
 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 

 

OGGETTO: Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per l’amministrazione delle 
aree demaniali e patrimoniali, nonché per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti dell’AdSP-MTS.- 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI gli articoli 6, comma 4, lett. a), 8, comma 3, lett. r), 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84 
e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto 13 marzo 2017, n. 84, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale l'ing. 
Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno 
settentrionale per la durata di un quadriennio; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 
settentrionale (AdSP), adottato con provvedimento presidenziale 16 ottobre 2019, n. 120; 

VISTO il provvedimento presidenziale 17 ottobre 2019, n. 123, recante “Organigramma dell’AdSP e 
distribuzione delle funzioni”; 

VISTI gli articoli 36 e seguenti del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione adottato con D.P.R. 15 febbraio 
1952, n.328; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.; 

VISTO il decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni 
relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, 
n.494; 

VISTO il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 marzo 1995, n.585; 

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 febbraio 2001, n.132; 

VISTA la circolare dell’Autorità portuale di Livorno prot. n. 7518 del 17 luglio 2012; 

VISTE le delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 130 del 31 ottobre 2017 e n.57 del 30 
maggio 2018; 

VISTA la circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale vigilanza sulle 
autorità portuali, prot. n.3087 del 5 febbraio 2018; 

VISTO il “Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime” della soppressa Autorità portuale di 
Livorno di cui al Decreto n. 121/Comm. del 23 novembre 2003, Ordinanza n. 34 del 18 dicembre 2003, 
Delibera del Comitato portuale n. 11 del 30 gennaio 2004, Delibera del Comitato portuale n. 44 del 26 
novembre 2004, Ordinanza n. 25 del 13 dicembre 2004, Delibera del Comitato portuale n. 15 del 20 
luglio 2010, Ordinanza n. 24 del 20 luglio 2010 e aggiornato per le tariffe all'anno 2014; 
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VISTO il “Regolamento per la gestione dei beni demaniali marittimi e patrimoniali indisponibili” della 
soppressa Autorità portuale di Piombino, di cui al Decreto n. 05 del 9 dicembre 2003 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’emanazione di un Regolamento per l’esercizio delle 
operazioni e dei servizi portuali, per l’amministrazione delle aree demaniali e patrimoniali, e per la 
fornitura di lavoro temporaneo valido per tutti i porti dell’AdSP-MTS, anche al fine di omogeneizzare e 
ammodernare le procedure nei porti di competenza dell’AdSP medesima; 

CONSIDERATO che la bozza di tale regolamento, nel periodo tra il 2017 e il 2020 è stata oggetto di 
numerose analisi e approfondimenti in occasione di sedute delle commissioni consultive e 
dell’organismo di partenariato ed è stato più volte sottoposto all’attenzione dei membri del comitato 
in diverse formulazioni che hanno via via tenuto conto delle osservazioni dei suddetti organismi;  

VISTO lo schema di Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per 
l’amministrazione delle aree demaniali e patrimoniali, e per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti 
dell’AdSP-MTS predisposto in ultimo dalla Direzione demanio, patrimonio e lavoro portuale, con il 
coordinamento del Segretario generale; 

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti 21 dicembre 2020, n. 31699, con la quale 
viene confermata la competenza del Presidente all’adozione, del presente Regolamento, sentito il 
Comitato di gestione; 

PRESO ATTO della relazione istruttoria del Segretario generale, assunta al protocollo in data 14 
dicembre 2020 al n. 42059, contenente le risultanze dell’istruttoria e la proposta di adozione del 
presente Regolamento; 

SENTITA la Commissione consultiva nella seduta del 9 dicembre 2020; 

SENTITO l’Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 10 dicembre 2020; 

SENTITO il Comitato di gestione nella seduta del 16 dicembre 2020; 

PRESO ATTO della “Relazione contabile nuovo regolamento d’uso aree demaniali e patrimoniali” 
elaborata dalla Direzione bilancio, finanza e risorse umane, assunta al protocollo n. 44074 del 29 
dicembre 2020;  

VISTO il parere favorevole sullo schema di regolamento della Direzione controllo interno, trasparenza, 
anticorruzione e formazione di questa AdSP, formulato con nota n. 44245 del 30 dicembre 2020; 

Su proposta del Segretario generale; 

 

ADOTTA 

il seguente Regolamento: 
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Titolo I 

Capo I Definizioni, oggetto e finalità  
 

Art. 1 
 (Definizioni) 

 

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni: 

a) Autorità o AdSP: Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale; 
b) Legge: la legge 28 gennaio 1994, n.84 ss.mm.ii.; 
c) Regolamento: il presente Regolamento; 
d) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 ss.mm.ii. recante il “Codice dell’amministrazione 

digitale”; 
e) Ambito portuale: Lo spazio individuato dal Piano regolatore portuale nel quale si svolgono le 

attività soggette alla regolazione dell’AdSP; 
f) Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle 

merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definiti dall’articolo 16 della 
Legge; 

g) Servizi portuali: prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle 
operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in 
autoproduzione, delle operazioni portuali ai sensi dell’articolo 16 della Legge, come meglio 
precisato all’articolo 2, comma 1, del D.M. n.132 del 2001; 

h) Ciclo delle operazioni portuali: l’insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, 
autorizzate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della Legge, finalizzato al passaggio del carico o 
di parte di esso da una nave ad un’altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa, secondo la 
definizione di cui all’articolo 2, comma 2, del D.M. n.132 del 2001; 

i) Autorità concedente: il Presidente, il Comitato di gestione o il preposto all’UTP, a seconda del 
riparto di competenze disciplinato dalla Legge; 

j) Impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali: l’impresa che, nell’ambito 
portuale, è autorizzata ai sensi dell’articolo 16 della Legge, a svolgere operazioni portuali su aree 
e banchine; 

k) Impresa concessionaria: l’impresa autorizzata ai sensi dell’articolo 16 della Legge, 
concessionaria di aree e/o banchine in ambito portuale ai sensi dell’articolo 18 della Legge; 

l) Impresa autorizzata allo svolgimento di servizi portuali: l’impresa che, nell’ambito portuale, è 
autorizzata, ai sensi dell’articolo 16 della Legge, allo svolgimento di servizi portuali, da rendersi 
su richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali; 

m) Programma operativo: documento da presentarsi a cura del richiedente una autorizzazione ex 
articolo 16 o una concessione ex articolo 18 della Legge, composto da Piano di attività di durata 
non inferiore a un anno, Piano economico finanziario, programma di investimenti e livelli 
occupazionali attesi, come declinati negli allegati A e B; 

n) Autorizzazione: l’autorizzazione, rilasciata dall’Autorità alle imprese richiedenti, per l’esercizio 
delle operazioni portuali oppure dei servizi portuali nonché per la fornitura di lavoro portuale 
temporaneo; 

o) Canone: la somma determinata dall’Autorità, che le imprese autorizzate allo svolgimento di 
operazioni e servizi portuali sono tenute a corrispondere annualmente; 
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p)  Cauzione: la garanzia da presentare in numerario, assegno circolare o anche sotto forma di 
fideiussione rilasciata da istituti bancari o assicurativi di livello nazionale/internazionale, a 
copertura delle somme determinate dall’Autorità a titolo di canone, che le imprese autorizzate 
ai sensi del presente Regolamento, sono tenute a depositare; 

q)  Tariffe: il prezzo delle prestazioni delle operazioni e dei servizi portuali praticato dalle imprese 
autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della Legge nonché delle prestazioni di lavoro temporaneo 
rese dal Soggetto fornitore alle imprese utilizzatrici; 

r) CCNL: il contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti, di cui all’articolo 17, 
comma 13, della Legge; 

s) Lavoro portuale temporaneo: prestazioni di lavoro fornite da società o da agenzie di cui 
all’articolo 17, commi 2 o 5, della Legge, secondo la disciplina specifica di cui al medesimo 
articolo 17; 

t) Soggetto fornitore: la società o l’agenzia autorizzata dall’Autorità ai sensi dell’articolo 17, 
commi 2 o 5, della Legge alla fornitura di lavoro temporaneo alle imprese utilizzatrici; 

u) Impresa utilizzatrice: impresa autorizzata/concessionaria ex articoli 16 o 18 della Legge, allo 
svolgimento di operazioni e servizi portuali che acquisisca prestazioni dal Soggetto fornitore. 

v) Lavoratore portuale temporaneo: lavoratore alle dirette dipendenze del Soggetto fornitore; 
w) Lavoratore portuale interinale: lavoratore dipendente di Società/Agenzie di diritto comune le 

cui prestazioni in ambito portuale sono richieste ed utilizzate esclusivamente dal Soggetto 
fornitore; 

x) Prestazioni di lavoro temporaneo: prestazioni lavorative rese da uno o più lavoratori portuali 
temporanei o interinali, sotto il controllo, l’organizzazione e la direzione dell’impresa 
utilizzatrice, per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo di integrazione del 
personale dipendente delle imprese medesime. 

y)  Beni del demanio marittimo o beni demaniali: i beni individuati dagli articoli 28 e 29 Cod. Nav., 

z) CTV: Commissione di cui all’articolo 32; 

aa) Strumenti urbanistici: Piano regolatore di sistema portuale, Piano regolatore portuale od altri 
atti di governo del territorio e strumenti della pianificazione comunque denominati, di disciplina 
dell'assetto complessivo delle aree di competenza dell’AdSP; 

bb) Decreto-legge sui canoni: il decreto-legge 5 ottobre 1993, n.494, convertito con modificazioni 
dalla legge 4 dicembre 1993, n.494; 

cc)  Legge Finanziaria 2007: la legge 27 dicembre 2006, n.296; 

dd) Legge sul Procedimento: la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

ee) Regolamento sul Procedimento: Regolamento relativo ai termini di conclusione e alle unità 
organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’AdSP; 

ff) Responsabile del procedimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della Legge sul 
procedimento, il Dirigente competente per i procedimenti aventi ad oggetto i beni di cui al 
presente Regolamento, salva la facoltà di assegnare, con propria disposizione scritta, ad altro 
dipendente la responsabilità del procedimento. 

gg) Anticipata occupazione: disponibilità delle aree demaniali marittime nelle more 
dell’istruttoria sulla domanda di concessione, alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 
38 del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione; 
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hh) Canone di concessione: il canone annuale determinato, in ragione delle superfici e dei beni 
demaniali assentiti in concessione, sulla base delle vigenti disposizioni normative e delle tariffe 
di cui al presente Regolamento, comunque soggetto a variazione in relazione agli annuali 
aggiornamenti ISTAT e ad eventuali modifiche normative introdotte nel corso della vigenza della 
concessione;  

ii) Canone provvisorio: il canone che viene richiesto all’inizio dell’anno per non ritardare la fase 
di riscossione fatto salvo il conguaglio al momento della determinazione definitiva del canone 
aggiornato. 

jj) Piano Regolatore Portuale: strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle 
circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 6, comma 1, della 
Legge.  

 

Art.2  
(Ambito di applicazione e princìpi generali) 

 

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle attività portuali da autorizzare ai sensi dell’articolo 
16, comma 3, della Legge, nonché l’uso dei beni del demanio marittimo e – in regime di analogia, per 
quanto applicabile – dei beni patrimoniali indisponibili di proprietà dell’Autorità, funzionali allo 
svolgimento delle attività portuali e marittime, nei porti compresi nella circoscrizione territoriale 
dell’Autorità di sistema portuale del mar tirreno settentrionale, da intendersi quale insieme delle 
giurisdizioni territoriali già di competenza delle soppresse Autorità portuali di Livorno e Piombino. 

2. Eventuali variazioni della circoscrizione territoriale determinano le conseguenti modifiche applicative 
del Regolamento, senza necessità di specifica statuizione. 

3. Il presente Regolamento disciplina altresì la fornitura di lavoro temporaneo, in attuazione delle 
prescrizioni di cui all’articolo 17 della Legge. 

4. Le autorizzazioni e le concessioni vengono rilasciate o rinnovate nei limiti ed in attuazione delle 
previsioni del Piano regolatore portuale, del Piano operativo triennale e degli altri atti generali 
dell’Amministrazione, in quanto strumento per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del porto 
attraverso la realizzazione da parte delle imprese di piani operativi vòlti all’incremento dei traffici, e in 
esito a procedure condotte secondo princìpi di imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità e 
trasparenza desumibili dalla disciplina nazionale e comunitaria. 

5. Il procedimento sulle istanze di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni e delle concessioni comprende 
una fase di pubblicità, consistente nella pubblicazione di un avviso contenente gli estremi dell’istanza, 
le finalità e la durata richiesta, mediante inserzione nei siti istituzionali dell’Autorità, e dei Comuni di 
Livorno e Piombino, nonché, se del caso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e su altri mezzi di informazione, per un periodo di trenta giorni, 
naturali e consecutivi. 

6. In attuazione delle disposizioni del CAD, le comunicazioni inerenti al procedimento avvengono 
esclusivamente tramite l’uso della Posta elettronica certificata. A tale fine i richiedenti sono tenuti a 
dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio e la ricezione della corrispondenza relativa 
alle procedure amministrative.  
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Titolo II 

Capo I Operazioni e servizi portuali 
 

Art. 3  
(Oggetto e tipologia delle autorizzazioni) 

 

1. In relazione all’oggetto, alle finalità e modalità di esercizio, le attività di cui all’articolo 16 della Legge 
sono soggette alle seguenti specifiche e distinte autorizzazioni da parte dell’Autorità: 

a) Operazioni portuali: 

• Autorizzazione per conto terzi: consente all’impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per 
chiunque ne faccia richiesta, sia per tutto il ciclo operativo che per parte di esso: il carico/scarico 
dalla nave, il trasbordo o il deposito e movimentazione della merce; 

• Autorizzazione per conto proprio: consente all’impresa autorizzata, costituita dallo stesso utente 
portuale (caricatore/ricevitore o impresa che svolga attività industriali all’interno del porto), di 
svolgere abitualmente le operazioni portuali relative alle merci di cui essa dispone o è destinataria 
per le attività di produzione esercitate; 

• Autorizzazione in autoproduzione: consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o 
noleggiatore, o, per essi, ad un loro rappresentante che ne spende il nome, l’esercizio delle 
operazioni portuali con risorse e mezzi propri, secondo le modalità di cui all’articolo 16, commi 4-bis 
e 4-ter della Legge e del presente Regolamento; 

b) Servizi portuali 

• Autorizzazione: consente all’impresa di svolgere servizi portuali per conto delle imprese autorizzate 
allo svolgimento di operazioni portuali che ne facciano richiesta. 

2. L’autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali consente all’impresa di autoprodursi i servizi 
portuali accessori alle operazioni portuali per le quali è stata autorizzata. 

 

Art. 4  
(Servizi portuali) 

 
1. Nei porti di competenza dell’Autorità, sono servizi portuali ai sensi del D.M. n.132 del 2001: 

I. Servizi connessi al controllo della merce: 

a) Attività finalizzate a verificare/attestare qualità, quantità e stato delle merci, anche mediante 
l'opportuno riscontro documentale, in qualunque fase del ciclo, nonché ogni forma di assistenza 
amministrativa specialistica e accessoria e complementare al ciclo; 

b) Smarcatura; 

c) Spuntatura e cernita merce; 

d) Monitoraggio contenitori frigo. 
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II. Servizi connessi al trasferimento della merce: 

e) Attività operativa finalizzata alla preparazione di aree portuali al fine di assicurare celerità e 
snellezza al carico/scarico della nave; 

f) Servizio movimentazione merci all’interno dell’ambito portuale, compreso da sottobordo a 
piazzale o magazzino; 

g) Movimentazione in ambito portuale di veicoli costituenti merce, con esclusione del 
trasferimento da nave a terra e viceversa. 

III. Servizi per interventi di sistemazione della merce: 

h) Attività tecnica e manuale comprendente ogni forma di manipolazione della merce non inclusa 
nelle operazioni portuali; 

i) Riempimento e svuotamento contenitori con l’ausilio del mezzo meccanico di proprietà 
dell’impresa; 

j) Condizionamento e ricondizionamento merci (colli); 

k) Pulitura merci; 

l) Movimentazione merce per le diverse ispezioni e per attività non connesse al ciclo delle 
operazioni; 

m) Rizzaggio e derizzaggio con tecniche specialistiche per merce varia su camion, a terra, su vagone 
ferroviario. 

IV. Noleggio di mezzi di sollevamento verticale con relativo personale: 

n) Fornitura di mezzi ed attrezzature finalizzate al sollevamento verticale nelle operazioni portuali 
altamente qualificate e per prestazioni specializzate, con impiego di personale di manovra e di 
segnalazione a terra. 

 
Capo II  

Procedimento amministrativo 
 

Art. 5 
(Requisiti per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali) 

 

1. Le imprese che intendono ottenere il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni o 
dei servizi portuali devono risultare in possesso dei seguenti requisiti: 

 a) Requisiti generali previsti da norme di Legge: 

• Insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3 e 4, del D.M. n.132 del 2001 e 
all’articolo 2359 del codice civile; 

• Idoneità personale e professionale degli amministratori riferita alle attività da svolgere, da 
valutarsi anche ai sensi dell’articolo 2382 del c.c.; 

• Capacità economico-finanziaria, se del caso supportata anche da apposita documentazione 
di istituti di credito di rilevanza almeno nazionale, e capacità tecnico-operativa ed 
organizzativa rispetto all’attività da svolgere, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. n.585 del 1995; 
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• Organico di personale alle dirette dipendenze, fatta salva la possibilità di appaltare segmenti 
del ciclo operativo, professionalmente adeguato alle attività che l’impresa intende svolgere 
direttamente, con il trattamento normativo ed economico non inferiore a quello del CCNL, 
ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della Legge. In caso di rilascio di nuova autorizzazione, il 
soggetto istante si impegna ad integrare entro un termine perentorio, una volta autorizzato, 
la propria struttura organizzativa secondo quanto rappresentato nel proprio programma 
operativo, pena la revoca dell’autorizzazione. Le schede di cui all’allegato N costituiscono un 
riferimento per la dotazione organica, utile ad agevolare la valutazione di competenza 
dell’Autorità, in particolare in caso di comparazione tra istanze concorrenti;  

• Programma operativo di durata uguale al periodo di riferimento dell’autorizzazione e 
comunque di durata non inferiore ad un anno, nel quale sia contenuto un piano economico-
finanziario (costi, ricavi, investimenti ed un piano di prospettiva di traffici anche in ragione di 
eventuali concomitanti richieste di concessione di aree e banchine demaniali, ecc.) e nel 
quale siano indicati se e quali segmenti di ciclo si intende affidare in appalto ad altre imprese 
autorizzate.  

b) Requisiti particolari prescritti dall’Autorità 

• Compatibilità del programma operativo presentato rispetto al Piano operativo triennale ed 
al Piano regolatore portuale, in relazione alle prospettive di traffici rappresentate 
dall’impresa; 

• Rispetto del Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del 
lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino sottoscritto nel 22 dicembre 2015; 

• Adeguatezza dell’organico di personale dipendente e dei mezzi, con specifico riguardo alle 
esigenze della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le imprese autorizzate devono dimostrare che 
i mezzi non in proprietà, siano comunque nella loro esclusiva disponibilità tramite un 
contratto di noleggio/leasing o comodato d’uso di durata non inferiore ad un anno; 

• Piena corrispondenza tra l’attività che l’istante intende svolgere all’interno del porto e quella 
riportata nella visura camerale, ivi compresa la locazione/noleggio di mezzi ed attrezzature. 

2. Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante la presentazione di apposite documentazioni, 
anche in forma di autocertificazioni ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.. 
L’Autorità verifica il possesso dei requisiti prima del rilascio dell’autorizzazione e, periodicamente, 
almeno con frequenza annuale. 

3. Limitatamente al servizio di cui all’articolo 4, comma 1, lett. f), l’autorizzazione può essere rilasciata 
anche a società a carattere consortile e consorzi tra imprese di trasporto, in luogo di autorizzazione alle 
singole imprese; l’autorizzazione perde efficacia nel caso di scioglimento o cessazione del consorzio in 
vigenza del titolo.  

4. Il procedimento di cui al presente articolo è di competenza della Direzione demanio, patrimonio e 
lavoro portuale. 

 

Art. 6  
(Termini di presentazione e contenuto delle domande) 
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1. L’impresa che intende svolgere operazioni o servizi portuali nei porti del Sistema portuale del Mar 
Tirreno settentrionale, deve farne richiesta, presentando entro e non oltre il 31 agosto dell’anno 
antecedente quello per il quale si richiede l’autorizzazione, apposita domanda in bollo, contenente: 

a) gli estremi anagrafici del soggetto istante; 

b) il tipo di autorizzazione richiesta. 

2. La domanda è presentata esclusivamente utilizzando la procedura telematica prevista dal portale on-
line dedicato denominato “Registro delle imprese”, del sito www.portialtotirreno.it. Nel caso in cui lo 
stesso fosse temporaneamente inutilizzabile, le imprese possono avvalersi dei modelli di istanza 
predisposti dagli Uffici. 

3. La domanda deve, altresì, essere corredata dalle seguenti dichiarazioni e documentazioni: 

a) programma operativo completo di Piano economico finanziario. Le Linee guida di cui agli 
allegati A e B costituiscono un riferimento per la redazione del Programma operativo, utile ad 
agevolare la valutazione di competenza dell’Autorità, in particolare in caso di comparazione tra 
istanze concorrenti;  

b) elementi di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c) e g) del D.M. n.585 del 1995; 

c) polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o 
cose durante l'espletamento dei servizi/operazioni portuali che preveda un massimale non 
inferiore a € 5.000.000;  

d) autocertificazione per il titolare dell’impresa, per il procuratore e, in caso di società, per gli 
amministratori e per i membri effettivi del collegio sindacale: 

• dei carichi penali pendenti; 

• del casellario giudiziale; 

• antimafia. 
e) dichiarazione dell'impresa attestante che, in caso di rilascio dell'autorizzazione, provvederà 

senza eccezioni o condizioni: 
- al rispetto di tutte le disposizioni di Legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le 

ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità relativamente allo svolgimento di 
operazioni/servizi portuali e l'applicazione di un trattamento normativo ed economico 
non inferiore a quello del CCNL; 

- ad utilizzare, per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali oggetto 
dell’autorizzazione, esclusivamente il personale di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c), del 
D.M. n.585 del 1995, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lett.b);  

- all’impiego, nella prestazione di operazioni/servizi portuali autorizzati, esclusivamente 
di personale in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle 
mansioni da svolgere nonché della patente per le macchine operatrici, ove prescritta; al 
riguardo dovranno essere indicati gli eventuali percorsi di formazione concernenti le 
attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa 
in materia di lavoro in porto già svolti da parte del personale, ovvero che l'impresa farà 
svolgere nel periodo di validità dell'autorizzazione; 

- ad effettuare senza ritardo il pagamento della quota di competenza delle spese relative 
agli RLS di sito; 

- a comunicare formalmente all'Autorità ogni variazione riguardante i dati e le 
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informazioni generali fornite con la domanda e/o con la documentazione prodotta in 
sede di istanza, entro quindici giorni dal verificarsi della variazione medesima; 

- alla produzione nei termini specificati dei dati tecnici, finanziari e gestionali richiesti 
dall’Autorità per le verifiche previste dalla normativa vigente per il raggiungimento degli 
obiettivi di traffico, della dotazione organica dichiarata nel Programma operativo e del 
rispetto dei limiti e degli altri obblighi assunti con il rilascio dell’autorizzazione, senza 
alcuna eccezione o condizione. 

 

Art. 7  
(Termini per l’istruttoria: esito del procedimento) 

 

1. L’Autorità conclude il procedimento entro novanta giorni dalla data della ricezione, con 
provvedimento motivato. Nel caso in cui l’Autorità richieda una integrazione documentale, il termine 
di conclusione del procedimento rimane sospeso secondo quanto previsto dalla legge n.241 del 1990. 

2. Decorsi novanta giorni, in assenza di diniego motivato, la richiesta è da intendersi accolta. 
L’Autorità, in ogni caso, può annullare l’assenso illegittimamente formato senza i requisiti di Legge, in 
via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n.241 del 1990, sentita la 
Commissione consultiva, previa comunicazione di avvio del procedimento.   

3. Al fine di garantire il rispetto dell’interesse pubblico indicato nelle funzioni d’uso riportate nelle 
pianificazioni urbanistiche relative all’ambito portuale, l’autorizzazione può essere subordinata a 
prescrizioni e condizioni che sono indicate nella comunicazione ex articolo 10-bis della legge n.241 del 
1990 con richiesta della loro esplicita accettazione quale presupposto per il rilascio, modifica o rinnovo 
dell’autorizzazione; in caso di mancata accettazione, l’istanza viene respinta. 

4. Il formale rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell’impresa: 

a) di copia della ricevuta di pagamento del canone indicato dall’Autorità; 

b) della cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, di importo almeno pari al 
canone salvo diverso importo qualora necessario per la tipologia di attività, mediante: 
i. in numerario presso l’istituto cassiere dell’Autorità; 

ii. fideiussione assicurativa o bancaria, emessa da istituti iscritti nell’albo IVASS, con rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

c) dei modelli di contratto standard e delle tariffe massime applicabili per le operazioni e i servizi 
portuali offerti, che saranno rese pubbliche dall’Autorità. 

5. I provvedimenti con cui viene definito il procedimento sono pubblicati in conformità a quanto 
disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 s.m.i., sulla “Trasparenza Amministrativa”, nei 
limiti di quanto necessario a tutela della sicurezza aziendale e della programmazione imprenditoriale 
dell’impresa. 

 

Art. 8  
(Durata) 
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1. L’autorizzazione ha efficacia per un periodo pari alla durata del programma operativo da attuare o 
alla durata dei contratti d’appalto o di fornitura di servizi presentati. Nel caso in cui l’impresa sia anche 
concessionaria ex articolo 18 della legge, l’autorizzazione ha durata pari a quella della concessione. 

2. Per le autorizzazioni pluriennali, la modifica, in vigenza del titolo, delle categorie merceologiche 
ammesse, è consentita solo previo esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti dal 
presente Regolamento e dell’impatto operativo del traffico proposto nel contesto portuale con le stesse 
procedure previste per il rilascio dell’autorizzazione.  

 

Art. 9  
(Rinnovi) 

 

1. L’autorizzazione può essere rinnovata, su istanza di parte da presentarsi entro il 31 agosto dell’anno 
di scadenza, subordinatamente all’accertamento dei requisiti di cui all’articolo 5, all’esito positivo della 
verifica sull’andamento del programma operativo oggetto dell’autorizzazione in scadenza e alla 
presentazione di un programma operativo per il periodo di cui alla richiesta di rinnovo. 

2. Qualora, nelle more dell’istruttoria sull’istanza di rinnovo, sopraggiunga la scadenza 
dell’autorizzazione, la stessa è automaticamente prorogata sino alla definizione del procedimento di 
rinnovo. 

 

Art. 10  
(Iscrizione nei Registri) 

 

1. Le imprese autorizzate all’esercizio delle operazioni o dei servizi portuali sono iscritte in appositi 
registri distinti tenuti dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della Legge. 

2. I lavoratori delle imprese autorizzate sono iscritti nel Registro di cui all’articolo 24, comma 2, della 
Legge. 

 

Art. 11 
 (Criteri nella determinazione del numero massimo di autorizzazioni) 

 

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, sentita la Commissione consultiva, l’Autorità, determina il numero 
massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l’anno successivo assicurando il massimo della 
concorrenza nel settore, nell’ottica di perseguire il maggiore sviluppo dei traffici consentito, 
compatibilmente con le caratteristiche, operative, funzionali e la dotazione infrastrutturale dei porti 
del sistema.  

2. La determinazione del numero massimo, distinto per le operazioni e per i servizi portuali, è fondata 
sul volume, tipologie e merceologia dei traffici, attuali e attesi, sul numero di imprese già autorizzate e 
tenuto conto del Piano dell’organico porto. 

3. Qualora le domande, comprese quelle di rinnovo, siano superiori al numero massimo di 
autorizzazioni da rilasciare, l’AdSP, sentita la Commissione consultiva, predispone una graduatoria degli 
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istanti in possesso dei requisiti di idoneità, dando priorità alle imprese che possano assicurare un 
incremento e una qualificazione dei traffici e dei livelli occupazionali, ovvero, a parità di prestazioni 
offerte, la minore tariffa per gli utenti delle prestazioni medesime. A parità di condizioni, è data 
preferenza alle richieste di rinnovo. 

 

Art. 12  
(Canoni) 

 

1. Il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni di servizi portuali è subordinato al 
pagamento di un canone annuale, come previsto dal D.M. n.585 del 1995 e dal D.M. n.132 del 2001, 
determinato dall’Autorità con atto motivato e soggetto ad aggiornamento ISTAT secondo il parametro 
applicato al canone di concessione demaniale.  

2. Nel caso di autorizzazioni pluriennali, all'inizio di ogni anno solare, e comunque entro il 30 aprile, 
l’Autorità formalizza la richiesta del canone annuo definitivo di competenza. Ove non sia possibile la 
richiesta del canone definitivo, l’Autorità richiede un canone provvisorio, salvo conguaglio, di importo 
pari all’80% di quello dell’anno precedente. 

3. Il canone è pagato nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento, 
mediante versamento sul conto di tesoreria dell’Autorità comunicato con l’ordine di introito. 

