
C11072B - MOBY/TOREMAR 
Provvedimento n. 25986 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 19 aprile 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTI gli artt. 6, 18 e 19, comma 1, della citata legge; 

VISTO in particolare l'articolo 19, comma 1, della citata legge, in base al quale, qualora le imprese realizzino 

un’operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all’articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle 

prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori 

all’uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTA la propria delibera del 19 luglio 2011 n. 22622, con la quale è stata autorizzata ai sensi dell’articolo 18, comma 

1, della legge n. 287/90, l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione da parte di Moby S.p.A. della 

società Toremar S.p.A., attiva nel settore del trasporto marittimo di linea di passeggeri, veicoli e merci da e per 

l’Arcipelago Toscano, servendo le isole di Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa e Giglio, prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, 

comma 2, della legge n. 287/90, una serie di misure; 

VISTA la propria delibera del 27 maggio 2015 n. 25485, con la quale è stata contestata alla società Moby S.p.A. la 

violazione di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 per non aver ottemperato alle lettere a) e b) del 

dispositivo della delibera dell'Autorità del 19 luglio 2011 n. 22622; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI  

1. Moby S.p.A. (di seguito, Moby) è una società attiva nel settore del trasporto marittimo di linea passeggeri, con o 

senza veicoli, e di merci nei collegamenti tra l’Italia continentale e la Sardegna, la Corsica e l’Isola d’Elba, tramite una 

flotta di numerose navi di diverse dimensioni e capacità di trasporto. Moby è soggetta al controllo di Onorato Armatori 

S.p.A., holding cui fa capo anche Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.1 (di seguito, anche, CIN), la società che ha 

acquisito il ramo d’azienda di navigazione di Tirrenia preposto alla fornitura del servizio di trasporto marittimo di 

passeggeri e merci tra l’Italia continentale e le isole maggiori e minori. 

Antecedentemente all’acquisizione del controllo di CIN, il gruppo Moby, non conteggiando il fatturato di CIN, ha 

realizzato in Italia un fatturato di circa [100-495]* milioni di euro nel 2014. 

 

2. BN di Navigazione S.p.A. (di seguito, BN) è una società attiva in Italia nel settore del trasporto marittimo di linea 

passeggeri, con o senza veicoli, e di merci. Nello specifico, BN opera nei collegamenti da Piombino con l’Isola d’Elba e, 

in particolare, sulla tratta Piombino-Portoferraio, allo stato con una nave nella stagione estiva. 

BN ha realizzato in Italia un fatturato di circa 8,2 milioni di euro nel 2014. 

II. IL PROCEDIMENTO 

3. In data 27 maggio 2015 è stato avviato il presente procedimento poiché le informazioni rese disponibili all’Autorità 

avevano mostrato l’esistenza di elementi idonei a ritenere che Moby non avesse ottemperato alle misure di cui alle 

lettere a) e b) del dispositivo del provvedimento n. 22622/11 di autorizzazione della concentrazione, consistente 

nell’acquisizione da parte di Moby della società Toremar S.p.A. (di seguito, Toremar). 

4. Nelle date del 2 luglio 2015, 3 luglio 2015 e 27 luglio 2015 si sono svolte le audizioni rispettivamente dell’Autorità 

Portuale di Piombino e dell’Elba (di seguito APP), di BN e di Moby.  

L’APP ha depositato una relazione in allegato al verbale della propria audizione. Nelle date del 21 luglio 2015 e 16 

settembre 2015 sono pervenute le memorie rispettivamente di BN e di Moby.  

5. In data 4 agosto 2015 sono state inviate richieste di informazioni alla società concorrente Forship S.p.A. (di seguito, 

Forship), all’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e alla Capitaneria di Porto di Portoferraio. La risposta di Forship 

                                                           
1 [Cfr. C12005 Onorato Partecipazioni s.r.l./Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e Moby S.p.A., Provvedimento AGCM  n. 25773 
del 10 dicembre 2015, bollettino 47/15.] 
* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni. 
] 



è pervenuta in data 11 settembre 2015 e le risposte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e della Capitaneria 

di Porto di Portoferraio sono pervenute in data 24 settembre 2015. 

6. Con delibera del 18 novembre 2015 l’Autorità ha prorogato il termine di conclusione del procedimento al 30 gennaio 

2016, in accoglimento dell’istanza di BN. 

7. Nelle date del 26 novembre 2015 e 12 gennaio 2016 si sono svolte nuove audizioni, rispettivamente di BN e 

dell’APP. In data 10 dicembre 2015 BN ha depositato una seconda memoria. In data 20 gennaio 2016 l’APP ha prodotto 

la delibera commissariale n. 3 del 19 gennaio 2016 e una relazione integrativa del verbale di audizione.  

Inoltre, in data 21 dicembre 2015 è stata inviata un’ulteriore richiesta di informazioni a Forship, la cui risposta è 

pervenuta in data 4 gennaio 2016. 

8. Con delibera del 27 gennaio 2016 l’Autorità ha nuovamente prorogato il termine di conclusione del procedimento al 

30 aprile 2016, in accoglimento dell’istanza di Moby. 

9. In data 2 marzo 2016 si è svolta un’audizione con Moby nella quale la Direzione competente ha illustrato le proprie 

conclusioni istruttorie. Nelle date del 18 marzo 2016 e 21 marzo 2016 sono pervenute le memorie conclusive 

rispettivamente di BN e di Moby. 

10. In data 23 marzo 2016 si è svolta un’audizione finale con Moby e BN dinanzi al Collegio. 

11. Le società Moby e BN hanno avuto accesso agli atti del fascicolo in più occasioni durante il procedimento. 

III. IL PROVVEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DI INOTTEMPERANZA 

a) Le misure prescritte dal provvedimento n. 22622/11 

12. Come anticipato, con provvedimento del 19 luglio 2011 n. 22622 l’Autorità ha deliberato di autorizzare 

l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione da parte di Moby della società Toremar, prescrivendo, ai 

sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, una serie di misure al fine di evitare la costituzione in capo a 

Moby di una posizione dominante sulla rotta Piombino/Portoferraio idonea a ridurre in maniera sostanziale e durevole 

la concorrenza. 

13. In particolare, la prima misura2 obbligava Moby a rilasciare fino a 6 slot in partenza da Piombino sulla rotta 

Piombino-Portoferraio; nel caso in cui l’APP avesse messo a disposizione delle compagnie interessate nuovi slot, questi 

ultimi sarebbero andati a ridurre gli obblighi di rilascio di Moby, ma solo a condizione che “la quota di slot detenuta da 

Moby e Toremar non super[asse] i due terzi del totale degli slot disponibili”3. 

