scoraggino l’impiego di tratte stradali, aumentandone i costi d’utenza: anche 

tali misure sono potenzialmente distorsive della concorrenza, oltre che 

astrattamente in contrasto con il principio di libera circolazione delle persone 

e delle merci, e sono pertanto ammissibili solo se soddisfino le condizioni di 

compatibilità dettate dal diritto comunitario. D’altra parte, il Consiglio ha 

altresì provveduto a regolamentare specificamente la materia, da ultimo, con 

una recente direttiva, che guarda con favore a tali misure358, in quanto non 

                                                           
356 Compagnia Europea Trasporti Marittimi 
357 Associazione nazionale Imprese Trasporti Automobilistici 
358 Direttiva 2011/76/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 che modifica 

la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su 

strada per l’uso di talune infrastrutture, in GUUE L 269/1 del 14 ottobre 2011, ove si legge: “i 

pedaggi calcolati come diritti di utenza delle infrastrutture basati sulla distanza costituiscono uno 

strumento economico equo ed efficace per conseguire una politica sostenibile in materia di 

trasporti, in quanto, essendo legati direttamente all’utilizzo dell’infrastruttura, alle prestazioni 

ambientali dei veicoli e al luogo e al momento in cui questi sono utilizzati, possono essere fissati a 
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distorsive della concorrenza, perché legate ai principi “chi usa paga” e “chi 

inquina paga”: i diritti d’utenza sono infatti dovuti da tutti gli operatori, 

indipendentemente dal loro Stato membro di origine o di stabilimento, in 

proporzione all’intensità dell’utilizzo della rete stradale. S’impone tuttavia agli 

Stati membri che l’applicazione di tali principi avvenga in modo 

proporzionato, trasparente e non discriminatorio. È necessario in primis che 

l’aumento dei diritti d’utenza sia strettamente collegato ai maggiori costi 

esterni359 cagionati dal traffico stradale su determinate tratte: costi 

dell’inquinamento atmosferico e acustico dovuto al traffico, costi sanitari 

connessi all’aumento dell’inquinamento e dell’incidentalità, perdite di raccolto 

e perdite di produzione. Devono essere chiari e principi di tariffazione e i 

metodi di determinazione dei costi esterni, che devono essere basati su 

metodi scientifici riconosciuti; anche se siano previsti diritti d’utenza 

differenziati in base alla tipologia di veicolo, s’impone di dare atto dei criteri 

di determinazione degli stessi360. Gli oneri d’utenza, infine, devono essere 

applicati indifferentemente a tutti gli operatori, indipendentemente dal loro 

Stato membro di origine o di stabilimento ed esclusivamente in proporzione 

all’intensità dell’utilizzo della rete stradale361.  

                                                           
un livello che rispecchia il costo dell’inquinamento e della congestione causato dall’uso effettivo di 

veicoli. Inoltre, i pedaggi non creano alcuna distorsione della concorrenza nel mercato interno, in 

quanto sono dovuti da tutti gli operatori, indipendentemente dal loro Stato membro di origine o di 

stabilimento, in proporzione all’intensità dell’utilizzo della rete stradale”. La direttiva è stata attuata 

dallo Stato italiano con d.lgs. 4 marzo 2014, n. 43, Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che 

modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al 

trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, in GU n. 69 del 24 marzo 2014. 
359 Per cui si rinvia al cap. II. 
360 Crf, direttiva 2011/76/UE, che fornisce anche indicazioni circa i criteri di calcolo da adottare. 
361 Benché non sia strettamente connessa alla tematica degli Aiuti di Stato, ma si colleghi piuttosto 

alla problematica del rispetto delle norme di diritto comunitario in materia di diritti d’utenza, si 

rinvia all’interessante Corte di Giustizia, sent. 26 settembre 2000, causa C-205/1998, Commissione 

c. Austria. La Corte ha condannato l’Austria per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto 

comunitario (precisamente, art. 7, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, 

relativa all’applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali 

adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l’uso di alcune 

infrastrutture, ed a quelli derivanti dall'art. 7, lett. h), della stessa direttiva) per aver aumentato dei 

prezzo dei pedaggi nel percorso completo dell'autostrada del Brennero fra il primo luglio 1995 ed il 

primo febbraio 1996, per i mezzi pesanti con almeno tre assi: la condanna è dovuta al fatto che, da 

un lato, l’esclusione dall’aumento dei percorsi parziali avvantaggia i veicoli immatricolati in Austria 

(che utilizzano prevalentemente parte del percorso), rispetto a veicoli immatricolati in altri Stati 

membri (che si avvalgono del percorso completo) e perché, dall'altro lato, manca un collegamento 
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4. Benefici fiscali e contributivi e gli aiuti agli investimenti 

È stato evidenziato come il processo di liberalizzazione del trasporto 

marittimo attuato dalla Comunità Europea sin dalla metà degli anni ’80, 

accompagnato dalle rigorose e onerose normative adottate nel settore dagli 

Stati membri, soprattutto in materia fiscale e tributaria, abbiano ben presto 

determinato, per le imprese armatrici, una diminuzione dell’appetibilità nei 

confronti dell’iscrizione delle proprie imbarcazioni nei registri comunitari e 

dell’impiego di personale comunitario, a vantaggio dei registri marittimi e del 

personale di Stati terzi. Alcuni Paesi extraeuropei, infatti, erano stati in grado 

di sviluppare importanti registri marittimi capaci di attrarre gli armatori grazie 

ad un contesto fiscale assai più favorevole di quello degli Stati membri della 

Comunità europea. I minori oneri fiscali non incoraggiavano soltanto le 

imprese a battere bandiera di Paesi terzi, ma determinavano in alcuni casi 

un vero e proprio esodo delle stesse dall’area comunitaria, attraverso la 

rilocalizzazione degli organi societari362. Per tale ragione molti Stati membri 

avevano adottato misure speciali per migliorare il contesto fiscale per gli 

armatori, consentendo ad esempio l’ammissione di regimi fiscali peculiari e 

di sgravi contributivi per il personale. La Commissione Europea, alla luce del 

descritto squilibrio concorrenziale, ha in linee di principio guardato con favore 

a tali misure, pur ravvisandone la natura di Aiuto di Stato e preoccupandosi, 

                                                           
fra l’aumento dei pedaggi e la copertura dei costi costruzione, all'esercizio ed allo sviluppo 

dell'autostrada del Brennero. Si veda anche Corte di Giustizia,  sent. 21 dicembre 2011, causa C-

28/09, Commissione c. Austria, con cui la Corte ha ritenuto illegittima la decisione del Land Tirolo 

di vietare completamente il transito dei veicoli con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate 

che trasportano determinate merci la circolazione su un tratto di 90 km dell’autostrada A 12, in 

quanto, non adeguata a bilanciare le esigenze di tutela dell’ambiente con il principio della libera 

circolazione delle merci.  
362 È opportuno sottolineare che non esistono al momento regole internazionali effettive atte a frenare 

tale concorrenza a livello fiscale e non vi sono particolari ostacoli sul piano amministrativo, 

giuridico o tecnico per chi voglia trasferire l'immatricolazione di una nave da un registro di uno 

Stato membro ad un registro extracomunitario. È pur vero che a partire dalla metà degli anni ’90, a 

seguito del vertice del G7 tenutosi a Lione nel giugno 1996, l’OECD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development) ha lanciato un’iniziativa internazionale volta a contrastare la 

concorrenza fiscale “dannosa”, ovvero quei regimi fiscali privilegiati che mirano a “predare” le basi 

imponibili mobili residenti in altre giurisdizioni. Tuttavia il risultato dello studio, che fu approvato 

dal Consiglio dell’OCSE in data 9 aprile 1998 (OCSE, Harmful tax competition an emerging global 

issue, Parigi, 1998), così come i successivi rapporti, adotta esclusivamente raccomandazioni non 

vincolanti per gli Stati aderenti. 
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conseguentemente, di individuare i criteri di ammissibilità e compatibilità con 

il diritto comunitario.  