4. In caso di ingiustificato mancato pagamento nei termini di cui al comma 3, l’Autorità provvede ad 
effettuare una seconda richiesta, intimando il pagamento delle somme accertate unitamente agli 
interessi maturati dall’inadempimento. In caso di perdurante inerzia, l’Autorità procede all’escussione 
della fideiussione e applica le corrispondenti sanzioni di cui all’articolo 17.  

5. Con provvedimento del Presidente dell’Autorità, sentita la Commissione consultiva ed il Comitato di 
gestione, sono definiti i criteri di determinazione del canone. Fino all’adozione del provvedimento 
presidenziale, sono applicati i canoni calcolati secondo i criteri rispettivamente vigenti presso le 
soppresse autorità portuali di Livorno e di Piombino. 

 

CAPO III  
Obblighi delle imprese autorizzate e concessionarie 

 
Art. 13  

(Obblighi derivanti dall’autorizzazione) 
 

1. L’impresa autorizzata è obbligata: 

a) ad applicare ai propri dipendenti un trattamento normativo ed economico non inferiore a quello 
di cui al CCNL; a tal fine l’impresa produce una conforme attestazione delle organizzazioni 
sindacali territoriali firmatarie del CCNL; 

b) a non variare la dotazione organica presentata in sede di istanza, ferme restando, l’applicabilità 
dell’articolo 59 del CCNL, la possibilità di integrare la propria forza lavoro con lavoratori portuali 
temporanei, come previsto dall’articolo 17 della Legge, e la possibilità di affidare in appalto 
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segmenti del ciclo delle operazioni portuali. Le variazioni comprese tra +/- 10% della dotazione 
organica depositata devono essere preventivamente comunicate e motivate all’AdSP. Le 
variazioni eccedenti +/- 10% della dotazione organica depositata, anche derivanti da reiterate 
variazioni comprese tra +/- 10%, devono essere autorizzate dall’AdSP sentita la commissione 
consultiva. 

c) a depositare presso l’Autorità le tariffe massime applicate, distinte per categorie merceologiche 
o per singoli servizi, e a dare comunicazione annuale all’Autorità di ogni variazione o 
aggiornamento dovesse intervenire. 

d) dotare tutto il personale destinato ad operare all’interno dell’area portuale delimitata dai varchi 
doganali, di tessera di riconoscimento valida anche per l’accesso rilasciata dall’Autorità; 

e) al rispetto delle condizioni e prescrizioni fissate nell’autorizzazione; 

f) a non ridurre, per l’intero periodo di validità di autorizzazione, i livelli di capacità tecnica, 
finanziaria ed organizzativa corrispondenti a quanto dichiarato e documentato al momento 
della presentazione della domanda, salvo cause non imputabili all’impresa; 

g) a comunicare all’Autorità, i percorsi formativi atti a garantire i requisiti minimi di competenze 
per le professionalità dei propri dipendenti; 

h) a comunicare all’Autorità, immediatamente, ogni variazione riguardante tutti i dati e le 
informazioni fornite in sede di istanza di autorizzazione; 

i) a fornire all’Autorità, entro il termine stabilito, le informazioni che questa ritenga utili ai fini di 
rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato o nell’ambito della propria attività 
di vigilanza e controllo, con particolare riferimento ai dati necessari per le statistiche portuali e 
la redazione e l’aggiornamento del Piano dell’organico del porto di cui all’articolo 8, comma 3, 
lett. s-bis) della Legge; 

j) a redigere e trasmettere i dati del bilancio con dichiarazione del fatturato attivo riferito alle 
operazioni o ai servizi portuali oggetto dell’autorizzazione e del fatturato passivo riferito a 
operazioni o servizi portuali o alle prestazioni di personale sostenuto nello stesso periodo; 

k) a consentire all’Autorità l’effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant’altro 
necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità delle attività espletate; 

l) a fornire gli avviamenti del proprio personale esclusivamente in via telematica, tramite il portale 
on line dedicato “Registro degli avviamenti” del sito www.portialtotirreno.it, secondo le 
modalità prescritte dall’Ordinanza n. 9/2014 dell’Autorità portuale di Livorno; 

m) a provvedere al pagamento della quota di competenza delle spese relative agli RLS di sito, 
calcolata dall’AdSP in proporzione al numero di dipendenti delle imprese; 

n) a comunicare all’AdSP qualunque infortunio sul lavoro occorso al personale dipendente o in 
somministrazione, fornendo ogni dato utile al fine della statistica degli infortuni. 

 

Art. 14  
(Appalto di segmenti di ciclo operativo) 
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1. L’impresa autorizzata all’esecuzione di operazioni portuali che intenda affidare in appalto ad altre 
imprese autorizzate l’esecuzione di singole fasi, autonome e rilevanti, del ciclo delle operazioni 
portuali, è tenuta a richiedere preliminare autorizzazione all’Autorità. 

2. Al fine di verificare la legittimità dell’appalto, l’Autorità verifica che: 

a) l’attività appaltata sia esattamente descritta nell’istanza e nel contratto d’appalto; 

b) l’impresa appaltante assicuri quantomeno la presenza di un coordinatore delle operazioni; 

c) l’appalto sia di durata almeno annuale; 

d) l’appaltatore abbia pieno potere organizzativo e direttivo nei confronti del proprio personale, 
sancito dal D.U.V.R.I.; 

e) sia assicurato il rispetto delle norme che disciplinano le prestazioni di lavoro temporaneo. 

3. L’impresa autorizzata allo svolgimento di un ciclo di operazioni portuali che intende avvalersi 
dell’appalto, della integrazione occasionale del personale o di servizi portuali:  

a) in caso di necessità occasionale di integrare il proprio organico, per lo svolgimento di una o più 
operazioni portuali,” deve acquisire personale esclusivamente dal fornitore di lavoro 
temporaneo di cui all’articolo 17 della Legge, mantenendo la “responsabilità imprenditoriale”; 

b) in caso di affidamento stabile dello svolgimento di una o più operazioni portuali, deve essere 
espressamente indicato nel proprio programma operativo oppure, se avviene in corso di vigenza 
dell’autorizzazione, mediante la sua integrazione con indicazione del soggetto affidatario (che 
pure, peraltro, dovrà essere autorizzato ex articolo 16), garantendo al medesimo la prescritta 
autonomia organizzativa e gestionale; il programma operativo integrato è approvato con le 
medesime procedure previste per il rilascio dell’autorizzazione. 

c) “acquistare” dalle imprese a ciò autorizzate, i servizi portuali di cui all’articolo 4 e che, proprio 
perché “accessori e complementari” al ciclo, sono attività distinte dalle operazioni portuali 
secondo le necessità relative all’attuazione del proprio programma operativo. 

4. L’impresa appaltante rimane comunque responsabile nei confronti dell’Autorità dell’intero 
complesso delle attività oggetto dell’autorizzazione. 

5. Nel caso in cui l’istanza di autorizzazione all’appalto sia presentata in corso di vigenza 
dell’autorizzazione, l’impresa richiedente è tenuta a rappresentare l’incidenza dell’appalto nel 
modello organizzativo relativo all’autorizzazione rilasciata. 

6. L’inosservanza delle previsioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento al 
rispetto delle norme che disciplinano le prestazioni di lavoro temporaneo, comporta la revoca, previa 
diffida e con le modalità di cui all’articolo 17, dell’autorizzazione, ferma restando la segnalazione agli 
organi giudiziari. 

CAPO IV Attività di controllo e vigilanza 
 

Art. 15 
 (Verifica annuale del programma operativo) 
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1. L’Autorità procede alla verifica del programma operativo oggetto dell’autorizzazione, mediante 
valutazione dei dati acquisiti dalle imprese autorizzate, dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti 
privati presso i quali sono disponibili, con le seguenti scadenze:  

a) per le autorizzazioni di durata annuale, al momento della presentazione dell’istanza di 
rinnovo secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal presente Regolamento; 

b) per le autorizzazioni pluriennali, con cadenza annuale a decorrere dalla data del rilascio. 

2. I Programmi operativi sono valutati sotto il profilo dei risultati quantitativi e qualitativi raggiunti dai 
traffici, dalle previsioni del piano occupazionale e delle previsioni di investimento in dotazioni 
infrastrutturali e strumentali e di ogni altro elemento rilevante, rispetto alle previsioni indicate nei 
documenti contenuti nel Programma stesso e presentati al momento della richiesta di autorizzazione.  

3. Gli scostamenti negativi pari o superiori al 30%, accertati rispetto agli obiettivi previsti, in termini di 
quantità di traffico, di dotazione organica, investimenti in dotazioni strumentali, costituiscono 
elementi per l’avvio del procedimento per l’eventuale revoca, totale o parziale, della autorizzazione.  

4. Gli esiti delle verifiche sono portati a conoscenza degli organi dell’Autorità per le determinazioni di 
competenza, previo parere della Commissione consultiva e informativa all’Organismo di partenariato. 

5. Nel caso in cui l’impresa autorizzata sia anche concessionaria ex articolo 18 della Legge, la verifica è 
effettuata anche per la valutazione della permanenza delle condizioni per l’uso dei beni demaniali, ai 
sensi dell’articolo 33. 

6. Al fine di vigilare sul mantenimento degli impegni occupazionali assunti dalle imprese nei programmi 
operativi nonché al fine della redazione e aggiornamento del Piano dell’organico dei porti, l'Autorità 
verifica, per ogni singola impresa, che la media annuale del rapporto numerico tra le giornate di lavoro 
temporaneo utilizzate e le giornate di lavoro effettuate dal personale dipendente non superi il 20%. 

 

Art. 16  
(Vigilanza) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lett. a) e 24, comma 2-bis, della Legge, l’Autorità esercita la vigilanza 
e il controllo sulle attività oggetto di autorizzazione anche in ordine all’osservanza delle disposizioni in 
materia di sicurezza e igiene del lavoro. 

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Autorità può richiedere, qualora non ne sia già in possesso: 

a) ogni utile documentazione volta alla verifica di situazioni di presunta irregolarità riscontrata 
durante ispezioni/accertamenti sullo svolgimento delle attività delle imprese autorizzate; 

b) ogni utile documentazione volta ad accertare l’effettivo possesso o la permanenza, dei requisiti 
previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell’autorizzazione; 

c) il valore del fatturato attivo relativo alle operazioni o ai servizi portuali; 
d) il valore del fatturato passivo per le imprese che svolgono operazioni portuali relativo alle spese 

per l’appalto di segmenti del ciclo operativo; 
e) l’attuazione dei piani di formazione e di aggiornamento del personale e il rilascio delle relative 

certificazioni. 
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Art. 17  
(Sospensione o decadenza dell’autorizzazione) 

 

1. Il mantenimento dell’autorizzazione è subordinato, oltre che al rispetto delle disposizioni normative 
generali e di quelle previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto delle disposizioni contenute 
nel presente Regolamento e delle condizioni previste dall’autorizzazione. 

2. L’inosservanza delle disposizioni richiamate al comma 1 è sanzionata, a seconda della gravità delle 
circostanze, previa diffida, con la sospensione o la decadenza dell’autorizzazione, senza diritto ad alcun 
indennizzo. 

3. Si applica la sanzione della sospensione nei seguenti casi: 

a) Omesso pagamento del canone nei termini assegnati dalle comunicazioni ricevute; 
b) Abusiva sostituzione di altri nell’esercizio delle attività autorizzate; 
c) Illecita interposizione nella fornitura di lavoro temporaneo; 
d) Mancato rispetto del CCNL; 
e) Omesso pagamento delle prestazioni al Soggetto fornitore; 
f) Omesso pagamento della quota di competenza per le spese relative agli RLS di sito; 
g) L’impresa utilizzi mezzi d’opera non dichiarati nell’istanza, non presenti nei registri 

dell’Amministrazione o di cui non abbia la legittima disponibilità. 
h) Sia accertata la reiterata applicazione di tariffe superiori a quelle massime comunicate 

all’Autorità o inferiori a quelle minime tali da assicurare il rispetto del CCNL e della sostenibilità 
finanziaria dell’attività; 

i) Inadempimento dell’obbligo di trasmettere la documentazione di cui all’articolo 13, comma 1, 
lett.i), nei termini assegnati dalle comunicazioni per la verifica annuale; 

j) Inadempimento agli obblighi derivanti dall’autorizzazione imposti da norme di Legge o di 
regolamento. 

 

4. Si applica la sanzione della decadenza nei seguenti casi: 

a) Reiterazione di comportamenti già sanzionati con la sospensione; 
b) Perdita accertata dalle Autorità competenti, anche di un solo tra i requisiti previsti dall’articolo 5; 

c) Gli amministratori dell’impresa non risultino più in possesso dell’idoneità personale o 
professionale; 

d) La capacità tecnica accertata all’atto del rilascio dell’autorizzazione risulti ridotta e tale da 
pregiudicare il prosieguo dell’attività; 

e) Reiterato mancato rispetto del CCNL; 

f) Reiterate violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell’igiene 
del lavoro; 

g) L’impresa non abbia reiteratamente adempiuto a richieste dell’Autorità volte ad ottenere 
l’ottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento o dell’autorizzazione; 
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h) Accertata impossibilità di attuazione del programma operativo per sopraggiunte carenze 
organizzative e/o di dotazione di mezzi d’opera, insufficienze economiche e finanziarie non 
rimediabili; 

i) Utilizzazione di personale non iscritto nei registri tenuti dall’Autorità ai sensi dell’articolo 24, 
comma 2, della Legge. 

5. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione all’impresa della violazione con 
assegnazione di un congruo termine per formulare documentate controdeduzioni. Decorso il termine 
e tenuto conto delle controdeduzioni, se presentate, l’autorità concedente decide con provvedimento 
motivato, sentita la Commissione consultiva. 

 

TITOLO III 

CAPO I Disciplina generale del procedimento di concessione 
 

Art.18  
(Principi generali) 

 
1. Il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime avvengono nei limiti ed in attuazione 
delle previsioni del Piano regolatore portuale, del Piano operativo triennale e degli altri atti 
dell’Amministrazione quali strumenti per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del porto, in esito 
a procedure di evidenza pubblica condotte secondo princìpi di imparzialità, economicità, efficacia, 
pubblicità e trasparenza desumibili dalla disciplina nazionale e comunitaria. 

2. Negli atti di cui al comma 1 sono individuate le aree destinate allo stoccaggio temporaneo delle 
merci di cui all’articolo 50 del Codice della navigazione. 

3. Il parametro principale per il rilascio delle concessioni di cui all’articolo 18 della Legge, è un 
programma di utilizzazione dei beni demaniali per l’esecuzione delle operazioni portuali autorizzate 
ai sensi dell’articolo 16 della Legge, volto all’incremento dei traffici, mentre per le concessioni di cui 
all’articolo 36 del codice della navigazione, il parametro è il perseguimento del più rilevante interesse 
pubblico, ai sensi dell’articolo 37 del medesimo codice. 

 

Art. 19  
(Criteri generali di durata e forma della concessione) 

 
1. Le concessioni sono di norma assentite nella forma di licenza demaniale marittima con durata da 
uno a quattro anni, ferma restando la possibilità di una durata inferiore a un anno per motivate 
esigenze dell’Amministrazione o del concessionario.  

2. La durata ultraquadriennale delle concessioni è funzione della rilevanza e del periodo di 
ammortamento degli investimenti, documentati ed analiticamente decritti nei documenti a corredo 
dell’istanza. 

3. La concessione di durata ultraquadriennale è rilasciata mediante atto pubblico in forma 
amministrativa ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, ovvero 
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accordo sostitutivo, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della Legge o dell’articolo 11 della Legge sul 
procedimento. 

4. Al fine di non determinare squilibri nella libera concorrenza, la durata della concessione è 
determinata, nel rispetto degli indirizzi comunitari, tenendo di conto di tutti gli investimenti 
programmati dal concessionario, con un arco temporale di durata che consenta sia l’ammortamento 
degli investimenti che la remunerazione del capitale investito oltre ad un ragionevole utile d’impresa. 

 

Art. 20  
(Modulistica e contatti con l’utenza) 

 
1. Per le istanze relative ai procedimenti disciplinati dal presente Titolo, l’avvio dell’istruttoria è 
subordinato all’uso della modulistica prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti e/o predisposta dalla 
Autorità secondo le previsioni degli allegati al presente Regolamento, resa disponibile sul sito 
istituzionale anche mediante indicazione del luogo o del sito informatico presso il quale sia possibile 
acquisirla, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.  

2. Nelle more dell’adozione della modulistica, l’istanza è validamente presentata qualora contenga 
tutti gli elementi necessari per attivare il procedimento, fermo restando l’obbligo di garantire la 
provenienza della comunicazione, il pagamento delle spese di istruttoria e delle altre condizioni per 
la sua procedibilità, come previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. 

 

Art. 21  
(Spese di istruttoria) 

 
1. Per le istanze relative ai procedimenti di cui al presente Titolo, il soggetto richiedente, provvede, ai 
sensi dell’articolo 11 del Regolamento d’esecuzione del Codice della navigazione, ad eseguire un 
versamento a titolo di spese per istruttoria pratica, sopralluoghi, visite e ispezioni, che, 
indipendentemente dall’esito del procedimento, è acquisito dall’Autorità. 

2. L’importo delle spese di istruttoria è determinato in via generale con provvedimento del Presidente 
adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lett. r), della Legge, sentito il Comitato di gestione, 
graduando gli importi in relazione alla complessità di ciascun tipo di procedimento, con previsione di 
un importo minimo di € 50,00 (cinquanta/00). Qualora si proceda a pubblicazione integrale o per 
estratto dell’istanza su testate locali e/o nazionali, nonché sulla G.U.R.I. e G.U.C.E. tali spese, anch’esse 
qualificabili quali spese di istruttoria, sono anticipate dall’Autorità e poste a carico dei richiedenti pro 
quota, mediante apposita richiesta di rimborso. 

3. Il provvedimento di cui al comma 2 determina altresì le modalità di versamento delle spese 
d’istruttoria, nel rispetto delle previsioni del CAD, fermo restando che la relativa quietanza di 
pagamento deve essere allegata all’istanza quale condizione di procedibilità.  

4. Il mancato versamento delle spese di istruttoria entro dieci giorni dalla richiesta di integrazione o 
la loro mancata integrazione nei termini assegnati, comportano l’improcedibilità dell’istanza per 
evidente carenza di interesse. 
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5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure per le occupazioni 
temporanee di cui agli articoli 53 e seguenti. 

 

Art. 22  
(Provvedimento di conclusione del procedimento) 

 
1. Il procedimento sull’istanza di rilascio o rinnovo di concessione si conclude con provvedimento 
espresso di accoglimento o di diniego debitamente motivato, nei termini previsti dal Regolamento sui 
procedimenti dell’AdSP. 

2. Il rilascio del titolo concessorio avviene subordinatamente al pagamento del canone di concessione, 
nonché alla presentazione della cauzione di cui all’articolo 49 e di polizza assicurativa per incendio ed 
eventi speciali sulle pertinenze demaniali e/ sulle opere destinate all’incameramento da effettuarsi, a 
pena di decadenza del diritto acquisito, entro venticinque giorni dalla notifica del provvedimento di 
approvazione della concessione. 

3. Al fine di garantire il rispetto dell’interesse pubblico indicato nelle funzioni d’uso riportate nel Piano 
regolatore portuale e nelle altre pianificazioni urbanistiche relative al demanio marittimo ed al mare 
territoriale, le concessioni demaniali marittime e le locazioni possono essere subordinate a 
prescrizioni e condizioni. 

4. Le condizioni imposte per il rilascio ed il mantenimento delle concessioni sono indicate nella 
comunicazione ex articolo 10-bis della Legge sul procedimento per parziale o condizionato 
accoglimento, oltre che nel provvedimento conclusivo del procedimento, con richiesta della loro 
esplicita accettazione quale presupposto per il rilascio, modifica o rinnovo della concessione; in caso 
di mancata accettazione, l’istanza viene respinta. 

5. Successivamente alla sottoscrizione del titolo concessorio, e ferma la decorrenza ivi stabilita, il 
concessionario è immesso nel possesso del bene, con redazione di apposito processo verbale 
controfirmato dal concessionario. Analoga procedura è adottata anche per la ripresa in consegna del 
bene al termine della vigenza della concessione. 

 

Art. 23 
 (Anticipata occupazione – Atto di sottomissione) 

 

1. Nel corso dell’istruttoria sull’istanza per il rilascio della concessione, qualora all’esito della fase di 
pubblicità della stessa non siano pervenute proposte concorrenti o opposizioni che rendano 
inammissibile la richiesta, e nelle more della redazione dell’atto concessorio una volta identificato il 
futuro concessionario con il richiedente, quest’ultimo può avanzare, ai sensi dell’articolo 38 del Codice 
della navigazione, istanza di anticipata occupazione delle aree o dei beni demaniali marittimi oggetto 
della domanda di concessione, motivata e documentata da esigenze di urgenza. 

2. L’anticipata occupazione è disciplinata da apposito atto di sottomissione, da sottoscrivere entro 30 
giorni dalla data della notifica al richiedente del provvedimento di decisione, con assunzione integrale 
da parte dello stesso, di ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla immissione anticipata nel 
possesso e previa accettazione esplicita delle clausole di garanzia ritenute opportune da parte 
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dell’Amministrazione ed è comunque subordinata al pagamento del canone di concessione nonché 
alla presentazione della cauzione di cui all’articolo 49, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data 
della notifica al richiedente del provvedimento di decisione a pena di inefficacia del provvedimento 
stesso. 

3. Il rilascio del provvedimento di anticipata occupazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
relativamente all’esito dell’istruttoria relativa all’istanza di concessione ed è atto di natura 
intrinsecamente provvisoria ed eccezionale, tale da impedire il sorgere di qualsiasi affidamento 
meritevole di tutela in capo al soggetto autorizzato. 

 

Art. 24  
(Rinnovo della concessione e concessione provvisoria) 

 

1. L’impresa concessionaria che intenda proseguire la propria attività oltre il termine di scadenza della 
concessione, presenta la manifestazione di interesse al rinnovo del titolo secondo le tempistiche di 
cui al comma 3.  

2. Il RDP verificata la regolarità dell’istanza provvede alle verifiche di cui all’articolo 33, con particolare 
riferimento alla corretta gestione della concessione sotto tutti i punti di vista e al grado di 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di impresa e alla realizzazione degli investimenti. In 
caso di esito positivo delle verifiche il RDP dà corso alla pubblicazione dell’istanza e alle altre 
procedure previste per il rilascio della concessione. 

3. Al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie procedure amministrative, salvo non 

diversamente disposto nel presente Regolamento, il concessionario è tenuto a presentare istanza per 

l’eventuale rinnovo della concessione nei seguenti termini: 

a) Concessione di durata fino a quattro anni: almeno sei mesi prima della scadenza; 
b) Concessione di durata ultraquadriennale ma non superiore a dieci anni: non prima di 

dodici e non oltre otto mesi antecedenti la scadenza; 
c) Concessione ultradecennale: non prima di diciotto e non oltre dodici mesi antecedenti 

la scadenza.  

4. Qualora l’istruttoria non si concluda entro il termine di vigenza del titolo, l’AdSP rilascia, senza 
formalità istruttoria, una concessione provvisoria ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di 
esecuzione del Codice della navigazione valida fino alla definizione del procedimento, ai medesimi 
patti e condizioni del titolo scaduto, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal piano 
d’impresa, di pagamento del canone di concessione e di mantenimento delle garanzie previste. 

5. Nel caso di presentazione di domande concorrenti, con conseguente avvio di procedura 
comparativa, la concessione provvisoria eventualmente rilasciata mantiene la sua efficacia fino al 
rilascio della nuova concessione; qualora il nuovo concessionario, individuato ad esito della procedura 
comparativa, non coincida con il concessionario uscente, la concessione provvisoria mantiene la sua 
efficacia per un periodo massimo di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di decisione, salvo 
proroga specificatamente motivata.  
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TITOLO IV Procedure per il rilascio e/o variazione di concessione demaniale 
marittima e di area patrimoniale 

CAPO I  
Delle concessioni ex articolo 18 delle Legge ed ex articolo 36 Cod. Nav. 

 

Art. 25 
(Concessione ex articolo 18 della Legge) 

  
1. Il procedimento per il rilascio della concessione demaniale può essere attivato su istanza di parte, 

da presentarsi da un’impresa autorizzata ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della Legge o che ne faccia 

contestuale richiesta, ovvero d’ufficio con la predisposizione di apposito avviso di manifestazione di 

interesse o di un bando di gara in cui inserire tutte le informazioni utili per la valutazione delle 

proposte pervenute con riferimento alla Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 

D.G. vigilanza sulle autorità portuali, n.3087, del 5 febbraio 2018, alla delibera dell’Autorità di 

regolazione dei trasporti n.57 del 30 maggio 2018 per quanto applicabile, e alle successive norme e 

regolamenti di settore; 

2. L'istanza di parte è preceduta da una manifestazione di interesse contenente: 

a) la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 2, della Legge; 
b) la dichiarazione di idoneità personale e professionale degli amministratori riferita alle attività 

da svolgere, da valutarsi anche ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile; 
c) una sintetica descrizione (max 4 cartelle), dell’attività per la quale si richiede l’autorizzazione, 

con indicazione della categoria merceologica d’interesse, dei livelli occupazionali attesi a 
regime, di una sommaria indicazione del volume totale degli investimenti.   

3. La manifestazione di interesse è sottoposta entro trenta giorni alla CTV per un esame preliminare 
e una valutazione di compatibilità con: 

a) gli strumenti di programmazione nazionale e comunitaria in tema di trasporti e logistica; 
b) le previsioni del Piano regolatore portuale e del Piano operativo triennale;  

c) i programmi e gli atti attuativi dei predetti strumenti programmatici; 

d) la conformità con l’autorizzazione ex articolo 16 della Legge posseduta o richiesta 
contestualmente, per le categorie merceologiche e le operazioni portuali oggetto del Piano 
d’impresa; 

e) le previsioni di cui ai commi 4 e 5. 

4. L’istanza di concessione di durata superiore a quattro anni è ammessa in istruttoria qualora la 
durata richiesta sia tale da consentire la remunerazione del capitale investito e non oltre un termine 
ordinario di dieci anni, salvo il caso di interventi di maggiore rilevanza. 

5. Sono considerati “interventi di maggiore rilevanza” anche ai fini della stipula di un Accordo 

Sostitutivo di cui all’articolo 18, comma 4, della Legge, le istanze che abbiano ad oggetto, anche 

disgiuntamente:  
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a) realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, unitamente ad interventi di urbanizzazione 
primaria e realizzazione di reti ferroviarie o altri impianti di pubblico interesse, per importi di 
investimento non inferiori a € 5.000.000,00;  

b) esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti o la realizzazione di altre opere fisse, 
compresi magazzini portuali da acquisire alla proprietà demaniale per importi non inferiori a € 
5.000.000,00;  

c) nuova occupazione di unità lavorative, a tempo indeterminato o determinato a orario pieno in 
numero non inferiore a venti, al netto dei pensionamenti e delle cessazioni, o di un numero non 
inferiore a quaranta in caso di nuova iniziativa, per entrambi da mantenersi e garantire come 
dotazione organica minima per tutto il periodo della concessione richiesta;  

d) investimenti in mezzi d’opera e di sistemazioni su strutture fisse, non inferiori a € 5.000.000,00 

6. In sede di rilascio di nuova concessione o di Accordo Sostitutivo, nel caso di investimenti per opere 
di grande infrastrutturazione o realizzazione di nuove infrastrutture portuali permanenti o rilevanti 
pertinenze demaniali marittime e per i quali il limite di durata di dieci anni di cui al comma 4 non sia 
sufficiente a remunerare il capitale investito, l’Autorità può stabilire, in alternativa a una durata 
maggiore della concessione, un valore di subentro da corrispondere al concessionario uscente a cura 
del concessionario subentrante, per il rimborso delle quote non ammortizzate.  

8. Al titolo concessorio è allegato il Piano di impresa oggetto dell’istruttoria. I concessionari sono 
tenuti ad attenersi alle tipologie di traffico e di operazioni portuali esplicitamente elencate 
nell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali e coerentemente nell’oggetto delle relative 
concessioni.  

9. A fronte di una variazione in aumento superiore al 30% delle quantità previste per ogni tipologia di 
traffico nel Programma operativo, il concessionario deve presentare entro sessanta giorni un 
aggiornamento del PdI e del relativo Piano economico finanziario da sottoporre al Comitato di 
gestione ai fini di una eventuale modifica della concessione. Una variazione in diminuzione del 30% 
delle quantità previste per ogni tipologia di traffico nel programma operativo, comporta la verifica 
della permanenza delle condizioni alla base del rilascio della concessione. 

 

Art. 26  
(Procedura per la concessione ex articolo 18 della Legge) 

 
1. Nel caso in cui la CTV si sia pronunciata favorevolmente sulla ammissibilità della manifestazione di 
interesse, è dato tempestivamente corso alla pubblicazione di un avviso con il quale viene resa nota 
la presentazione della manifestazione stessa disponendo il termine per la presentazione di 
manifestazioni di interesse concorrenti o opposizioni. 