14. La seconda misura4 obbligava Moby a scambiare (senza limitazione numerica), con i concorrenti che lo avessero 

richiesto, slot temporalmente adiacenti nella sua disponibilità, al fine di consentire loro di creare programmi di 

esercizio tecnicamente fattibili e commercialmente validi, ma sempre che tale scambio non comportasse l’infattibilità 

tecnica o un significativo scadimento della validità economica e commerciale dei programmi di Moby sugli slot residui. 

Inoltre, tenuto conto della posizione dominante detenuta da Moby, la lettera e la finalità della misura richiedevano che 

la società ponesse in essere ogni iniziativa utile, anche presso l’APP, affinché lo scambio di slot con i concorrenti 

richiedenti avesse un concreto seguito nel senso di rendere possibile per essi la creazione di un’offerta tecnicamente e 

commercialmente valida5. 

15. Le misure sono valide fino alla stagione 2016 inclusa6. 

16. A seguito dell’applicazione delle misure, sulla rotta Piombino/Portoferraio, oltre a Moby e Toremar hanno operato 

altri due concorrenti nel solo periodo estivo, BN con una nave e Forship con una nave veloce. 

b) La richiesta di BN di scambio e di rilascio di slot  

17. Nell’autunno del 2014 BN ha formulato all’APP la proposta di operare la rotta Piombino/Portoferraio durante tutto 

l’anno, con due navi su 9 slot nella stagione estiva e con una nave su tre slot in quella invernale7. 

                                                           
2 [Cfr. il combinato disposto delle misure sub a1) e a5) del dispositivo del provvedimento n. 22622/11.] 
3 [Infatti e come precisato nel provvedimento n. 22622/11: “nel caso l’APP mettesse a disposizione degli operatori nuovi slot di qualità 
adeguata, tali slot non dovrebbero essere destinati esclusivamente a ridurre il peso delle condizioni imposte a Moby-Toremar. Se così 
fosse, infatti, Moby-Toremar vedrebbe aumentare la quota di slot in suo possesso e quindi la sua capacità di comportarsi 
indipendentemente dai concorrenti. Al fine di favorire lo sviluppo anche dei concorrenti di Moby in seguito all’aumento della disponibilità 
di slot, dovrebbe quindi prevedersi che i nuovi slot possano sostituire quelli ceduti da Moby solo nella misura in cui la nuova entità 
Moby-Toremar mantenga una quota non superiore ai due terzi del totale degli slot” (cfr. par. 127).] 
4 [Cfr. il combinato disposto delle misure sub b1) e b2) del provvedimento n. 22622/11.] 
5 [Cfr. il disposto della misura sub b1) in cui si esplicita “al fine di consentire loro [ai concorrenti] di creare programmi di esercizio 
tecnicamente fattibili e commercialmente validi”. Coerentemente con il provvedimento n. 22622/11, il provvedimento di contestazione 
dell’inottemperanza n. 25485/15, al par. 50, evidenzia che la società doveva “farsi parte diligente presso l’APP al fine di trovare una 
soluzione idonea a migliorare il livello di concorrenza nel mercato interessato”.] 
6 [Cfr. il disposto di cui alla lettera d3) del provvedimento n. 22622/11.] 
7 [A tal fine, BN ha dapprima presentato istanza di assegnazione – in data 20 ottobre 2014 – per l’anno 2015, di 4 nuovi slot (in 

aggiunta ai 5 già assegnati a BN stessa nel 2013 e nel 2014). A tale istanza, l’APP ha risposto con un preavviso di rigetto l’11 novembre 

2014. Tale istanza è stata definitivamente respinta con delibera commissariale n. 27/15 del 18 febbraio 2015.] 



18. Il 14 novembre 2014, dopo aver ricevuto conferma da parte di tutti gli operatori presenti circa la volontà di 

mantenere anche per il 2015 l’utilizzo degli slot assegnati nella precedente stagione 2014, l’APP ha pubblicato l’avviso 

con i nuovi slot resi disponibili per la stagione 2015 sulla rotta Piombino/Portoferraio, nel quale erano individuate tre 

nuove fasce orarie8. 

19. Con istanza del 14 dicembre 2014, BN ha chiesto all’APP, e contestualmente a Moby, l’assegnazione di tali nuovi 

slot, subordinatamente alla possibilità di scambio dei primi due con altrettanti assegnati a Moby9, ai sensi della lettera 

b) del dispositivo del provvedimento n. 22622/11; BN ha anche chiesto il rilascio di un ulteriore slot10, ai sensi della 

lettera a) del dispositivo del citato provvedimento, al fine di rendere tali slot compatibili con una programmazione 

basata su due navi11. 

20. Nel complesso, pertanto, l’accoglimento della richiesta di BN di scambio e di rilascio di slot avrebbe comportato per 

l’anno 2015 l’attribuzione a tale operatore di 9 slot nel periodo estivo (4 slot aggiuntivi rispetto ai 5 già assegnati nel 

2014), da operare con due navi, e di 3 slot nel periodo invernale, da operare con una nave. 

c) Il rifiuto di Moby 

21. Nella risposta del 30 dicembre 2014, Moby ha sostenuto che le richieste di BN non potevano trovare accoglimento 

poiché risultavano ultronee rispetto alle misure prescritte dall’Autorità.  

22. Infatti, per quanto concerne gli scambi richiesti, essi avrebbero riguardato slot che non risultavano 

“temporalmente adiacenti” a quelli già nella disponibilità di Moby (punto b1 del dispositivo)12; inoltre essi avrebbero 

comportato “problemi di natura tecnica, organizzativa ed economica ai rimanenti slot di Moby” (punto b2 del 

dispositivo)13. 

23. Per quanto concerne, invece, il rilascio dello slot delle 10:30-11:55, il rifiuto di Moby sarebbe stato giustificato 

dalla circostanza che la messa a disposizione di nuovi slot da parte dell’APP avrebbe ridotto gli obblighi di rilascio di 

Moby14, non avendo la nuova entità Moby-Toremar superato, a detta di Moby, i 2/3 del totale degli slot disponibili. 

d) La contestazione dell’inottemperanza della misura sub lettera a)  

24. In merito alla misura di cui alla lettera a), nel provvedimento n. 25485 del 27 maggio 2015 (di seguito, anche il 

provvedimento) l’Autorità ha contestato a Moby di aver immotivatamente rifiutato la cessione di uno slot al 

concorrente BN, che intendeva integrare la propria programmazione, dal momento che Moby congiuntamente a 

Toremar disponeva di una quota di slot superiore ai 2/3 degli slot disponibili. 