Con riferimento alla problematica del costo del lavoro, in particolare, la 

Commissione, secondo il criterio di specificità degli interventi individuato dai 

già richiamati orientamenti del 2004363, ha osservato come siano ammesse 

esclusivamente le misure che incentivino direttamente lo sviluppo e 

l’occupazione nel settore marittimo non quelle finalizzate a fornire 

un’assistenza finanziaria generica: le misure di sostegno al settore marittimo 

devono quindi mirare principalmente a ridurre i costi fiscali e gli altri costi e 

gli oneri sostenuti dagli armatori comunitari e dai marittimi comunitari verso 

livelli competitivi con le norme mondiali. Coerentemente con questi obiettivi, 

la Commissione dichiara di poter autorizzare le azione sui costi del lavoro per 

i trasporti marittimi comunitari consistenti in contributi di sicurezza sociale 

ridotti per i marittimi comunitari che lavorano a bordo di navi immatricolate in 

uno Stato membro, oppure in aliquote di imposta ridotte per i marittimi 

comunitari364 che lavorano a bordo di navi immatricolate in uno Stato 

membro.  

Con riferimento agli sgravi fiscali previsti dallo Stato italiano, in particolare 

dall’9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522365, la Commissione Europea, 

interrogata circa la compatibilità dell’aiuto con il diritto comunitario, ha 

                                                           
363 Si richiama sul punto la già citata comunicazione C(2004) 43, cit.. 
364 Secondo quanto disposto dalla comunicazione C(2004) 43, cit., la Commissione definisce quali 

marittimi comunitari: i cittadini dell'UE o del SEE, nel caso di marittimi che lavorano a bordo di 

navi (inclusi i traghetti ro-ro(15)) che prestano servizi regolari di trasporto passeggeri e tra porti 

della Comunità; tutti i marittimi soggetti a imposte e/o a contributi previdenziali sociali in uno Stato 

membro, in tutti gli altri casi. Si precisa che gli orientamenti precedenti del 1997 consentivano la 

previsione di sgravi contributivi per tutti i marittimi che lavorassero a bordo di navi immatricolate 

in uno Stato membro e soggetti a imposte e/o a contributi previdenziali sociali in uno Stato membro. 

Tuttavia, nel frattempo si è resa evidente la necessità di prevedere regimi differenziati, in quanto la 

pressione esercitata dalla concorrenza internazionale nei confronti degli armatori europei è ben più 

forte nel caso del trasporto internazionale di merci, rispetto a quella che riguarda i trasporti di 

passeggeri all'interno della Comunità. Nel primo caso, quindi, obiettivo prioritario dell'aiuto è di 

potenziare la competitività del settore marittimo europeo, consentendo agli Stati membri di 

concedere sgravi fiscali anche per i marittimi non comunitari. Nella seconda ipotesi, invece, 

l'obiettivo fondamentale dell’aiuto è salvaguardare l'occupazione nella Comunità: si è infatti notato 

che la percentuale e il numero di cittadini comunitari occupati nei trasporti regolari di passeggeri 

all'interno della Comunità sono notevoli.  
365 Vds. supra, cap. II. 
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espresso parere favorevole366, anche rispetto alle successive proroghe del 

regime contributivo. 

Anche l’adozione di misure atte a sostituire il normale regime d’imposta 

sulle società mediante un’imposta sul tonnellaggio – avvero di un’imposta 

connessa al tonnellaggio del naviglio e indipendente dall’effettivo profitto - è 

considerato dalla Commissione un Aiuto di Stato. La Commissione, tuttavia, 

ne ammette la compatibilità con il diritto comunitario, trattandosi di misure 

che idonee a salvaguardare un’occupazione di elevata qualità nel settore 

marittimo a terra e la promozione di un’industria competitiva dei trasporti 

marittimi, osservando in particolare come, dal momento che i redditi degli 

armatori spesso provengono dall'esercizio di navi sotto bandiere diverse, un 

sistema di tassazione che consenta una contabilità separata per i redditi tratti 

dall’attività sotto bandiera comunitaria rispetto agli altri redditi possa risultare 

notevolmente vantaggioso per le imprese che operano nel settore del 

trasporto marittimo, che sono altresì incentivate mantenere sedi diverse e a 

delocalizzare le attività amministrative e ausiliarie367. Ad ogni buon conto, i 

vantaggi derivati dai regimi di aiuto devono facilitare lo sviluppo del settore 

dei trasporti marittimi e l’occupazione a sostegno degli interessi comunitari. 

Di conseguenza i vantaggi fiscali soprammenzionati non possono che essere 

limitati alle attività di trasporto marittimo; nei casi in cui un’impresa armatrice 

sia anche attiva in altri settori commerciali, pertanto, sarà imposta alla stessa 

la tenuta di una contabilità trasparente, per evitare un effetto diffusivo 

dell’aiuto su attività non connesse con i trasporti marittimi. Secondo quanto 

affermato dalla Commissione, tale approccio consente ai trasporti marittimi 

comunitari di divenire competitivi in presenza di oneri fiscali comparabili ai 

livelli applicati altrove nel mondo, lasciando impregiudicato il carico fiscale 

                                                           
366 La decisione della Commissione del 18 agosto 2009 (n. SG(99) D/6875), relativa all’Aiuto n. 

396/99, è disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports-

1999/n396-99.pdf. 
367 Vedasi la comunicazione C(2004) 43, che richiama sul punto, in larga parte, i contenuti degli 

orientamenti espressi dalla commissione con gli orientamenti del 1997. 
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normale dello Stato membro sulle altre attività e sulla remunerazione 

personale degli azionisti e dei dirigenti368. 

Gli Aiuti di Stato nell'ambito della politica comune dei trasporti marittimi 

hanno l'obiettivo primario di promuovere la competitività della flotta 

comunitaria sul mercato globale dei trasporti marittimi. La Commissione ha 

infatti osservato che a concorrenza fiscale è soprattutto un problema tra Stati 

membri della Comunità, da un lato e i Paesi terzi, dall'altro, poiché il risparmio 

realizzabile dagli armatori che scelgono l'immatricolazione in un paese terzo 

sono considerevoli se raffrontate con le possibilità esistenti in qualsivoglia 

Paese dell’aerea europea. Gli sgravi fiscali ed in particolare l’ammissione al 

regime di Tonnage Tax, conseguentemente, devono in linea di massima 

dipendere dall'esistenza di un legame con una bandiera comunitaria. Una 

deroga a tale principio è ammessa allorché gli sgravi si applichino all'intera 

flotta gestita da un armatore con sede nel territorio di uno Paese membro e 

soggetto all'imposta sulla società in quello Stato, a condizione che sia 

dimostrato che la direzione strategica e commerciale della totalità del naviglio 

interessato sia effettivamente effettuata a partire dal territorio in questione e 

che tale attività contribuisce sostanzialmente all'economia e all'occupazione 

della Comunità. A tale scopo, si richiede che l’impresa armatrice fornisca 

informazioni sul naviglio immatricolato e gestito nella Comunità, sui cittadini 

comunitari occupati a bordo e nelle attività a terra e sugli investimenti in 

immobilizzazioni fisse e provi altresì che tutte le navi poste in servizio da 

imprese che beneficiano di tali misure rispettano i vigenti standard 

internazionali e comunitari di sicurezza, compresi quelli relativi alle condizioni 