2. In caso di mancata presentazione di manifestazioni di interesse concorrenti ritenute ammissibili 
dalla CTV, il RDP, valutate entro trenta giorni le eventuali opposizioni avvalendosi della CTV, e qualora 
queste ultime possano essere motivatamente superate, invita il richiedente a formalizzare entro un 
congruo termine non maggiore a quarantacinque giorni l’eventuale istanza di autorizzazione e quella 
di concessione ex articoli 16 e 18 della Legge, con integrazione della documentazione necessaria per 
una valutazione complessiva della richiesta, in relazione al traffico prospettato, alle modalità di 
svolgimento, agli obiettivi occupazionali e agli investimenti. 
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4. Nel caso in cui il RDP ritenga non superabili le opposizioni pervenute, relaziona in merito al Dirigente 
che provvede, con provvedimento motivato, a comunicare al richiedente il preavviso di rigetto 
dell’istanza di cui all’articolo 10-bis della Legge sul procedimento. 

5. Nel caso di presentazione di altre manifestazioni di interesse, riconosciute ammissibili dalla CTV, il 
RDP attiva la procedura di cui all’articolo 27.  

6. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale, può discostarsi dal parere della CTV 
indicandone la motivazione. 

 

 

Art. 27  
(Valutazione e comparazione istanze di concessione ex articolo 18 della Legge) 

 
1. Entro il termine assegnato con specifico atto, a pena di improcedibilità della manifestazione di 
interesse, gli aspiranti concessionari presentano il Programma operativo. Le Linee guida di cui agli 
allegati B e C, costituiscono un riferimento per la redazione del Programma operativo, utile ad 
agevolare la valutazione di competenza dell’Autorità, in particolare in caso di comparazione tra istanze 
concorrenti.  

2. La documentazione è consegnata su appositi supporti informatici entro il termine perentorio 
assegnato, senza possibilità di successiva integrazione o sostituzione della documentazione. 

3. È preferita l’iniziativa che abbia conseguito il miglior punteggio ottenuto dai Programmi operativi 
proposti in applicazione dei diversi criteri, sub-criteri e parametri stabiliti nell’atto di cui al comma 1, 
per la valutazione degli elementi di cui all’Allegato B, tenendo conto sia dell’insieme dei traffici del 
sistema portuale che dell’obiettivo di favorire la specializzazione funzionale e la produttività del porto. 

4. La comparazione delle manifestazioni di interesse concorrenti è effettuata di norma avvalendosi 
della CTV che si esprime entro trenta giorni, salvo interruzioni dei termini dovute a richieste 
istruttorie. Nei casi di maggiore rilevanza l’AdSP istituisce una commissione di esperti, anche esterni. 

5. In caso di equivalenza delle proposte, la selezione avviene, ai sensi dell’articolo 37, ultimo comma, 
del Codice della navigazione, mediante licitazione tra i partecipanti utilmente qualificati, con 
assegnazione alla migliore offerta in aumento rispetto alla tariffa di canone demaniale per l’uso 
dell’area calcolata ai sensi del presente Regolamento. 

 
6. Il soggetto individuato sulla base della procedura di comparazione di cui ai precedenti commi è 
invitato a formalizzare entro un congruo termine non maggiore a quarantacinque giorni l’eventuale 
istanza di autorizzazione e quella di concessione ex articoli 16 e 18 della Legge. 

 

Art. 28  
(Concessione ex articolo 36 del codice della navigazione) 

 
1. Chiunque intenda occupare per usi diversi dallo svolgimento delle operazioni portuali di cui 
all’articolo 16 della Legge, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali 
marittime, deve presentare: 
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- nel caso di attività produttive ed industriali, una manifestazione di interesse da redigere in analogia 
a quanto disposto all’articolo 25; 

- per le altre attività, istanza redatta ispirandosi all’Allegato D che costituisce un riferimento utile ad 
agevolare la valutazione di competenza dell’Autorità, in particolare in caso di comparazione tra istanze 
concorrenti; 

2. L’ istanza/manifestazione di interesse è sottoposta ad esame e parere preliminare della CTV per gli 
aspetti riconducibili a: 

a) le previsioni del Piano regolatore portuale e del Piano operativo triennale vigente, qualora 
applicabile; 

b) i programmi e gli atti attuativi dei predetti strumenti programmatici; 

3. L’istruttoria riguardo le istanze di concessione di durata non superiore ai quattro anni e di non 
particolare rilevanza, è condotta secondo l’iter disciplinato dal codice della navigazione, dal relativo 
Regolamento di esecuzione e dalla specifica normativa di settore. Nel caso di istruttoria riguardo 
istanze di concessione di durata superiore ai quattro anni o di particolare rilevanza si fa riferimento, 
in quanto e per quanto applicabile, alla disciplina di cui agli articoli 25, 26 e 27. 

4. Il rilascio di concessioni demaniali di durata superiore a quattro anni è ammesso secondo il criterio 
di proporzionalità di cui al precedente articolo 19, comma 4. In tale circostanza, la durata è di norma 
non superiore a dieci anni, salvo nei casi di investimenti per opere di grande infrastrutturazione o 
realizzazione di nuove pertinenze demaniali marittime e per la realizzazione o riqualificazione di 
complessi industriali e produttivi, per i quali, in attuazione del principio comunitario, il limite di dieci 
anni non sia sufficiente a remunerare il capitale investito. Per tale fattispecie, l’Autorità può 
determinarsi, in relazione agli obiettivi di sviluppo del porto, a stabilire una maggiore durata della 
concessione oppure, in alternativa, stabilire un valore di subentro da corrispondere al concessionario 
uscente a cura del concessionario subentrante, per il rimborso delle quote di ammortamento residue. 

 

Art. 29 
 (Procedura per la concessione ex articolo 36 del codice della navigazione) 

 
1. Nel caso di ammissibilità dell’istanza/manifestazione di interesse, previo parere della CTV, si 
procede alla pubblicazione di un avviso con il quale sono resi noti i contenuti della stessa ed è disposto 
il termine per la presentazione di istanze/manifestazione di interesse concorrenti o opposizioni. 

2. Nell’avviso è indicata la procedura prevista, in caso di presentazione di istanze/manifestazione di 
interesse concorrenti riconosciute ammissibili, secondo quanto disposto dal presente Regolamento. 

3. In caso di mancata presentazione di istanze/manifestazioni di interesse concorrenti il RDP, valutate 
le eventuali opposizioni avvalendosi della CTV, invita il richiedente ad integrare entro un congruo 
termine l’istanza/manifestazione di interesse con eventuale idonea documentazione, utile alla 
valutazione complessiva della richiesta, in relazione all’attività prospettata, alle modalità di 
svolgimento, agli obiettivi occupazionali e agli investimenti, fermo restando la libertà di 
determinazione del suo accoglimento o diniego. 
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4. Nel caso in cui il RDP ritenga non superabili le opposizioni pervenute, relaziona in merito al Dirigente 
che provvede, con provvedimento motivato, a comunicare al richiedente il preavviso di rigetto 
dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge sul procedimento. 

5. Nel caso di presentazione di istanze/manifestazioni di interesse concorrenti, qualora le stesse 
risultino ammissibili ad esito delle procedure di cui sopra, il RDP attiva la procedura di cui all’articolo 
32. 

 
Art. 30 

 (Istanza di rinnovo concessioni ex articolo 36 del codice della navigazione) 
 

1. Il concessionario che intenda proseguire la propria attività oltre il termine di scadenza della 
concessione, presenta istanza di rinnovo/manifestazione di interesse secondo le tempistiche di cui 
all’articolo 24, comma 3. 

2. Il RDP verificata la regolarità dell’istanza/manifestazione di interesse provvede entro trenta giorni, 
nel caso di concessioni di particolare rilevanza, alle necessarie verifiche con particolare riferimento al 
grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla concessione e alla realizzazione degli 
investimenti. In caso di esito positivo delle verifiche il RDP provvede entro i successivi dieci giorni alla 
pubblicazione ai sensi di legge e secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul procedimento, 
tenuto conto dei limiti di riservatezza, in particolare commerciale. 

3. In caso di mancata presentazione di istanze/manifestazioni di interesse il RDP, valutate le eventuali 
opposizioni avvalendosi della CTV, qualora queste ultime possano essere motivatamente superate, 
invita il richiedente ad integrare entro un congruo termine l’istanza/manifestazione di interesse con 
eventuale idonea documentazione, utile alla valutazione complessiva della richiesta, in relazione 
all’attività prospettata, alle modalità di svolgimento, agli obiettivi occupazionali e agli investimenti, 
fermo restando la libertà di determinazione del suo accoglimento o diniego. 

4. Nel caso in cui il RDP ritenga non superabili le opposizioni pervenute, relaziona in merito al Dirigente 
che provvede, con motivato provvedimento, a comunicare al richiedente il preavviso di rigetto 
dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge sul procedimento. 

5. Nel caso di presentazione di istanze/manifestazioni di interesse concorrenti, il RDP attiva la 
procedura di cui all’articolo 31.  

 
Art. 31 

 (Valutazione e comparazione istanze di concessione ex 36 del codice della navigazione) 
 

1. Nei casi di manifestazioni di interesse inerenti ad attività produttive ed industriali, gli aspiranti 
concessionari presentano, entro i termini assegnati con apposito atto, un Programma operativo. Le 
Linee guida di cui agli allegati B e C costituiscono un riferimento per la redazione del Programma 
operativo, utile ad agevolare la valutazione di competenza dell’Autorità, in particolare in caso di 
comparazione tra istanze concorrenti.  

2. La documentazione è consegnata su appositi supporti informatici entro il termine perentorio 
assegnato, senza possibilità di successiva integrazione o sostituzione della documentazione. 
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3. E’ preferita la manifestazione di interesse il cui Piano di impresa, tenuto conto della capacità di 
garantire, ai sensi dell’articolo 37 del Codice della navigazione, il maggior interesse pubblico in ordine 
all’insieme delle attività del sistema portuale e all’obiettivo di promuovere la produttività del porto, 
in applicazione dei diversi criteri, sub-criteri e parametri stabiliti all’atto dell’assegnazione del termine 
di cui al comma 1, abbia conseguito il miglior punteggio. 

4. Il soggetto individuato sulla base della procedura di comparazione di cui al precedente comma, 
fatta salva l’eventuale applicazione del comma 8, è invitato a formalizzare, entro un congruo termine 
non maggiore di quarantacinque giorni, istanza di concessione ex articolo 36 del Codice della 
navigazione. 

5. Nei casi di maggiore rilevanza, l’AdSP istituisce una commissione di esperti, anche esterni. 

6. Nei casi di istanze di concessione inerenti il rilascio di concessioni ad uso turistico ricreativo, di 
modesta rilevanza, o di limitato interesse, fermo restando, al fine della tutela dell' ambiente costiero, 
la preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili, la 
comparazione è effettuata, ai sensi dell’articolo 37, primo comma, del Codice della navigazione 
individuando il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e 
proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, 

7. In caso di equivalenza delle proposte, la selezione avviene, ai sensi dell’articolo 37, ultimo comma, 
del Codice della navigazione, mediante licitazione tra i partecipanti utilmente qualificati, con 
assegnazione alla migliore offerta in aumento rispetto alla base di tariffa di canone demaniale per 
l’uso dell’area, calcolata ai sensi del presente Regolamento. 

 

CAPO II  
Commissione tecnica di valutazione e verifica dei piani di impresa 

 
Art. 32 

(Commissione tecnica di valutazione) 
 

1. Per l’istruttoria dei procedimenti inerenti a concessioni per operazioni portuali, attività produttive 
ed industriali e comunque per quelle di particolare rilevanza ed interessi, la Direzione competente per 
il Demanio si avvale di una Commissione Tecnica di Valutazione (“CTV”). 

2. La CTV è presieduta dal Dirigente competente per il Demanio o su sua delega dal RDP ed è composta 
dai Dirigenti delle Direzioni interessate o da loro delegati, da individuarsi in relazione all’oggetto della 
pratica a cura delle Direzioni medesime. 

3. La CTV esprime parere sull’ammissibilità delle istanze di concessione ed è comunque utilizzata nelle 
procedure di evidenza pubblica per: 

a) l’inserimento di condizioni e specifiche da prevedere nelle pubblicazioni degli avvisi o dei 
bandi, promossi dall’Amministrazione, quali elementi dirimenti per la presentazione di proposte e di 
richieste di concessione; 

b) la determinazione dei criteri, sub-criteri e parametri nelle richieste di formalizzazione delle 
istanze inoltrate dai soggetti manifestanti interesse; 
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c) la verifica di eventuali fattispecie non ammissibili o importi di spesa/preventivi palesemente 
anomali per l’eventuale accesso alla riduzione del canone e determinazione della relativa percentuale 
di riduzione ammessa; 

d) la valutazione della adeguatezza dell’organico di personale dipendente e dei mezzi, con 
specifico riguardo alle esigenze della sicurezza sui luoghi di lavoro, sentito il Comitato di igiene e 
sicurezza; 

e) la valutazione della sostenibilità e coerenza della durata della concessione con i Piani 
economico finanziari degli aspiranti concessionari, anche in assenza di comparazione; per i suddetti 
compiti la CTV può avvalersi di esperti anche esterni. 

4. Delle sedute della CTV è redatto formale processo verbale; il parere della CTV, da rendersi entro 
trenta giorni dall’arrivo dell’istanza, è obbligatorio, ma non vincolante per il soggetto competente 
all'adozione del provvedimento finale, che può discostarsi dal medesimo parere indicandone la 
motivazione. 

 
Art. 33 

 (Valutazione e verifica dei Piani di impresa e programmi d’attività ex articolo 18 della Legge) 
 

1. I Piani d’impresa oggetto delle concessioni ex articolo 18 della Legge e di quelle per attività 
produttive ed industriali, sono oggetto di verifica del raggiungimento degli obiettivi inerenti agli 
investimenti, dei livelli di traffico ed occupazionali dichiarati in sede di affidamento. 

2. Il Responsabile del procedimento provvede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica annuale dei 
programmi operativi presentati ai sensi dell’articolo 18, comma 6, lett. a), della Legge, effettuando la 
valutazione dei dati acquisiti dai terminalisti, resi ai sensi articolo 76 del d.lgs n.445 del 2000, 
amministrazioni pubbliche e soggetti privati presso i quali sono disponibili avvalendosi di apposita task 
force istituita dall’Adsp. 

3. I concessionari, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmettono, unitamente ai dati per la verifica 
annuale del mantenimento dei requisiti per l’autorizzazione di cui all’articolo 16 della Legge, la 
documentazione necessaria per le verifiche dello stato di attuazione dei programmi operativi e per 
analizzare l’andamento della gestione e la relativa coerenza con quanto previsto dalla concessione 

4. La Direzione competente in materia di demanio provvede alla predisposizione della modulistica per 
le finalità di cui al comma 3, acquisendo in particolare le seguenti informazioni: 

a) andamento dei traffici ammessi, secondo le unità di misura idonee alla verifica della 
rispondenza con il Piano di impresa; 

b) dati di bilancio con i) diversificazione del fatturato per l’esercizio dell’attività oggetto della 
concessione rispetto alle altre eventualmente svolte dall’impresa; ii) dichiarazione dei valori 
della produzione, con distinta indicazione delle diverse voci di costo per l’acquisizione di 
servizi, intesi come prestazioni di opera e di personale;  

c) elenco degli investimenti, sia infrastrutturali che per acquisto di mezzi d’opera, autorizzati e 
previsti nel Piano di impresa,   

d) andamento del Piano occupazionale presentato in sede di Piano di Impresa, con indicazione 
del personale impiegato, delle relative forme contrattuali e delle spese per le esternalizzazioni 
di servizi a qualunque titolo acquisito; 
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La mancata trasmissione della documentazione, nei termini assegnati, è sanzionata con la 
sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali per un 
periodo minimo di un turno fino ad un massimo, in caso di recidiva, di sette giorni. 

5. I programmi operativi sono valutati sotto il profilo dei risultati quantitativi e qualitativi raggiunti dai 
traffici, dalle previsioni del piano occupazionale e delle previsioni di investimento in infrastrutture e 
dotazioni strumentali e di ogni altro elemento rilevante, rispetto alle previsioni indicate nei documenti 
contenuti nel piano stesso e presentati al momento della richiesta di concessione, tenuto conto di 
eventuali periodi negativi dei mercati. 

6. Il Segretario generale sottopone, entro il 30 aprile, gli esiti delle verifiche annuali al Comitato di 
gestione e, per i concessionari di operazioni portuali, alla Commissione consultiva, unitamente ad una 
relazione di sintesi, con indicate anche notizie ed informazioni inerenti il pagamento dei canoni, il 
rispetto dei termini della riscossione e gli eventuali contenziosi sviluppati nell’esercizio della 
concessione. 

7. Gli scostamenti negativi accertati di più del 30% rispetto agli obiettivi previsti, in termini di quantità 
di traffico, di dotazione organica, investimento infrastrutturale e di impianti strumentali, costituiscono 
elementi per l’avvio del procedimento per l’eventuale revoca, totale o parziale, della autorizzazione e 
della concessione rispettivamente ex articoli 16 e 18 della Legge. Gli scostamenti positivi accertati di 
più del 30% in termini di quantità di traffico comportano la presentazione da parte del concessionario, 
entro sessanta giorni, di un nuovo Piano di impresa da sottoporre al Comitato di gestione per 
l’eventuale approvazione. In questo caso il nuovo Piano di impresa sostituisce quello oggetto della 
concessione. 

 

CAPO III  
Variazioni alla concessione 

 
Art. 34 

 (Subingresso) 
 

1. Il concessionario che intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere, ai 
sensi degli articoli 46 Codice della navigazione e 30 Regolamento per l’esecuzione del Codice della 
navigazione, la preventiva autorizzazione dell’Autorità.  

2. Il concessionario provvede con istanza, redatta in bollo nelle modalità di presentazione previste 
dall’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., con allegata, oltre alla ricevuta di 
pagamento delle spese di istruttoria, la documentazione indicata nell’Allegato E. 

3. Le procedure per il subingresso si applicano anche alle operazioni di fusione per incorporazione 
disposte ai sensi dell’articolo articolo 2050-bis del codice civile. 

4. Sulla base della verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la titolarità di concessione 
demaniale marittima, e nel rispetto dei principi generali in materia di concorrenza, l’Amministrazione, 
previo parere della CTV e conforme parere del Comitato di gestione, decide sull’istanza con 
provvedimento adottato nei termini di cui al Regolamento sul procedimento. 
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5. I negozi giuridici sottoscritti in violazione del presente articolo non sono opponibili all’Autorità e 
costituiscono fattispecie per l’avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell’articolo 47, primo 
comma, lett. e) del codice della navigazione. 

 

Art. 35  
(Variazioni al contenuto della concessione) 

 

1. Il concessionario non può apportare variazioni nell’estensione nella zona concessa, nelle opere, e – 
per le concessioni ex art. 18 della Legge- nelle categorie merceologiche e tipologie di operazioni 
portuali oggetto dell’atto concessorio e dell’autorizzazione ex articolo 16 della Legge, senza la 
preventiva autorizzazione dell’Autorità, da rilasciare ai sensi dell’articolo 24 Reg. Cod. Nav., mediante 
atto o licenza suppletivi o autorizzazione. 

2. Al fine dell’ottenimento dell’Autorizzazione, il concessionario è tenuto a presentare apposita istanza 
redatta in bollo, nelle modalità indicate dall’articolo 38 del D.P.R. n.445 del 2000 e s.m.i., con allegata, 
oltre alla ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria, la documentazione indicata nell’allegato F. 

3. L’istanza è oggetto di pubblicazione al fine della presentazione di eventuali opposizioni.  

4. L’autorità concedente, previo parere favorevole della CTV e sentito il Comitato di gestione, decide 
in merito con provvedimento adottato nei termini di cui al Regolamento sul procedimento, ad esito 
dell’istruttoria condotta con le modalità indicate dai precedenti articoli per quanto applicabili. Nei casi 
di maggiore rilevanza l’AdSP può istituire una commissione di esperti, anche esterni, appositamente 
nominati che agiscono in luogo della CTV. 

5. Per le variazioni riguardanti concessioni ex articolo 18 della Legge, si applicano le disposizioni di cui 
al Capo I e Capo II del presente Titolo, allo scopo di verificare la coerenza delle richieste presentate 
con la documentazione e gli obiettivi di gestione in precedenza previsti.  

 

Art. 36 
 (Affidamento ad altri soggetti di aree oggetto della concessione per lo svolgimento di operazioni 

portuali) 

1. L’autorizzazione al concessionario ad affidare fasi del ciclo operativo ad imprese autorizzate può 
comprendere anche l’autorizzazione a far utilizzare alle medesime porzioni dell’area in concessione.  

2. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità concedente ed ha durata pari alla durata del contratto di 
appalto. 

 
Art. 37 

 (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione per attività diverse 
dall’esercizio di operazioni portuali) 

 
1. Il titolare di concessione per finalità diverse dallo svolgimento di operazioni portuali, che voglia 
affidare ad altri soggetti l’esecuzione di attività oggetto della concessione, è tenuto a richiedere 
preventivamente l’autorizzazione all’Autorità, ai sensi dell’articolo 45-bis del Codice della navigazione.     



 
 

34 

2. Al fine di ottenere l’autorizzazione, il concessionario deve presentare domanda in bollo nelle 
modalità di presentazione previste dall’articolo 38 del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta anche dal 
soggetto affidatario, con allegata modulistica S.I.D., secondo la tipologia prevista ai fini dell’oggetto 
della richiesta, corredata da documentazione indicata nell’Allegato H, specificando in particolare le 
motivazioni che giustifichino il suo accoglimento con riferimento all’interesse pubblico coinvolto, 
garantendo altresì i principi generali in materia di concorrenza. 

3. L’Amministrazione, previo parere favorevole della CTV, decide con provvedimento motivato 
adottato nei termini di cui al Regolamento sul procedimento, ad esito dell’istruttoria finalizzata anche 
alla verifica dell’idoneità soggettiva dell’affidatario. 

 

 

CAPO IV  
Nuove opere in prossimità del demanio marittimo 

 
Art. 38 

 (Realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo) 
 

1. Chiunque voglia realizzare nuove opere entro i trenta metri dal limite del demanio marittimo di 
competenza dell’Adsp è tenuto a richiedere l’autorizzazione preventiva dell’Autorità, ai sensi 
dell’articolo 55 del Codice della navigazione, presentando la documentazione prevista dall’Allegato I. 

2. Ai sensi dell’art. 55, comma 2 del Codice della navigazione, l'autorizzazione si intende negata se 
entro novanta giorni l'Autorità non ha proceduto ad accogliere l’istanza di cui al precedente comma. 

3. Resta ferma la facoltà dell’Autorità di procedere alla revoca dell’autorizzazione secondo le modalità 
previste dall’articolo 21-quinquies della Legge sul procedimento e provvedere ai sensi dell’articolo 54 
del Codice della navigazione per la rimissione in pristino stato, senza che in capo al soggetto istante 
possa configurarsi alcun diritto a compensi, indennizzi, risarcimenti o altri diritti comunque 
denominati. 

4. Al fine di tutelare i diritti demaniali e per la corretta gestione degli ambiti portuali, 
l’Amministrazione può determinarsi, con provvedimento motivato, a disciplinare l’autorizzazione 
mediante concessione di cui all’articolo 22 del Regolamento di esecuzione del Codice della 
navigazione. 

5. La concessione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento, con la previsione del 
pagamento di un canone in riconoscimento della demanialità dei diritti riconosciuti. 

6. Il Regolamento per il rilascio dei titoli edilizi previsto dall’articolo 5-bis della Legge disciplina il 
rilascio dell’autorizzazione preventiva con apposite procedure. 

 

CAPO V  
Della cessazione della concessione 

 
Art. 39 

 (Cessazione della concessione) 
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1. La cessazione della concessione demaniale marittima avviene per: 

a) rinuncia espressa del concessionario; 

b) scadenza dei termini indicati nell’atto concessorio; 

c) decadenza dichiarata per uno dei motivi previsti dall’articolo 47 del codice della Navigazione, 
ed in particolare per il mancato pagamento di due annualità del canone dovuto, condizione da 
riportare negli atti di concessione; 

d) revoca disposta ai sensi dell’articolo 42 del Codice della navigazione, nonché nei casi previsti 
dall’articolo 18, comma 9, della Legge nel caso di atto di concessione rilasciata per lo 
svolgimento di operazioni portuali. 

2. La revoca di cui al comma 1 lettera d) è disposta dall’autorità concedente, su proposta del Dirigente, 
previo parere della CTV, a seguito dei riscontri istruttori necessari. 

3. La cessazione della concessione non dà diritto a rimborso per opere eseguite o per spese sostenute, 
né a restituzione dell’eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposto, fatte salve le 
disposizioni di cui all’articolo 41, secondo comma e seguenti del Codice della navigazione, se 
applicabile, e la disciplina del valore di subentro nei casi previsti dal presente Regolamento. 

4. All’atto della cessazione della concessione, i beni devono essere restituiti sgomberi e in pristino 
stato. In caso contrario, si applica la disposizione di cui all’articolo 59, fatta salva la facoltà 
dell’Amministrazione di procedere al ripristino e alla diretta rimozione, con addebito delle relative 
spese. 

5. La cauzione di cui all’articolo 50 viene svincolata o il deposito restituito, decorso un mese dalla 
scadenza della concessione e comunque previa verifica di completo adempimento delle obbligazioni 
del concessionario nascenti dal titolo o dalla vigente normativa in materia. 

 

TITOLO V  

Canoni demaniali 

Art. 40 
 (Autonomia finanziaria) 

 
1. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge sui canoni e dell’articolo 13 della Legge, l’Autorità stabilisce 
i criteri per determinare i canoni delle concessioni demaniali marittime rientranti nella propria 
circoscrizione, con valori adeguati per garantire le attività istituzionali e il funzionamento dell’Ente, nel 
rispetto dell’equilibrio di bilancio, fermi restando i minimi previsti dalla vigente normativa in materia di 
demanio marittimo. 

2. L'utilizzazione degli immobili demaniali in regime di consegna ex articolo 34 del Codice della 
navigazione, non comporta corresponsione di alcun canone, ferma restando l’eventuale ripartizione 
delle spese comuni/ condominiali riconducibili a tali immobili. 

3. I canoni delle concessioni demaniali marittime sono stabiliti con apposite Tariffe, riferite alle diverse 
finalità ed usi, secondo le modalità e con gli importi determinati nell’Allegato L. 
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4. L’importo del canone dovuto non può in ogni caso essere inferiore a quello derivante 
dall’applicazione della normativa nazionale in materia di concessioni del demanio marittimo.  

5. Il cumulo delle riduzioni disciplinate dal presente Regolamento, a qualsiasi titolo riconosciute, non 
può determinare in nessun caso una riduzione superiore al 50% del canone annuo dovuto.  

 

Art. 41 
 (Riduzioni sul canone demaniale degli interventi migliorativi effettuati dai concessionari) 

 
1. Il canone di cui alle tariffe A) per operazioni portuali e B) per terminal passeggeri, può essere ridotto 

nel caso in cui il concessionario realizzi, previa autorizzazione, interventi infrastrutturali in materia di:  

− Costruzione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione;   

− Costruzione di strutture di difficile rimozione, quali nuove opere fisse o opere fisse aggiuntive 
su beni già esistenti, suscettibili di ulteriori utilità ai fini demaniali marittimi e comunque 
rientranti esclusivamente tra gli interventi di seguito riportati e previo parere favorevole della 
CTV: 

a) fabbricati: interventi di nuova realizzazione di organismi edilizi, tra cui l’aumento di 
volumetria di immobili già esistenti; 

b) realizzazione di interventi atti a migliorare funzionalmente le parti strutturali e/o a 
sostituire totalmente strutture di copertura degli organismi edilizi demaniali marittimi; 

c) aree demaniali scoperte: interventi di consolidamento strutturale dei piazzali e delle 
banchine assentite in concessione, che prevedono anche la realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria finalizzata alla raccolta e della depurazione delle acque piovane e 
del loro recupero, compresi scarichi fognari e relativi allacciamenti; 

d) banchine ed arredi portuali: interventi di installazione di nuovi arredi di banchina quali bitte 
e parabordi, di maggiore dimensione ed efficacia rispetto a quelli in dotazione, 
realizzazione di binari di scorrimento per gru su rotaia, realizzazione di binari ferroviari che 
comportino un miglioramento permanente del bene demaniale oggetto della concessione; 

e)  interventi infrastrutturali per rilascio e mantenimento delle certificazioni ambientali, nei 
limiti di coerenza con il Piano di Impresa presentato e che non siano stati inseriti tra gli 
interventi considerati nel Piano economico finanziario ai fini della durata della concessione;  

f) interventi infrastrutturali di innovazione tecnologica previsti in protocolli di intesa o altri 
accordi disciplinati dall’AdSP. 