25. Infatti, sulla base degli atti e dei provvedimenti dell’APP, risultava che al 30 dicembre 2014, data in cui Moby ha 

riscontrato con un rifiuto la richiesta di BN, Moby e Toremar disponevano complessivamente di 29 slot15, mentre la 

somma delle fasce orarie assegnate a tutti gli operatori dall’APP era pari a 40 (17+12+6+5)16. A ciò si dovevano 

aggiungere i 3 slot resi disponibili dall’APP con delibera n. 352/14 dell’11 novembre 2014 e relativo avviso pubblicato il 

14 novembre 2014. Il totale degli slot disponibili come risultavano dagli atti dell’APP era quindi pari a 43.  

Poiché la quota di Moby-Toremar, essendo pari al rapporto tra 29 e 43, ovvero al 67,44%, era superiore a due terzi, 

risultava sussistere per la stagione 2015 un obbligo di rilascio di slot da parte di Moby a favore dei concorrenti 

richiedenti17. 

26. L’Autorità ha tenuto altresì in considerazione nel provvedimento di avvio la circostanza che, solo a partire dalla 

comunicazione del 14 maggio 2015, l’APP ha dichiarato che questo totale avrebbe dovuto essere aumentato a 44, in 

quanto il 5 febbraio 2013 Forship aveva chiesto di operare una corsa addizionale da Piombino alle ore 21,00 nelle 

                                                           
8 [Nello specifico, si trattava dei seguenti tre slot: a) 6.50-7.20, molo 5 – Elba Sud; b) 20.45-21.15, molo 6 - Elba Nord; c) 21.15-

23.00, molo 4 – Scivolo 1.] 
9 [Nello specifico, BN chiedeva di scambiare (i) lo slot 6.50-7.20 con lo slot 8.30-9.00 di Moby e (ii) lo slot 20.45-21.15 con quello 

17.30-18.00 di Moby.] 
10 [Quello delle 10.30-11.55 di Moby.] 
11 [BN ha motivato la propria istanza argomentando preliminarmente che gli slot messi a disposizione dall’APP non risultavano 
“tecnicamente eseguibili con l’impiego della medesima nave”, essendo i due slot 20.45-21.15 e 21.15-23.00 in diretta consecuzione 
temporale l’uno all’altro; lo stesso valeva per il primo slot, 6.50-7.20, laddove ci si avvalesse della sosta notturna disponibile con il 
terzo slot, con partenza nella mattina del giorno successivo. Inoltre, BN ha sottolineato che gli slot resi disponibili erano posti “in orari 
di scarso interesse commerciale” e, in base al provvedimento del 2011, “non potevano costituire una parte significativa dell’offerta di 
una compagnia”. Pertanto, era evidente che, pur in caso di assegnazione dei predetti slot, BN sarebbe stata impossibilitata a “costruire 
un’offerta di corse tecnicamente fattibile ed economicamente e commercialmente valida”.] 
12 [Come si legge nella risposta, a causa di “differenze di orario pari a circa due ore” in relazione al primo scambio e “di oltre tre ore” in 
relazione al secondo.] 
13 [Senza che nella risposta venisse data alcuna motivazione e spiegazione di quanto asserito.] 
14 [La quale, si ricorda, aveva già rilasciato 4 slot (2 a BN e 2 a Forship) a valle del provvedimento n. 22622/11 e in applicazione della 
misura sub a) ivi prescritta.] 
15 [Toremar disponeva di 17 slot e Moby di 12.] 
16 [Forship disponeva di 6 slot e BN di 5. ] 
17 [Cfr. punto 43 del provvedimento n. 25485/15. ] 



giornate di venerdì, sabato e domenica18. Si trattava di uno slot che, come esplicitamente ammesso dall’APP nella 

citata comunicazione del 14 maggio 2015, essa non aveva mai regolarmente assegnato e per il quale riteneva di dover 

procedere ad una formale “ratifica” dell’esercizio dello stesso19. In tale ipotesi, la quota di Moby-Toremar sarebbe 

stata pari a 29 su 44, ovvero al 65,9%, e dunque non avrebbe superato i due terzi degli slot disponibili.  

Sul punto, tuttavia, l’Autorità rilevava nel provvedimento di avvio che: “uno slot mai assegnato alla compagnia e 

attivato solo sporadicamente e in via di fatto non sembra poter incrementare l’insieme degli slot disponibili, sulla base 

dei quali si fonda l’accertamento della posizione relativa di ciascun operatore, nonché l’applicazione delle misure 

prescritte nel Provvedimento dell’Autorità al fine di autorizzare la concentrazione Moby/Toremar”20.  

27. In ogni caso, nel provvedimento veniva evidenziato che, pur utilizzando quale criterio di calcolo dell’effettivo 

ammontare di slot disponibili per partenze da Piombino il complesso delle partenze disponibili per ciascuna compagnia, 

dal piano approdi approvato e distribuito dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, prodotto da BN, emergeva 

che la disponibilità di partenze giornaliere per Moby-Toremar risultava pari a 33 durante i fine-settimana nella stagione 

estiva 2014 (considerando anche alcune partenze straordinarie)21, mentre per Forship vi sarebbero stati un numero 

massimo di 7 slot, nelle giornate di sabato e per BN 5 partenze quotidiane. Da ciò si poteva concludere che il numero 

complessivo di slot disponibili sarebbe stato pari a 45 (33 + 7 + 5), al quale si dovevano aggiungere i 3 slot resi 

disponibili dall’APP per il 2015, per un totale di 48 slot. 

La quota di Moby-Toremar risultava pari al rapporto tra 33 e 48, ovvero al 69% e, quindi, ancora superiore ai due terzi 

del totale. Anche in questa ipotesi, sembrava dunque sussistere per Moby un obbligo di rilascio di slot a favore del 

concorrente BN22. 

e)  La contestazione dell’inottemperanza della misura sub lettera b)  

28. Nel provvedimento di avvio è stato contestato a Moby di avere immotivatamente rifiutato il descritto scambio di 

due slot al concorrente BN, che intendeva operare sulla rotta lungo l’intero arco dell’anno e, a tal fine, utilizzare una 

seconda nave nella stagione estiva, così rafforzando la propria presenza sulla rotta stessa.   

29. Al riguardo, nel provvedimento è stato innanzitutto rilevato che gli scambi proposti riguardavano slot 

temporalmente adiacenti in quanto il vincolo di “adiacenza temporale” contenuto nel provvedimento n. 22622/11, 

risultando finalizzato alla possibilità per i concorrenti richiedenti di operare programmi di esercizio tecnicamente fattibili 

e commercialmente validi, non può riferirsi a scambi di slot rigidamente contigui23. Ciò valeva, in particolare, 

considerando che BN aveva richiesto lo scambio al fine di operare 4 corse con una nave aggiuntiva, per la quale era 

necessario creare un programma di esercizio “tecnicamente fattibile”, ovvero che consentisse l’andata e il ritorno tra 

Piombino e Portoferraio sugli slot assegnati, e “commercialmente valido”, ovvero in grado di coprire la maggior parte 

della giornata. Come ampiamente evidenziato nell’istanza presentata da BN, gli slot resi disponibili dall’APP non 

consentivano di operare con una seconda nave durante la stagione estiva, come auspicato da BN, anche al fine di 

poter mantenere l’operatività durante tutto l’anno. 