                                                           
368 Le società di navigazione con base nella Comunità sono pertanto i beneficiari naturali degli Aiuti 

di Stato: tuttavia, con riferimento alle misure di determinazione forfetaria del reddito fondate sul 

tonnellaggio, la Commissione precisa che anche alcune società di gestione navale con sede nella 

Comunità hanno la possibilità di essere beneficiare dell’incentivo. Per società di gestione navale 

s’intendono gli enti che offrono vari tipi di servizi agli armatori, come ad esempio controlli tecnici, 

reclutamento e formazione dell'equipaggio, gestione dell'equipaggio o gestione della flotta. In alcuni 

casi a tali società vengono affidate sia la gestione tecnica che quella degli equipaggi delle navi. In 

tali casi essi si comportano da "armatori" classici, per quanto riguarda le operazioni di trasporto.  
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di lavoro a bordo369. Anche con riferimento alla Tonnage Tax, la 

Commissione, con decisione C (2004) 3937 del 20 ottobre 2004, ha ritenuto 

che il regime sia conforme agli orientamenti comunitari e compatibile con il 

mercato comune in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato 

UE, in quanto misura idonea a incentivare lo sviluppo economico a livello 

comunitario, arginando l’esodo degli armatori europei verso Paesi terzi, che 

grazie all’istituzione dei registri open, facilmente accessibili, stanti i requisiti 

minimi richiesti, ed aventi convenienti costi operativi e gestionali e fiscali, 

attraggono capitali e tonnellaggio stranieri. 

La Commissione Europea è stata soventemente chiamata a verificare 

altresì la compatibilità con il diritto comunitario dell’erogazione di incentivi 

statali a sostegno degli investimenti, in favore di imprese private o di soggetti 

pubblici che svolgono attività d’impresa370: in tali ipotesi, il compito della 

                                                           
369 Ai fini dell’ammissibilità di aiuti in favore di armatori che si avvalgano di imbarcazioni battenti 

bandiera di Paesi terzi, inoltre, la Commissione richiede l’osservanza anche di un requisito di 

carattere quantitativo, imponendo agli Stati membri di assicurarsi che le società beneficiarie 

s’impegnino ad aumentare o mantenere almeno sotto la bandiera di uno degli Stati membri la quota 

di tonnellaggio da loro gestita sotto tali bandiere al momento della decorrenza degli effetti della 

comunicazione (2004/C 13/03). Si precisa inoltre che nell’ipotesi di gruppi di imprese ai sensi della 

direttiva 83/349/CEE(11) (articolo 1), la quota minima di tonnellaggio si applica all'impresa madre 

e alle società controllate considerate nel loro complesso; invece, la quota minima di tonnellaggio 

comunitario prevista dal presente punto non si applica alle imprese la cui flotta batte almeno per il 

60 % bandiere comunitarie. Qualora l’armatore non rispetti la quota minima, allo Stato membro 

interessato è consentito concedere ulteriori sgravi fiscali per le nuove navi non battenti bandiera 

comunitaria gestite da tale impresa soltanto se la quota di naviglio battente bandiera comunitaria sul 

tonnellaggio globale ammissibile per gli sgravi fiscali in tale Paese membro non è diminuita in media 

durante il triennio successivo all’introduzione e concessione dell’aiuto, decorso il quale lo Stato 

stesso è tenuto a riferire alla Commissione, ai senti del punto 12 della comunicazione medesima. In 

tutti i casi in cui sono stati approvati regimi fiscali in via eccezionale e per permettere allo Stato 

membro interessato di preparare ogni tre anni predetta relazione, pertanto, i beneficiari dell’aiuto 

sono tenuti a fornire allo Stato membro la prova che tutte le condizioni per la deroga al legame di 

bandiera sono state soddisfatte durante il periodo di riferimento. Dev’essere quindi dimostrato che 

per la flotta beneficiaria la quota minima di tonnellaggio è stato rispettato e che ogni unità di tale 

flotta è conforme alle norme internazionali e comunitarie pertinenti, comprese quelle concernenti la 

sicurezza, le prestazioni ambientali e le condizioni di lavoro a bordo. Se i beneficiari non sono in 

grado di fornire tale prova, non possono continuare a beneficiare del regime fiscale di favore.  
370 Nel caso italiano, la Commissione è stata spesso chiamata a pronunciarsi circa aiuti disposti in 

favore delle Autorità portuali: si veda la decisione della decisione della Commissione C(2014) 1865 

final del 27 marzo 2014, relativa all’Aiuto di Stato SA.38302, aiuto all’investimento in favore del 

Porto di Salerno, ove si legge “Ai sensi della legislazione italiana relativa ai porti (cfr. i punti 

X(18)X-X(20)X), le autorità portuali sono enti pubblici istituiti ai fini di assicurare la manutenzione 

e lo sviluppo complessivo dell'infrastruttura pubblica nei porti italiani. Tuttavia, secondo la 

giurisprudenza consolidata della Corte8, ogniqualvolta un ente intraprende un’attività economica, 

indipendentemente dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, esso può essere 
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Commissione consiste innanzitutto nell’analizzare la misura, per determinare 

se la stessa possa effettivamente essere qualificata come Aiuto di Stato, 

sussistendo le quattro condizioni cumulative indicate dalla Corte di 

Giustizia371 (intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali372; 

idoneo ad incidere sugli scambi fra Stati membri; che concede un vantaggio 

selettivo; che falsa o minaccia di falsare la concorrenza). È successivamente 

valutata la compatibilità della misura con gli obiettivi di interesse comune e 

gli effetti della stessa sulla concorrenza. Si può citare a titolo esemplificativo 

la decisione C(2014) 1865 final373 relativa ad un aiuto statale all’investimento 

in favore del Porto di Salerno, in merito alla quale la Commissione ha escluso 

che la misura potesse avere effetti distorsivi, in quanto la struttura portuale 

beneficiaria è destinata a servire un territorio limitato del sud Italia, riguarda 

un numero di traffici modesto e non si pone in concorrenza con alcun altro 

porto: risultava quindi improbabile che il potenziamento del Porto di Salerno 

potesse sottrarre traffico ad altri porti. Dal punto di vista degli compatibilità 

con gli obiettivi comunitari, inoltre, è stato osservato come il Porto sia 

ricompreso nella mappa della rete globale individuata dal  regolamento n. 