2. Sono esclusi dalle fattispecie di cui il presente articolo gli investimenti effettuati dal concessionario:  

a. che, nei casi di cui alle lett. a), b), c), d) e) f) del comma 1, non siano stati preventivamente 
autorizzati dall’Amministrazione; 

b. relativi ad interventi che, per quanto riconducibili alle lett. a), b), c), d) del comma 1, 
rientrano nella manutenzione ordinaria e/o straordinaria come definita dal presente 
Regolamento; 
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c. previsti senza alcun beneficio di scomputo, anche se rientranti tra quelli ammissibili, dal 
Piano Economico Finanziario presentato unitamente all’istanza per il rilascio/rinnovo della 
concessione demaniale ed in funzione dei quali è stata determinata la durata della 
concessione; 

d. che, fatto salvo quanto disposto dalla lett. d) del comma 1, interessino mezzi d’opera e 
relativi accessori di qualunque genere e tipologia, strumentali all’esercizio dell’impresa 
terminalista (ad esempio gru gommate e su binari, carrelli, muletti, trattori a ralla, rimorchi 
ecc.); 

e.  inerenti qualsivoglia bene afferente all’esercizio d’impresa che non comporti un 
miglioramento permanente del bene demaniale oggetto della concessione; 

f. gli oneri di urbanizzazione, compreso contributo di costruzione, e le spese di progettazione 
degli interventi; 

3. Ai fini esclusivi del computo delle riduzioni di cui al comma 1, ammissibile solo per le fattispecie 
preventivamente autorizzate, fermo restando la possibilità di richiedere al concessionario, anche oltre 
il termine fissato al presente comma, integrazione della documentazione presentata secondo i principi 
del c.d. soccorso istruttorio, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa agli 
investimenti eseguiti deve: 

a. essere trasmessa dal concessionario entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo 
dell’anno successivo all’esecuzione dell’intervento.  

b. richiamare gli estremi identificativi degli atti di autorizzazione degli interventi oggetto degli 
investimenti e le date di inizio e fine lavori.  

c. essere accompagnata, sotto pena di irricevibilità, dalle fatture commerciali quietanzate 
comprovanti i pagamenti effettuati per ciascun documento di spesa presentata dal 
concessionario. 

4. L’ammontare degli investimenti preventivamente autorizzati effettuati dal concessionario è 
ammesso, ai fini della riduzione in abbattimento del canone demaniale, per un importo massimo pari 
al 50% dell’investimento stesso, a valere dall’anno successivo a quello in cui l’intervento è stato 
realizzato, con il limite annuo del 50% del valore del canone dovuto. La suddetta riduzione in 
abbattimento del canone demaniale è applicata in percentuale variabile, in riferimento alla durata 
residua della concessione, fermi restando i limiti sopracitati (vedasi esempio in tabella sottostante). 

5. Le opere e gli interventi in conseguenza dei quali è applicata la riduzione in abbattimento del canone 
demaniale, comportano la revisione del canone dovuto sulla base della valutazione delle nuove 
caratteristiche dimensionali, strutturali ed operative delle aree e delle strutture, con rideterminazione 
del canone che tenga conto della suddetta riduzione applicata in percentuale variabile, in riferimento 
alla durata residua della concessione, fermi restando i limiti sopracitati (vedasi esempio in tabella 
sottostante). 
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6. Nel caso in cui la durata della concessione non sia sufficiente a dedurre dai canoni demaniali il 
50% dell’ammontare degli investimenti autorizzati, di ciò sarà tenuto conto, insieme al valore del 
bene al termine della concessione, nel periodo di vigenza dell’eventuale nuova concessione o per la 
determinazione dell’eventuale valore di subentro. 

7. Le riduzioni del canone dovuto cessano al raggiungimento del 50% dell’investimento autorizzato 
ovvero alla scadenza della concessione, ferma restando l’acquisizione delle opere di difficile 
rimozione realizzate e in particolare di quelle oggetto degli investimenti per i quali il concessionario 
ha usufruito delle riduzioni stesse.  

8. In caso di cessazione naturale o anticipata della concessione le quote di investimento autorizzate 
ai fini della riduzione del canone che non abbiano ancora determinato riduzioni, qualora non sia 
previsto un valore di subentro, non danno diritto ad alcun rimborso o indennizzo a favore del 
concessionario.  

 
Art. 42 

 (Autorizzazione e riscontro degli interventi) 
 

1. Il RDP, avvalendosi della CTV, provvede alla verifica dell’ammissibilità, congruità ed inerenza degli 
investimenti per i quali il concessionario intende avvalersi delle riduzioni di cui all’articolo 41, sia in 
fase di autorizzazione ai lavori sia a consuntivo degli interventi.  

2. Nei casi di cui all’articolo 41, comma 1, il concessionario, ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione 
degli interventi per i quali intende avvalersi delle riduzioni di cui al medesimo articolo, presenta un 
progetto esecutivo redatto nei termini di legge e il relativo computo metrico estimativo.  

3. All’istanza deve essere allegata la documentazione in materia di sicurezza prevista dal d.lgs n.81 del 
2008 ed un’autocertificazione attestante che l’intervento per il quale ci si intende avvalere delle 
riduzioni di cui all’articolo 41, non è beneficiario di alcun contributo erogato da Enti Pubblici, PP.AA., 
Organismi ed Enti comunitari o internazionali. In caso di successivo accertamento della esistenza di 
tali contributi, l’Autorità procede al recupero della quota parte delle somme ammesse a riduzione del 
canone ed avvia il procedimento volto alla eventuale decadenza della concessione. 

4. Nell'autorizzazione, da rilasciarsi a cura dell'autorità concedente, sono specificate le eventuali 
ulteriori prescrizioni per l’ammissione alla riduzione del canone, tra le quali le quote annuali 
scomputabili in relazione alla durata della concessione.  

5. Il RDP, previo parere della CTV, attesta a consuntivo degli interventi, l’avvenuto collaudo dell’opera 
e la definitiva congruità ed inerenza degli importi di spesa sostenuti mediante apposita relazione. 

 

Durata 

concessione

Durata 

residua 

Investiment

o euro 

(*1000)

Investimento 

scomputabile 

euro

Canone 

annuo 

50% 

canone 

annuo 

Percentuale 

annua da 

scomputare al 

netto del limite 

del 50% del 

canone annuo

Valore euro  

annuo da 

scomputare al 

netto del limite 

del 50% del 

canone annuo

Parametro ( 0=valore euro  annuo da 

scomputare < 50% canone annuo; 1= 

valore euro  annuo da scomputare > 

50% canone annuo)

Valore euro annuo da 

scomputare tenuto 

conto del limite del 

50% del canone annuo

Valore euro da 

scomputare tenuto 

conto del limite del 

50% del canone 

annuo

Percentuale da 

scomputare (max 

50% 

investimento)

30 20 100 50 50 25 2,5 2,5 0 2,5 50 50

30 5 1000 500 50 25 10 100 1 25 125 12,5

30 10 400 200 30 15 5 20 1 15 150 37,5

10 10 500 250 40 20 5 25 1 20 200 40

10 3 300 150 100 50 16,7 50 0 50 150 50
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Art. 43 
 (Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione) 

 
1. Sono a carico dei concessionari gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria conseguenti 

all’uso dei beni oggetto della concessione, compresi tutti gli interventi necessari per la conduzione del 

bene demaniale ricevuto in concessione. 

2. In particolare sono a carico dei concessionari gli interventi che si rendano necessari per la 
conservazione dei beni nello stato in cui sono stati consegnati, quali, come mero elenco riepilogativo 
e non esaustivo: 

a) le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, alle 
banchine, ai pontili, agli edifici e dei piazzali/strade demaniali, in conseguenza della 
normale usura e dell’uso richiesto; 

b) la modifica di quote parti o porzioni dei beni assentiti per l’adeguamento agli usi del 
concessionario, anche mediante realizzazione di pavimentazioni, consolidamenti, impianti 
e servizi di qualunque natura, purché non alterino i volumi e le superfici dei beni demaniali 
assentiti e non ne comportino la modifica delle caratteristiche originarie;  

c) gli interventi per assicurare l’efficiente condizione d’uso delle banchine in concessione con 
verifica periodica, con frequenza almeno annuale, dello stato di sicurezza delle bitte, dei 
parabordi e dei cigli banchina. Il concessionario è tenuto inoltre alla verifica periodica, con 
frequenza almeno annuale, della stabilità delle banchine stesse in base ai carichi di 
progetto e quelli effettivi, e dello stato delle fondazioni, segnalando tempestivamente 
all’Amministrazione eventuali criticità; 

d) gli interventi per assicurare l’efficiente condizione d’uso dei piazzali operativi in concessione, 
con la verifica periodica, con frequenza almeno annuale, dello stato della pavimentazione, 
e l’effettuazione di interventi di riqualificazione e/o livellamento nel caso di cedimenti 
conseguenti stoccaggi e/o movimentazioni delle tipologie merceologiche autorizzate ai sensi 
dell’articolo 16 della Legge che superino i carichi di progetto. 

3. Il concessionario, nel caso di interventi di ripristino, regolarizzazione o approfondimento per 
assicurare l’efficiente e sicura condizione d’uso dei fondali adiacenti le banchine in concessione, è 
tenuto, a semplice richiesta, ad adottare le misure necessarie indicate dall’AdSP, compresa la 
liberazione degli accosti, per consentire senza indugio l’esecuzione delle opere, ai sensi dell’articolo 
8, comma 3, lett. o) della Legge. 

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell’AdSP con le 
modalità di seguito indicate: 

- il concessionario, ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione degli interventi, presenta un 
progetto esecutivo redatto nei termini di legge e il relativo computo metrico estimativo 
all’Amministrazione che si pronuncia, previo parere della Direzione tecnica competente, nei 
termini di cui al Regolamento sul procedimento; 

- nel provvedimento autorizzativo l’Amministrazione specifica le eventuali prescrizioni cui il 
concessionario è tenuto ad uniformarsi. 
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5. Gli interventi sono soggetti all’alta vigilanza e all’attestazione dell’avvenuto collaudo da parte della 
Direzione infrastrutture competente. 

6. Qualora l’Autorità abbia effettuato interventi motivatamente necessari ai fini dell’immissione del 
concessionario nel possesso dei beni, si applica la tariffa P dell’allegato L. 

 
 

CAPO I  
Procedura di pagamento dei canoni concessori – Della richiesta del canone 

 
Art. 44 

 (Comunicazione/richiesta del canone annuale) 
 

1. All'inizio di ogni anno solare, e comunque entro il 30 aprile, il Dirigente provvede a calcolare e 
richiedere il canone annuo, comprensivo della rivalutazione ISTAT e/o di altri elementi componenti lo 
stesso. 

2. In alternativa, qualora non risultino disponibili tutti i dati e le informazioni necessarie o emergano 
dubbi interpretativi sulla applicazione delle tariffe di cui al presente regolamento o per altre motivate 
ragioni, il Dirigente può richiedere entro la stessa data un canone provvisorio di importo pari a quello 
richiesto l’anno precedente, salvo conguaglio. 

 
Art. 45 

 (Modalità di applicazione per concessioni art. 18) 
 

1. Il canone determinato per le concessioni rilasciate per lo svolgimento di operazioni portuali ai sensi 

del presente Regolamento, è soggetto a revisione annuale in relazione a: 

− eventuali variazioni inerenti la dimensione, la qualificazione e la consistenza delle aree 
assentite; 

− eventuali sospensioni di quota parte o porzioni dei beni demaniali assentiti per l’esecuzione 
di lavori, opere o qualsivoglia intervento di pubblica utilità;  

− eventuali diverse modalità di esercizio comunque intervenute;  

− modifiche ai coefficienti per l’ampliamento e/o modifica di servizi offerti, di oneri imprevisti 
per lo svolgimento delle operazioni portuali o per variazioni della qualità delle banchine, dei 
piazzali e comunque delle opere demaniali comprese tra i beni in concessione.  

2. La revisione del canone per le concessioni di cui al precedente comma 1 viene di norma effettuata 
nel corso dell’anno in cui si verificano le suddette fattispecie con applicazione di eventuali conguagli 
in favore del concessionario o dell’AdSP a valere sul saldo del secondo semestre dell’annualità di 
riferimento o sull’acconto del primo semestre dell’annualità successiva. 

3. Laddove previsto negli atti di concessione, i canoni possono essere corrisposti in due rate 
semestrali, rispettivamente entro il 31 maggio e 31 ottobre di ciascun anno, con prima rata pari al 
50% del canone dovuto e seconda in quota variabile, da zero all’importo del canone definitivo. 
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4. Le eventuali variazioni delle tariffe conseguenti agli aggiornamenti ISTAT, decorrono a far data dal 
1° gennaio di ogni anno. 

Art. 46 
 (Rivalutazione ISTAT e attualizzazione del canone) 

 

1. I canoni richiesti ai sensi del presente Regolamento sono determinati sempre e comunque salvo 
conguaglio anche conseguente a variazioni normative intervenute.  

2. Nel provvedimento di richiesta degli stessi sarà evidenziato che lo stesso interrompe il termine di 
prescrizione per la pretesa dell’Amministrazione alla corresponsione del canone come eventualmente 
successivamente determinato. 

3. I valori unitari sono aggiornati annualmente con applicazione dell’indice ISTAT comunicato dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla scorta del decreto ministeriale emanato ai sensi 
dell’articolo 04 del decreto-legge sui canoni. 

Art. 47 
 (Modalità di pagamento dei canoni) 

 
1. Il canone di concessione è comunque pagato nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento 
della richiesta di pagamento, mediante versamento sul conto di tesoreria dell’AdSP comunicato con 
l’ordine di introito. 

2. La Direzione bilancio, finanza e risorse umane è responsabile del monitoraggio del rispetto dei tempi 
di pagamento dei canoni. 

3. In caso di mancato pagamento nei termini di cui al comma 1, la Direzione bilancio, finanza e risorse 
umane provvede ad effettuare una seconda richiesta, intimando il pagamento delle somme accertate 
unitamente agli interessi maturati dall’inadempimento. 

4. Nel caso di ritardi al pagamento del canone è applicata la maggiorazione in quota fissa pari ad € 
250,00, fermi restando gli interessi di mora previsti. 

5. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive del canone, e trascorsi sessanta giorni dalla 
scadenza del termine di cui al comma 1 per la seconda rata, è avviata la procedura di decadenza della 
concessione. 

 
Art. 48 

 (Rateizzazione dei canoni) 
 

1. Nel caso di canoni annui accertati pari o superiori ad € 40.000,00 (quarantamila/00), entro il termine 
indicato dall'articolo 47, comma 1, può essere motivatamente richiesta la rateizzazione del 
versamento. 

2. L’ammissione al beneficio della rateizzazione è subordinata alla relativa copertura dell’importo 
dovuto da parte delle garanzie prestate e al pagamento di una somma non inferiore al 15% 
dell’importo accertato, la cui quietanza è allegata all’istanza. 
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3. La rateizzazione del canone è autorizzata dal Dirigente, previa istruttoria del RDP, per un numero 
massimo di otto rate comunque comprese nel termine di scadenza del 30 settembre dell’anno 
successivo a quello di presentazione dell’istanza e con applicazione di interessi equivalenti al tasso 
legale maggiorato di tre punti decorrenti dalla scadenza della richiesta di pagamento del canone. 

4. Nel caso di ammissione alla rateizzazione non è permesso applicare altre riduzioni per interventi 
e/o altri abbattimenti, oltre quelle già eventualmente riconosciute nelle somme oggetto della 
rateizzazione. 

 
Art. 49 

 (Cauzione) 
 

1. Il concessionario garantisce l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante 
apposita cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della 
concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della 
concessione, a norma dell’articolo 47, lettera d), del Codice della navigazione. 

2. In nessun caso l’importo della cauzione può essere inferiore ad una somma pari a due annualità del 
canone aumentata del 10% ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di fissare motivatamente 
importi maggiori anche in base al valore delle opere assentite/da assentire in concessione e agli 
investimenti cui si è obbligato il concessionario, alla quantificazione degli ipotizzabili danni che possono 
essere arrecati ai beni demaniali o patrimoniali oggetto di concessione, a particolari tipologie di 
utilizzazione ed a garantire la remissione in pristino stato e la eventuale bonifica ambientale. 

3. In caso di autorizzazione all’esecuzione da parte del concessionario di lavori o interventi di particolare 
rilevanza che interessino i beni demaniali marittimi da assentire o assentiti in concessione, 
l’Amministrazione richiede, a pena di decadenza della stessa autorizzazione, la produzione di cauzione 
aggiuntiva, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi e degli eventuali danni arrecati ai beni 
demaniali in loro conseguenza. L’importo della garanzia di cui al presente comma può essere 
determinato con perizia giurata redatta da tecnico abilitato, e non può comunque essere inferiore al 
costo dei lavori previsti - come indicato nell’apposito computo metrico allegato alla proposta di 
intervento - aumentato del 50%. 

4. La cauzione è prestata sia in numerario, (assegno circolare intestato all’Autorità, bonifico diretto, con 
le modalità previste dal CAD) sia mediante polizza assicurativa fidejussoria ovvero mediante 
fidejussione bancaria. Non sono ammesse garanzie fideiussorie prestate da società finanziarie o altri 
soggetti non abilitati – in base alla normativa vigente - alla presentazione di cauzioni nei confronti di 
Enti pubblici.  

5. Le garanzie prestate mediante polizza assicurativa fidejussoria ovvero mediante fidejussione 
bancaria devono tassativamente riportare, a pena di irricevibilità, le seguenti condizioni con espressa 
prevalenza delle medesime rispetto ad eventuali condizioni generali di polizza contrastanti: 

• essere escutibili a prima semplice richiesta scritta nel termine di trenta giorni; 

• espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (articolo 1944 c.c.);  

• espressa inapplicabilità e, in ogni caso rinuncia, alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 
codice civile; 
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• durata pari a tutto il periodo della concessione aumentato di un anno e/o esplicita previsione di 
rinnovo automatico della garanzia alla scadenza, fino a svincolo da parte dell’ente garantito; 

• inopponibilità all’ente garantito del mancato pagamento del premio o delle commissioni da 
parte del contraente.  

6. La cauzione, da presentare al momento della sottoscrizione della concessione, è costituita a pena 
di decadenza del diritto acquisito entro, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cui 
all’articolo 9, comma 1. 

7. Per le concessioni demaniali in corso di validità, il concessionario, qualora non abbia già provveduto, 
costituisce la cauzione, ovvero la adegua, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta 
inoltrata dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento.  

8. La mancata produzione della cauzione ovvero il suo mancato adeguamento nei termini perentori 
indicati, comportano rispettivamente il mancato rilascio del titolo concessorio, ovvero la decadenza 
della concessione vigente. 

9. L'Amministrazione, in caso di inadempienza, incamera, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, 
oppure si rivale su di essa per il soddisfacimento di crediti (anche a titolo di interessi o indennità) o per 
rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l’Autorità non si avvalga della facoltà di dichiarare la 
decadenza della concessione, fermo restando l’obbligo per il concessionario di reintegrare la cauzione 
nell’importo complessivamente stabilito nei termini previsti dalla stessa Autorità, a pena di decadenza 
della concessione. 

 

CAPO II  
Dei reclami e delle morosità 

 
Art. 50 

 (Reclami) 
 

1. Avverso la richiesta del canone, può essere proposto motivato e documentato reclamo all’Autorità 
entro venti giorni dalla ricezione dell’ordine di introito. 

2. Nel caso di eventuali fatti sopravvenuti o precedentemente non conosciuti, il reclamo può essere 
proposto nei venti giorni successivi agli eventi.  

3. Nel caso di accoglimento del reclamo sarà dato corso alla regolarizzazione del canone con eventuale 
conguaglio a favore del concessionario a valere sul canone definitivamente determinato per 
l’annualità successiva ovvero, in caso di reclamo inerente all’ultima rata di canone prevista dal titolo 
concessorio, a valere sul canone della medesima annualità. 

3. La proposizione del reclamo non produce effetti sui termini di legge per le impugnazioni ordinarie. 

 

Art. 51 
 (Interessi di mora e procedure esecutive) 
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1. Nel caso in cui il concessionario o l’utilizzatore temporaneo di area demaniale non provveda alla 
corresponsione del canone entro i termini prescritti, la Direzione bilancio, finanza e risorse umane 
provvede entro dieci giorni a intimare il pagamento con applicazione, dalla prima data di scadenza, 
degli interessi per ritardato pagamento pari al tasso legale maggiorato di 4 punti, e con contestuale 
preavviso di escussione della garanzia prestata, in caso di perdurante inadempimento. 

2. Nel caso in cui l’importo della fideiussione/deposito non sia sufficiente a soddisfare l’intero credito 
dell’Autorità, o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l’Ufficio Affari Legali attiva le 
procedure ingiuntive previste dalla normativa vigente al fine del recupero del credito.  

 

Art. 52 
 (Soggetti morosi nei confronti dell’Amministrazione) 

 
1. Lo stato di morosità per debiti, di qualsiasi natura, nei confronti dell’AdSP rappresenta condizione 
ostativa in relazione alle istanze di utilizzazione di beni appartenenti al demanio marittimo o al 
patrimonio indisponibile dell’Amministrazione, ovvero di rateizzazione di eventuali canoni di 
concessione o locazione. 

 

TITOLO VI  

Delle occupazioni temporanee 

 
Art. 53 

 (Occupazioni temporanee) 
 

1. Per occupazioni temporanee di aree demaniali marittime non assentite in concessione o aree 
patrimoniali si intendono le utilizzazioni ad uso precario (revocabile in qualsiasi momento da parte del 
concedente senza necessità di motivazione) e limitato ad un termine massimo di 90 giorni, 
eventualmente rinnovabili una sola volta, che non comportino la realizzazione di interventi 
permanenti di nuova costruzione come definiti dalla normativa vigente in materia urbanistica.  

2. Le presenti disposizioni si applicano anche all’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di proprietà 
dell’Amministrazione che siano utilizzate per operazioni portuali. 

3. L’occupazione temporanea è richiesta mediante presentazione, a pena d’irricevibilità, almeno dieci 
giorni prima della data di inizio dell’occupazione nel caso di periodi di occupazione fino a quindici 
giorni e trenta giorni prima nel caso di periodi maggiori di quindici giorni, di istanza in bollo con 
apposito modello con le modalità previste dall’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente la 
seguente documentazione: 

a) generalità del richiedente e codice fiscale, qualora persona fisica, ovvero denominazione, 
completa e C.F. o partita IVA, nonché numero di iscrizione al Registro delle imprese, qualora il 
richiedente sia una persona giuridica; 
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b) indicazione precisa dell’area richiesta e della sua superficie corredata da planimetria dell’area 
interessata in scala adeguata firmata di professionista abilito prodotta anche in formato 
digitale; 

c) uso che il richiedente intende fare del bene demaniale o patrimoniale; 

d) durata dell’occupazione; 

e) copia del versamento delle spese di istruttoria. 

 

Art. 54 
 (Autorizzazione all’occupazione temporanea) 

 
1. L’autorizzazione è rilasciata entro la data di inizio dell’occupazione richiesta, su proposta del RDP, 
ove non sussistano impedimenti di ordine tecnico o operativo per l’occupazione richiesta, nei ristretti 
limiti di tempo e di spazio da essa stessa determinati, anche in deroga al Piano regolatore portuale. Il 
Responsabile del procedimento può richiedere parere in merito alla CTV. 

2. Al momento del rilascio dell’autorizzazione è richiesto il pagamento del canone di occupazione 
temporanea, che il soggetto richiedente è tenuto a versare entro tre giorni dalla ricezione 
dell’autorizzazione a pena di inefficacia del provvedimento stesso. 

3. In relazione alla durata dell’occupazione richiesta e alla complessità dell’attività ivi prevista, 
l’autorizzazione potrà essere subordinata alla prestazione, da parte del soggetto richiedente, di 
idonee garanzie, anche di tipo fidejussorio, a copertura di ogni eventuale danno o risarcimento 
patrimoniale conseguente all’occupazione e all’attività svolta; la garanzia è versata dal soggetto 
richiedente entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto autorizzativo ed il relativo importo è 
determinato anche in ragione della tipologia e dello stato dei beni demaniali oggetto di occupazione.  

4. L’occupazione temporanea per lo svolgimento di operazioni portuali, può essere richiesta 
esclusivamente da soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 16 della Legge.  

5. Qualora la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l’utilizzazione di aree 
demaniali/patrimoniali per lo svolgimento di attività stagionali turistico ricreative che non prevedano 
l’utilizzo di pertinenze demaniali ovvero di opere o manufatti comunque posizionati sul sedime 
demaniale, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo pagamento del canone di concessione 
ma senza la garanzia di cui al comma 3. 

6. Il procedimento sulle istanze di occupazione temporanea di durata superiore a quindici giorni 
comporta comunque una fase ad evidenza pubblica da attivarsi entro cinque giorni dal ricevimento 
della domanda. In caso di diniego, entro il medesimo termine, è comunicato all’istante la non 
procedibilità della richiesta.  

7. L’evidenza pubblica consiste nella pubblicazione di un avviso, contenente gli estremi dell’istanza, le 
finalità e la durata richiesta, mediante inserzione nel sito istituzionale dell’Autorità (albo on line), per 
un periodo non inferiore a quindici giorni, naturali e consecutivi. 

8. Nel caso di domande concorrenti finalizzate all’espletamento di operazioni portuali, la 
comparazione è effettuata avvalendosi della CTV, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di 
pubblicazione; nel caso di istanze concorrenti che non prevedano l’espletamento di operazioni 
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portuali la comparazione è effettuata avvalendosi della CTV, entro dieci giorni dalla scadenza dei 
termini di pubblicazione, sulla base dei parametri stabiliti dell’articolo 37 del Codice della navigazione. 

9. Alla conclusione del procedimento è pubblicato avviso sul rilascio dell’autorizzazione secondo i 
termini stabiliti nel regolamento sul procedimento. 

 
Art. 55 

 (Tariffa per occupazioni temporanee) 
 

1. Alle occupazioni di cui al presente Titolo sono applicati i canoni stabiliti per le utilizzazioni, traffici e 
operazioni portuali analoghe e le medesime condizioni di esercizio, come stabilite nell’Allegato L, 
maggiorate come segue: 

A. fino al 15° giorno di occupazione: canone ordinario; 

B. dal 16° al 30° giorno di occupazione: maggiorazione del 20% sul canone ordinario per i soggetti 
già concessionari e del 10% per i non concessionari; 

C. dal 31° giorno di occupazione: maggiorazione del 30% sul canone ordinario per i soggetti già 
concessionari e del 20% per i non concessionari; 

2. L’importo della tariffa risultante dal comma 1 non può comunque essere inferiore a 500 euro, 
soggetti a rivalutazione annuale ISTAT, ed indipendenti dal periodo di occupazione e dall’estensione 
dell’area occupata: 

3. La fattura, comprensiva di IVA, è trasmessa unitamente al provvedimento di autorizzazione. 

4. In caso di seconda richiesta di occupazione temporanea senza soluzione di continuità di aree già 

oggetto di precedente, si applica come tariffa base l’importo di cui al comma1, lett. d) fino alla 

cessazione della occupazione.  

5. Resta ferma la disciplina delle tariffe afferenti l’uso degli accosti pubblici prevista dall’Allegato L, 

Tariffa O), che si applicano in modo autonomo ed aggiuntivo alle previsioni di occupazione 

temporanea. 

 
Art. 56 

 (Manifestazioni ed iniziative culturali) 
 

1. Nel caso di istanze avanzate da parte di enti e associazioni no profit di volontariato, promozione 
sociale e/o sportiva, volte alle occupazioni demaniali di cui all’articolo 40, i diritti di istruttoria sono 
dovuti nella misura fissa di €. 50,00  

2. L’importo delle spese di istruttoria è omnicomprensivo del canone demaniale marittimo dovuto per 
l’uso dei beni nell’arco temporale dei primi tre giorni di occupazione.  

3. Nel caso di durate superiori a tre giorni, il relativo canone è calcolato nella misura prevista dal 
presente Regolamento per la fattispecie di riferimento. 
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Art. 57 
 (Accesso alle infrastrutture pubbliche) 

 
1. Al fine di garantire alle imprese autorizzate ex articolo 16, ma non concessionarie ex all’articolo 18, 
comma 2, della Legge, la disponibilità di banchine e spazi operativi per lo svolgimento di operazioni e 
servizi portuali, il POT, sulla base delle linee strategiche di pianificazione e programmazione del 
sistema portuale definite negli atti di programmazione, individua le infrastrutture essenziali che non 
possono essere assentite in concessione. 

2. Fermi restando il principio di cui all’articolo 18, comma 7, della Legge e il rispetto delle norme di 
sicurezza, in casi eccezionali e non in via continuativa, l’AdSP, con provvedimento motivato e previo 
parere della CTV, può autorizzare il concessionario a svolgere operazioni portuali in spazi diversi da 
quelli assegnati in concessione, compresi piazzali e banchine pubbliche. 

3. Nel caso di pluralità di istanze concorrenti aventi ad oggetto piazzali e/o banchine pubbliche, è 
preferito il soggetto titolare di autorizzazione ex articolo 16 della Legge non concessionario ex articolo 
18, e si procede al rilascio dell’autorizzazione secondo i seguenti ulteriori criteri di precedenza: 

a) minore durata richiesta per l’uso della infrastruttura; 
b) in caso di parità, è preferito il richiedente che non sia stato in precedenza utilizzatore di 
infrastrutture pubbliche o lo sia stato per un numero minore di accosti rispetto al concorrente. 

 

4. Per l'occupazione delle aree di stoccaggio, l'impresa è tenuta a corrispondere all'Autorità, su 
specifico ordine di introito, e con riferimento all'area e alle sub-aree occupate, nonché al periodo di 
tempo di interesse, limitato a un massimo di 15 giorni, un canone rapportato al giorno solare così 
determinato: 

- dal 1° al 10° giorno: canone ordinario; 

- dall’11° al 15° giorno: canone ordinario aumentato del 10%. 