30. Inoltre, nel provvedimento di avvio si argomentava che Moby non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare 

che gli scambi richiesti avrebbero compromesso la fattibilità tecnica e la validità economico-commerciale della 

programmazione già in corso24. In primo luogo, l’eventuale difficoltà di Moby a operare gli slot ottenuti in cambio da 

                                                           
18 [Nella richiesta del 5 febbraio 2103 di Forship si specifica che: “tale viaggio prevede la partenza da Piombino per Portoferraio alle ore 
21.00 di venerdì, sabato e domenica e da Portoferraio per Piombino alle ore 22.00 del venerdì, nei limiti degli slot assegnati, 
formulando sin d’ora la volontà di richiedere viaggi straordinari nei giorni di maggiore flusso turistico, nei modi e nei tempi stabiliti” 
(sottolineature aggiunte). ] 
19 [“Ratifica” che si è poi verificata con l’ordinanza n. 5/15 del 29 maggio 2015 (v. infra).] 
20 [Cfr. punto 45 del provvedimento n. 25485/15.] 
21 [In particolare, dal piano dell’Ufficio Circondariale Marittimo inviato agli operatori del porto in relazione alle giornate interessate dalle 
corse straordinarie (a partire dal 12.7.2014 e fino al 13.9.2014), si evinceva che nei fine-settimana della stagione estiva 2014: i) lo slot 
10.30-11.55 sul molo 5 Elba Sud, assegnato a Moby, è stato sdoppiato in due slot (10.30-11.00 e 11.15-11.55) al fine di consentire la 
partenza di due navi Moby (Moby Love e Moby Baby) invece della sola Moby Love; ii) sullo scivolo 1 molo 4 è stato aggiunto uno slot 
11.30-12.55 al fine di consentire un’ulteriore partenza di una nave Moby (Moby Bastia). Di conseguenza, durante tutti i fine-settimana 
della stagione estiva 2014 sono stati resi disponibili per Moby due slot addizionali oltre ai 12 previsti dal piano di assegnazione annuale, 
per un totale di 14 slot complessivi. Il medesimo piano approdi, così come modificato dalle competenti autorità portuali di Piombino, 
prevedeva nei fine-settimana estivi del 2014, fino a 19 corse per Toremar. Complessivamente, pertanto, nelle giornate di maggior 
traffico Moby e Toremar risultano aver avuto a disposizione 33 fasce orarie per partenze da Piombino in direzione Portoferraio (cfr. 
punto 22 del provvedimento n. 25485/15).] 
22 [Cfr. punti 46 e 47  del provvedimento n. 25485/15.] 
23 [In ogni caso, gli scambi proposti insistevano rispettivamente sulla fascia mattutina (6.50-7.20 con 8.30-9.00) e su quella serale 
(20.45-21.15 con 17.30-18.00). Sul punto, Moby segnalava che le richieste “interessano slot temporalmente non adiacenti a quelli già 
nella disponibilità di BN, con differenze comprese tra due e tre ore”.] 
24 [Sul punto Moby nella fase preistruttoria ha rilevato che: “gli scambi pretesi da BN obbligherebbero Moby a lasciare in sosta le sue 

navi per ben cinque ore, e ciò non è possibile in quanto, oltre ad alterare completamente la turnazione di lavoro del personale 

marittimo della società, creerebbe ingenti disservizi dal punto di vista tecnico organizzativo, oltre che considerevoli inefficienze 

economiche”.  Sotto il profilo tecnico, Moby “evidenzia che gli scambi richiesti interessano proprio il molo 5 (Elba Sud) e, pertanto, 

l’eccessiva sosta che conseguirebbe allo scambio ricadrebbe su un molo già segnalato dall’APP come ‘problematico’, aggravando 



BN non equivaleva ad una infattibilità tecnica in quanto la programmazione delle tre navi di Moby avrebbe potuto 

essere rimodulata, considerato anche che “Toremar pot[eva] comunque contribuire alla definizione di programmi 

fattibili di attività dei concorrenti attraverso la disponibilità a scambiare approdi che maggiormente si adattino alle 

specifiche del naviglio dei concorrenti stessi”25. In secondo luogo, per quanto concerne lo scadimento della validità 

economica e commerciale dei programmi di Moby sugli slot residui, si evidenziava che la perdita di slot lamentata da 

Moby avrebbe potuto essere facilmente risolta attraverso la mera riorganizzazione delle 11 partenze residue di cui 

Moby disponeva, considerato che, come previsto nella delibera del 2011, a tale riorganizzazione poteva contribuire 

anche Toremar, che dispone di ulteriori 17 partenze giornaliere26.  

31. Inoltre, come già evidenziato, poiché le possibilità di spostamento delle navi Toremar sui diversi moli non 

dipendono soltanto dalla volontà di Moby, quanto anche dalle decisioni dell’autorità portuale, spettava a Moby, sulla 

quale gravavano le misure prescritte dall’Autorità, “farsi parte diligente presso l’APP al fine di trovare una soluzione 

idonea a migliorare il livello di concorrenza nel mercato interessato”27. 

32. In conclusione, in base alla contestazione contenuta nel provvedimento di avvio risultava dunque sussistere per 

Moby un obbligo di scambio di slot a favore di BN, in quanto: (i) gli scambi proposti riguardavano slot temporalmente 

adiacenti; (ii) gli slot messi a disposizione di BN da parte dell’APP non risultavano tecnicamente eseguibili con l’impiego 

della medesima nave; (iii) Moby, dal canto suo, non aveva dimostrato che gli scambi richiesti fossero tecnicamente 

infattibili, né tantomeno uno “scadimento” economico-commerciale, tale da compromettere la propria programmazione 

sugli slot residui, né aveva assunto le dovute iniziative presso l’APP. 

33. A fronte di una nuova richiesta di BN, datata 18 dicembre 2015, che reiterava quella del 14 dicembre 2014, di 

rilascio di uno slot e di scambio di due slot per la stagione 2016, ai sensi delle lettere a) e b) del dispositivo del 

provvedimento n. 22622/2011, Moby, in data 1° febbraio 2016, ha risposto in senso negativo in relazione al rilascio di 

slot, mentre in relazione allo scambio, Moby “si dichiara disponibile sin da ora a instaurare un dialogo con BN per 

valutare congiuntamente le esigenze rappresentate da quest’ultima con riferimento alla programmazione 2016, 

fissando se del caso anche un apposito incontro”28. 