1315/2013374 e assuma un ruolo fondamentale nel sistema industriale e 

commerciale della Regione Campania e dell’intero Sud Italia. Con decisione 

C(2013) 6641 fina375l, con la quale la Commissione ha valutato la 

compatibilità con il diritto comunitario di misure che incentivano la struttura 

dell’Interporto regionale della Puglia, è stato osservato come gli effetti 

                                                           
considerato un'impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell'UE. ... è l'utilizzo futuro 

dell'infrastruttura, vale a dire il suo eventuale sfruttamento commerciale, a determinare se il 

finanziamento della sua costruzione rientri o meno nell'ambito di applicazione delle norme UE in 

materia di Aiuti di Stato. Conformemente a questa giurisprudenza, la Commissione ha stabilito in 

una serie di decisioni che la costruzione e lo sfruttamento di alcuni tipi di infrastrutture portuali 

costituiscono un'attività economica”. 
371 V. supra par. 1. 
372 Sono incentivi statali i finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea, la cui gestione è 

demandata allo Stato: decisione della Commissione C(2014) 1865 final, cit., decisione della 

Commissione C(2013) 6641 final del 16 ottobre 2013, aiuto si stato SA.35124, relativa all’aiuto 

all’investimento a favore dell’interporto regionale della Puglia; entrambe fanno riferimento alle 

risorse derivanti dal FERS (fondo europeo di sviluppo regionale). 
373 Decisione della Commissione C(2014) 1865 final, cit. 
374 Regolamento n. 1315/2013 del Parlamento Europeo, cit. 
375 Decisione della Commissione C(2013) 6641 final, cit. 
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distorsivi possano essere esclusi dall’aumento dei traffici che il 

potenziamento della struttura può determinare, mentre la compatibilità con 

gli interessi comunitari è data dal ruolo che l’interporto assume per il 

potenziamento del trasporto intermodale, che costituisce, come ampiamente 

esposto nella presente trattazione, un obiettivo fondamentale delle politiche 

europee in materia di trasporti. 

Diversa è stata invece la posizione della Commissione con riguardo agli 

aiuti per il rinnovo della flotta: trattandosi infatti di aiuti destinati al solo settore 

del trasporto marittimo, con esclusione delle altre modalità (su strada, aereo), 

si ritiene che tali regimi tendano a provocare distorsioni della concorrenza; 

pertanto, la Commissione, si è dimostrata restia ad approvarli, salvo quando, 

in limitate circostanze, consentissero di migliorare le attrezzature a bordo di 

promuovere l’uso di navi sicure e non inquinanti, in attuazione della politica 

comunitaria sulla sicurezza dei mari; possono inoltre essere ammessi gli aiuti 

che forniscano incentivi finalizzati a conformare le navi immatricolate nella 

Comunità a standard più rigorosi delle norme vincolanti in materia di 

sicurezza e ambiente stabilite nelle convenzioni internazionali e in anticipo 

sull’adozione di norme più rigorose, in modo da migliorare i controlli in 

materia di sicurezza e di ambiente376. Tali aiuti devono inoltre essere 

conformi alle norme comunitarie applicabili in materia di costruzione navale 

                                                           
376 Giova ricordare, in particolare, come, in accordo con i principi stabiliti dalla comunicazione del 

2004, la Commissione, con decisione C (2007) 307 def. del 2 febbraio 2007, Aiuto di Stato n. 

54/2006 abbia autorizzato il regime di aiuti previsti dall’Italia dalla legge 9 gennaio 2006, n. 13 

(Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l’uso di navi a doppio scafo e per 

l’ammodernamento della flotta), artt. 2 e 3, finalizzati a promuovere e ad accelerare l'eliminazione 

delle unità a scafo singolo e destinato alle imprese armatoriali proprietarie di navi cisterna abilitate 

al trasporto di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate e almeno 

15 anni di età al 31 dicembre 2004, anche allo scopo limitare le conseguenze dei sinistri marittimi 

in cui sono coinvolte navi cisterna. Tale regime è stato infatti ritenuto compatibile con le politiche 

europee di rafforzamento delle misure di la sicurezza nel trasporto marittimo, ed in particolare nel 

trasporto di prodotti petroliferi e chimici, che, in ambito europeo, hanno assunto un ruolo di 

primissimo piano anche a seguito dei naufragi delle petroliere Erika nel 1999 Prestige nel 2002,  (si 

fa riferimento, in particolare, ai pacchetti “Erika I”, comunicazione della Commissione al 

Parlamento Europeo e al Consiglio in materia di  sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi, 

COM (2000) 142 def. del 21 marzo 2000, ed “Erika II”, comunicazione della Commissione al 

Parlamento Europeo e al Consiglio in merito alla seconda serie di provvedimenti comunitari in tema 

di sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera ERIKA, COM (2000) 802 def. del 6 

dicembre 2000). 
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e rispettare la normativa comunitaria in materia di investimenti in nuove 

navi377  

                                                           
377 Si rinvia in particolare al regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo 

agli aiuti alla costruzione navale, in GUCE L 202 del 18 luglio 1998 . 
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CAPITOLO V 

CASO PRATICO: IL TERMINAL DI FUSINA AL PORTO DI VENEZIA 

 

Come descritto nei capitoli precedenti, a livello comunitario è stata oramai 

da tempo riconosciuta l’importanza della rete delle Autostrade del Mare, 

quale strumento fondamentale per incentivare lo sviluppo economico 

dell’Unione Europea assicurando nel contempo una crescente sostenibilità 

ambientale delle attività umane: le AdM consentono infatti una maggiore 

integrazione dei mercati periferici attraverso il ricorso alle modalità di 

trasporto più verdi (il trasporto marittimo, in luogo del “tutto strada”), 

consentendo una notevole riduzione dell'inquinamento atmosferico.  

Nell’ambito della programmazione europea per lo sviluppo delle 

Autostrade del Mare è stato elaborato il progetto “Adriamos” (Adriatic 

Motorways of the Sea), approvato con decisione della Commissione Europea 

(Direzione Generale dei Trasporti – DGMove) il 16 novembre 2012378: tale 

programma è diretto a migliorare collegamento marittimo sulla direttrice 

adriatico-ionica, fra il porto di Venezia e porti del Mar Ionio e la Grecia 

occidentale, per garantire un servizio di trasporto efficiente, costante e 

affidabile, basato sull’integrazione delle modalità di trasporto mare-terra, e 

per contribuire a ridurre i costi economici, sociali e ambientali legati al porto 

ed alle attività logistiche379. L’azione intende in particolare incentivare il 

                                                           
378 Decisione della Commissione C(2012)8186 del 16 novembre 2012, Sostegno finanziario ai progetti 

d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto “Adriatic Motorways of the Sea” 

(ADRIAMOS). 
379 Precisamente, gli obiettivi strategici del progetto si possono così riassumere: 

- ridurre la congestione del traffico attraverso il trasferimento modale: spostare una parte del traffico 

merci dalla strada al mare significa ridurre la congestione, ovvero diminuire rilevanti costi esterni, 

quali l’inquinamento e perdita di efficienza; 

- razionalizzare i flussi di merci: una migliore logistica, che si basa anche su un’organizzazione 

efficiente dei trasporti, si traduce in significativi vantaggi produttivi ed economici; 

- migliorare l’interoperabilità e comodalità: l’acquisizione di competenze nell’ambito del 

trasferimento intermodale (in questo caso strada-mare, cioè con autocarri e rimorchi caricati e 

scaricati da traghetti) contribuisce a migliorare la catena logistica 

- migliorare la qualità del traffico e l’attuazione dell’integrazione catena logistica, garantendo nel 

contempo meno inquinamento e migliori prestazioni di trasporto. 
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trasporto di camion, rimorchi non accompagnati e auto mediante navi Ro-Ro 

e Ro-Pax380, tra la zona nord Adriatico e il cluster dei porti greci di 

Igoumenitsa e Patrasso. Il progetto Adriamos, elaborato nell’ambito del 

periodo di programmazione 2007-2013 (TEN-T)381, mira a rafforzare il 

corridoio delle Autostrade del Mare del Mediterraneo Occidentale (Corridoio 

IV), potenziando le connessioni marittime tra tre cluster portuali: quello del 

Nord Adriatico (porti di Venezia e Chioggia), quelli della Grecia Occidentale 

e del Mar Ionio (Igoumenitsa e Patrasso) e infine quelli dell’Egeo centrale e 

meridionale (Piraeus, Korinthos, Lavrio, Rafina, Chania, Heraklion, Eleysina). 