5. Qualora l'impresa non provveda al pagamento del canone nei termini indicati nell'apposito Ordine 
di introito, l'Autorità si rivale sulla cauzione versata dalla stessa a fronte dell’autorizzazione ex articolo 
16 della Legge di cui la stessa è titolare. 

6. Restano a cura dell'impresa l'eventuale recinzione dell'area (anche su semplice richiesta 
dell'Autorità), la custodia delle merci, nonché il ripristino stato dell'area e la relativa pulizia una volta 
cessata l'occupazione. 

 

Art. 58  
(Utilizzo banchine pubbliche e di terminal per diverse categorie merceologiche) 

 
1. I beni demaniali e patrimoniali vengono di norma assentiti in concessione per utilizzazioni 

compatibili con il Piano regolatore portuale. 

2. Nelle more dell’approvazione del Piano regolatore di sistema portuale e dell’implementazione del 

Piano regolatore portuale vigente, e comunque non oltre il 2025, i beni assentiti in concessione 
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possono essere utilizzati anche per operazioni portuali relative a categorie merceologiche diverse da 

quelle previste dal PRP. 

 

3. Il concessionario che intenda operare traffici nuovi rispetto al proprio programma operativo, purché 

non di linea, per categorie merceologiche diverse da quelle previste dal PRP, deve presentare apposito 

aggiornamento del proprio Piano operativo ai fini della corrispondente integrazione 

dell’autorizzazione ex articolo 16 della Legge in suo possesso, nonché richiesta di modifica dell’atto di 

concessione. Sulla proposta di integrazione, all'esito dell'istruttoria, decide l'autorità concedente con 

la procedura adottata per il rilascio della concessione, sentita la Commissione consultiva. 

 

4. Nel caso di richieste per utilizzazioni relative a categorie merceologiche o di traffico non conformi 

al Piano regolatore portuale, l’accesso alle infrastrutture pubbliche è ammissibile per le sole 

operazioni portuali inerenti traffici non di linea. Con apposita ordinanza dell'AdSP, previo parere 

dell'Autorità marittima per i profili di sicurezza della navigazione, sono definiti i criteri e le procedure 

autorizzative, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza, equità e non 

discriminazione, e prevedendo l’adozione di provvedimenti espressi e motivati e le relative 

tempistiche per l’accoglimento o il diniego delle istanze pervenute. 

5. Rimane in ogni caso possibile l’effettuazione di traffici difformi dalle previsioni del PRP, sia in aree 

on concessione che su infrastrutture pubbliche, esclusivamente per motivate esigenze eccezionali e 

temporanee, previa autorizzazione dell’autorità concedente. 

 

TITOLO VII  

Difforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione 

 
Art. 59 

 (Occupazioni abusive ed innovazioni non autorizzate) 
 

1. In caso abusiva occupazione di beni demaniali, della loro difforme utilizzazione rispetto al titolo 
concessorio o autorizzativo, di effettuazione di lavori o costruzioni realizzate in mancanza delle 
relative autorizzazioni o di inosservanza di disposizioni di Legge o regolamento nell’uso dei beni 
demaniali marittimi ovunque situati nell’ambito della circoscrizione, comunque accertata o su 
segnalazione del Nucleo ispettori portuali (NIP), è emanata apposita ingiunzione di sgombero ai sensi 
dell’articolo 54 del Codice della navigazione, notificata ai soggetti interessati comunicando altresì 
l’accertamento agli Organi di Polizia Giudiziaria per quanto di competenza. Il provvedimento contiene 
l’individuazione degli indennizzi di cui all’articolo 61. 

 

Art. 60 
 (Indennizzi per occupazioni abusive ed innovazioni non autorizzate) 

 
1. L’abusiva occupazione di beni demaniali marittimi, ovvero la loro difforme utilizzazione rispetto al 
titolo concessorio o autorizzativo, nonché l’effettuazione di lavori o costruzioni realizzate in mancanza 
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delle relative autorizzazioni, comportano l’applicazione degli indennizzi previsti dalle disposizioni 
vigenti, salva l’applicazione delle sanzioni penali previste. 

2. Gli indennizzi sono determinati, sia per le aree demaniali che per le aree patrimoniali, ai sensi 
dell’articolo 8 del decreto-legge sui canoni, nelle percentuali indicate: 

- canone maggiorato del 200% per abusiva occupazione; 

- canone maggiorato del 100% per utilizzo di area demaniale/patrimoniale in modo difforme dal 
titolo concessorio o dall’occupazione temporanea autorizzata, o per l’effettuazione di lavori o 
costruzioni realizzate in mancanza delle relative autorizzazioni. 

3. Ai sensi dell’articolo unico, comma 257, della legge n.296 del 2006, qualora l'occupazione abusiva 
consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi, di opere inamovibili in difetto assoluto di 
titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto sia incompatibile con la 
destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori  di  mercato, 
ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato 
dei luoghi. 

 

TITOLO VIII  

Disposizioni finali 

 

Art. 61 
 (Atti di ordinaria amministrazione) 

 

1. Il Presidente dell’Autorità provvede, ai sensi della Legge n. 84 del 1994 e s.m.i, alle funzioni di indirizzo 
in materia di amministrazione del demanio marittimo e alla sottoscrizione degli atti concessori di durata 
superiore a quattro anni, previa delibera o parere, ove previsto, del Comitato di gestione, sulla base 
dell’istruttoria condotta dai competenti uffici dell’AdSP.  

2. Sono di competenza del Dirigente di settore tutti gli altri atti dei procedimenti in materia di demanio 
marittimo ai sensi del presente Regolamento. 

3. Sono di competenza del preposto dell’Ufficio Territoriale Portuale, senza necessità di acquisizione 
del parere del Comitato di gestione, tutti gli atti a basso contenuto di discrezionalità, quali gli atti di 
rinnovo di licenze di concessione demaniale ex articolo 36 Cod. Nav. che in relazione alle previsioni di 
cui all’articolo 8 Reg. Cod. Nav.  abbiano durata non superiore ad anni quattro e per le quali:  

a) in sede di primo rilascio, sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato di gestione o del 
Comitato portuale delle soppresse autorità portuali di Livorno o Piombino; 

b) nulla sia stato innovato rispetto al primo rilascio, nella configurazione o modalità di esercizio della 
concessione né vi siano state variazioni delle previsioni funzionali da parte del piano regolatore 
portuale, per i beni oggetti della concessione; 

c) nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica non sia pervenuta nessuna osservazione o 
opposizione da parte di soggetti terzi né domande concorrenti. 
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5. Il Dirigente di settore provvede alla determinazione annuale dei canoni demaniali, sia per le licenze 
ex articolo 36 Cod. Nav., che per le concessioni ex articolo 18 della Legge, in applicazione delle 
modalità di calcolo stabilite dal presente Regolamento, compreso l’aggiornamento ISTAT.  

6. Restano ferme le competenze del Segretario generale o del suo delegato, stabilite dalla Legge per 
l’esercizio delle funzioni di preposto agli Uffici Territoriali Portuali. 

7. Le previsioni del presente regolamento superano ogni diversa disposizione di cui ai precedenti 
provvedimenti di organizzazione dell’Ente. 

 

Art. 62 
 (Rinvio) 

 

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del codice della 
navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, del Regolamento di esecuzione del codice della 
navigazione marittima approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, nonché alle altre vigenti 
disposizioni in materia di amministrazione del demanio marittimo. 

 

Art. 63 
 (Disposizione transitoria) 

 
1. Gli investimenti autorizzati ai sensi del Regolamento d’uso delle aree demaniali dell'Autorità 
portuale di Livorno, approvato con Decreto del Commissariale n.121/Comm. del 24 dicembre 2003 e 
confermato, previa Delibera del Comitato portuale n. 15 del 20 luglio 2010, con Ordinanza n. 24 in 
pari data, o nell’ambito delle concessioni vigenti, alla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento, sono riconosciuti ai fini dello scomputo sul canone di concessione demaniale fino ad 
esaurimento dell’importo ritenuto congruo dall’Autorità all’atto dell’autorizzazione. 

2. Nel caso di cui al comma 1, la base di calcolo del canone, fino all’esaurimento dello scomputo, è 
quella derivante dall’applicazione del Regolamento d’uso delle aree demaniali dell'Autorità portuale 
di Livorno, di cui al medesimo comma 1. Dall’annualità successiva all’esaurimento dello scomputo, si 
applicano i canoni di cui al presente Regolamento. 

3.  Nel caso di cessione a qualunque titolo, nel corso della concessione, dei mezzi d’opera per i quali 
sia stato autorizzato e ottenuto lo scomputo sul canone demaniale delle spese sostenute, il prezzo di 
vendita è detratto dal valore complessivo di cui al comma 1, con successivo ricalcolo del canone 
medesimo. A tale fine, il concessionario è tenuto a comunicare entro trenta giorni le cessioni 
effettuate.  
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Capo I  
Fornitura di lavoro temporaneo in porto 

 
Art. 64 

 (Esigenze di lavoro portuale temporaneo) 
 

1. Il ricorso al lavoro temporaneo è di norma connesso all’esigenza di integrare occasionalmente 
l’organico dell’impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni o servizi portuali.  

2. L’attività del Soggetto fornitore, che deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro 
temporaneo alle imprese utilizzatrici, consiste nella: 

a) selezione e gestione dei lavoratori temporanei assunti a tempo indeterminato e determinato; 
b) formazione e gestione dei lavoratori portuali temporanei da avviare alle imprese utilizzatrici; 
c) avviamento dei lavoratori portuali temporanei e interinali alle imprese utilizzatrici; 
d) gestione amministrativa e contabile delle risorse umane e dei mezzi eventualmente disponibili.  

 

Art. 65 
 (Determinazione quantitativa e qualitativa dell’organico del Soggetto fornitore) 

 

1. L’Autorità, previo parere della Commissione consultiva e del Comitato di gestione, determina 
l’Organico del Soggetto fornitore, sulla base delle esigenze manifestate dalle imprese utilizzatrici o in 
considerazione delle richieste di variazione rappresentate dal Soggetto fornitore. 

2. Il Soggetto fornitore è tenuto a corrispondere alle richieste di prestazioni di lavoro temporaneo delle 
imprese utilizzatrici, con offerta di personale adeguatamente qualificato ed idoneo rispetto alla 
domanda ed agli standard di qualità professionali indicati dall’Autorità, assicurando il rispetto della 
parità di trattamento. 

3. Qualora non risulti disponibile personale numericamente e/o qualitativamente sufficiente per far 
fronte alla domanda, il Soggetto fornitore può rivolgersi, quale soggetto utilizzatore, alle società 
abilitate alla somministrazione di lavoro interinale, autorizzate ai sensi della normativa di riferimento 
nazionale. In questo caso, per il tramite del Soggetto fornitore, viene trasmesso all’Autorità l’elenco dei 
lavoratori per la verifica preventiva della prevista formazione alla sicurezza di ingresso nelle 
professionalità portuali, nei modi stabiliti dall’Autorità, previa iscrizione nei registri tenuti ai sensi di 
legge. 

4. Qualora il numero dei lavoratori portuali temporanei dovesse ridursi per cause naturali, ovvero, 
dovesse risultare insufficiente, l’eventuale assunzione di nuovo personale per il reintegro dell’organico 
è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità, previa verifica della documentazione 
comprovante l’esigenza, secondo le disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. 

5. La congruità della richiesta avanzata dal Soggetto fornitore è comunicata al Ministero vigilante e 
sottoposta, per le deliberazioni del caso, alle valutazioni del Comitato di gestione, sentita la 
Commissione consultiva. 
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Art. 66 
 (Iscrizione nei Registri dell’Autorità) 

 

1. I dipendenti del Soggetto fornitore sono iscritti in un apposito registro tenuto dall’Autorità, secondo 
quanto disposto dall’articolo 24, comma 2, della Legge. 

2. Sono altresì iscritti, in specifica sezione del registro, i lavoratori provenienti dalle società abilitate alla 
fornitura di lavoro interinale e utilizzati dal Soggetto fornitore per essere avviati presso le imprese 
utilizzatrici. 

3. E’ condizione necessaria per l’iscrizione nei registri, l’avere svolto preventivamente la formazione 
prevista nelle ordinanze emanate dall’Autorità, propedeutica allo svolgimento di attività lavorativa in 
ambito portuale. 

 

Art. 67 
 (Criteri per la determinazione delle tariffe) 

 
1. Le tariffe per le prestazioni rese da parte del Soggetto fornitore sono approvate dall’Autorità. Il 
tariffario ufficiale è depositato presso l’Autorità per le opportune forme di pubblicità e consultazione 
da parte degli utenti interessati. 

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono stabilite tenuto conto: 

a) dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della Legge; 
b) degli eventuali accordi integrativi aziendali di secondo livello applicati ai propri lavoratori; 
c) delle spese di gestione in un’ottica di economicità; 
d) delle spese di formazione del personale, al netto di contributi dell’AdSP; 
e) di eventuali altri costi derivanti dal recepimento di nuove normative e/o da mutate esigenze 

aziendali. 
3. Il soggetto fornitore può applicare addizionali tariffarie legate ad elementi variabili o prestazioni 
straordinarie non inclusi nella tariffa e preventivamente approvati dall’AdASP. 
 
4. Eventuali richieste di modifica delle tariffe, motivate e documentate, sono richieste dal Soggetto 
fornitore all’Autorità entro il 30 settembre per avere decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.  
 
5. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Soggetto fornitore trasmette all’Autorità i dati riepilogativi 
dell’attività svolta nell’anno precedente: numero turni e relativa media d’utilizzo in base all’organico, 
numero turni del personale delle società di somministrazione, con il rapporto relativo fra dipendenti e 
somministrati e dei totali conseguenti, le professionalità richieste non avviate per esaurimento di 
personale o assenza di professionalità specifica nell’organico, percentuale di malattia, infortuni, 
quantità di IMA richiesta, impiego per giorno della settimana, imprese clienti con la relativa percentuale 
di utilizzo, numero turni effettuati per ciascun cliente, fatturato sviluppato. 
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Art. 68 
 (Applicazione Tariffe) 

 
1. Il Soggetto fornitore applica le tariffe approvate dall’Autorità e assicura la parità di trattamento a 
tutte le imprese utilizzatrici. 
2. Il tariffario approvato dall’autorità può prevedere riduzioni su base percentuale o particolari 
condizioni tariffarie quando: 
a) le imprese utilizzino il personale temporaneo per un numero di turni mensile superiore a una 

soglia stabilita preventivamente dal Soggetto fornitore; 
b) le imprese utilizzino il personale temporaneo con contratti di lungo periodo, siano essi contratti 

nominativi o generici per mansione continuativi, per un periodo di tempo stabilito e calcolato in 
base all’effettivo utilizzo; 

c) l’impresa utilizzatrice si renda disponibile alla formazione/aggiornamento del personale del 
Soggetto fornitore, per affiancamenti e disponibilità ai percorsi “on the job”.  

 

Art. 69 
 (Retribuzione dei dipendenti del Soggetto fornitore ed indennità di mancato avviamento al lavoro) 

 

1. Ai dipendenti del Soggetto fornitore è garantito il trattamento economico previsto dal CCNL e 
dall’eventuale contratto integrativo aziendale. 

2. Ai sensi dall’articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 2012, n. 92, ai dipendenti del Soggetto 
fornitore occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni giornata di mancato 
avviamento, una indennità pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione 
salariale straordinaria, compresa la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. 
L’indennità è riconosciuta per un numero massimo di 26 giornate/mese effettuate dal personale, 
scomputate le giornate di effettivo lavoro e quelle di assenza a qualsiasi titolo effettuate (ferie, 
malattia, infortunio ecc.). 

3. L’erogazione dell’indennità di cui al comma 2 da parte dell’INPS è subordinata alla presentazione da 
parte del Soggetto fornitore di elenchi nei quali siano riportate in modo distinto le notizie riguardanti i 
dati dell’avviamento al lavoro e di assenza.  

 

Art. 70 
 (Formazione professionale di accesso, aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori) 

 

1. L’Autorità, sulla base delle esigenze delle imprese utilizzatrici rilevate attraverso il Piano dell’organico 
del porto, determina i requisiti minimi professionali che il Soggetto fornitore è tenuto a garantire e 
predispone i relativi piani di formazione, aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori temporanei. 

2. Le verifiche in itinere e la valutazione finale sulle competenze professionali acquisite dal personale 
in formazione, sono effettuate di concerto da esperti di settore del Soggetto fornitore e dal personale 
dell’Autorità. 
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3. L’Autorità, per garantire sia gli standard qualitativi, sia l’adeguatezza professionale rispetto 
all’organizzazione del lavoro, predispone un sistema per il riconoscimento dei requisiti minimi di 
competenze professionali acquisite attraverso percorsi formativi, necessari per poter essere abilitati e 
autorizzati a svolgere in ambito portuale la mansione del profilo professionale di riferimento. La 
certificazione riconosciuta e rilasciata dall’Autorità al lavoratore rappresenta uno degli elementi 
indispensabili per il rilascio al lavoratore del permesso di accesso in porto. 

4. Il Soggetto fornitore cura per ciascun dipendente la redazione e l’aggiornamento di un "curriculum 
professionale”, in cui sono descritte le abilità, le conoscenze e le competenze possedute; il documento, 
oltre a valorizzare le esperienze pregresse acquisite, consente di stabilire il/i ruolo/i e la posizione 
lavorativa che il lavoratore può assumere. 

 

Art. 71 
 (Criteri per l’avviamento dei lavoratori temporanei) 

 

1. Il Soggetto fornitore assicura con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro 
temporaneo alle imprese richiedenti. Le richieste delle imprese utilizzatrici sono soddisfatte secondo 
criteri di imparzialità e trasparenza, nel rispetto del principio di parità di trattamento.  

2. Il Soggetto fornitore fornisce le informazioni utili per la verifica da parte dell’Autorità della regolarità 
delle chiamate e degli avviamenti al lavoro. 

3. L’individuazione del personale da avviare tiene conto della professionalità richiesta e dell’ordine di 
presentazione delle richieste.  

4. Nel caso in cui il Soggetto fornitore sia un’agenzia ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della Legge, ove 
il personale disponibile sia insufficiente a soddisfare le richieste, è data preferenza ai soci dell’agenzia.  

5. I lavoratori temporanei non possono essere avviati se non sono stati formati ed informati dall’Agenzia 
sui rischi generici della prestazione da effettuare; l’impresa utilizzatrice è obbligata ad 
informare/formare sui rischi specifici legati alle attività oggetto della fornitura di lavoro temporaneo.  

6. I criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro dei lavoratori del Soggetto fornitore sono 
descritti nell’Allegato M. 

7. Qualora la chiamata del personale “prenotato” non fosse confermata dall’impresa utilizzatrice al 
momento dell’avviamento giornaliero, per motivi tecnici quali il mancato attracco nave ecc., tenuto 
conto dell’impossibilità di utilizzo successivo da parte del Soggetto fornitore, la società richiedente è 
tenuta a corrispondere il 50% della tariffa ordinaria in relazione al livello professionale richiesto. 

 

Capo II  
Fornitura di lavoro temporaneo in porto di lungo periodo 

 
Art. 72 

 (Modalità della richiesta) 
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1. Oltre che le prestazioni di cui al Capo VI, le imprese utilizzatrici possono richiedere prestazioni di 
lavoro temporaneo ad integrazione del personale alle proprie dipendenze anche per periodi non 
inferiori a un mese, rinnovabili.  

2. Le imprese utilizzatrici inoltrano al Soggetto fornitore la richiesta di prestazioni di avviamento di 
lungo periodo, mediante l’utilizzo del modello standard predisposto dall’Autorità di sistema portuale, 
almeno con tre giorni di anticipo rispetto alla data della prima prestazione richiesta, dando indicazione: 

• del periodo relativo alla prestazione richiesta; 

• della professionalità e del livello di inquadramento contrattuale richiesto in relazione alle 
mansioni da svolgere; 

• del numero dei lavoratori richiesti. 

1. La chiamata di lungo periodo non può eccedere una percentuale del 20% rispetto al personale a 
tempo indeterminato dell’impresa utilizzatrice. 

 

Art.73 
 (Modalità dell’erogazione) 

 

1. L’avviamento di lungo periodo si articola su due eventuali opzioni: 

a) richiesta nominativa per professionalità previste dal CCNL e presenti nell’organico del Soggetto 
fornitore. Il personale avviato resta a disposizione dell’impresa utilizzatrice per il periodo 
richiesto ed è utilizzato secondo la turnistica prevista dalla medesima. 

b) richiesta non nominativa per professionalità previste dal CCNL e presenti nell’organico del 
Soggetto fornitore. 

2. Qualora il personale già avviato risultasse indisponibile a causa di ferie, malattia, infortuni ecc., il 
Soggetto fornitore provvede alla sostituzione del/dei lavoratore/i. 

 

Art.74 
 (Tariffe) 

 

1. Il Soggetto fornitore adotta, per gli avviamenti di lungo periodo, un piano tariffario da sottoporre 
all’approvazione dell’Autorità di sistema portuale, sentita la Commissione consultiva, da aggiornare 
annualmente.  

2. La tariffa relativa all’avviamento di lungo periodo è applicata sulla base dell’effettivo utilizzo del/dei 
lavoratori avviati, verificata dal Soggetto fornitore. Per frazioni di mese è applicata la tariffa ordinaria. 

3. Su eventuali turni di straordinario eccedenti le giornate lavorative mensili, le tariffe sono 
incrementate delle maggiorazioni previste dal CCNL. I turni straordinari eccedenti le giornate lavorative 
effettuati nel mese di riferimento non possono essere considerati come turni del mese successivo.  
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4. E’ considerato mese lavorativo o il mese solare (es. dal 1° al 31 marzo), ovvero 30 giorni continuativi 
dall’inizio della prestazione lavorativa (es. dal 15 quale data di inizio prestazione al 14 del mese 
successivo). 

5. Non sono calcolate nel mese lavorativo le domeniche ed i festivi, salvo quanto previsto dal CCNL in 
relazione al raggiungimento delle giornate lavorative mensili. 

6. L’impresa utilizzatrice, all’atto della richiesta di avviamento di lungo periodo comunica al Soggetto 
fornitore il valore economico del contratto integrativo applicato al proprio personale che andrà ad 
integrare la tariffa. In mancanza di contratto integrativo, si applica il contratto integrativo del Soggetto 
fornitore. 

7. Ai fini dell’emissione delle fatture relative al pagamento delle prestazioni per avviamenti di lungo 
periodo, l’impresa utilizzatrice fornisce al Soggetto fornitore i dati relativi alla turnazione del personale 
avviato, comprensivi delle eventuali maggiorazioni e delle eventuali applicazioni del contratto 
integrativo aziendale. 

Art. 75 
 (Casi particolari) 

 

1. Oltre quanto stabilito dagli articoli precedenti, le imprese che svolgono operazioni e servizi portuali 
possono presentare, almeno tre giorni prima dell’inizio della prestazione, una richiesta al Soggetto 
fornitore per un programma di utilizzazione del personale nel quale devono essere specificati i giorni di 
effettivo utilizzo. Il Soggetto fornitore assicura all’impresa richiedente il personale con priorità rispetto 
alle chiamate giornaliere. 

2. Il personale è avviato dietro corresponsione della tariffa ordinaria approvata dall’AdSP. 

3. Qualora la chiamata del personale “prenotato” non fosse confermata dall’impresa utilizzatrice al 
momento dell’avviamento giornaliero, per motivi tecnici quali il mancato attracco nave ecc., tenuto 
conto dell’impossibilità di utilizzo successivo da parte del Soggetto fornitore, la società richiedente è 
tenuta a corrispondere il 50% della tariffa ordinaria in relazione al livello professionale richiesto. 

 

Capo III  
Disposizioni finali 

Art. 76 
 (Procedure di verifiche e di controllo – Sanzioni) 

 

1. L’Autorità verifica l’osservanza del presente Regolamento e di ogni altra norma emanata in materia, 
anche attraverso l’acquisizione di ogni informazione e/o documentazione ritenuta necessaria. 

2. L’Autorità svolge le funzioni indirizzo, coordinamento e controllo sull’attività del Soggetto fornitore, 
riferendo alle Commissioni consultive e al Comitato di gestione con periodicità almeno annuale e 
comunque ogniqualvolta si renda necessario. 

3. Nel caso di violazione degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, la medesima può essere sospesa o, 
nei casi più gravi, revocata. Nel caso in cui il Soggetto fornitore sia un’Agenzia di cui all’articolo 17, 
comma 5, della Legge, può esser disposta la sostituzione dell’Organo di gestione dell’Agenzia stessa. 
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4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della Legge, la violazione delle disposizioni tariffarie di cui agli 
articoli 67 e 68, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.165 ad Euro 30.987. 

 

Art. 77 
 (Regolamento sui procedimenti della Autorità) 

 

1. L’Autorità adotta un “Regolamento sui procedimenti” che indica per ogni procedimento richiamato 
nel regolamento medesimo con l’indicazione dei termini di conclusione del procedimento stesso, la 
normativa di riferimento, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, il soggetto (o l’organo) 
responsabile dell’adozione del provvedimento finale, il documento/atto oggetto di pubblicazione, con 
relativi termini, durata e modalità (albo-online, GURI,GUCE, ecc.. 

 

Art. 78 
(Disposizioni finali) 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla 
sezione “Albo on line” del sito www.portialtotirreno.it, previa adozione del regolamento di cui 
all’articolo 77. 

2. Il presente Regolamento si applica anche alle imprese già autorizzate alla data della sua entrata in 
vigore, le quali conseguentemente adeguano entro il maggior termine tra i sei mesi ed il termine di 
relativa verifica, i rispettivi Programmi operativi. 

3. E’ abrogato il “Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime” della soppressa Autorità portuale 
di Livorno di cui al Decreto n. 121/Comm. del 23.11.2003, Ordinanza n. 34 del 18 dicembre 2003, 
Delibera del Comitato portuale n. 11 del 30 gennaio 2004, Delibera del Comitato portuale n. 44 del 26 
novembre 2004, Ordinanza n. 25 del 13 dicembre 2004, Delibera del Comitato portuale n. 15 del 20 
luglio 2010, Ordinanza n. 24 del 20 luglio 2010 e Aggiornato per le tariffe all'anno 2014; 

4. E’ abrogato il “Regolamento per la gestione dei beni demaniali marittimi e patrimoniali indisponibili” 
della soppressa Autorità portuale di Piombino, di cui al Decreto n. 05 del 9 dicembre 2003 e ss.mm.ii.; 

5. Sono abrogate le ordinanze dell’Autorità portuale di Livorno n.40 del 15 dicembre 2001 e n. 18 del 
6 agosto 2009, nonché ogni altra disposizione adottata dalle soppresse Autorità portuali di Livorno e 
di Piombino incompatibili con il presente Regolamento. 

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni 
normative e regolamentari nazionali. 

7. Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere introdotte mediante ordinanza ai 
sensi dell’articolo 6, comma 4., lett. a), della Legge. 

Il Presidente 
Stefano Corsini 

Visto:      

Il Segretario generale     Il Dirigente amministrativo contabile 

  

http://www.portialtotirreno.it/


 
 

58 

 

Allegato A  
 

Linee Guida per la Redazione dei programmi operativi per il rilascio dell’autorizzazione allo 
svolgimento di operazioni e/o servizi portuali 

 

Le presenti Linee Guida intendono fornire indicazioni per la presentazione di programmi operativi per 
il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni e/o servizi portuali ai sensi dell’articolo 16 
della legge 28 gennaio 1994 n.84 e s.m.i.. 

In quanto Linee guida, il presente allegato non è integralmente cogente, ma costituisce un riferimento 
per la redazione del Programma operativo, utile ad agevolare la valutazione di competenza 
dell’Autorità, in particolare in caso di comparazione tra istanze concorrenti. 

Il richiedente può scegliere di integrare ed ulteriormente sviluppare quanto esposto nel presente 
documento o graduare la sua elaborazione, fermo restando la presentazione degli elementi di cui al 
punto 1, lett a) e b), in ragione della rilevanza finanziaria o temporale della richiesta e della dimensione 
e organizzazione di impresa. 

Il programma operativo illustra in modo analitico, per un periodo pari all’arco temporale 
dell’autorizzazione, la sua coerenza con gli indirizzi di pianificazione di Sistema portuale, la fattibilità e 
sostenibilità economico-finanziaria del programma di attività, la sostenibilità energetico-ambientale 
delle attività svolte, le ricadute occupazionali, nonché l’innovazione tecnologica ed operativa delle 
attività dell’impresa portuale. 

1. PROGRAMMA OPERATIVO PER AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN CICLO DI OPERAZIONI PORTUALI PER CONTO 

DI UN VETTORE, UNO SPEDIZIONIERE, UN AGENTE MARITTIMO O COMUNQUE IL GESTORE DELLA MERCE OGGETTO DEL 

TRASPORTO MARITTIMO. 

