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ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) 

(all. “A” alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)  

Amministrazioni proponenti: Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei 

trasporti. 

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E 

CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2016, n. 169, CONCERNENTE LE 

AUTORITA’ PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, n. 124”. 

 

Indicazione del referente dell’Amministrazione concertante: Ufficio legislativo MIT 

0644123201 

 
PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 

Il presente decreto è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell’articolo 8, comma 6, 

della legge n. 124 del 7 agosto 2015. La norma prevede che entro dodici mesi dall’entrata in vigore 

del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 il Governo può adottare, nel rispetto dei principio e 

criteri direttivi uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. In aderenza 

alla volontà del legislatore delegante, il provvedimento si rende necessario al fine di adeguare 

ulteriormente la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ai contenuti del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 

169. 
 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il quadro normativo di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti 

legislativi: 

 regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

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

decisione n. 661/2010/UE; 

 regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della 

navigazione; 

 legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di 

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in 

materia portuale; 

 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del 

capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 

6 novembre 2012, n. 190; 

 legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e, in particolare l’articolo 8, comma 6, che prevede l’adozione da 
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parte del Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui 

al comma 1, lettera f) del medesimo articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della 

procedura previsti dallo stesso articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni 

integrative e correttive;  

 decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 

1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;  

 decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89 che 

istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo; 

 decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, 

recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima. 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

L’intervento normativo modificala legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della 

legislazione in materia portuale”. 
 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

Non sussistono elementi di incompatibilità con tutte le disposizioni costituzionali. 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

L’intervento normativo risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e 

a statuto speciale, nonché con gli enti locali. La ripartizione delle competenze è disciplinata nel 

nostro ordinamento a livello costituzionale, rispettivamente dagli artt. 117 e 118 Cost., oggetto di 

una profonda riforma operata dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3. Il novellato art. 

117 Cost. provvede a fornire una elencazione delle materie riservate in via esclusiva allo Stato 

(comma 2), nonché di quelle affidate alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni 

(comma 3), assegnando in via residuale a queste ultime la potestà normativa rispetto ad ogni 

ulteriore settore (comma 4). La materia dei porti ed aeroporti civili e delle grandi reti di trasporto e 

navigazione è stata inserita nell’ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, in 

relazione alla quale spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali da osservare nella 

legislazione applicativa, riservata invece alle Regioni (art. 117, comma 3).  

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

L’intervento normativo rispetta i principi sanciti dall’articolo 118, primo comma, della 

Costituzione. La Corte costituzionale, infatti, ha affermato l’esistenza di una base giuridica ulteriore 

per la potestà legislativa dello Stato, attingendola dall’art. 118 Cost. in relazione al principio di 

legalità dell’attività amministrativa(sentenze Corte costituzionale 1 ottobre 2003, n. 303 e Corte 

costituzionale 13 gennaio 2004, n. 6). Secondo questo orientamento è lo Stato a decidere, in 

ossequio al principio di sussidiarietà e adeguatezza contemplato dall’art. 118 Cost., quali funzioni 

amministrative svolgere (anziché radicarle in capo a Regioni o enti locali), non solo nelle materie di 

potestà legislativa ai sensi dell’art. 117Cost.. Una siffatta decisione dello Stato, di auto-attribuzione 

delle funzioni che reclamano l’esercizio unitario per la sussidiarietà-adeguatezza, anche per la 

salvaguardia dell’unità dell’ordinamento giuridico, avviene con legge, che deve anche regolare 

l’esercizio delle funzioni stesse, perché sia rispettato il principio di legalità. Lo Stato deve peraltro 

avere cura di attenersi al principio del contraddittorio e dell’intesa con le Regioni interessate. Tutti 

questi principi risultano ampiamente rispettati dall’intervento posto in essere. 
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7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e con esito positivo 

in tema di delegificazione e semplificazione normativa. 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.  

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 

La Corte costituzionale ha ripetutamente ribadito come la potestà dello Stato a riconoscere a taluni 

porti, per la loro dimensione ed importanza, carattere di rilevanza economica internazionale o di 

rilevanza economica nazionale, è idonea a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa 

dello Stato su tali porti e sulle connesse aree portuali. Tale intervento però si deve svolgere con la 

necessaria partecipazione della Regione interessata, in ossequio al principio di leale collaborazione. 

Per le motivazioni sopra esposte al punto 6, questo indirizzo risulta pienamente rispettato nello 

schema del decreto legislativo, con specifico riferimento alla sentenza della Corte costituzionale 7 

ottobre 2005, n. 378. Indirizzo già improntato dalle sentenze della Corte costituzionale 6 marzo 

2006, n. 89, Corte costituzionale 6 luglio 2007, n. 255 e Corte costituzionale 10 ottobre 2007, n. 

344. 