Nel Porto di Venezia l’intervento ha riguardato la realizzazione di un nuovo 

terminal Ro-Ro e Ro-Pax nella zona di Fusina. Il nuovo terminal è concepito 

per ospitare tutte le navi che approdano al porto di Venezia, spostando il 

traffico dal centro città, ed è destinato a svolgere un ruolo centrale quale 

parco logistico di convoglio e distribuzione dei beni caricati e scaricati 

direttamente connesso alla rete ferroviaria. Per quanto riguarda il porto di 

Igoumenitsa382, l'azione prevede la predisposizione di studi preparatori per la 

creazione di un Freight Village nella regione di Thesprotia, che sia funzionale 

al trasporto merci da e verso l’Adriatico, attraverso un finanziamento in favore 

dell’Autorità Portuale locale (Olig SA): trattasi di una società di diritto pubblico 

di proprietà dello Stato, che svolge le cui attività di prestazioni di servizi per 

navi, passeggeri, merci e veicoli trasportati via nave.  

Non stupisce la scelta del porto di Venezia: la città è stata, per millenni, 

protagonista degli scambi commerciali via mare, in particolare con il 

                                                           
380 Per le definizioni, si rinvia alla premessa. 
381 Vedi supra cap. I 
382 Il porto di Igoumenitsa è uno degli nodi marittimi e portuali principali della Grecia, anche grazie 

al collegamento diretto con l’autostrada Egnatia-Odos, una fondamentale arteria di accesso ai 

mercati dell’entroterra. La sua posizione geografica strategica ha reso la struttura portuale la seconda 

più importante “porta” per le relazioni commerciali elleniche, in particolare verso l’Italia e gli altri 

paesi del Corridoio Adriatico. Anche per quanto riguarda il trapsporto Ro-Pax, il porto di 

Igoumenitsa, che registra annualmente più di 3.000.000 di passeggeri, 650.000 automobili e più di 

250.000 veicoli, è l’hub passeggeri principale tra l’entroterra e le destinazioni di Corfù, Paxoí e 

Patrasso e garantisce i collegamenti con molti località del nostro Paese fra cui Ancona, Venezia, 

Bari e Brindisi.  
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Mediterraneo orientale. Tale tradizione marinara si riflette tutt’oggi nelle 

attività del porto veneziano, che connettono la città alle principali rotte 

mondiali e intramediterranee: basti pensare che, nel 2013, la struttura 

portuale ha movimentato circa 25.000.000 di tonnellate di merce e 450.000 

TEU. Oltre a tale aspetto, va considerato anche il ruolo di leadership che il 

porto di Venezia riveste nel settore del trasporto passeggeri: Venezia è infatti 

il primo homeport del Mediterraneo orientale, con quasi 2 milioni di crocieristi 

registrati nel 2013. La città si trova inoltre all’incrocio di almeno due corridoi 

europei di traffico (il Baltico-Adriatico, che va da Helsinki a Ravenna e il 

Mediterraneo, che dalla Spagna attraversa l’Europa in direzione est, 

raggiungendo l’Ungheria, e che comprende il tratto alta velocità Brescia-

Venezia-Trieste; non si può tuttavia ignorare la vicinanza con il corridoio 

Scandinavo-Mediterraneo) e costituisce pertanto un nodo fondamentale tra il 

Sud-Est del Mediterraneo e i mercati dell’Unione. Venezia si trova altresì in 

una posizione strategica rispetto alla rete dei trasporti regionale e 

autostradale nazionale: gli accessi alle autostrade A4 Milano-Venezia- 

Trieste, A13 Venezia- Bologna, alle SS 309 Romea (Venezia-Ravenna) e 

A22 del Brennero (Venezia-Verona-Brennero- Monaco), si trovano infatti a 

circa 10 minuti; la città è inoltre collegata alla rete ferroviaria nazionale e si 

trova in prossimità dall’aeroporto internazionale Marco Polo (terzo hub 

italiano) e a circa 30 km dall’aeroporto Canova di Treviso. Venezia è altresì 

l’unico grande porto intaliano dotato di uno scalo fluviale con servizi diretti: la 

città è infatti collegata attraverso una linea di navigazione interna a Mantova 

e Cremona attraverso il canale navigabile Fissero Tartaro Canalbianco. 

I lavori per la realizzazione del Terminal di Fusina iniziano con la 

sottoscrizione, il 5 giugno 2003, di un Accordo di Programma, fra la Regione 

Veneto e il Comune di Venezia, per l’utilizzo e l’esproprio dell’area ex Alumix 

di Fusina383, una delle aree più degradate della terraferma veneziana. Le 

procedure di esproprio sono state avviate nel 2005 e hanno interessato 

                                                           
383 Accordo di Programma per l’utilizzo e l’esproprio dell’area ex Alumix di Fusina del 5 giugno 

2003, in BUR n. 67 del 18 luglio 2003. 
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un’area di circa 36 ettari, un tempo occupata dalla Alumix S.p.a., che operava 

nel settore della produzione di alluminio. Si è successivamente reso 

necessario dare avvio ad un progetto di risanamento e bonifica dell’area: Il 31 

marzo 2008 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la gestione dei 

sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione 

ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - 

Malcontenta – Marghera, denominato “Accordo Moranzani”384, da parte di 

dodici soggetti sottoscrittori385. L’accordo prevede in particolare un intervento 

sui canali di Porto Marghera: nel corso degli anni, infatti, l’attività industriale 

aveva determinato un innalzamento dei fondali, a causa del progressivo 

interramento di sedimenti e scarti produttivi, cosicché l’accesso delle navi era 

limitato; non era inoltre possibile procedere a normali attività di scavo, a 

causa della notevole contaminazione dei sedimenti. Allo scopo di ripristinare 

le quote dei fondali idonee al transito delle navi che accedano a Porto 

Marghera, è stato predisposto386 un programma di manutenzione 

straordinaria dei canali portuali, sino alla profondità di –10,5 metri, 

assicurando, nel contempo, una corretta gestione ambientale dei fanghi 

dragati. Sono stati previsti al tal fine la realizzazione di impianti dedicati al 

trattamento dei sedimenti di dragaggio, finalizzati allo smaltimento definitivo 

degli stessi, entro aree appositamente attrezzate.  