Il Programma operativo è composto dai seguenti documenti: 

a) Piano di attività volto a rappresentare il tipo e i volumi di merce che l’impresa ritiene di poter 
sviluppare per il periodo temporale per il quale viene richiesta l’autorizzazione, con esplicitazione 
delle ricadute occupazionali previste per il medesimo arco di tempo; 

b) Piano Economico Finanziario volto a rappresentare eventuali investimenti e fonti di 
finanziamento previsti per il periodo temporale per il quale viene richiesta l’autorizzazione, al fine di 
valutare la sostenibilità degli stessi e la solidità dell’impresa; 

Piano di attivita’ 

Il Piano di attività è composto da tre parti ben distinte come di seguito specificato. 

1. Presentazione dell’impresa e della sua organizzazione 

Nel caso di istanza di operatore non già presente nei porti dell’AdSP, il proponente redige un 
documento di “presentazione della Società” in cui sono illustrate le seguenti informazioni: 

1) Elenco di investimenti, acquisizioni ed altre operazioni realizzate negli ultimi tre anni;  

2) Illustrazione principali dati di bilancio, con eventuale suddivisione per area geografica; 

3) Il profilo dei responsabili della proposta gestionale; 
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4) Illustrazione del programma di investimenti;  

5) Elementi per valutare il grado di coerenza dell’iniziativa con le indicazioni del Piano Strategico 
Nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e 
programmazione nazionale vigenti nel settore. 

2. Analisi di posizionamento competitivo e sviluppo strategico 

In questo ambito vengono illustrati il contesto competitivo di riferimento e le principali scelte in termini 
di innovazione e competitività della proposta da effettuare attraverso la presentazione della seguente 
documentazione: 

A) Descrizione quantitativa e qualitativa del mercato di riferimento, con analisi storica dei flussi e/o 
analisi prospettica dei flussi di traffico attivabili in un orizzonte temporale pari alla durata 
dell’autorizzazione richiesta, evidenziando il posizionamento competitivo dell’azienda, sia atteso che 
attuale, unitamente alla indicazione dei contratti di traffico già acquisiti o di possibile acquisizione; 

B) Partnership strategiche già attive o da attivare con operatori di trasporto; 

In questo paragrafo sono illustrati gli accordi per la gestione di servizi di trasporto anche intermodale 
eventualmente presenti o da sottoscrivere, obiettivi ritenuti prioritari per lo sviluppo portuale ai quali 
sono associati altresì meccanismi di premialità; in questo ambito sono altresì illustrati i dettagli utili per 
valutare: < gli obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità 
ferroviaria > della proposta, lo sviluppo della intermodalità e la promozione delle interconnessioni 
terra-mare, in ragione delle soluzioni prospettate per aumentare la quota di traffico intermodale 
generata. 

C) Tecnologie ed innovazioni di processo previste nell’attuazione del programma di attività, 
eventualmente mutuate da terminal gestiti in altri porti;   

In questo paragrafo sono illustrati gli interventi di sistemazione delle reti, dei sistemi informativi ed 
informatici già attivi o da attivare, gli investimenti nell’acquisizione di mezzi, infrastrutture e software; 
in questo ambito sono altresì illustrati i dettagli utili per valutare il: < livello di innovazione tecnologica 
e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel Piano di Attività > in riferimento 
all’avanzamento tecnologico delle operazioni portuali, all’integrazione informatica e alla 
digitalizzazione dei processi logistici marittimi e terrestri; 

D) Innovazioni organizzative e investimenti nel personale, formazione ed addestramento; 

In questo paragrafo sono illustrati i dettagli utili per valutare il piano di attività sotto il profilo del: < 
piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull’utilizzo della manodopera temporanea > 
specificando anche: 

1) Organizzazione operativa ed articolazione del personale con adeguata dimostrazione della 
coerenza tra il numero previsto di operatori secondo le dotazioni minime stabilite dalla Autorità 
per le diverse attività del ciclo di operazioni portuali e le previsioni di sviluppo delle attività 
stesse; 

2) Gli investimenti previsti nella qualificazione del personale nell’immediatezza dell’avvio e/o nel 
corso dello svolgimento dell’attività;  

3) Misurazione dell’impatto occupazionale, diretto e indiretto, della proposta nel corso della 
vigenza della concessione; 
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In tale contesto le indicazioni sull’utilizzo della manodopera dovranno indicare in modo specifico se e 
quante parti del ciclo delle operazioni portuali si intende esternalizzare nel rispetto dei contenuti della 
disciplina regolamentare dell’Amministrazione; 

E) Analisi dei fattori di produttività; 

In questo paragrafo sono illustrati i dettagli utili per valutare il piano di attività sotto il profilo degli 
obiettivi attesi in termini di produttività dei mezzi operativi, delle attività prestazionali e l’indice di 
utilizzo delle infrastrutture, espresse mediante indicatori di: 

1) Dwell time delle merci, in particolare sotto il profilo dello sviluppo dei sistemi di trasferimento 
verso le aree retroportuali per favorire il decongestionamento dei piazzali e lo sviluppo delle aree 
logistiche; 

2) produttività delle gru e dei mezzi di movimentazione previsti nella proposta gestionale; 

3. Sicurezza ed ambiente; 

In questo ambito è dimostrata < la sostenibilità ed impatto ambientale del progetto industriale 
proposto>, con l’illustrazione delle misure previste per un utilizzo efficiente delle risorse ed impiego di 
fonti energetiche e combustibili alternativi, in termini di riduzione dell’impronta ecologica associata allo 
svolgimento delle attività portuali, in ottemperanza al Documento di pianificazione energetica ed 
ambientale del sistema portuale, ex articolo 4-bis della Legge, da rappresentare mediante i seguenti 
contenuti: 

1) Indicazione di eventuali strumentazioni per movimentazioni portuali mediante combustibili 
alternativi; 

2)  misure di compensazione quali la realizzazione di aree a verde; 

3) La gestione dei rifiuti prodotti e le misure di riduzione;  

4) Le azioni per la mitigazione del rumore; 

5) eventuale obiettivo di acquisizione di Certificazioni ambientali; 

In questo ambito rientrano anche le illustrazioni delle azioni finalizzate al garantire la sicurezza nei 
luoghi di lavoro e le misure di prevenzione da sinistri; 

1) schema del Piano di sicurezza sia in termini di “safety” che di “security, descrivendo le azioni di 
prevenzione degli incidenti e di rischio per interferenza o protezione;  

2) Modalità di movimentazione delle merci pericolose. 

 

4. Analisi della gestione del traffico 

Allo scopo di garantire il proficuo utilizzo dell’autorizzazione di cui all’articolo 16 della Legge, la 
percentuale di scostamento rispetto agli obiettivi di traffico previsti nel Piano di attività proposto in 
sede di istanza è ammessa nei limiti di un + o – 30% su base biennale; al di sotto di tale soglia, è dato 
immediato inizio alle procedure di verifica mentre, in caso di superamento della soglia medesima, 
l’impresa è tenuta a presentare un aggiornamento del Programma operativo, per le successive 
determinazioni dell’AdSP, vòlte alla eventuale modifica dell’autorizzazione, tenuto conto della coerenza 
dei flussi di traffico con la pianificazione e la programmazione dell’Autorità.  
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5. Piano Economico Finanziario  

Il Piano Economico Finanziario (PEF) ha lo scopo di rappresentare la capacità finanziaria del soggetto 
istante e la coerenza tra gli obiettivi gestionali, organizzativi e tecnici esposti precedente nel piano di 
attività. 

A tale scopo l’impresa dovrà presentare la seguente documentazione: 

A) Documento illustrativo dell’istanza presentata ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione con 
esplicitazione delle assunzioni ipotizzate per la sua redazione, con particolare riferimento alle voci dei 
volumi traffico, di costo e di ricavo ipotizzati nonché all’eventuale tasso di indicizzazione applicato per 
gli anni futuri. 

B) Dati patrimoniali, finanziari ed economici conseguiti dall’impresa nell’ultimo triennio. 

In particolare, Bilancio di esercizio depositato presso il registro delle imprese degli ultimi tre anni, 
comprensivo di tutti i suoi allegati accompagnati dai seguenti prospetti riclassificati: 

• Conto economico consuntivo riclassificato con evidenziazione del Valore aggiunto e del Margine 
operativo Lordo; 

• Conto economico consuntivo riclassificato con evidenziazione del Margine di contribuzione; 

• Stato patrimoniale consuntivo riclassificato secondo il criterio finanziario; 

• Analisi per indici: ROI, ROE, ROS, EBITDA, EBIT, Margine di Struttura, Margine di Tesoreria. 

• Analisi delle fonti di Finanziamento (mezzi propri e mezzi di terzi); livello di indebitamento; costo 
del capitale proprio e di terzi;  

• Nota illustrativa al Rendiconto finanziario 

C)  Dati patrimoniali, finanziari ed economici prospettici. 

I dati devono essere riferiti all’arco temporale per il quale è richiesta l’autorizzazione, ma le analisi di 
dettaglio devo riferirsi in particolare al periodo dei primi cinque anni  

• Conto economico di previsione riclassificato secondo le aree gestionali 

• Stato patrimoniale di previsione riclassificato secondo il criterio finanziario 

• Flusso di cassa previsionale 

• Schemi di calcolo degli indicatori di valutazione economico-finanziaria e di bancabilità 

D) Elenco degli investimenti in cespiti (acquisto o costruzione in economia) programmati nel periodo di 
riferimento dell’istanza con indicazione del relativo piano di ammortamento. 

E)  Prospetto delle manutenzioni suddiviso per categoria di beni (materiali o immateriali) con 
evidenziazione di quelle che sono le manutenzioni riferite ai beni demaniali, sui mezzi d’opera o in 
tecnologie volte all’implementazione o efficientamento dei processi di lavoro oggetto di autorizzazione. 

Qualora l’impresa richieda anche una concessione demaniale marittima ai sensi dell’articolo 18 della 
legge n.84 del 1994, il modello di Programma operativo è quello di cui all’Allegato B.  
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PROGRAMMA OPERATIVO PER AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO IN APPALTO DI SEGMENTI DEL CICLO DELLE OPERAZIONI 

PORTUALI PER CONTO DI UN’IMPRESA AUTORIZZATA O ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PORTUALI COMPLEMENTARI ED 

ACCESSORI 

Il Programma è composto da due parti: 

1. Parte introduttiva contenente la presentazione della Società, in cui sono illustrate le seguenti 
informazioni: 

a) Assetto societario con indicazione degli amministratori e specificando per ciascun socio le 
cariche eventualmente ricoperte nella società; 

b) Documentazione riguardante l'attività svolta nell'ultimo triennio, ad esclusione delle 
imprese di nuova costituzione;  

c) Illustrazione principali dati di bilancio; 

d) elenco dei componenti del collegio sindacale, qualora esistente, con l'indicazione per ciascun 
componente dei relativi dati anagrafici e professionali, e nome dell’eventuale organo di 
controllo (società di revisione). 

2. Parte operativa contenente: 

a) Schemi di contratti di appalto o di servizio ovvero di lettere di incarico da stipularsi con le imprese 
committenti (imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali), della durata minima 
di un anno; 

b) Elenco ed organigramma dei dipendenti, anche delle eventuali società consorziate, comprensivi 
dei quadri e dei dirigenti (e, in caso di cooperative, anche dei soci lavoratori), destinati allo 
svolgimento dei servizi o delle operazioni portuali richieste, con l'indicazione dei relativi dati 
anagrafici, livelli e profili professionali, data di assunzione e tipo di contratto: a tempo 
indeterminato, determinato e se part time, dando indicazione se sia orizzontale o verticale e 
della relativa percentuale di orario svolto rispetto a quello ordinario; 

c) Elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui il soggetto richiedente è dotato o intende dotarsi, 
suddivisi per tipo e se in proprietà, in leasing o in locazione (che non potrà riferirsi a periodi 
inferiori ad un anno); 

d) Tariffario adottato per ogni singolo servizio/operazione portuale oggetto della domanda, 
comprensivo delle tariffe massime e minime praticate. Queste ultime non potranno subire 
variazioni in corso di autorizzazione. 

e) In caso di autorizzazione pluriennale Piano economico finanziario di cui al punto 5. 
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Allegato B  
 

Linee Guida per la Redazione dei Programmi operativi ex articolo 18 Legge n.84/1994 - 
Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la presentazione di Programmi operativi per 

l’assentimento in concessione dei terminal portuali negli scali di Livorno Piombino e negli altri scali del 
Sistema portuale, ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994 n.84 e s.m.i., fermo restando che 
il richiedente può scegliere di integrare ed ulteriormente sviluppare quanto esposto nel presente 
documento. 

In quanto Linee guida, il presente allegato non è integralmente cogente, ma costituisce un 
riferimento per la redazione del Programma operativo, utile ad agevolare la valutazione di competenza 
dell’Autorità, in particolare in caso di comparazione tra istanze concorrenti. 

Il richiedente può scegliere di integrare ed ulteriormente sviluppare quanto esposto nel 
presente documento o graduare la sua elaborazione, fermo restando la presentazione degli elementi 
di cui ai successivi punti lett c), d) ed e), in ragione della rilevanza finanziaria o temporale della richiesta 
e della dimensione e organizzazione di impresa. 

Il Programma operativo è presentato ai sensi dell’articolo 18, comma 6, della Legge n.84 del 
1994 e s.m.i. ed illustra, in modo analitico, per un periodo pari all’arco temporale della concessione, la 
sua coerenza con gli indirizzi di pianificazione di Sistema portuale, la fattibilità e sostenibilità 
economico-finanziaria del programma di attività, la sostenibilità energetico-ambientale del ciclo delle 
operazioni portuali, le ricadute occupazionali, nonché l’innovazione tecnologica ed operativa delle 
attività dell’impresa portuale. 

Il Programma operativo è composto dai seguenti documenti: 

c) Piano di Attività, per l’inquadramento della proposta di gestione del Terminal, con analisi degli 
effetti del progressivo incremento dei traffici e della produttività del porto e delle conseguenti 
ricadute occupazionali; 

d) Piano Economico Finanziario per la valutazione della sua sostenibilità economica, e dei benefici 
economici per l’Autorità ed il territorio; 

e) Programma di opere, con l’illustrazione delle previste innovazioni delle strutture esistenti, degli 
eventuali miglioramenti infrastrutturali sia del Terminal che dei collegamenti per i corridoi logistici 
previsti per l’attuazione delle previsioni del Piano di Attività. 

Il Programma operativo è valutato sia per l’assegnazione della concessione demaniale marittima 
che per il rilascio della autorizzazione ex articolo 16, in caso di istanza contestuale, con l’obiettivo di 
individuare la proposta gestionale in grado di garantire l’uso più proficuo della 
autorizzazione/concessione, ai sensi dell’articolo 37 del codice della navigazione, in coerenza con gli 
obiettivi strategici di sviluppo del porto. 

A tale fine, la migliore proposta in grado di garantire l’uso più proficuo della concessione è 
individuata in quella che ottiene il miglior punteggio complessivo della somma tra i tre elementi che 
compongono il Programma operativo per i quali sono attributi dei pesi ponderali complessivi. 

I pesi ponderali sono declinati per ciascuna procedura, ponendo maggiore o minore rilevanza ai 
contenuti di uno o di più di uno dei tre elementi che compongono il Programma operativo, in relazione 
alla specificità funzionale dell’area richiesta ed agli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione. 
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I singoli elementi che compongono il Programma operativo potranno poi essere ulteriormente 
declinati in due o più sotto criteri, cui attribuire un apposito sub punteggio e che concorreranno 
all’attribuzione del punteggio complessivo del singolo elemento. 

In ogni caso il punteggio complessivamente attribuibile ad una singola proposta non potrà 
essere superiore a 100 punti, in base alla somma dei punteggi stabiliti nell’ambito dei range che 
seguono: 

PIANO DI ATTIVITA: Peso ponderale da 20 a 70 

Il Piano di attività è composto da due parti ben distinte come di seguito specificato. 

Per ciascuna di esse potranno essere attribuiti, nel limite stabilito tra i due estremi indicati, dei 
pesi ponderali suddivisi a loro volta per ciascuno degli elementi che lo compongono, riferiti alla nota 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 3087 del 5 febbraio 2018, in modo che la 
somma degli stessi sia pari al valore ponderale prescelto per la valutazione del Piano di Attività. 

1.1 - Parte introduttiva 

Il proponente redige un documento di “presentazione della Società” in cui sono illustrate le 
seguenti informazioni: 

6) Elenco di investimenti, acquisizioni ed altre operazioni realizzati negli ultimi 5 anni;  

7) Illustrazione principali dati di bilancio, con eventuale suddivisione per area geografica; 

8) Il profilo dei responsabili della proposta gestionale.;  

9) I multipli di mercato dell’impresa;  

Quale completamento della parte introduttiva è richiesta l’illustrazione del progetto di 
investimento, con la descrizione dell’intervento proposto per l’area di cui si richiede la concessione 
demaniale ed una indicazione della durata della concessione per il raggiungimento degli equilibri di 
investimento. 

In questa parte sono illustrati i dettagli utili per valutare, nella proposta: 

a) < il grado di coerenza con le indicazioni del Piano Strategico Nazionale della portualità e della 
logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore 
>  

b) < capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto >. 

1.1 - Parte di Analisi di posizionamento competitivo e sviluppo strategico 

In questo ambito vengono illustrati il contesto competitivo di riferimento e le principali scelte in 
termini di innovazione e competitività della proposta da effettuare attraverso la presentazione della 
seguente documentazione: 

A) Descrizione quantitativa e qualitativa del mercato di riferimento, con analisi storica dei flussi 
e/o analisi prospettica dei flussi di traffico attivabili in un orizzonte temporale pari alla durata 
della concessione richiesta, in caso di concessione ultraquadriennale, evidenziando il 
posizionamento competitivo del terminal nei traffici internazionali, unitamente alla indicazione 
dei contratti di traffico già acquisiti o da acquisire; 
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Nella descrizione sono indicati i dettagli di formazione della tariffa, sia per le merci che per 
l’utenza, prevista quale elemento di ricavo nel Piano Economico Finanziario, con evidenza 
dell’eventuale effetto derivante dall’applicazione di benefici economici esterni (quali per 
esempio ferrobonus e marebonus) e le relative ricadute applicabili sia alla tipologia merceologica 
che per l’utenza diretta, come i passeggeri di traffico cabotiero o di Autostrade del mare. 

In questo ambito sono anche illustrati i dettagli utili per valutare, nella proposta: < la capacità 
di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori 
interessati>  

B) Partnership strategiche già attive o da attivare con operatori di trasporto; 

In questo paragrafo sono illustrati gli accordi per la gestione di servizi di trasporto anche 
intermodale eventualmente presenti o da sottoscrivere, obiettivi ritenuti prioritari per lo 
sviluppo portuale ai quali sono associati altresì meccanismi di premialità; in questo ambito sono 
altresì illustrati i dettagli utili per valutare: < gli obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica 
portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria > della proposta, lo sviluppo della 
intermodalità e la promozione delle interconnessioni terra-mare, in ragione delle soluzioni 
prospettate per aumentare la quota di traffico intermodale generata. 

C) Tecnologie ed innovazioni di processo previste nell’attuazione del programma di attività, 
eventualmente trasferite da terminal gestiti in altri porti;   

In questo paragrafo sono illustrati gli interventi di sistemazione delle reti, dei sistemi informativi 
ed informatici già attivi o da attivare, gli investimenti nell’acquisizione di infrastrutture e 
software; in questo ambito sono altresì illustrati i dettagli utili per valutare il: < livello di 
innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel 
Piano di Attività > in riferimento all’avanzamento tecnologico delle operazioni portuali, 
all’integrazione informatica e alla digitalizzazione dei processi logistici marittimi e terrestri; 

D) Innovazione e investimento nel personale, formazione ed addestramento; 

In questo paragrafo sono illustrati i dettagli utili per valutare il piano di attività sotto il profilo 
del: < piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull’utilizzo della manodopera 
temporanea > specificando anche: 

4) Organizzazione operativa ed articolazione del personale con adeguata dimostrazione della 
coerenza tra il numero previsto di operatori, i relativi profili professionali e contrattuali stabiliti 
dall’Autorità per le diverse attività del ciclo di operazioni portuali, e le previsioni di sviluppo delle 
attività stesse; 

5) Gli investimenti previsti nella qualificazione del personale nell’immediatezza dell’avvio e/o nel 
corso dello svolgimento dell’attività;  

6) Misurazione dell’impatto occupazionale, diretto e indiretto, della proposta nel corso della 
vigenza della concessione; 

In tale contesto le indicazioni sull’utilizzo della manodopera dovranno indicare in modo specifico 
se e quante parti del ciclo delle operazioni portuali si intende esternalizzare nel rispetto dei 
contenuti della disciplina regolamentare dell’Amministrazione; 

E) Indicazione della resa dei fattori produttivi del Terminal; 
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In questo paragrafo sono illustrati i dettagli utili per valutare il piano di attività sotto il profilo 
degli obiettivi attesi in termini di produttività dei mezzi operativi, delle attività prestazionali e 
l’indice diutilizzo delle infrastrutture, espresse mediante indicatori di: 

3) Dwell time delle merci, in particolare sotto il profilo dello sviluppo dei sistemi di trasferimento 
verso le aree retroportuali per favorire il decongestionamento dei piazzali e lo sviluppo delle aree 
logistiche; 

4) produttività delle gru e dei mezzi di movimentazione previsti nella proposta gestionale; 

5) indice di occupazione dei piazzali, dei magazzini e delle aree operative, nonché della banchina, 
che non può essere inferiore al 50% in ragione d’anno quale parametro giustificativo dell’uso 
esclusivo richiesto; al di sotto di tale soglia, è dato comunque immediato inizio alle procedure di 
verifica di eventuale sottoutilizzazione della concessione. 

1.2 - Parte di Sicurezza ed ambiente; 

In questo ambito è dimostrata < la sostenibilità ed impatto ambientale del progetto industriale 
proposto>, con l’illustrazione delle misure previste per un utilizzo efficiente delle risorse ed impiego di 
fonti energetiche e combustibili alternativi, in termini di riduzione dell’impronta ecologica associata allo 
svolgimento delle attività portuali, in ottemperanza al Documento di pianificazione energetica ed 
ambientale del sistema portuale, ex articolo 4-bis della Legge, una volta approvato, e da rappresentare 
mediante i seguenti contenuti: 

6) Indicazione di eventuali strumentazioni per movimentazioni portuali mediante combustibili 
alternativi; 

7)  Misure di compensazione quali la realizzazione di aree a verde; 

8) La gestione dei rifiuti prodotti nel terminal e le misure di riduzione;  

9) Le azioni per la mitigazione del rumore; 

10) Eventuale obiettivo di acquisizione di Certificazioni ambientali; 

In questo ambito rientrano anche le illustrazioni delle azioni finalizzate al garantire la sicurezza 
sui luoghi di lavoro e le misure di prevenzione da sinistri; 

4. Schema del Piano di sicurezza del terminal sia in termini di “safety” che di “security, descrivendo 
le azioni di prevenzione degli incidenti e di rischio per interferenza o protezione;  

5. Modalità di movimentazione delle merci pericolose; 

2.0 – Analisi della gestione del traffico 

Allo scopo di garantire il proficuo utilizzo dei beni demaniali richiesti in concessione, sotteso alle 
finalità di cui all’autorizzazione di cui all’articolo 16 della Legge, la percentuale di scostamento rispetto 
agli obiettivi di traffico previsti nel Piano di attività proposto in sede di istanza è ammesso nei limiti di 
un +30% o – 30%; al di sotto di tale soglia, è dato immediato inizio alle procedure di verifica di eventuale 
sottoutilizzazione della concessione mentre, in caso di superamento della soglia medesima, il 
concessionario è tenuto a presentare un aggiornamento del Piano di Impresa, per le successive 
determinazioni del Comitato di gestione, vòlte alla eventuale modifica della concessione, tenuto conto 
della coerenza dei flussi di traffico con la pianificazione e la programmazione dell’Autorità di sistema 
portuale.  
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO Peso ponderale da 20 a 60 

Il Piano Economico Finanziario (PEF) ha l’obiettivo di dimostrare la fattibilità economico-
finanziaria della proposta e la coerenza tra gli obiettivi gestionali e di sviluppo previsti e la durata 
richiesta. 

Il PEF è composto dagli elementi di seguito specificati e per ciascuno di essi possono essere 
attribuiti, nel limite stabilito tra i due estremi indicati, dei pesi ponderali suddivisi a loro volta per 
ciascuna delle voci che lo compongono, in modo che la somma degli stessi sia pari al valore ponderale 
prescelto per la valutazione del Piano. 

In questo ambito, allo scopo di valutare la sostenibilità economica: < del progetto industriale 
proposto >, è illustrata la spesa da sostenere per ciascuna delle voci di costo del Piano di attività ed in 
particolare in relazione alla: < natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali 
quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela 
dell’ambiente e della sicurezza, sia in termini di “safety” che di “security”, compresa la valutazione del 
finanziamento pubblico/privato utilizzato > . 

La documentazione da presentare, accompagnata dallo Stato Patrimoniale della Società e 
dall’eventuale Rendiconto Finanziario per gli anni precedenti di gestione (almeno un triennio), deve 
essere predisposta per le seguenti voci: 

A) Assunzioni di base sulla domanda di traffici, offerta, voci di costo e di ricavo del terminal 
portuale;  
- Conto economico riclassificato con evidenziazione del Valore aggiunto e del Margine 

operativo Lordo; 

B) Riclassificazione a valore aggiunto e rappresentazione del MOL di progetto 
- Conto economico marginalistico con evidenziazione del Margine di contribuzione industriale 

e commerciale; 

C) Conto economico che evidenzia i margini di gestione: 

- Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario e gestionale; 

- Conto patrimoniale finanziario con distinzione tra attività correnti ed attività non correnti, 
passività correnti, non correnti e mezzi propri 

- Conto patrimoniale gestionale di previsione riclassificato secondo le aree gestionali 

D) Fonti di finanziamento e costo del capitale; 

- Finanziamento con mezzi propri e mezzi di terzi; livello di indebitamento; indici di bancabilità; 
costo del capitale di terzi; costo medio ponderato del capitale (WACC); 

E) Flussi di cassa con e senza struttura finanziaria 

- Flussi di cassa operativi e flussi di cassa per l’azionista, con e senza ipotesi sulla struttura 
finanziaria; 

F) Redditività del Capitale investito – ROI 

- Redditività della gestione operativa 
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- EBIDTA, EBIT ed EBIT Complessivo; Margine Operativo Netto 

G) Indicatori di redditività- Tasso di Rendimento Interno finanziario del progetto; 

- TIR del progetto, eventualmente con ipotesi di reinvestimento dei flussi in cespiti con 
rendimento diverso 

H) Indicatore di efficacia della gestione finanziaria; 

- Reddito di Competenza 

I) Piano degli investimenti e delle manutenzioni, sia fisiche che ICT; 

- Ipotesi investimento, ammortamento e realizzo dei cespiti con fecondità ripetuta; 

In questo ambito deve trovare evidenza anche il presumibile importo derivante all’Autorità dalla 
imposizione delle Tasse Portuali e del gettito di imposte indirette per lo Stato connesse alla quantità di 
traffico prevista nel Piano di Attività. 

Nel caso di istanze per una durata superiore a 10 anni, il Piano Economico Finanziario deve 
essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso 
ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs 1° 
settembre 1993, n.385, o da una società di revisione si sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 
1939, n. 1966; 

 

PROGRAMMA DI OPERE INFRASTRUTTURALI E INVESTIMENTI NON INFRASTRUTTURALI – peso 
da 10 a 40  

Il programma illustra gli interventi di infrastrutturazione ritenuti necessari, sia come opere 
portuali (urbanizzazioni, capannoni, costruzione linee di comunicazione etc) che di servizio (acquisto di 
mezzi d’opera, suddivisi per tipologie), coi relativi investimenti per ciascuna categoria per l’esercizio 
delle attività del programma di attività ed il suo sviluppo. 

In questo ambito sono illustrate le opere fisse o gli interventi di infrastrutturazione previsti e 
ritenuti necessari per l’attuazione: < del progetto industriale proposto >, suddivise in base alla: < natura 
e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali > secondo il seguente schema: 

a) Infrastrutture, impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività 
portuale, esplicitando quali siano riferiti ai mezzi d’opera, con le rispettive caratteristiche ed agli 
interventi su/di infrastruttura; 

b) Impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate alla tutela dell’ambiente e della sicurezza, sia in 
termini di “safety” che di “security, 

In questo ambito sono indicati anche eventuali importi di finanziamento pubblico/privato 
utilizzato di cui si richiede o si prevede l’esigenza di acquisizione o si ritiene di acquisire, anche tramite 
fondi strutturali di organizzazioni nazionali ed internazionali per la realizzazione delle opere di 
infrastrutturazione e l’acquisizione dei mezzi d’opera. 