III. LE INFORMAZIONI ACQUISITE 

a) Sull’obbligo di rilascio di slot 

Informazioni e documenti forniti dall’APP 

34. Poco dopo l’avvio del procedimento di inottemperanza, deliberato dall’Autorità il 27 maggio 2015, ed a seguito 

della comunicazione del 14 maggio 2015, l’APP ha inviato una delibera del Comitato Portuale, la n. 11/15 del 28 

maggio 2015, con la quale detto organo consultivo correggeva il piano slot per l’anno 2015. 

In particolare, nelle premesse della delibera si evidenzia quanto segue: “Vista la propria delibera n. 02/15 del 16 

febbraio 2015 con la quale si esprimeva parere favorevole sulle conclusioni del procedimento relativo alla 

programmazione dei servizi di linea marittimi 2015”; “Preso atto della non coincidenza tra la pubblicazione degli slot e 

il piano slot relativamente alle corse programmate da Forship e segnatamente a quella serale delle ore 21,00 dal porto 

di Piombino come illustrato (…) nella seduta odierna nel corso della quale è stato evidenziato l’errore formale descritto” 

e “Preso atto quindi del numero degli slot Piombino/Portoferraio che risulta pari a 44 e non a 43”; “Ritenuto necessario 

integrare e correggere il piano slot 2015 in maniera corrispondente a quanto effettivamente avvenne ed è avvenuto 

con la corsa serale Forship delle 21,00”. Pertanto, il Comitato Portuale ha deliberato “di approvare il piano accosti 2015 

così come integrato e corretto nelle modalità di cui alle premesse”, cioè con la previsione dello slot serale di Forship 

delle ore 21,00. 

35. Alla suddetta delibera del Comitato Portuale ha fatto seguito l’ordinanza dell’APP n. 5/15 del 29 maggio 2015, che 

statuisce che: “la programmazione oraria, e relative bande orarie, afferenti al servizio di linea marittimo - dal porto di 

                                                                                                                                                                                                 

ulteriormente la regolare erogazione dei servizi di collegamento”. Inoltre, nel corso dell’audizione del 24 aprile 2015, Moby ha chiarito in 

modo specifico che: i) a seguito dello scambio 6.50-7.20 con 8.30-9.30, la motonave Moby Lally perderebbe 2 partenze (quella delle 

7.30 da Piombino e quella delle 9.00 da Portoferraio), in quanto sarebbe costretta a una sosta forzata di oltre 3 ore (7.00-11.30) e, 

quindi, non avrebbe più la possibilità di operare in maniera efficiente ovvero compiendo le 4 corse quotidiane; ii) nel caso del secondo 

scambio (20.45-22.15 con 17.30-18.00 sul molo 6), la nave Moby Love perderebbe due partenze, ovvero quella delle 16.30 da 

Portoferraio e quella delle 18.00 da Piombino e sarebbe costretta a una sosta forzata di 4 ore (16.00-20.00). Inoltre, poiché lo slot 

ceduto da BN (6.50-7.20) è in sovrapposizione con la partenza del mattino della Moby Love, questo pregiudicherebbe la validità 

economica della sua programmazione, così come, lo slot offerto in scambio (20.45-22.15) si troverebbe in sovrapposizione con quello 

delle 20.30 operato da Moby Baby, la quale sarebbe costretta a operare anche in questo caso in modo non efficiente (cfr. punto 18 del 

provvedimento n. 25485/15)..] 
25 [Cfr. punto 49 del provvedimento n. 25485/15.] 
26 [Cfr. punto 49 del provvedimento n. 25485/15, sopra citato.] 
27 [Cfr. punto 50 del provvedimento n. 25485/15] 
28 [Cfr. doc. 81.] 



Piombino - assegnato alla compagnia di navigazione Corsica Ferries-Forship S.p.A.. con l’Ordinanza n. 04/15 

richiamata in premessa[29], è sostituita dal prospetto allegato alla presente Ordinanza”, prospetto in base al quale 

risultano assegnate a Forship 7 partenze giornaliere da Piombino (compresa quella delle ore 21.00), nel periodo 12 

giugno 2015-15 settembre 2015. 

36. L’APP, nella propria audizione davanti agli Uffici del 2 luglio 2015, ha chiarito che: “la delibera del comitato portuale 

citata integra il quadro complessivo sotto il profilo formale, confermando in 44 il numero totale degli slot da 

considerare ai fini della valutazione dell’adempimento degli obblighi di rilascio di slot da parte di Moby, disposti dal 

provvedimento dell’Autorità”30. 

Inoltre, per quanto riguarda l’attività di programmazione e di distribuzione degli slot  fra le compagnie, l’APP ha 

osservato in generale che: “l’attività di assegnazione degli slot da parte dell’APP ha carattere di mero strumento 

organizzatorio dei diritti degli esercenti i servizi di trasporto, strumento di cui l’APP si avvale solo in ragione della 

scarsità degli spazi portuali: sostanzialmente, considerato che le banchine sono pubbliche, se ci fossero spazi 

sufficienti, gli accosti sarebbero liberi. All’assegnazione non può quindi essere attribuito valore costitutivo di un diritto; 

a contrario, se lo slot è assegnato non può non essere operato”31. 

37. Inoltre, per quanto riguarda la nozione di “slot”, la partenza delle ore 21:00 di Forship: “costituisce a tutti gli 

effetti un servizio di linea, svolto con le caratteristiche della regolarità (con un orario predefinito del collegamento), e 

della pubblicità dello stesso”32.  

38. In secondo luogo, l’APP ha messo in rilievo le differenze tra lo slot operato da Forship e le corse suppletive 

(straordinarie) effettuate nel periodo estivo da Moby risultanti dal cd piano approdi (o accosti) giornaliero distribuito 

dall’Ufficio Circondariale Marittimo, precisando che: “la regolarità - da intendersi come la possibilità di inserire la corsa 

in una programmazione [della compagnia] - così come la sua pubblicità - necessaria al fine di garantire il legittimo 

affidamento degli utenti e quindi le prenotazioni della corsa da parte degli utenti stessi – sono i criteri che legittimano 

l’inclusione di uno slot in un piano. Non può dirsi lo stesso di corse che sono autorizzate di volta in volta e a breve 

distanza dall’esercizio della corsa stessa a causa della necessità di liberare i piazzali”33. 