                                                           
384 Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione 

e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - 

Malcontenta del 31 Marzo 2008, disponibile in 

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/content/accordo-di-programma-moranzani. 
385 Trattasi di Ministero dell’ambiente, Regione, Provincia e Comune di Venezia, Autorità portuale di 

Venezia, Magistrato delle acque di Venezia, Commissario delegato per l’emergenza socio-

economico-ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia (vds. nota 

successiva), Commissario delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 

metereologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto 

(nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, a 

seguito di dichiarazione dello stato di emergenza di cui al d.P.C.M. del 12 ottobre 2007, docuta 

all’alluvione del 26 settembre 2007), Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, San Marco 

Petroli, Terna e Enel Distribuzione S.p.A. 
386 A cura del Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale dei canali portuali 

di grande navigazione della laguna di Venezia. Proprio fronteggiare la crisi economica ed ambientale 

che aveva interessato l’area di Marghera, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva dichiarato, 

con d.P.C.M. del 3 dicembre 2004, lo stato di emergenza e, con successiva ordinanza n. 3383 di pari 

data, ha individuato il Commissario Delegato. 
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Nel corso della programmazione e dello sviluppo del progetto, è stato 

attribuito un ruolo fondamentale al dialogo tra gli stakeholders: gli operatori – 

soprattutto quelli privati – si confrontano direttamente con l’evoluzione del 

mercato dei trasporti marittimi e possono pertanto fornire valutazioni puntuali 

e utili nella definizione di un progetto; il confronto con gli operatori è altresì 

indispensabile per garantire l’efficienza della catena logistica, in quanto 

consente di valutare adeguatamente le necessità di implementazione della 

rete stradale e ferroviaria connessa ai porti, con il coinvolgimento di tutti i 

soggetti coinvolti387. L’esito di tale confronto si è concretizzato in una lettera 

d’intenti in data 24 agosto 2011, in cui gli operatori hanno espresso il pieno 

sostegno al progetto ADRIAMOS, impegnandosi a supportare, in una prima 

fase, le attività relative all’implementazione di ADRIAMOS e a collaborare 

con gli altri soggetti coinvolti per raggiungere gli obiettivi posti dal progetto 

tramite il mantenimento dei collegamenti in essere e lo sviluppo di nuovi. Nel 

2013, dopo circa 10 anni di progettazione e acquisizione delle necessarie 

autorizzazioni di legge388, ha perso avvio la realizzazione dei Terminal di 

Fusina, che si è conclusa con l’inaugurazione della struttura il 6 giugno 2014. 

Il terminal intermodale è stato realizzato grazie ad investimento di circa 

250 milioni di euro, di cui solo 37 a carico del settore pubblico, suddivisi fra 

finanziamento dell’Autorità Portuale, del Governo Italiano, dell’Unione 

Europea e della Regione del Veneto. L’Unione ha partecipato con un co-

finanziamento di circa 11 milioni di euro, di cui 4.420.000 di euro in favore 

dell’Autorità Portuale di Venezia per il completamento della progettazione 

esecutiva e la realizzazione della Darsena Nord del Terminal e 6.310.000 di 

euro in favore della Società Venice Ro-Port Mos per la realizzazione della 

Darsena Sud del Terminal. L’Autorità Portuale di Venezia ha il compito a 

                                                           
387 Proprio a tale scopo, la progettazione del Terminal di Fusina ha coinvolto, oltre alle compagnie 

storicamente operanti nelle connessioni marittime Italia- Grecia (Anek Lines, Hellenic Seaways e 

Minoan Lines in particolare) anche un operatore ferroviario, ovvero Sistemi Territoriali S.p.A., 

società costituita e controllata dalla Regione del Veneto che si occupa delle infrastrutture del sistema 

ferroviario regionale e ha altresì il compito di organizzare e sviluppare i servizi di trasporto merci  
388 Incluso il giudizio di compatibilità ambientale (procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/06 e 

della Legge Regionale Veneto 10/99), richiesto dall’Autorità Portuale di Venezia il 26 ottobre 2011. 
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indirizzare, programmare, coordinare, promuovere e controllare tutte le 

attività commerciali e industriali che si svolgono nel porto ed è altresì tenuta 

ad occuparsi della manutenzione delle parti comuni, del mantenimento dei 

fondali, della fornitura dei servizi di interesse generale, della gestione del 

Demanio Marittimo e della pianificazione dello sviluppo del territorio portuale. 

Il terminal intermodale è stato realizzato con un investimento di oltre 200 

milioni di euro, proveniente da fondi privati, dell’Autorità Portuale di Venezia 

e dell’Unione Europea (programma Ten-T).  

La Venice Ro-Port MoS S.c.p. è una società consortile formata da un pool 

di imprese veneziane, che hanno concepito, progettato e realizzato 

direttamente il progetto, partecipando al finanziamento dello stesso 

attraverso il project financing389; per i prossimi 40 anni, la società sarà unico 

concessionario della gestione dell’infrastruttura e si occuperà di tutti i servizi 

ad essa connessi.  

Il nuovo Terminal delle Autostrade del Mare di Fusina, pienamente 

operativo dalla fine del 2014, dispone di due darsene, con quattro banchine 

capaci di servire fino a 1200 traghetti e di ospitare contemporaneamente 4 

navi. È posto al servizio del traffico rotabile, ovvero dei traghetti che 

trasportano i camion o i loro rimorchi (Ro-Ro) e dei traghetti che possono 

portare anche auto e passeggeri (Ro-Pax). Gli oltre 1.250 metri lineari di 

                                                           
389 L’Autorità portuale di Venezia nel 2009 ha provveduto ad indire una procedura ad evidenza 
pubblica per l’affidamento con procedura aperta ai sensi dell’art. 37-quater della L. n. 109/1994, 
sostituito dall’art. 155, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006 (ora soppresso dal D.Lgs. 11 
settembre 2008, n. 152) per l’affidamento, ai sensi del detto articolo 155, comma 1, lettera b) – 
tramite una successiva procedura negoziata da svolgersi secondo quanto disposto nel disciplinare di 
gara − della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto “la progettazione definitiva ed 
esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell’intervento costituito dalla bonifica ambientale 
dell’area definita “ex –Alumix” sita in località Fusina nel Comune di Venezia, prospiciente il canale di 
grande navigazione Malamocco-Marghera, una darsena circoscritta da due banchine parallele e una 
orizzontali necessarie all’accosto di due traghetti Ro-Ro e/o Ro-Pax, compreso lo scavo, nel recupero 
infrastrutturale e dell’uso del fabbricato centrale detto “stecca”, nella demolizione di tutti gli altri 
fabbricati presenti, nella realizzazione di nuovi fabbricati e magazzini, nella realizzazione dei piazzali 
portuali, della viabilità di accesso e dei parcheggi come meglio specificato nel progetto preliminare 
e nei suoi allegati posto a base di gara; è inoltre prevista la progettazione esecutiva di una ulteriore 
darsena che sarà realizzata dalla concedente mediante una successiva procedura di gara. 
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banchine affacciano su due bacini d’acqua profondi, a seguito dei suddescritti 

lavori di adeguamento e bonifica, 10,5 metri. Il terminal è stato progettato e 

realizzato e con una connessione a quattro binari ferroviari dedicati, perché 

diventi il luogo deputato allo scambio intermodale delle merci, guardando a 

una maggiore sostenibilità economica ed ambientale dei traffici commerciali. 

La struttura del Terminal si può suddividere in tre aree: all’ingresso si trovano 

due edifici gemelli di due piani, con una superficie lorda calpestabile di 1.085 

metri quadrati ciascuno, che ospitano la biglietteria e tutti gli uffici degli enti 

pubblici di controllo che operano nel terminal (uffici doganali, Guardia di 

Finanza, Polizia di Frontiera, Gestore, uffici degli armatori, dei principali 

spedizionieri, etc). La seconda, antistante le banchine è un edificio di circa 

2.600 metri quadrati, a servizio di passeggeri e operatori commerciali: trattasi 

della struttura di accoglienza per quanti utilizzano il terminal. La terza è una 

struttura maggiormente tecnica, costituita da magazzini ed edifici a servizio 

diretto di logistica e movimentazione merci, tra le quali vi sono un’officina 

meccanica per tutte le riparazioni urgenti richieste dai mezzi in transito (su 

gomma e su ferro) e un magazzino per il deposito merci in custodia 

temporanea. Trattasi di circa 210.000 metri quadrati di piazzali, divisi per i 

traffici Schengen e quelli extra Schengen, di cui 150.000 metri quadrati 

scoperti per movimentazione, deposito e lavorazione di merci e trailer, 30.000 

metri quadrati coperti per le operazioni di logistica, 18.000 metri quadrati per 

uffici per la attività portuali e di logistica e 12.000 metri quadrati per uffici e 

spazi commerciali e ricettivi. È inoltre in previsione la costruzione, nella zona 

sud del Terminal, di nuove strutture ricettive, direzionali, logistiche 

(magazzini e magazzini a temperatura controllata) e parcheggi coperti e 

scoperti. Il Terminal è interamente gestito mediante un sistema 

informatizzato governato da una control room situata in uno dei due edifici 

che si trovano in corrispondenza degli accessi. L’impiego di procedure di 

sicurezza avanzate e il ricorso alla tecnologia assicurano rapidità, qualità e 

monitoraggio puntuale di ogni operazione che avviene all’interno del terminal. 