Le proposte di investimento contengono indicazione degli interventi previsti in infrastrutture 
portuali quali: 
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a) realizzazione di opere di grande infrastrutturazione (costruzione di canali marittimi, di 
dighe foranee di difesa, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l’escavazione e 
l’approfondimento dei fondali), unitamente ad interventi di urbanizzazione primaria; 

b) esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti o realizzazione di altre opere 
fisse, compresi magazzini portuali da acquisire alla proprietà demaniale,  

Il grado di dettaglio della documentazione tecnica, da fornire esclusivamente in formato digitale, 
deve essere al minimo di progettazione preliminare/di fattibilità tecnico economica, utile per la analisi 
(progettazione preliminare/di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo, progetto esecutivo). 
Sono richiesti almeno: 

1. planimetria toponomastica in scala 1:500; 

2. planimetria dell’area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato; 

3. relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato; 

4. elaborati grafici in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da 
realizzare o già presenti sull’area richiesta a firma di tecnico abilitato; 

5. particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già presenti 
sull’area richiesta a firma di tecnico abilitato; 

6. ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente o necessario per la miglior 
illustrazione dell’opera. 

Il Piano economico finanziario dà evidenza delle richieste di riduzione del canone ai sensi del 
presente Regolamento. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali per le quali è ammessa la 
riduzione, il concessionario applica il d.lgs 18 aprile 2016, n.50 ss.mm.ii..  
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Allegato C  
 

(Concessione ex articolo 18 della legge n.84/1994) 
 
Documentazione definitiva da presentare per concessione di terminalista. 
a) domanda con indicazione dell’area richiesta e sua superficie, dell’uso che il richiedente intende 
fare del bene demaniale e della durata, con allegata modulistica S.I.D. in bollo; 

b) autocertificazione, con nelle modalità previste dall’articolo 38 del D.P.R. n.445 del 2000 e s.m.i. dei 
seguenti stati e fatti: 

1) di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e dell’assenza 
di motivi ostativi; 

2) del numero di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, di Previdenza Sociale e 
dell’Assicurazione per infortuni sul lavoro; 

3) di assenza di procedure fallimentari e concordatarie in corso; 

4) di assenza di motivi ostativi ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 

Le imprese aventi sede in uno Stato estero possono presentare documentazione equivalente in 
base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale 
rappresentante dell’impresa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico 
ufficiale; 

c) Programma operativo, redatto secondo le linee guida indicate all’Allegato B. 

d) idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, a sostegno del Piano di Impresa e degli eventuali 
investimenti previsti; 

e) nel caso di investimenti previsti superiori ad € 5.000.000, è allegata copia della deliberazione 
dell’organo collegiale o del singolo amministratore preposto della Società/Impresa istante in ordine 
all’approvazione degli stessi; 

f) documentazione comprovante di essere titolare di autorizzazione ex articolo 16 per il ciclo 
produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi coerente 
con le attività previste nel Piano di impresa o domanda di autorizzazione presentata 
contestualmente secondo quanto previsto dal pertinente Regolamento dell’Autorità.  

g) eventuali contratti di appalto di durata almeno annuale per le concessioni infraquadriennali e 
pluriennale per le concessioni più lunghe, per l’affidamento di fasi del ciclo operativo ad altra 
impresa autorizzata ex dell’articolo 16 della legge allo svolgimento di operazioni portuali, qualora 
previsto dal Piano di Impresa 

h) attestazione di capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al triennio 
precedente e da apposita dichiarazione bancaria, nonché certificazione del tribunale competente 
comprovante che l’istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale; 

i) presentazione di un contratto assicurativo R.C.V.T. che garantisca persone e cose da eventuali danni 
derivanti dall’esercizio della concessione; 
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j) dichiarazione di impegno a costituire fideiussione o deposito in numerario a garanzia del pagamento 
dei canoni demaniali pari almeno a due annualità e polizza assicurativa per incendio ed eventi 
speciali sulle pertinenze demaniali; 

k) ricevuta del versamento per le spese d’istruttoria  
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Allegato D  
 

(Concessione per finalità diversa dall’articolo 18 della legge n. 84/1994) 
 

a) domanda in bollo con indicazione dettagliata dell’area richiesta e sua superficie, dell’uso 
che il richiedente intende fare del bene demaniale e della durata della concessione 
richiesta, con allegata modulistica S.I.D.; 

b) autocertificazione, con nelle modalità previste dall’articolo 38 del D.P.R. n.445 del 2000 e 
s.m.i. dei seguenti stati e fatti: 

1. essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione 
e dell’assenza di motivi ostativi al rilascio della concessione; 

2. in caso di Società, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, di 
Previdenza Sociale e dell’Assicurazione per Infortuni sul Lavoro;  

3. assenza di procedure fallimentari e concordatarie; 

4. assenza di motivi ostativi ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 

Le imprese aventi sede in uno Stato estero possono presentare documentazione equivalente 
in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal 
legale rappresentante dell’impresa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o 
pubblico ufficiale; 

c) documentazione attestante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, 
idonee anche dal punto di vista della sicurezza alla conduzione dell’’attività; 

d) documentazione comprovante il possesso alle proprie dipendenze di adeguato organico di 
lavoratori in rapporto alle attività, coerentemente con il modello organizzativo adottato; 

e) indicazione delle eventuali opere o lavori da eseguire corredate dalla seguente 
documentazione, esclusivamente in formato digitale:    

Il grado di dettaglio della documentazione tecnica deve essere al minimo di progettazione 
preliminare/di fattibilità tecnico economica utile per la analisi (progettazione preliminare/di fattibilità 
tecnico economica, progetto di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo); 

1. planimetria toponomastica in scala 1:1000  

2. planimetria dell’area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato; 

3. relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato; 

4. elaborati grafici in scala adeguata, almeno 1:500, comprendenti piante, prospetti e 
sezioni delle opere da realizzare o già presenti sull’area richiesta a firma di tecnico 
abilitato; 

5. particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già 
presenti sull’area richiesta a firma di tecnico abilitato; 

6. ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente o necessario per la 
miglior illustrazione dell’opera; 
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f) Relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi su area demaniale 
marittima. Nel caso di investimenti previsti superiori ad € 5.000.000 ai fini della durata 
della concessione superiore ai quattro anni, all’istanza è allegata copia della deliberazione 
dell’organo collegiale o del singolo amministratore preposto della Società/Impresa istante 
in ordine all’approvazione degli stessi; 

g) Piano Economico Finanziario (PEF), dimostrativo della durata richiesta per la concessione 
accompagnato dallo Stato Patrimoniale e dall’eventuale Rendiconto Finanziario per gli anni 
precedenti di gestione; il PEF, per quanto applicabile, ha la struttura di cui all’Allegato B; 
se la durata richiesta eccede i 10 anni, il piano è asseverato da un istituto di credito o da 
società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale 
degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs 1° settembre 1993, n.385, o 
da una società di revisione si sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966; 

h) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior 
illustrazione dell’opera; 

i) dichiarazione di impegno a costituire fideiussione o deposito in numerario a garanzia del 
pagamento dei canoni demaniali e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle 
pertinenze demaniali; 

j) ricevuta del versamento per le spese d’istruttoria. 
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Allegato E  
 
 

(Istanza di subingresso ex articolo 46 codice della navigazione) 
 

a) domanda in bollo mediante Modello D4 accompagnata da autocertificazione, con nelle modalità 
previste dall’articolo 38 del D.P.R. n.445 del 2000 e s.m.i. dei seguenti stati e fatti: 

1) essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e dell’assenza 
di motivi ostativi al rilascio della concessione; 

2) in caso di Società, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, di Previdenza Sociale e 
dell’’Assicurazione per Infortuni sul Lavoro;  

3) assenza di procedure fallimentari e concordatarie; 

4) assenza di motivi ostativi ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 

Le imprese aventi sede in uno Stato estero possono presentare documentazione equivalente in 
base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale 
rappresentante dell’impresa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico 
ufficiale; 

b) dichiarazione di impegno a costituire fideiussione o deposito in numerario a garanzia del 
pagamento dei canoni demaniali e polizza assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle 
pertinenze demaniali; 

c) dichiarazione del subentrante, ad accettare tutti gli oneri derivanti dalla concessione, anche se 
aventi causa in atti o fatti pregressi alla data del subingresso, con impegno a sostituirsi nella 
posizione del concessionario mediante trasferimento “in toto” della relativa posizione giuridica. 

d) ricevuta del versamento per le spese d’istruttoria. 
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Allegato F  
 

(Istanza di variazione ex articolo 24 del Regolamento di esecuzione codice della navigazione) 
 

a) domanda in bollo mediante Modello D3 accompagnata da autocertificazione, con le modalità 
previste dall’articolo 38 del D.P.R. n.445 del 2000 e s.m.i. dei seguenti stati e fatti: 

1) documentazione inerente la variazione che si intende proporre e per la quale è richiesta 
l’autorizzazione, comprensiva di: 

2) aggiornamento del Programma operativo redatto ai sensi dell’Allegato B  

3) dichiarazione di impegno a costituire fideiussione o deposito in numerario a garanzia del 
pagamento dei canoni demaniali nella misura in cui si verifichi effetti su tali importi conseguenti 
il rilascio dell’autorizzazione oltre che eventuale polizza assicurativa per incendio ed eventi 
speciali sulle pertinenze demaniali qualora interessate; 

4) ricevuta del versamento per le spese d’istruttoria. 
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Allegato G  
 

(Istanza affidamento in gestione di parte della concessione ex 18, comma 7, della Legge) 
 

1. Domanda in bollo mediante Modello D6 accompagnata da autocertificazione del richiedente 
la gestione, con le modalità previste dall’articolo 38 del D.P.R. n.445 del 2000 e s.m.i. dei seguenti stati 
e fatti: 

a) essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e 
dell’assenza di motivi ostativi al rilascio della concessione; 

b) in caso di Società, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, di Previdenza Sociale 
e dell’’Assicurazione per Infortuni sul Lavoro;  

c) assenza di procedure fallimentari e concordatarie; 

d) assenza di motivi ostativi ai sensi del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione). 

Le imprese aventi sede in uno Stato estero possono presentare documentazione equivalente in 
base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale 
rappresentante dell’impresa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico 
ufficiale. 

Resta fermo che le attività da condurre devono essere già comprese tra le categorie 
merceologiche e le operazioni portuali previste nell’atto di concessione vigente. 

2. Relazione tecnica e cronoprogramma degli eventuali investimenti da realizzarsi su area 
demaniale marittima ed ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario 
per la miglior illustrazione degli eventuali interventi previsti durante la gestione. 

3. Documentata indicazione del negozio da definire sottostante alla richiesta. 

4. Ricevuta del versamento per le spese d’istruttoria. 
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Allegato H  
 

Istanza affidamento in gestione della concessione ex 45-bis codice della navigazione 
 

1. domanda in bollo mediante Modello D6 accompagnata da autocertificazione del richiedente la 
gestione, con le modalità previste dall’articolo 38 del D.P.R. n.445 del 2000 e s.m.i. dei seguenti 
stati e fatti: 

2. essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e dell’assenza 
di motivi ostativi al rilascio della concessione; 

3. in caso di Società, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, di Previdenza Sociale e 
dell’’Assicurazione per Infortuni sul Lavoro;  

4. assenza di procedure fallimentari e concordatarie; 

5. assenza di motivi ostativi ai sensi del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione). 

Le imprese aventi sede in uno Stato estero possono presentare documentazione equivalente in 
base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale 
rappresentante dell’impresa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico 
ufficiale; 

6. relazione tecnica e cronoprogramma degli eventuali investimenti da realizzarsi su area 
demaniale marittima ed ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e 
necessario per la miglior illustrazione degli eventuali interventi previsti durante la gestione; 

7. documentata indicazione del negozio sottostante la richiesta con nulla osta del concessionario; 

8. ricevuta del versamento per le spese d’istruttoria. 
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Allegato I  
 

(Autorizzazione ex art. 55 codice della navigazione) 
 

a) Istanza in bollo con le modalità previste dall’articolo 38 del DPR n.445 del 2000, con allegata 
modulistica S.I.D. con allegata la seguente documentazione, esclusivamente in formato digitale: 

1) indicazione delle eventuali opere o lavori da eseguire entro la fascia di rispetto dei 30 metri 
dal limite demaniale marittimo; Il grado di dettaglio della documentazione tecnica deve 
essere al minimo di progettazione preliminare/di fattibilità tecnico economica utile per la 
analisi (progettazione preliminare/di fattibilità tecnico economica, progetto di fattibilità, 
progetto definitivo, progetto esecutivo); 

2) planimetria toponomastica in scala 1:1000; 

3) planimetria dell’area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato; 

4) relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato; 

5) elaborati grafici in scala adeguata, comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da 
realizzare evidenziando quelle già presenti sull’area richiesta a firma di tecnico abilitato; 

6) particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare evidenziando 
quelle già presenti già presenti sull’area richiesta a firma di tecnico abilitato; 

7) ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente o necessario per la miglior 
illustrazione della variazione richiesta; 

8) ricevuta del versamento per le spese d’istruttoria  
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Allegato L   
 

Modalità di determinazione dei canoni 
 
Importi calcolati mediante attualizzazione ISTAT dell'originarlo importo di cui alla Delibera n.22A/97, 
come modificato da Ordinanza n.33/03 e successiva Delibera n. 15/2010 (con arrotondamento terza 

cifra decimale) 
 

Sez. I 

(Tariffe per operazioni portuali e passeggeri) 
 

1. Alle concessioni demaniali marittime rilasciate nella forma di “Licenza”, di “Atto Formale” e di 
“Accordo Sostitutivo” per operazioni portuali, comprese quelle in corso di validità alla data di entrata in 
vigore del presente Regolamento, si applicano i canoni calcolati secondo le tariffe sotto indicate.  

TARIFFA A) - Concessioni di aree e banchine ex articolo 18 della legge per lo svolgimento di operazioni 
portuali  

A1) canone per aree scoperte: (aree e piazzali di deposito e movimentazione merci), con la sola 
esclusione delle strade comuni di percorrenza.  

Il valore patrimoniale convenzionale delle aree demaniali marittime, originariamente determinato al 
netto delle rivalutazioni, è pari al valore unitario di € 144 al metro quadro, con riferimento al 1° gennaio 
2020.  

Il canone demaniale per l’uso delle aree scoperte per operazioni portuali è equivalente al 5% annuo del 
valore patrimoniale convenzionale (€/m2 144), e pari a €/m2/anno 7,2, integrato con i coefficienti come 
da 1 a 4. Il suddetto valore di €/m2/anno 7,2 è coerente con l’analisi condotta sui valori applicati dalle 
Autorità di sistema portuale limitrofe. 

 

  Ottimo Buono Discreto Degradato 

1 
Coefficiente per stato di conservazione della 
superficie oggetto della concessione come sopra 

1,0 0,9 0,8 0,7 

  
Diretta 

stradale e 
ferroviaria 

Diretta 
stradale 

  

2 Coefficiente per accessibilità via terra: 1,0 0,9   

  Assenti Presenti   

3 Coefficiente per vincoli operativi 1,0 0,9   

  Con uso Senza uso   

4 
Coefficiente per intera area con o senza uso di 
banchina 

1,0 0,9   
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Ai fini della determinazione del canone per metro quadro, si provvede a moltiplicare progressivamente 
il valore dell’area per ciascuno dei coefficienti correttivi che saranno determinati in relazione alle aree 
ed alle infrastrutture oggetto di concessione.  

 

 
A2) canone per banchina asservita ad area privata:  

All’importo del canone calcolato secondo le modalità indicate al punto A1, si applica la maggiorazione 
per l’uso di banchina asservita ad area privata che costituisce specifica voce tariffaria calcolata secondo 
le modalità di seguito indicate:  

 Unità di misura (UM) Importo annuo (Euro/UM) 

Maggiorazione per banchina 
operativa asservita ad area privata 

 metro lineare di banchina 192,368 

 

A3) canone per aree coperte e conduzione pertinenze demaniali (magazzini, tettoie ecc.)  

All’importo del canone calcolato secondo le modalità indicate nei precedenti punti A1 ed A2, si 
aggiungono gli importi inerenti l’uso di aree coperte e la conduzione delle pertinenze demaniali che 
costituiscono specifica voce tariffaria, calcolata con l’applicazione delle misure unitarie di cui al DM 19 
luglio 1989, aggiornate con la rivalutazione ISTAT intervenuta nel corso degli anni.  

Al 1° gennaio 2020 i valori di tariffa, salvo gli aggiornamenti ISTAT applicabili ai sensi del regolamento, 
sono così determinati:  

 

  Unità di 
misura (UM) 

Importo unitario 
annuo 

(Euro/UM) 

Valore 
massimo 
m2/anno 

Aree coperte Area occupata con impianti di 
facile rimozione  

m2 3,310  

 Area occupata con impianti di 
difficile rimozione 

m2 3,972  

 Superficie a quota + m 2,70 dal 
piano di campagna 

m3 3,530 11,031 

Pertinenze 
demaniali 

Area occupata m2 3,972  

 Superficie a quota + m 2,70 dal 
piano di campagna 

m3 6,619 22,064 

 

Il canone demaniale marittimo per l’uso di aree scoperte, di banchine operative ed aree coperte 
unitamente alla conduzione di pertinenze demaniali marittime finalizzate alle operazioni portuali, è 
determinato dalla somma delle tre voci (A1 A2 ed A3) di cui si compone la tariffa A)  

 
TARIFFA B) – Concessioni di aree e banchine utilizzate per traffico di passeggeri  

Per le concessioni utilizzate, anche parzialmente, stagionalmente e comunque non continuativamente 
nell’anno, per traffico di passeggeri (RO-PAX, Traghetti e Crociere), alle aree e strutture utilizzate 
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esclusivamente per il suddetto traffico e per il tempo di utilizzazione, si applica un canone di € 15,00 
m2/annuo, soggetto ad aggiornamento annuale di rivalutazione ISTAT come previsto dall’articolo 35.  

 

TARIFFA C) – Riduzioni canone per sviluppo intermodalità e riduzione impatto ambientale  

1. Alle concessioni demaniali rilasciate ai sensi dell’articolo 18 della Legge e comunque ad ogni 
fattispecie di occupazione autorizzata di aree, in cui si realizzi traffico intermodale, può essere applicata 
una riduzione, fino al 50% dell’ammontare del canone demaniale determinato applicando la Tariffa A), 
quale sostegno della politica nazionale ed europea finalizzata a favorire per sviluppo dell’intermodalità 
del traffico merci e la conseguente riduzione dell’impatto ambientale.  

2. Il Piano operativo triennale stabilisce, nell’ambito degli indirizzi del Piano nazionale dei trasporti e 
della logistica, gli specifici obiettivi di traffico intermodale per i quali è possibile riconoscere 
l’agevolazione, indicando anche i risultati attesi, in termini di percentuali o comunque quantitativi per 
l’applicazione della riduzione.  

3. L’applicazione della tariffa per ciascun esercizio è comunque subordinata alla compatibilità con le 
risorse specificamente allocate annualmente nel bilancio dell’Autorità; a tale fine si provvede ad 
indicare, nel bilancio annuale di previsione, l’importo massimo disponibile per l’applicazione della 
tariffa per le diverse tipologie di traffico intermodale che possono rientrare nella fattispecie ai sensi del 
comma precedente.  

4. Le modalità di applicazione della tariffa al canone demaniale dovuto per ciascun anno sono 
determinate con apposito Regolamento, prevedendo l’applicazione di una metodologia predisposta per 
ciascuna categoria merceologica tra quelle individuate come di interesse dal medesimo Regolamento 
per la valorizzazione dell’intermodalità e la riduzione dell’impatto ambientale.  

5. Ai fini dell’applicazione della tariffa il concessionario trasmette entro e non oltre il 31 marzo di ciascun 
anno, con le formalità di cui al DPR n. 445 del 2000 e con le modalità prescritte dall’Autorità, sotto pena 
di irricevibilità, la documentazione e i dati previsti dal sopracitato Regolamento.  

6. La riduzione derivante dall’applicazione della presente tariffa concorre al raggiungimento della quota 
massima di riduzione del canone, pari al 50% del canone dovuto.  

 

Sez. II  

(Tariffe concessioni per finalità diverse da operazioni portuali e passeggeri) 

 

TARIFFA D) - Concessioni per aree e manufatti utilizzati per la costruzione, demolizione e riparazione 
navale e di imbarcazioni e natanti da diporto  
1. Per le aree utilizzate per l’attività cantieristica, comprese le occupazioni di aree per costruzioni di 
elementi prefabbricati per l’industria navalmeccanica, si applica il decreto interministeriale 15 
novembre 1995, la cui tariffa aggiornata al 1° gennaio 2020 è pari ad € 1,344/m2, soggetta alla 
rivalutazione ISTAT.  

2. Per il riconoscimento della tariffa il concessionario deve comprovare lo svolgimento dell’attività di 
costruzione e demolizione inerenti natanti ed imbarcazioni, oppure la riparazione di navi, mediante 
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autocertificazione della documentazione presentata alla Capitaneria di porto ai sensi del codice della 
navigazione per ciascuna attività; 

3. La tariffa, quando applicabile ai sensi del punto 1 e per le aree e i periodi temporali in esso previsti, 
si applica agli specchi acquei, le aree scoperte, coperte e la conduzione delle pertinenze.  

4. Per i periodi temporali in cui si effettuano attività diverse dalla cantieristica, si applicano le Tariffe di 
riferimento per l’attività concretamente effettuata.  

 

TARIFFA E) - Concessioni per altre attività commerciali (officine, riparazioni/rimessaggi natanti ed 
imbarcazioni, rivendite, agenzie marittime, parcheggi, avvisatori marittimi, etc.).  
1. Si applicano i seguenti valori:  

  Unità di 
misura (UM) 

Importo unitario 
annuo 

(Euro/UM) 

Valore 
massimo 
m2/anno 

Aree coperte e 
scoperte 

Area scoperta e specchi acquei m2 4,413  

 Area occupata con impianti di 
facile rimozione  

m2 8,274  

 Area occupata con impianti di 
difficile rimozione 

m2 9,929  

 Superficie a quota + m 2,70 dal 
piano di campagna 

m3 8,826 27,578 

Pertinenze 
demaniali 

Area occupata m2 9,929  

 Superficie a quota + m 2,70 dal 
piano di campagna 

m3 16,548 55,160 

 

TARIFFA F) – Concessioni per attività settore turistico ricreativo (bar, ristoranti, stabilimenti balneari 
etc.) e nautica da diporto (Realizzazione/gestione di porti turistici, approdi turistici e punti 
d’ormeggio) – Livorno e Capraia - 

1. Si applicano i seguenti valori:  

  Unità di misura 
(UM) 

Importo unitario 
annuo 

(Euro/UM) 

Valore 
massimo 
m2/anno 

Concessioni per attività settore turistico 
ricreativo 

   

Aree coperte e 
scoperte 

Area scoperta  m2 2,623  

 Area occupata con 
impianti di facile 

rimozione  

m2 4,372  

 Area occupata con 
impianti di difficile 

rimozione 

m2 5,825  

 Area occupata da 
pertinenze demaniali 

 10,833  

Specchi acquei Entro 100 metri dalla 
costa 

m2 1,016  
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 Tra 101 metri e 300 
metri dalla costa 

m2 0,733  

 Oltre 300 metri dalla 
costa 

m2 0,578  

Concessioni a circoli nautici  
(punti di ormeggio senza finalità di lucro) 

   

Aree coperte e 
scoperte 

Area scoperta e specchi 
acquei 

m2 1,765  

 Area occupata con 
impianti di facile 

rimozione  

m2 3,310  

 Area occupata con 
impianti di difficile 

rimozione 

m2 3,972  

 Superficie a quota + m 
2,70 dal piano di 

campagna 

m3 3,530 11,031 

Pertinenze 
demaniali 

Area occupata m2 3,972  

 Superficie a quota + m 
2,70 dal piano di 

campagna 

m3 6,619 22,064 

Concessioni per la realizzazione e la gestione 
di porti turistici, approdi turistici e punti 
d’ormeggio aventi scopo di lucro. 

   

Aree coperte e 
scoperte 

Area scoperta e specchi 
acquei 

m2 3,530  

 Area occupata con 
impianti di facile 

rimozione  

m2 6,619  

 Area occupata con 
impianti di difficile 

rimozione 

m2 7,943  

 Superficie a quota + m 
2,70 dal piano di 

campagna 

m3 7,061 22,062 

Pertinenze 
demaniali 

Area occupata m2 7,943  

 Superficie a quota + m 
2,70 dal piano di 

campagna 

m3 13,238 44,128 

 

2. Qualora il concessionario assuma l’obbligo o sia autorizzato ad effettuare nuove opere infrastrutturali 
fisse o opere fisse aggiuntive su beni già esistenti, suscettibili di ulteriore utilità ai fini demaniali 
marittimi, l’importo dell’investimento realizzato, ivi comprese le spese di progettazione, può essere 
ammesso a riduzione del canone annuo fino alla misura massima del 50% dello stesso con le modalità 
previste dal presente Regolamento. 
TARIFFA F -BIS) Concessioni per attività settore turistico ricreativo (bar, ristoranti, stabilimenti 
balneari etc.) e nautica da diporto (Realizzazione/gestione porti turistici, approdi, punti di ormeggio) 
– Piombino e Isola d’Elba -  
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Si applicano i valori tabellari di cui alla normativa nazionale vigente (Legge n.494 del 1993 come 
modificata dall’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.). Ai fini della 
determinazione del canone, si applicano dunque i seguenti valori: 

 Volumetria Unità di 
misura 
(UM) 

Importo unitario annuo 
(Euro/UM) 

Valore massimo 
m2/anno 

   Categoria “A” Categoria “B”  

Aree coperte e scoperte Area scoperta m2 2,623 1,312  

 Aree e specchi acquei 
occupati con 

impianti/opere di 
facile rimozione 

m2 4,372 2,186  

 Aree e specchi acquei 
occupati con 

impianti/opere di 
difficile rimozione  

m2 5,825 3,738  

 Superficie a quota + 
m 2,70 dal piano di 

campagna 

m3 3,530 11,031 

Pertinenze demaniali 
marittime non destinate ad 

attività commerciali, 
terziario- direzionali e 

produzione di beni e servizi 

Area occupata m2 5,825 3,738  

 Superficie a quota + 
m 2,70 dal piano di 

campagna 

m3 6,619 22,064 

Pertinenze demaniali 
marittime destinate ad 

attività commerciali, 
terziario- direzionali e 

produzione di beni e servizi 
(valori OMI) 

Attività Commerciali 
(negozi, bar, 

ristoranti ecc) 

m2 75,075  

Terziario–direzionale 
e produzione beni e 

servizi 

m2 50,70  

Specchi acquei 

Specchi acquei 
delimitati da opere 

che riguardano i porti 
(rif. Art. 5 TU di cui al 
RD 2.4.1885, n. 3095, 

e comunque entro 
100 m dalla costa; 

m2 1,016  

 Tra 101 e 300 metri 
dalla battigia 

m2 0,733  

 Oltre i 300 metri 
dalla battigia 

m2 0,578  

 Specchi acquei per il 
posizionamento di 

campi boa per 
ancoraggio navi al di 

fuori degli specchi 
acquei delimitati da 

opere che riguardano 
i porti. 

m2 0,296  

Banchine e pontili Banchine e pontili m2 5,162  
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I valori di cui sopra sono soggetti agli aggiornamenti ISTAT e, per i valori OMI, a quelli effettuati 
periodicamente dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare.  

 

TARIFFA G) – Concessioni per attività di pesca professionale e acquacoltura.  

1. Si applicano le misure unitarie dei canoni previsti dalla vigente normativa di cui al decreto 
interministeriale in data 15 novembre 1995 ed al decreto legislativo 16 maggio 2004, n. 154.  

2. Il concessionario è tenuto alla presentazione della documentazione comprovante i requisiti richiesti 
dalla normativa per l’applicazione di tale importo del canone, che in ogni caso non può essere inferiore 
a quello derivante dalle disposizioni della normativa nazionale in materia di concessioni del demanio 
marittimo.  

 

TARIFFA H) – Concessioni per impianti tecnologici e/o di servizio pubblico (fornitura acqua, energia 
elettrica, telefonia, etc.), lavori portuali e servizi vari (pulizia, disinquinamento, ritiro e trattamento 
rifiuti, antincendio, disinfestazione etc.), nonché per attività per servizi tecnico nautici (Rimorchiatori, 
Piloti, Ormeggiatori).  

1. Si applicano i seguenti valori:  

L1) Impianti tecnologici e/o di servizio pubblico (fornitura acqua, energia elettrica, telefonia, etc.), lavori portuali e servizi 
vari (pulizia, disinquinamento, ritiro e trattamento rifiuti, antincendio, disinfestazione etc.) 

  Unità di 
misura (UM) 

Importo unitario 
annuo 

(Euro/UM) 

Valore 
massimo 
m2/anno 

Aree coperte e 
scoperte 

Area scoperta e specchi acquei m2 3,530  

 Area occupata con impianti di 
facile rimozione  

m2 6,619  

 Area occupata con impianti di 
difficile rimozione 

m2 7,943  

 Superficie a quota + mt. 2,70 dal 
piano di campagna 

m3 7,061 22,062 

Pertinenze 
demaniali 

Area occupata m2 7,943  

 Superficie a quota + m 2,70 dal 
piano di campagna 

m3 13,238 44,128 

 
L2) Attività per servizi tecnico nautici (Rimorchiatori, Piloti, Ormeggiatori) 

  Unità di 
misura (UM) 

Importo unitario 
annuo 

(Euro/UM) 

Valore 
massimo 
m2/anno 

Aree coperte e 
scoperte 

Area scoperta e specchi acquei m2 2,648  

 Area occupata con impianti di 
facile rimozione  

m2 4,964  

 Area occupata con impianti di 
difficile rimozione 

m2 5,957  
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 Superficie a quota + m 2,70 dal 
piano di campagna 

m3 5,295 16,547 

Pertinenze 
demaniali 

Area occupata m2 5,957  

 Superficie a quota + m 2,70 dal 
piano di campagna 

m3 9,929 33,096 

 

TARIFFA I) – Banchine in temporaneo utilizzo per navi in fermo operativo, fermo tecnico, disarmo, 
sotto sequestro ed ai lavori, nonché altri mezzi nautici da lavoro quali i pontoni, chiatte, draghe, etc.  