Nella relazione dell’APP del 20 gennaio 2016 viene ulteriormente ribadita la differenza tra gli slot e le corse suppletive, 

laddove si legge che: “gli orari fissi e il percorso stabilito sono i soli tratti che qualificano il trasporto di linea ovvero la 

legittima aspettativa dell’utente che ha avuto conoscenza, mediante la pubblicazione dell’esistenza di un determinato 

servizio, di poter confidare in un determinato giorno ed in una determinata ora, sulla possibilità di usufruire dello 

stesso. Argomentando a contrario può quindi comprendersi che solo ciò che non è oggetto di preventiva 

programmazione e quindi suscettibile di prenotazione e di affidamento da parte degli utenti è oggetto di attività 

“suppletiva” la quale, subordinatamente ad una verifica tecnica di natura diversa, può essere effettivamente attivata 

(si veda in proposito articolo 1 “Definizioni” dell’ordinanza n. 10/08-Porto di Piombino-“Regolamentazione delle 

destinazioni delle banchine e dei piazzali di imbarco e delle norme intese a favorire lo sviluppo dei traffici)”34. 

39. Nelle relazioni dell’APP si precisano le differenti valutazioni sottese alle attività di programmazione e di 

distribuzione degli slot, spettanti all’APP, rispetto all’attività di autorizzazione delle corse suppletive, spettante 

all’Autorità Marittima. Al riguardo, viene chiarito che: “la programmazione approvata e la distribuzione degli slot che 

annualmente riguarda le compagnie di navigazione sono giornalmente “contestualizzate” ed eventualmente oggetto di 

variazioni per far fronte ad esigenze o emergenze che non riguardano l’attività di valutazione che ha interessato le 

prime” (sottolineature aggiunte)35. E ancor più nel dettaglio: “alla regolamentazione programmatoria in slot, proposta 

annualmente dall’Autorità Portuale (ed approvata in Comitato Portuale con il voto dell’Autorità Marittima competente 

per ciascun porto), segue il successivo conseguente vaglio delle stesse (Piombino e Portoferraio) sotto gli aspetti di 

stretta competenza e che, pertanto, superato tale passaggio, i piani accosti giornalieri ricalcano generalmente quanto 

pianificato. Diverso ragionamento deve invece prospettarsi in tema di “corse suppletive”. Queste ultime, che esulano 

completamente dalla competenza dell’Autorità Portuale poiché estranee ad ogni tipo di programmazione commerciale, 

sono di esclusiva competenza dell’Autorità Marittima che, nella quotidiana elaborazione del Piano Accosti, è l’unico 

soggetto legittimato a consentirne o meno lo svolgimento in un arco di tempo che non supera le 24 ore tra la richiesta 

e il rilascio dell’autorizzazione ad esse relativa”36 (sottolineature aggiunte). 

                                                           
29 [Cfr. ordinanza dell’APP n. 4/15 del 23 aprile 2015, recante l’approvazione delle programmazioni orarie e delle relative bande orarie 
afferenti ai servizi di linea marittimi delle compagnie per l’anno 2015.] 
30 [Cfr. doc. 19. ] 
31 [Cfr. doc. 19, cit..] 
32 [Cfr. doc.  19, cit..] 
33 [Cfr. doc. 19, cit.] 
34 [Cfr. doc. 74.] 
35 [Cfr. doc. 19, cit.] 
36 [Cfr. doc. 74, cit.. Peraltro, il richiamato piano approdi si riferisce alla data del 16 agosto 2014, giorno in cui sono stati calcolati 19 

slot per Toremar anziché i 17 programmati: al riguardo, l’APP precisa che si tratta di 2 soste notturne delle navi Toremar che, 

eccezionalmente, in quel giorno, si trovavano nel porto di Piombino: “tale eccezionalità scaturisce dal fatto che, come ogni anno, una 



40. Nel corso della seconda audizione del 12 gennaio 2016 - nella quale gli Uffici hanno evidenziato l’incoerenza tra 

l’ordinanza dell’APP n. 5/15 e la successiva delibera della medesima APP n. 219/15 del 20 novembre 2015, con cui 

sono stati individuati gli slot resi disponibili per le compagnie interessate in vista della prossima stagione 201637 - 

l’APP ha preso atto che l’ordinanza n. 5/15, che doveva rettificare “l’errore formale” relativo all’assegnazione del 

settimo slot di Forship, conteneva a sua volta un ulteriore errore, questa volta relativo all’assegnazione dello slot delle 

20.45/21.00 a Forship per sette giorni alla settimana in luogo dei due giorni richiesti e operati dalla compagnia. 

L’APP ha quindi rettificato anche tale secondo errore con l’adozione della delibera commissariale n. 3/16 del 19 gennaio 

2016, comunicata in data 20 gennaio 2016, e con una nuova ordinanza, la n. 3/2016 del 4 febbraio 2016, che 

attribuisce lo slot in questione delle 20:45/21:00 a Forship solo per due giorni a settimana, approvando la nuova 

programmazione dei servizi di Forship per il 2015 “ora per allora”38. 

Informazioni e documenti forniti da Forship 

41. Con la comunicazione dell’11 settembre 2015, in risposta ad una richiesta di informazioni dell’Autorità del 4 agosto 

2015, Forship ha segnalato che: 

- la corsa in esame delle ore 21.00 da Piombino è stata chiesta per la prima volta con istanza datata 5 febbraio 2013, 

in atti, ed operata originariamente come “viaggio straordinario” sin dal giugno 201339; 

- detta corsa è stata successivamente inserita tra le corse dell’anno 2014 con l’ordinanza n. 10/13 del 23 dicembre 

2013, in atti, che ha approvato “le programmazioni orarie e le relative bande orarie afferenti ai servizi di linea 

marittimi” per l’anno 201440. La corsa è stata quindi operata dal 6 giugno 2014 al 13 settembre 2014 con cadenza 

bi/trisettimanale; 

- con riguardo all’anno 2015, la corsa è stata operata a partire dal 29 maggio 2015 con cadenza bisettimanale, sulla 

base dell’ordinanza n. 5/15 del 29 maggio 2015; 

- la durata dello slot delle ore 21.00 è pari a 15 minuti (20:45-21:00); 

- lo slot è tecnicamente operabile in quanto, sulla base dell’esperienza della società e dello studio delle informazioni a 

livello statistico, i tempi tecnici di manovra di ormeggio/disormeggio corrispondono a 5 minuti41, mentre i tempi 

tecnici per le operazioni di sbarco/imbarco passeggeri sono di 10 minuti42. A conferma di quanto indicato, e sulla base 

di un prospetto prodotto dalla società, recante gli orari di arrivo e di partenza della nave, nonché la durata dello scalo 

nel periodo 29/05/15-05/09/15, soltanto in un caso lo slot delle ore 20:45-21:00 (quello del 29 maggio 2015) sarebbe 

durato più di 15 minuti e, in particolare, 25 minuti. 