L’area di Fusina è completamente videosorvegliata, è dotata di copertura wi-
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fi totale e di sistemi antintrusione perimetrali; dispone altresì di quattro varchi 

di ingresso e quattro in uscita ad alta automatizzazione, in modo tale da 

favorire il transito rapido dei mezzi. I gates sono dotati di un sistema di 

fotorilevazione e di pesatura del mezzo390.  

Il Terminal per le Autostrade del Mare di Fusina è stato concepito quasi 

dieci anni fa con l’obiettivo di preparare il porto di Venezia allo sviluppo dei 

traffici intra-mediterranei, destinati a crescere in corrispondenza dello 

svilupparsi delle economie che si affacciano, in particolare, sulla costa Sud 

Orientale del Mediterraneo: si infatti un incremento dei traffici di 600/800.000 

TEU all’anno. 

Come anticipato, il Terminal riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo 

dei traffici marittimi tra Venezia e i porti greci, configurandosi quale 

infrastruttura di prioritaria importanza per l’attuazione delle politiche europee 

in materia di trasporti, in quanto nodo strategico del Corridoio IV. Grazie a 

tale infrastruttura, tuttavia, si aprono altresì concrete prospettive di 

incremento e sviluppo dei traffici non solo con la Grecia, ma anche con 

Turchia, Libia, Egitto, Israele, e in generale tutti i Paesi più dinamici della 

sponda sud orientale del Mediterraneo. Attraverso i suoi quattro binari e la 

connessione con la rete stradale regionale e nazionale, il nuovo Terminal 

costituisce altresì una struttura fondamentale per lo sviluppo di una del 

trasporto intermodale, con conseguenti benefici sia in termini di efficienza 

che di sostenibilità. 

Non si può trascurare, in ogni caso, l’inestimabile valore ambientale della 

realizzazione della struttura: il Terminal sorge infatti su un’area di circa 36 

ettari un tempo fortemente inquinata dall’industria di produzione di alluminio 

(Alumix S.p.A.) che vi ha operato per oltre 30 anni. Prima dell’inizio dei lavori 

di costruzione del terminal è stata pertanto posta in essere un’importante 

opera di bonifica e messa in sicurezza del territorio: a tal fine, sono stati 

                                                           
390 I dati sono ricavati da principalmente da https://www.port.venice.it/it/nuovo-terminal-delle-

autostrade-del-mare.html. 

https://www.port.venice.it/it/nuovo-terminal-delle-autostrade-del-mare.html
https://www.port.venice.it/it/nuovo-terminal-delle-autostrade-del-mare.html
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sostenuti costi per complessivi 55.000.000 euro, oltre ad ulteriori 8.000.000 

euro impiegati per lo smaltimento di materiali contenenti amianto nel corso 

della bonifica. La struttura ha inoltre effetti positivi sulla città di Venezia: il 

percorso della totalità delle navi traghetto che approdano a Venezia è infatti 

deviato dalla città alla bocca di porto di Malamocco, con conseguente 

riduzione del traffico di 500 veicoli al giorno sul Ponte della Libertà e di 400 

traghetti all’anno nel Canale della Giudecca.
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CONCLUSIONI: Una proposta per incentivare il traffico multimodale 

 È stato illustrato come lo sviluppo della rete Autostrade del Mare 

costituisca non solo un’importante opportunità per la crescita economica del 

nostro Paese, ma sia altresì un’occasione imperdibile per favorire la 

realizzazione di una rete di trasporto maggiormente sostenibile, con evidenti 

vantaggi in termini di tutela dell’ambiente e di miglioramento della qualità 

della vita degli individui.  

 Il nostro Paese, tuttavia, ha riscontrato notevoli ostacoli nell’attuazione del 

programma, legate in primo luogo alla difficoltà di dare avvio e completare i 

progetti infrastrutturali necessari allo sviluppo della rete, a causa di un 

sistema legislativo poco affidabile, all’utilizzo, talora incoerente e inefficente, 

delle poche risorse finanziarie disponibili, allo scarso coordinamento fra i 

soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere e, non ultima, all’insufficiente 

appetibilità della partecipazione alle azioni per i potenziali finanziatori privati. 

Si auspica ad ogni modo che Piano Strategico Nazionale della Portualità e 

della Logistica del 2015 possa costituire un punto di partenza per la soluzione 

delle descritte problematiche. 

 In secondo luogo, un grave ostacolo allo sviluppo della rete delle 

Autostrade del Mare è ravvisabile nelle difficoltà legate al condizionamento 

del comportamento delle imprese di trasporto, che sono restie a rinunciare al 

tutto-strada: è indubbio infatti che la modalità marittima imponga agli 

operatori oneri maggiori rispetto alla strada; spesso, inoltre, le imprese nel 

nostro Paese non dispongono dei mezzi necessari per potersi avvalere del 

trasporto via mare e le dimensioni delle stesse – trattasi infatti perlopiù di 

realtà medio-piccole – non sono d’aiuto nell’incentivare gli operatori a 

compiere investimenti per l’adeguamento delle proprie dotazioni. 

 Per conseguire i vantaggi che il trasporto marittimo a corto raggio dimostra 

di poter realizzare, si rende quindi necessario attirare maggiori volumi di 

carico verso il trasporto marittimo, attraverso una strategia coerente, 

nell’ambito della quale al potenziamento dell’offerta (incremento del numero 
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dei collegamenti, diminuzione dei tempi di attesa e velocizzazione di 

sbarco/imbarco, minimizzazione dei tempi di traversata...), si accompagni un 

sistema di incentivazione che consenta di spostare in via definitiva quote del 

trasporto su strada in favore della modalità marittima. 

 Certamente potrà essere opportuno attuare una politica coerente per 

l’internalizzazione dei costi esterni: occorrerà parametrare i diritti di utenza 

per l’utilizzo delle strade ai costi che il trasporto su ogni tratta genera in 

termini di impatto ambientale, congestione stradale, inquinamento acustico 

ed incidentalità, per definire le corrette modalità di tariffazione da applicare. 

In questo senso, è evidente che le vie maggiormente congestionate, 

generando costi esterni maggiori, potranno prevedere più onerosi diritti 

d’utenza; potranno essere previsti oneri maggiori per il trasporto notturno, in 

quanto generante maggiori esternalità negative in termini di inquinamento 

acustico; potranno essere applicate tariffe più alte in ragione del maggior 

livello inquinante del singolo veicolo: quest’ultima soluzione, in particolare, 

può incentivare gli utenti all’investimento in mezzi con minore impatto 

ambientale.  