 

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

L’intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario ed 

anzi è attuativo del Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 

dicembre 2013, che introduce il concetto di porto centrale, c.d. “core”. I porti core devono rispettare 

almeno uno dei seguenti criteri: appartenere ad un nodo urbano primario e avere un traffico 

complessivo (prendendo a base la media del triennio più recente dei dati Eurostat) maggiore dell'1% 

del totale UE attraverso una particolare formula di calcolo. Per l'Italia, il Regolamento indica 14 

porti core: Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Gioia Tauro, Taranto, Bari, Ancona, Ravenna, 

Venezia, Trieste, Palermo, Cagliari, Augusta. L’elenco delle AdSP è perfettamente in linea con 

quanto individuato a livello comunitario.  

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo 

oggetto. 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

L’intervento normativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. 

 

 

 



 4 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto. 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei 

diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 

parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

Presso le 116 Autorità portuali presenti nei 26 Paesi aderenti emerge come le funzioni tradizionali 

delle Autorità portuali abbiano avuto un cambiamento sostanziale. La funzione di landlord - 

caratterizzata dalla gestione, manutenzione e sviluppo del patrimonio portuale, dalla dotazione di 

infrastrutture e attrezzature così come dall’ideazione e attuazione di politiche e strategie di sviluppo 

legate all’utilizzazione del patrimonio - può essere considerata al momento come la principale 

funzione delle Autorità portuali, per cui per buona parte di esse (in particolare quelle di tradizione 

anseatica ed anglosassone) è il più importante strumento di governance di cui dispongono, anche se 

ciò si traduce sovente nella capacità di appaltare il terreno a terzi (regime concessionario). La 

funzione di regolazione (‘regulator’), già ricordata, è in qualche modo contenuta nel termine stesso 

di ‘Autorità portuale’ e combina un insieme di funzioni e responsabilità sottoposte di solito alla 

sorveglianza, al controllo e all’ordine. Queste sono indirizzate a garantire sicurezza e protezione 

delle operazioni di trasporto e carico nel porto così come a rafforzare le leggi e i regolamenti 

applicabili in questo o in altri settori come la protezione ambientale. Le Autorità portuali possono 

sviluppare loro propri regolamenti in questi campi e impiegare le proprie forze dell’ordine per 

esercitare il controllo. La maggiore attenzione alle esternalità negative delle operazioni portuali, 

dunque, ha rafforzato il ruolo regolatore delle Authorities come di soggetti che emanano normative 

e regolamenti e ne verificano l’applicazione. La funzione ‘regulator’ sembra, dunque, tra le 

tradizionali funzioni, quella meno a rischio di assunzione da parte del settore privato. Comunque, va 

notato come, in molti casi, il ruolo di regolamentazione non sia eseguito solo dall’Autorità portuale, 

ma spesso in cooperazione con le agenzie governative. La funzione più operativa (‘operator’) si è 

ridotta per la maggior parte delle Autorità portuali. Le attività operative si focalizzano 

principalmente sulla fornitura di servizi ausiliari che possono essere collocati nella sfera pubblica, 

ossia a beneficio dell’intera comunità portuale, con prestazione di servizi ancillari di pubblica 

utilità. Per quanto riguarda, infine, la funzione di ‘community manager’, quest’ultima sembra 

essersi ormai ben radicata nel profilo funzionale delle Autorità portuali, con la sua duplice 

dimensione (economica e sociale). Sia la dimensione economica, indirizzata ad agevolare la 

comunità portuale e a individuare e risolvere problemi di azione collettiva all'interno e all'esterno 

della zona portuale, sia la dimensione sociale, focalizzata sui ‘portatori di interesse’ esterni, infatti 

sono molto presenti e numerose Autorità portuali assumono un ruolo predominante in entrambe. Per 

tutto quanto sopra esposto, lo schema di decreto legislativo proposto risulta perfettamente con le 

linee di politica legislativa in ambito comunitario. Ad esempio, viene previsto il divieto per le 

Autorità di Sistema Portuale di svolgere direttamente o tramite società partecipate operazioni 

portuali e attività ad esse strettamente connesse. La posizione di questo nuovo organismo è quello di 

provvedere, esclusivamente, alla governance dei porti, in materia di terzietà, in linea con quanto già 

previsto dalle precedenti autorità portuali e dalla legislazione europea. 
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PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 

della coerenza con quelle già in uso. 

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative. 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. 

La verifica è stata effettuata con esito positivo. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 

disposizioni vigenti. 

E’ stata utilizzata la tecnica della novella legislativa. 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Non è previsto un effetto abrogativo implicito ma è prevista espressamente la modifica delle 

disposizioni su cui i nuovi articoli vanno ad incidere. 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 

normativa vigente. 

Il provvedimento non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 

precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. 

 
   

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo 

o correttivo. 

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.  

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione. 

Il novellato articolo 4 prevede che un decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individui i porti e le aree portuali finalizzati alla difesa 

militare e alla sicurezza dello Stato nonché determini le caratteristiche e disciplini le attività degli 

stessi. Al novellato articolo 15-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è previsto che con 

decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale sono disciplinate le modalità organizzative 

e di funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo. 

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 

costi. 

Sono stati ritenuti sufficienti ed utilizzati i dati statistici già in possesso dell’Amministrazione. 