42. Con comunicazione del 4 gennaio 2016, in risposta ad una ulteriore richiesta di informazioni dell’Autorità del 21 

dicembre 2015, Forship ha prodotto un prospetto che indica le corse eseguite dalla compagnia sulla rotta interessata 

nella stagione estiva 2015 per ciascuno degli slot assegnati sulla base dell’ordinanza n. 5/15. Da tale prospetto risulta 

che Forship ha effettuato la corsa delle ore 21.00 il venerdì e il sabato. 

Informazioni fornite dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e dalla Capitaneria di Porto di 

Portoferraio 

43. Con comunicazioni pervenute in data 24 settembre 2015, in risposta ad una richiesta di informazioni dell’Autorità 

del 4 agosto 2015, volta a precisare se lo slot di Forship di 15 minuti contrastasse con atti e provvedimenti dell’Ufficio 

                                                                                                                                                                                                 

delle novi impiegate sulla tratta Piombino-Rio Marina non può sostare nel porto di Rio Marina per motivi di ordine pubblico connessi al 

tradizionale svolgimento di uno spettacolo pirotecnico” (cfr. doc. 19, cit). ] 
37 [L’incoerenza risiedeva nel fatto che: (i) con l’ordinanza n. 5/15 l’APP ha assegnato a Forship lo slot delle 20:45/21:00 per tutti i 

giorni della settimana nel periodo estivo, (ii) come emerso nel presente procedimento, Forship ha effettuato detta partenza solo nei 

giorni di venerdì e sabato (iii) pertanto, tale compagnia non avrebbe raggiunto, nella passata stagione estiva 2015, la soglia dell’80% di 

utilizzo degli slot assegnati (soglia necessaria, ai sensi dell’ordinanza n. 23/08 del 12 novembre 2008 (cfr. doc. 1, all. 8), per la 

conferma dei medesimi slot nella prossima stagione estiva 2016). Ciò comportava che gli slot assegnati a Forship nella stagione 2015 

avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle compagnie interessate in vista della prossima stagione 2016. Cosa che in realtà non 

è accaduta, atteso che la delibera dell’APP n. 219/15 del 20 novembre 2015 (doc. 56, all. 1), che appunto identifica gli slot disponibili 

per la prossima stagione estiva 2016, non ha inserito nella lista quelli di Forship. Questa circostanza sembrava dimostrare che la corsa 

in questione (20,45-21,00) poteva ritenersi una partenza straordinaria.] 
38 [Cfr. doc. 74, cit.. L’APP corregge altresì le ordinanze n. 10/13 e 4/15.] 
39 [Cfr. doc. 35, all. 1. Nell’istanza si legge: “(…) ai fini di coordinare le esigenze commerciali della Compagnia e nel rispetto della 
normativa in materia di orari di lavoro/riposo e turni del personale, la nostra programmazione oraria vedrà l’inserimento di un ulteriore 

viaggio giornaliero [precedentemente, la nave di Forship arrivava da Portoferraio a Piombino alle 20.45 e poi si spostava in rada per 
consentire ad una nave Toremar di accostare, di svolgere le manovre e di ripartire, ritornando successivamente all’accosto per la sosta 
notturna]. Tale viaggio prevede la partenza da Piombino per Portoferraio alle ore 21.00 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e 
da Portoferraio per Piombino alle ore 22.00 del venerdì, nei limiti degli slot assegnati, formulando sin da ora la volontà di richiedere 
viaggi straordinari nei giorni di maggior flusso turistico, nei modi e nei tempi stabiliti”.] 
40 [Cfr. doc. 35, all. 2. Dalla programmazione allegata all’ordinanza n. 10/13 tuttavia risultano assegnate a Forship 6 partenze 
giornaliere da Piombino nel periodo 12 giugno-16 settembre 2014 e non 7,  l’ultima delle quali alle ore 21.00.] 
41 [Variabili di 1 minuto in base alle condizioni metereologiche o al tipo di ormeggio assegnato.] 
42 [Il tutto può variare di qualche minuto in base alla quantità del carico.] 



Circondariale Marittimo di Piombino e/o della Capitaneria di Porto di Portoferraio, queste Amministrazioni hanno 

segnalato quanto segue. 

44. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino ha osservato preliminarmente che gli slot implementati in origine 

dall’ordinanza dell’APP n. 23/2008, come modificata dall’ordinanza n. 22/1043, nella cui discrezionalità ricadono 

“programmazione  e promozione del porto”, attengono ad aspetti commerciali e miratamente “ad un lasso temporale di 

operatività della “interfaccia nave/piazzale”, al netto pertanto delle variabili nelle manovre di ormeggio/disormeggio ed 

ingresso/uscita dal porto”. Ciò posto, con riferimento all’arco temporale evidenziato, nonché sotto il prevalente profilo 

della sicurezza della navigazione “il dato empirico proposto da una pianificazione commerciale non appare configgere 

col vaglio della scrivente, la quale ordina gli accosti su base giornaliera nell’ambito precipuo dei propri poteri44 come 

in forza delle vigenti Ordinanze, laddove non implicitamente superate dalla sopraggiunta e successiva 

regolamentazione programmatoria, di per sé inidonea a produrre alcun effetto autonomo bensì valorizzata laddove le 

attribuzioni tra le due Autorità siano risultate concorrenti”45. 

45. La Capitaneria di Porto di Portoferraio ha evidenziato che “lo slot di cui trattasi [20:45-21:00] non appare 

contrastare, in generale, con atti e provvedimenti dell’Amministrazione Marittima che attengono, ratione materiae, alle 

funzioni di polizia e sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali”46. 

b) Sull’obbligo di scambio di slot 

Informazioni fornite dall’APP 

46. Nella citata audizione con gli Uffici del 2 luglio 2015, in relazione all’istanza presentata da BN, l’APP ha evidenziato 

che avrebbe dovuto essere “innanzitutto valutata la piena utilizzabilità dei tre slot aggiuntivi messi a disposizione 

dall’APP ai fini dell’elaborazione di un piano di esercizio da parte di BN”.  

47. Inoltre, ha precisato che: “la possibilità di scambio di slot adiacenti deve comunque essere coerente con la 

programmazione elaborata dall’APP a sua volta basata su valutazioni legate alla funzionalità e sicurezza del porto, 

valutazioni che competono all’Amministrazione e delle quali la stessa è istituzionalmente responsabile. Dette 

valutazioni non possono quindi essere demandate in alcun modo all’iniziativa o all’esercizio teorico degli operatori”47.  

Peraltro, nella relazione allegata al verbale dell’audizione l’APP ha osservato che, a valle del provvedimento n. 