1. L’utilizzo di banchine pubbliche e specchi acquei oltre l’eventuale occupazione di aree per servizi 
tecnici di supporto, per le finalità di cui alla rubrica della presente Tariffa è soggetto ad autorizzazione 
da parte dell’Autorità. 

2. Il provvedimento dell’Amministrazione che autorizza l’accosto alla banchina e l’occupazione dello 
specchio acqueo provvede anche per l’eventuale disponibilità di adiacenti aree di servizio.  

3. Il canone dovuto per gli usi previsti dalla presente Tariffa, è determinato secondo i seguenti importi:  

 Unità di misura  
(UM)  

Importo unitario 
(Euro/UM) 

Occupazione di specchi acquei da parte di navi/natanti in 
disarmo 

m/giorno 2,00 

Occupazione di specchi acquei, per le navi/natanti sotto 
sequestro 

m/giorno 1,00 

Occupazione di specchi acquei per le navi/natanti ai lavori m/giorno 1,50 (*) 

Occupazione di specchi acquei da parte di navi/natanti in sosta 
inoperosa 

m/giorno 0,5 

(*) Gli importi sono quantificati prendendo come riferimento una dimensione dell’area di servizio retrostante la banchina in 
relazione all’esigenza tecnica delle operazioni pari a ml. 10. In caso sia richiesta maggiore area, il relativo canone di 
occupazione sarà computato applicando le Tariffe di riferimento per l’attività concretamente effettuata.  

3. La tariffa di cui al comma 3 trova applicazione secondo le seguenti modalità in rapporto alla durata 
di occupazione degli specchi acquei da parte del naviglio interessato, indipendentemente dalla natura 
pubblica dell’accosto:  

a) Dall’1° giorno di ormeggio al 30° giorno compreso: applicazione tariffa ordinaria di cui al 
precedente capoverso.  

b) Dall’31° giorno di ormeggio al 60° giorno compreso: applicazione incremento tariffario 
ordinario nella misura del 100% del valore di cui al punto a).  

c) A decorrere dall’ 61° giorno di ormeggio: applicazione incremento tariffario ordinario 
nella misura del 100% del valore di cui al punto b).  

4. La tariffa è dovuta dal soggetto richiedente l’accosto, salvo i casi in cui:  

a) lo stesso non sia un appartenente all’Unione Europea, ed in tale caso è tenuto al 
pagamento delle somme dovute l’Agente marittimo;  

b) in caso di utilizzo di specchi acquei da parte di navi sotto sequestro, la richiesta di 
pagamento sarà inviata direttamente all’armatore o all’agente marittimo;  

5. Per occupazioni superiori a 30 giorni, prima del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità, i 
soggetti richiedenti presentano una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, , o 
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consegnare deposito in numerario (assegno circolare intestato all’Autorità o contanti), rilasciata da 
primario istituto bancario o assicurativo ed escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione (articolo 1944 c.c.), a garanzia sia del pagamento dei 
canoni demaniali sia degli altri obblighi derivanti dall’uso della banchina, per un importo che sarà 
determinato dall’Autorità in relazione anche al potenziale pregiudizio connesso al mancato 
adempimento delle obbligazioni previste dal provvedimento di autorizzazione.  

 

TARIFFA L) - Concessioni per altri usi  

1. Per le utilizzazioni non previste nelle precedenti tariffe, si applicano gli importi, soggetti alla 
rivalutazione annuale ISTAT ai sensi del presente Regolamento, indicati nella seguente tabella per 
ciascuna fattispecie: 

Num. Tipo di occupazione Unità di misura (UM) Importo unitario 
annuo (Euro/UM) 

  m m3 a corpo  

1 Apparecchio automatico per tabacchi 
e/o bibite o altre attività commerciali 

  X 636,60 

2 Attraversamento aereo con cavi X   1,50 

3 Cavi elettrici/telefonici interrati X   1,50 

4 Tralicci per elettrodotti   X 1.273,18 

5 Tabelloni pubblicitari   X 127,31 

6 Colonnine di erogazione servizi di 
utenze per diporto 

  X 636,60 

7 Condotta di aspirazione acqua di mare 
ad uso industriale o privato 

  X 636,60 

8 Condotta di scarico acqua di mare ad 
uso industriale o privato 

  X 636,60 

9 Condotta di scarico impianti fognari   X 127,31 

10 Condutture idriche interrate e/o fuori 
terra 

X   15,00 

11 Estrazione sabbia e/o ghiaia dalla foce 
dei fiumi 

 X  8,00 

12 Prelievo di acqua di mare per piscina (> 
m3 100) 

 X  8,00 

13 Prelievo di acqua di mare per uso 
industriale  

 X *  4.000,00 ** 

14 Grues di sollevamento unità da diporto   X 636,60 

15 Grues di sollevamento per operazioni 
portuali (su rotaia) 

  X 1.273,18 

16 Colonnine erogazione carburante   X 636,60 

17 Antenne per telefonia mobile   X 2.546,36 

18 Condutture sottomarine X   15,00 

19 Paline per illuminazione   X 318,30 

20 Torri faro   X 636,60 

21 Torri da sbarco cereali, rinfuse e liquidi   X 1.273,18 

22 Binari scorrimento grues X   1,50 

23 Binari ferroviari X   1,50 

24 Oleodotti o gasdotti X   7,00 

25 Serbatoi interrati o fuori terra  X  34,38 

* Modulo = 3.000.000 m3/anno 
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**Riduzione del 50% per totale reimmissione in mare 
 

TARIFFA M) – Utilizzo di accosti pubblici  

1. Con provvedimento presidenziale adottato sentito il Comitato di gestione, sono determinati i canoni 
dovuti per l’utilizzo di ciascuna banchina pubblica, da determinarsi secondo i seguenti criteri:  

a) Nel caso di banchine destinate ad operazioni portuali, il canone è quantificato prendendo 
come riferimento i valori di cui alla tariffa A) ed una profondità dell’area operativa retrostante la 
banchina di norma pari a ml. 20, e comunque determinata in relazione all’esigenza tecnica delle 
stesse specifiche operazioni.  

b) Nel caso di banchine destinate ad usi diversi dalle operazioni portuali, si applica la Tariffa 
di riferimento prevista nel presente Regolamento, con le medesime modalità di calcolo e di 
riscossione di seguito specificate.  

c) Per il primo giorno di occupazione, il canone previsto è corrisposto per intero 
indipendentemente dal tempo di effettivo utilizzo dell’accosto.  

d) Per i giorni successivi al primo, il canone applicato è, rispettivamente, del 25%, 50%, 75% 
o 100% della tariffa giornaliera, in riferimento ad utilizzi pari od inferiori alle 6, 12, 18 o 24 ore.  

e) Nel caso di accosti delle navi destinate al traffico di continuità territoriale, le somme sono 
determinate con le modalità in precedenza indicate, con una riduzione del 50% da applicarsi in 
relazione alla effettiva occupazione stabile della banchina quale l’accosto notturno in attesa della 
ripresa dei collegamenti.  

3. I canoni per utilizzo dell’accosto pubblico sono addebitati, quale soggetto passivo, nell’ordine 
all’impresa portuale, all’agenzia raccomandataria che rappresenta l’armatore nel porto di riferimento 
o all’armatore stesso, mediante apposita fatturazione.  

 

TARIFFA N) – Canone ricognitorio  

1. Alle concessioni rilasciate ad enti pubblici e privati per fini di beneficenza o altri fini di pubblico 
interesse si applica, ai sensi dell’articolo 39 Cod. Nav., un canone di mero riconoscimento del carattere 
demaniale del bene, pari ad un decimo di quello ordinario. Il canone ricognitorio è applicato con 
apposito provvedimento che stabilisce la modalità di calcolo e la sua durata in relazione alle fattispecie 
oggetto della richiesta di applicazione.  

2. L’applicazione del canone ricognitorio è subordinata, ai sensi dell’articolo 37 Reg. Cod. Nav. e 
dell’articolo 6 del D.M. 19 luglio 1989, alla concreta dimostrazione delle finalità di beneficienza e di 
pubblico interesse delle attività, dei mezzi e delle strutture insistenti sulle aree, specchi acquei e ed 
immobili demaniali, oggetto della concessione.  

3. Il concessionario è tenuto alla presentazione di idonea documentazione finalizzata all’ottenimento 
ed al mantenimento del canone ricognitorio, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione a tutela 
dei diritti erariali e garanzia della corretta applicazione dell’istituto.  

4. Il canone ricognitorio è altresì applicato: 

a) per l’uso dei beni demaniali interessati dall’esecuzione opere e/o interventi di 
infrastrutturazione portuale a cura dell’AdSP, fino alla messa in esercizio dei lavori; 
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b) prima dell’inizio dell’effettivo utilizzo delle aree di nuova concessione per attività commerciali, 
industriali di produzione di beni e servizi o comunque per operazioni portuali.  

 

TARIFFA O) – Canone minimo  

1. La misura del canone annuo calcolato con applicazione delle sopra elencate tariffe - dalla tariffa A) 
alla tariffa N) incluse – con esclusione del settore turistico ricreativo per il quale si applica quello 
previsto dalla normativa all’uopo vigente, non può essere comunque inferiore ad € 2.500,00, soggetta 
alla rivalutazione annuale ISTAT. Nel caso di occupazioni di durata inferiore all’anno il canone minimo 
non può essere comunque inferiore ad €. 361,90 (canone minimo previsto dalla normativa nazionale). 

 

Sez.III  

(Tariffa per investimenti pubblici) 

TARIFFA P) - Interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi eseguiti dall’Autorità 
su beni demaniali in concessione  

1. Qualora l’Autorità effettui, o abbia effettuato, interventi di risanamento/miglioria o realizzazione di 
nuove opere sulle aree assentite o da assentire in concessione, il relativo canone - determinato con le 
tariffe da A) a O) incluse - è incrementato mediante applicazione di una tariffa aggiuntiva pari al 4% su 
base annua del valore dell’investimento.  

2. La tariffa di cui al comma 1, soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT, è applicata sino al completo 
ammortamento delle spese sostenute e comunque non oltre i 45 anni, anche in caso di demolizione 
opere stesse. In caso di variazione a qualunque titolo del concessionario nel periodo dei 45 anni, il 
vincolo permane a carico del nuovo concessionario per il restante periodo fino al completo 
ammortamento.  

3. Al fine di ridurre gli effetti derivanti da eccessiva concentrazione dell’investimento su aree 
relativamente contenute, ma meritevoli di riqualificazione, è determinato un tetto massimo degli 
incrementi derivanti dalla applicazione della tariffa di cui al comma 1 pari: al 60% del canone base per 
le concessioni assentite per lo svolgimento di operazioni portuali e al 100% per tutti gli altri utilizzi.  

4. In applicazione del principio di cui al comma 3, il canone complessivamente dovuto, derivante per 
effetto dell’applicazione della presente tariffa, non potrà superare il 160% o il 200% del canone 
determinato con le tariffe da A) a O) incluse. 
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Allegato M  
 

CRITERI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA NELLA FORNITURA DEL  
LAVORO PORTUALE TEMPORANEO 

 

PREMESSA 

 

Con la legge 30 giugno 2000, n. 186, sono state apportate modifiche alla legge n. 84 del 1994 per quanto 
riguarda, tra l’altro, la fornitura del lavoro portuale temporaneo, regolamentata in generale dalla legge 
n. 196 del 1997, recante norme in materia di promozione dell’occupazione. 

In particolare, all’articolo 3, comma 10, della legge n.186 del 2000 è previsto che l’Autorità adotti 
specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dall’impresa autorizzata alla fornitura di 
lavoro portuale temporaneo, stabilendo anche criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. 

Come noto, con il d.lgs n.272 del 1999, è stata adeguata la normativa sulla sicurezza e salute dei 
lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, 
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale. 

Il provvedimento pone a carico del datore di lavoro diversi obblighi, fra i quali, con riferimento allo 
svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali: 

1) L’elaborazione del documento di cui all’articolo 4 contenente in sintesi: 

a) la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell’attività dell’impresa portuale; 
b) l’individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce 

e dei materiali movimentati e dell’attrezzatura portuale utilizzata; 

c) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di lavoro; 

d) la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall’impresa per le operazioni e i servizi 
portuali; 

e) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione 
individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali; 

f) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l’incendio, per la gestione 
dell’emergenza e per il pronto soccorso; 

g) le misure adottate per la circolazione all’interno dell’area del terminal (per i titolari di terminal 
di cui all’articolo 18 della legge n.84 del 1994). 

 

2) Provvedere alla formazione dei lavoratori addetti alle operazioni ed ai servizi portuali. 

 

3) Adottare le misure tecniche di prevenzione e protezione relative a: 

a) mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave; 
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b) scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave; 

c) operazioni di apertura e chiusura dei boccaporti; 

d) lavoro all’interno di locali chiusi a bordo delle navi; 

e) lavoro in stiva; 

f) controllo degli apparecchi ed accessori di sollevamento di bordo e di terra; 

g) impiego dei veicoli nei magazzini e nelle stive; 

h) uso dei trasportatori meccanici e pneumatici; 

i) informazione dei lavoratori sulle merci pericolose movimentate; 

j) operazioni sui vagoni ferroviari; 

k) movimentazione di merce pallettizzata; 

l) operazioni relative a merci alla rinfusa; 

m) utilizzo delle benne; 

n) movimentazione di merci refrigerate; 

o) movimentazione di merci in colli o contenitori; 

p) movimentazione e trasporto dei contenitori; 

q) stivaggio a bordo di veicoli e rotabili; 

r) condizioni ambientali sui traghetti e navi da carico. 

 

Il d.lgs n.272 del 1999, per quanto non diversamente previsto, rimanda all’applicazione delle 
disposizioni di cui al d.lgs n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. 

Il d.lgs n.81 del 2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge n. 123/2007 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pone a carico del datore di lavoro numerosi obblighi, fra i quali 
principalmente: 

a) l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 
b) l’adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei 

rischi; 
c) la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 
d) la nomina del Medico Competente, nei casi in cui le lavorazioni espongano i lavoratori ai rischi 

per i quali è disposta la sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 
e) la fornitura ai lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuale; 
f) l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza e salute 

sul lavoro. 

E’ inoltre importante evidenziare che, nel caso di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, 
il d.lgs n.81 del 2008 pone particolare enfasi alle necessità di cooperazione e coordinamento tra i datori 
di lavoro, per eliminare o ridurre per quanto possibile i rischi di natura interferenziale. 
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REGOLE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI PORTUALI TEMPORANEI 

 

Tenendo conto delle prescrizioni contenute nel d.lgs n.272 del 1999, nel d.lgs n.81 del 2008 e nella 
legge n.196 del 1997, nonché delle situazioni organizzative locali, sono stabilite le seguenti regole per 
la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori portuali temporanei operanti nei porti di 
competenza dell’Autorità. 

1) Regole di carattere generale 

a) E’ fatto divieto al Soggetto fornitore di fornire lavoro portuale temporaneo ad imprese non 
autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 84/94. 

b) Nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo deve obbligatoriamente essere indicato 
il nominativo dei Coordinatori della Sicurezza dell’impresa utilizzatrice, designati ai sensi dell’articolo 4 
dell’accordo in data 30 novembre 1998, recepito con Ordinanza dell’Autorità portuale di Livorno n. 36 
del 12 dicembre 1998. 

c) L’impresa utilizzatrice osserva nei confronti dei lavoratori portuali temporanei tutti gli obblighi 
di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti. 

d) In caso di infortunio di un lavoratore temporaneo, il Soggetto fornitore trasmette la relativa 
documentazione INAIOL all’impresa utilizzatrice. 

e) Il Soggetto fornitore e l’impresa utilizzatrice sono tenute ad attivare ogni possibile forma di 
cooperazione, coordinamento e di informazione reciproca, utile alla salvaguardia della sicurezza e 
salute dei lavoratori portuali temporanei. E’ promosso il coordinamento tra i rispettivi Medici 
Competenti, ai fini degli adempimenti di cui ai punti 2.h) e 3.b). 

2) Adempimenti a carico del Soggetto fornitore nei confronti dei lavoratori temporanei 

a) Assolvere agli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. 

b) Fornire ai lavoratori informazioni generali sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le 
attività lavorative svolte in ambito portuale, anche in riferimento alle specifiche mansioni per le quali il 
lavoratore portuale temporaneo è stato assunto. Il resoconto dell’attività di informazione svolta nei 
confronti di ciascun lavoratore viene preventivamente trasmesso all’Autorità. 

c) Formare ed addestrare i lavoratori sull’uso delle attrezzature e macchine necessarie allo 
svolgimento delle prestazioni lavorative cui gli stessi saranno destinati. Tale obbligo puà anche essere 
assolto dall’impresa utilizzatrice, purché sia espressamente previsto nel contratto di fornitura e nel 
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Il resoconto delle attività di formazione ed 
addestramento svolte nei confronti di ciascun lavoratore è preventivamente trasmesso all’Autorità. 

d) Informare l’impresa utilizzatrice sull’oggetto delle attività di formazione ed addestramento 
svolte direttamente. 

e) Fornire ai lavoratori portuali temporanei, oltre che gli ordinari indumenti da lavoro, i mezzi 
personali di protezione di base, quali: 

- elmetto; 

- guanti da lavoro; 
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- calzature antinfortunistiche; 

- occhiali; 

- cintura di sicurezza, 

informando i lavoratori sui rischi da cui i suddetti D.P.I. li proteggono, nonché formare ed addestrare 
(quando necessario) i lavoratori sull’uso degli stessi D.P.I. Il resoconto delle attività di informazione, 
formazione ed addestramento svolte nei confronti di ciascun lavoratore è preventivamente trasmesso 
all’Autorità. 

f) Fornire all’impresa utilizzatrice i nominativi del responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione e del medico competente. 

g) Provvedere alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori, anche tenendo 
conto dei rischi specifici a cui gli stessi sono esposti operando per conto dell’Impresa utilizzatrice, come 
deriva dal documento di valutazione dei rischi di cui al successivo punto 3.f). 

L’Impresa utilizzatrice puà provvedere all’effettuazione degli accertamenti sanitari periodici, nel caso 
in cui la durata del contratto di fornitura abbia durata sufficientemente lunga, purché sia 
espressamente previsto nel contratto. 

3) Adempimenti a carico dell’Impresa utilizzatrice nei confronti dei lavoratori temporanei 

a) Informare i lavoratori: 

- sui rischi specifici per la sicurezza e salute connessi con le attività lavorative cui essi sono 
destinati a svolgere e sui rischi che comportano l’attivazione della sorveglianza sanitaria nei loro 
confronti; 

- sulle misure di prevenzione e protezione adottate; 

- sulle procedure di pronto soccorso, prevenzione degli incendi e di gestione delle emergenze, 
fornendo il nominativo dei soggetti incaricati della loro attuazione. 

b) Formare ed addestrare i lavoratori sull’uso delle attrezzature e macchine necessarie allo 
svolgimento delle prestazioni lavorative cui gli stessi sono destinati, nel caso ciò sia espressamente 
previsto nel contratto di fornitura e nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. 

Qualora tali attività siano state svolte dal Soggetto fornitore, l’impresa utilizzatrice, sulla base delle 
informazioni di cui al precedente punto 2.d), assicura lo svolgimento delle eventuali attività di 
formazione ed addestramento integrative che risultassero necessarie. 

d) Fornire ai lavoratori portuali temporanei gli ulteriori mezzi personali di protezione contro gli 
eventuali rischi specifici connessi con le lavorazioni svolte, quali: 

- indumenti di protezione; 

- maschere; 

- guanti di tipo speciale; 

- otoprotettori; 

- ogni altro D.P.I. ritenuto necessario. 
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Rimane comunque responsabilità dell’impresa utilizzatrice assicurare che i lavoratori siano muniti di 
tutti i necessari D.P.I., nonché disporre ed esigere che ne venga fatto uso. 

e) Informare i lavoratori sui rischi da cui i suddetti D.P.I. li proteggono, nonché formare ed 
addestrare (quando necessario) i lavoratori sull’uso degli stessi D.P.I. 

f) Inviare all’impresa fornitrice copia del documento di sicurezza di cui all’articolo 4 del d.lgs 
n.272 del 1999. 

g) Comunicare al Soggetto fornitore e ai lavoratori i nominativi del responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione e del medico competente. 
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Allegato N 

Scheda lavoro portuale N. 1 

              

              Sbarco/imbarco contenitori 

 

- N. 1 stivatore coordinatore delle operazioni, responsabile del planning nave o preposto. 

- N. 1 deckman per controllo, conteggio e posizionamento dei contenitori a bordo. 

- N. 2 gruisti per manovra gru di terra/semoventi. 

- N. 2 addetti alla apposizione/rimozione piastre. 

- N. 2 addetti al rizzaggio/derizzaggio dei contenitori in coperta 

 

N. 8 persone - numero medio di dipendenti, nelle relative professionalità, da avviare in un 
turno di lavoro, in normali condizioni operative. 

N. 16 persone - dotazione minima di personale operativo, necessario per l'espletamento di 
almeno due turni di lavoro continuativi. 

 

Mezzi operativi; una gru di terra/semovente. 
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Scheda lavoro portuale N. 2 

 

Imbarco/sbarco merce varia, rame e materiali non ferrosi 

 

- N° 1 stivatore coordinatore delle operazioni o preposto. 

- N° 3 addetti per l'aggancio/sgancio della merce in stiva e per la guida di fork-lift per lo 
spostamento del carico in stiva. 

- N° 3 addetti a terra per l'aggancio/sgancio della merce e per la manovra di fork-lift per il 
carico della merce su camion o vagoni. 

- N° 2 gruisti per manovra gru di terra/semovente o gru di bordo. 

 

N. 9 persone - numero medio di dipendenti, nelle relative professionalità, da avviare in un 
turno di lavoro, in normali condizioni operative. 

N. 18 persone - dotazione minima di personale operativo, necessario per l'espletamento di 
almeno due turni di lavoro continuativi. 

 

Mezzi operativi: una gru di terra/semovente, n° 2 fork-lift di media portata. 
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Scheda lavoro portuale N. 3 

 

Sbarco/imbarco cellulosa 

Su navi specializzate provviste di gru a ponte con bilancino a sgancio automatico. 

 

- N° 1 stivatore coordinatore delle operazioni a bordo e a terra o preposto. 

- N° 4 addetti per l'aggancio delle balle di cellulosa al bilancino automatico della gru di bordo. 

- N° 2 gruisti per la conduzione della gru di terra/semovente o gru di bordo. 

 

N. 7 persone numero medio di dipendenti, nelle relative professionalità, da avviare in un turno 
di lavoro, in normali condizioni operative. 

N. 14 persone dotazione minima di personale operativo, necessario per l'espletamento di 
almeno due turni di lavoro continuativi. 

 

Mezzi operativi: una gru di terra/semovente, n° 2 fork-lift di media portata 
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Scheda lavoro portuale n. 4 

Sbarco/Imbarco rotoli di carta 

 

 

- N° 1 stivatore coordinatore delle operazioni a terra e a bordo o preposto. 

- N° 5 addetti disponibili alla rimozione materiale di fardaggio, rimozione "tappi" ed introduzione di 
perni ad espansione nell'apertura centrale dei rotoli o aggancio con brache ed eventuali lavori a 
terra. 

- N° 2 gruisti per la manovra gru di terra/semoventio gru di bordo. 

 

N. 8 persone numero medio di dipendenti, nelle relative professionalità, da avviare in un turno 
di lavoro, in normali condizioni operative. 

N. 16 persone dotazione minima di personale operativo, necessario per l'espletamento di 
almeno due turni di lavoro continuativi. 

 

Mezzi operativi: una gru di terra/semovente, n° 2 fork-lift di media portata 
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Scheda lavoro portuale n. 5 

Sbarco/Imbarco legname 

 

- N° 1 stivatore coordinatore delle operazioni a terra e a bordo o preposto. 

- N° 3 addetti in stiva per rimozione del materiale di fardaggio, per imbracatura ed aggancio 
del legname in stiva e per la manovra di fork-lift. 

- N° 3 addetti in terra per sgancio manuale del carico e sistemazione carico su camion per 
mezzo di fork lift. 

- N° 2 gruisti per manovra gru di terra/semovente o gru di bordo. 

 

N. 9 persone - numero medio di dipendenti, nelle relative professionalità, da avviare in un turno di 
lavoro, in normali condizioni operative. 

N. 18 persone dotazione minima di personale operativo, necessario per l'espletamento di almeno 
due turni di lavoro continuativi. 

 

Mezzi operativi: una gru di terra/semovente, n. 2 fork-lift di media portata. 
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Scheda lavoro portuale n. 6 

Sbarco/Imbarco rotabili 

 

N. 1 stivatore coordinatore per le operazioni o preposto. 

N. 8 addetti al rizzaggio/derizzaggio rotabili e sgancio dei cavalletti di sostegno dei semirimorchi. 

N. 4 autisti per rallaggio rotabili da/per garage della nave. 

N. 2 addetti ai fini della sicurezza e per la segnalazione nel garage nave. 

 

N. 18 persone dotazione minima di personale operativo, necessario per l'espletamento di almeno 
un turno di lavoro per lo svolgimento dell'intero ciclo dell'imbarco/sbarco rotabili. 

 

Mezzi operativi: 4 trattori con ralla sollevabile per movimentazione semirimorchi. 
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Scheda lavoro portuale n. 7 

 

Sbarco materiali alla rinfusa 

 

N.  1 stivatore, coordinatore delle operazioni a terra e a bordo o preposto. 

N.  2 gruisti per manovra gru da terra per lavoro a benna. 

N. 5 addetti per la pulizia delle stive ed ammassamento del materiale anche con uso di motopale. 

 

N. 8 persone - numero medio di dipendenti nelle relative professionalità, da avviare in un turno di 
lavoro, in normali condizioni operative. 

N. 16 persone dotazione minima di personale operativo, necessario per l'espletamento di almeno 
due turni di lavoro continuativi. 

 

Mezzi operativi: una gru di terra/semovente, una mini pala compatta con cabina a chiusura ermetica, 
una motopala. 
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Scheda lavoro portuale n. 8 

 

Sbarco/imbarco lamiere e carpenteria 

 

 

N. 1 stivatore coordinatore operazioni a terra e a bordo o preposto. 

N. 2 addetti alla movimentazione della merce a bordo (aggancio/sgancio delle morse e del sistema di 
sicurezza) e per l'eventuale manovra di fork lift. 

N. 2 addetti alla movimentazione della merce a terra (aggancio/sgancio delle morse e del sistema di 
sicurezza) e per l'eventuale manovra di fork lift. 

N. 2 gruisti per manovra gru di terra/semovente o gru di bordo. 

 

N. 7 persone - numero medio di dipendenti, nelle relative professionalità, da avviare in un turno 
di lavoro, in normali condizioni operative. 

N. 14 persone dotazione minima di personale operativo, necessario per l'espletamento di almeno 
due turni di lavoro continuativi. 

 

Mezzi operativi: una gru di terra/semovente e n. 2 fork-lift. 
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Scheda lavoro portuale n. 9 

 

Deposito generale 

 

Operazione "IN" e "OUT" da/ per Deposito 

 

N. 1 coordinatore/ capoturno. 

N. 1 manovratore di  gru. 

N. 7 carrellisti per la movimentazione della merce da camion a deposito e viceversa. 

N. 1 addetto all'entrata I uscita della merce. 

 

N. 10 persone - numero medio di dipendenti, nelle relative professionalità, da avviare in un turno 
di lavoro, in normali condizioni operative. 

N. 15 persone dotazione minima di personale operativo, necessario per l'espletamento di almeno 
due turni di lavoro continuativi. 

 

Mezzi operativi: n.1 gru semovente, n.7 carrelli, materiale di fardaggio e attrezzature varie per la 
movimentazione. 

 

NOTA: Nel caso in cui l'impresa fosse autorizzata anche al ciclo nave, si ipotizza un organico aggiuntivo 
di 7 dipendenti che integra il personale previsto per il carico/scarico di cui sopra. 
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Scheda lavoro portuale n. 10 

 

Movimentazione auto nuove 

 

Personale 

N. 1 coordinatore/ capoturno 

N. 1 stivatore 

N. 3 addetti rizzaggio/derizzaggio (sbarco) 

N. 8 addetti autisti auto (sbarco) 

N. 8 addetti rizzaggio/derizzaggio (imbarco) 

N. 8 addetti autisti auto (imbarco) 

N.1 segnalatore 

 

Mezzi: 

N.1 Navetta 

 

N. 19 persone dotazione minima di personale operativo, necessario per l'espletamento di almeno 
un turno di lavoro per lo svolgimento dell'intero ciclo dell'imbarco/sbarco rotabili. 
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