 È importante che sia realizzato un sistema chiaro e trasparente, che 

consenta agli utenti di percepire correttamente i costi esterni associati ai loro 

spostamenti e a condizionarne, conseguentemente, il comportamento. Tali 

misure, come sopra esposto, sono ammissibili a condizione che i diritti 

d’utenza siano applicati a tutti gli operatori (nazionali e non) e sono coerenti 

con il diritto comunitario, in quanto strettamente connessi ai principi “chi usa 

paga” e “chi inquina paga”: trattasi quindi di misure non distorsive della 

concorrenza. Tale politica dovrà ovviamente rispettare le norme stabilite dal 

diritto comunitario in materia ed in particolare la direttiva 2011/76/UE. 

 D’altra parte, l’esperienza dell’Ecobonus ha dimostrato che un sistema di 

benefici in favore degli autotrasportatori che scelgono di utilizzare le vie 

marittime per raggiungere la propria destinazione negli spostamenti nazionali 

abbia un impatto positivo nella promozione della rete delle Autostrade del 
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Mare: tale iniziativa, infatti, ha avuto il pregio di ridurre il peso del trasporto 

stradale in favore del trasporto marittimo.  

 Tuttavia, all’interno dello scenario europeo attuale tale misura non potrà 

più avere le medesime caratteristiche di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 

265: non è più ipotizzabile, in particolare, una mera proroga dell’incentivo, 

che si configurerebbe come una forma di assistenza finanziaria generica a 

favore di alcune imprese e, in quanto tale, sarebbe distorsiva della 

concorrenza, perché svincolata da chiari obiettivi in termini di spostamento 

del traffico dalla strada al mare.  

 Si ricorda infatti che l’Ecobonus era stato inizialmente considerato best 

practice dalla Commissione Europea, solo ed esclusivamente in quanto le 

imprese di autotrasporto beneficiarie del regime inizialmente approvato si 

erano impegnate a mantenere - per il triennio successivo alla scadenza 

dell’aiuto e senza ricevere ulteriori incentivi - lo stesso numero di viaggi 

effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel periodo oggetto 

dell’aiuto, rendendo stabile lo spostamento dei traffici dalla strada al mare. 

Le successive richieste di proroga da parte del Governo italiano hanno 

pertanto sollevato non poche perplessità in sede europea, benché 

effettivamente la Commissione abbia riconosciuto che i gli effetti positivi che 

l’Ecobonus avrebbe potuto avere sulla promozione dell’intermodalità siano 

stati limitati dalla situazione di crisi economica che si è determinata nel 2009. 

 L’Ecobonus dovrà essere quindi ripensato, attraverso l’adozione di misure 

che sostengano non tanto la condotta della singola impresa di autotrasporto 

che si avvalga della via del mare in luogo del tutto-strada, ma piuttosto 

l’attività congiunta di più operatori (imprese di autotrasporto, ferroviarie, 

marittime) che si impegnino in concerto per realizzare servizi intermodali di 

linea fra le destinazioni per le quali il trasporto marittimo non sia obbligatorio, 

ma costituisca al contrario un’alternativa al trasporto su strada. 

 Come già chiarito, infatti, le realtà imprenditoriali medio-piccole che 

operano nel nostro Paese spesso non hanno le disponibilità finanziarie 
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necessarie per adeguarsi o promuovere iniziative a sostegno del trasporto 

marittimo e dell’intermodalità: un incentivo erogato per progetti attuati da 

aggregazioni di imprese, invece, potrebbe promuovere gli investimenti anche 

da parte delle aziende più piccole. 

 Il descritto incentivo, che consentirebbe la creazione connessioni stabili e 

sostenibili nel tempo, potrebbe realizzare l’obiettivo di spostare in via 

definitiva quote di traffico dalla strada alla modalità marittima, consentendo 

al nostro Paese di cogliere la grande opportunità offerte dallo sviluppo della 

rete delle Autostrade del Mare per una crescita economica sostenibile. 

Infine, non bastano gli incentivi per cogliere l’opportunità offerta delle 

Autostrade del mare. Basterebbe il superamento definitivo della netta 

separazione tra aree portuali ed aree comunali. Le autorità portuali italiane e 

le amministrazioni comunali tendono a gestire le proprie aree in maniera 

autonoma ed indipendente non collaborando anzi talvolta progetti 

infrastrutturali e non rimangono fermi a causa di conflitti perpetrati tra le due 

amministrazioni.  

La Legge di stabilità 2016391 ha introdotto il nuovo "Marebonus", misura che 

ha lo scopo di incentivare il rafforzamento della catena intermodale attraverso 

un sempre maggiore coinvolgimento del legame tra armatori ed 

autotrasportatori. L’art. 1, comma 647 ha previsto lo stanziamento di risorse 

statali a favore delle imprese che utilizzano le autostrade del mare, con 

origine in porti italiani e destinazione nei porti del territorio nazionale o degli 

Stati membri dell’Unione Europea. 

Al fine di raggiungere detti obiettivi la Legge 208/20156 autorizza il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti “a concedere contributi per l’attuazione di 

progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, 

riguardante riguardanti l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi 

                                                           
391 L. 28 dicembre 2015, n. 208 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato”  (Legge di Stabilità 2016) in GU del 30 dicembre 2015 n.302 
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marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi 

sulle rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che 

collegano porti situati in Italia o negli altri Stati membri dell’Unione europea o 

dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 

45,4 milioni di euro per l’anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l’anno 2017 e 

di 48,7 milioni di euro per l’anno 2018.” 

L’introduzione di questa misura ha l’obiettivo di rilanciare il Sistema Mare e 

l’intero asset logistico nazionale in linea con gli indirizzi e principi consolidati 

di politica europea dei trasporti. 

L’individuazione dei beneficiari dei contributi, la commisurazione degli aiuti 

sono demandate ad un apposito decreto del Ministro delle Infrastrutturee dei 

Trasporti da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della finanziaria. 

Analogo provvedimento è previsto “per i servizi di trasporto ferroviario 

intermodale in arrivo e/o partenza da nodi logistici e portuali”392. Il Ministero 

delle Infrastrutture destinerà i fondi stanziati ad incentivare l’operatore che 

organizza treni completi, aventi origine e/o destinazione in porti e/o interporti 

nazionali, i quali effettuano tratte superiori a 400 Km e che garantiscono un 

incremento del traffico rispetto al precedente triennio. 

Il 15 marzo 2016 si è tenuta oggi presso la sede della RAM, Rete Autostrade 

del Mediterraneo, una riunione del tavolo di lavoro istituzionale dedicato alla 

prossima realizzazione della misura Marebonus destinata a sostenere lo 

sviluppo del combinato marittimo nazionale. 

L’incontro tenuto alla presenza del Sottosegretario del Ministero dei Trasporti 

ha visto la partecipazione di tutte le associazioni di categoria  è preparatorio 

ad un meeting con i tecnici della Commissione UE per iniziare a definire i 

contenuti del Regolamento di attuazione che comunque favorirà la 

                                                           
392 C.d. Ferrobonus previsto all’art. 1 comma 648, L. 28 dicembre 2015, n. 208. In questo caso il 
contributo annuale sarà di 20 Milioni per i prossimi tre anni. 
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realizzazione di un impianto in grado di garantire che i contributi saranno 

assegnati direttamente agli armatori, che poi provvederanno a girarli agli 

autotrasportatori capaci di garantire operazioni di trasferimento della merce, 

secondo modalità tecnicamente definite. 
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