22622/11 e coerentemente con esso, vi è stata una fase di rimodulazione della programmazione delle compagnie ad 

esito della quale, e soprattutto con l’espresso consenso di tutte le compagnie di navigazione operanti nel porto, è stata 

adottata l’ordinanza n. 10/11 del 2 novembre 2011 (“Nuova regolamentazione per l’esercizio dei servizi di linea 

marittimi – anno 2012”)48. A seguito di questa fase, l’APP ha rimarcato che: “il risultato concretamente prodotto 

corrisponde ad una delle ipotesi formulate nell’ambito del Provvedimento del Garante dallo stesso definita quale 

modalità sufficiente a permettere uno sviluppo della concorrenza a vantaggio dei consumatori e si configura in termini 

di mantenimento di due concorrenti operanti alla dimensione minima efficiente [BN e Forship] – uno dei quali 

attraverso una nave veloce [Forship]”49. 

48. L’APP, nella relazione depositata il 20 gennaio 2016, integrativa delle informazioni rese nel corso della propria 

audizione con gli Uffici del 12 gennaio 2016, ha ribadito che lo scambio di slot richiesto da BN - in assenza di una 

revisione generale del piano slot nei porti di Piombino e di Portoferraio, che si presenta complessa - non sarebbe 

realizzabile per ragioni tecniche e organizzative, nonché di sicurezza del porto50.  

49. Nella medesima relazione, la stessa APP ha anche affermato che: “l’istanza formulata da Blu Navy per la stagione 

2015 (e reiterata per l’anno in corso) è stata oggetto di verifica da parte della scrivente Amministrazione che non 

                                                           
43 [Gli accosti alle banchine per lo svolgimento dei servizi di linea sono disciplinate da procedure definite dall’ordinanza n. 23/08, 

modificata dall’ordinanza n. 22/10. Tali procedure sono basate sulla definizione, da parte dell’APP, delle bande orarie (gli “slot”) 

disponibili.] 
44 [Principalmente ex artt. 62, 63 e 81 del codice della navigazione e propri corrispondenti nel relativo Regolamento.] 
45 [Cfr. doc. 37.] 
46 [Cfr. doc. 38.] 
47 [Cfr. doc. 19, cit..] 
48 [Premesso che tutte le compagnie marittime assegnatarie di slot sulla rotta Piombino/Portoferraio nell’anno 2011 (i.e. Moby, BN, 

Forship e Toremar) avevano richiesto all’APP la loro conferma per l’anno seguente, si ricorda che la definizione del piano accosti 2012 e, 

in particolare, della relativa programmazione estiva, è stata preceduta dall’assegnazione di due nuovi slot individuati dall’APP  e 

dall’espletarsi della procedura per la cessione fino ad un massimo di 6 slot da parte di Moby (che ne ha poi rilasciati 4, 2 a BN e 2 a 

Forship), secondo quanto previsto dall’ordinanza APP n. 10/11. Espletata anche questa fase, il piano accosti per il 2012 è stato  definito 

con l’ordinanza n. 14/11 del 23 dicembre 2011.] 
49 [Cfr. punto 123 del provvedimento n. 22622/11.] 
50 [Cfr. doc. 74, cit..  “Si ritiene pertanto che (…) l’apparente rimodulazione di uno o più slot non possa che riflettersi sull’intera 
programmazione prevista o assegnata nel contesto portuale considerato, non potendo risolversi in un fatto meramente imprenditoriale 
di carattere commerciale”.] 



omette in questa sede di segnalare come le parti private non si siano diligentemente attivate affinché appunto il 

soggetto regolatore verificasse la fattibilità dei propri programmi” (sottolineature aggiunte). 

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI 

a) In relazione alla misura sub lettera a)  

La posizione di BN 

50. Nelle proprie memorie51 e audizioni52, BN sostiene che debbano essere confermate le valutazioni contenute nel 

provvedimento di contestazione dell’inottemperanza del 27 maggio 2015 riguardo alla maturata inottemperanza di 

Moby e alla perdurante esistenza dell’obbligo di rilascio previsto dalla misura sub lettera a) del provvedimento n. 

22622/11. 

51. Infatti, alla data del 30 dicembre 2014 - data in cui Moby ha rigettato l’istanza di BN, asserendo che la propria 

quota di slot non superava la soglia dei 2/3 degli slot disponibili sulla rotta Piombino-Portoferraio - Moby avrebbe 

dichiarato una cosa non vera in quanto smentita da una serie di concorrenti ragioni, formali e sostanziali, che 

risulterebbero idonee a qualificare la corsa delle 21.00 di Forship come straordinaria, escludendo quindi che la stessa 

potesse essere conteggiata nel “paniere” degli slot, e che porterebbero pertanto a concludere che gli slot 

complessivamente disponibili su tale rotta erano  - e tutt’ora sono - 43 (e non 44). 

52. Le ragioni indicate da BN sono le seguenti: 

- L’ordinanza n. 5/15 del 29 maggio 2015 avrebbe assegnato il presunto slot delle 20:45-21:00 a Forship senza il 

rispetto del procedimento di assegnazione degli slot previsto dall’ordinanza n. 23/08 della stessa APP53; 

- Forship nel febbraio 2013 ha chiesto all’APP di effettuare un “viaggio straordinario” e “nei limiti degli slot assegnati”, 

cosa che ha confermato nel corso della presente istruttoria; giammai aveva chiesto l’assegnazione di un nuovo slot da 

effettuare in via ordinaria e con cadenza regolare, continuativa e giornaliera; 

- la partenza delle 21:00 non viene effettuata in modo regolare, continuativo e quotidiano, ma sporadicamente per 

sole 28 volte all’anno54. Al riguardo BN evidenzia che dette corse saltuarie non sono in grado di determinare una reale 

pressione competitiva su Moby, contrariamente alla ratio e alle finalità sottese al provvedimento n. 22622/11, con 

l’effetto che l’operatore dominante, da un lato, potrebbe agevolmente sottrarsi all’obbligo del rilascio di slot grazie al 

conteggio nel paniere degli slot di partenze effettuate solo sporadicamente, dall’altro, non si troverebbe a dover 

sopportare la concorrenza quotidiana di un vettore che operi regolarmente una determinata corsa; 

- in ogni caso, paradossalmente, se si considerasse come uno slot la partenza di Forship delle 21.00, dovrebbero 

considerarsi slot tutte le corse supplementari concesse a Moby con regolarità nelle giornate di sabato della stagione 

estiva 2014, come documentato negli atti preistruttori55, nonché, a quanto risulta a BN, nell’ultima stagione estiva 

2015; 

- inoltre, sempre paradossalmente, dovrebbero considerarsi slot anche tutte le corse assegnate a Toremar per la 

stagione 2015, ai sensi dell’ordinanza n. 4/15, per un totale di 19/20 orari utili56, anche se non effettuate tutti i giorni 

della settimana57; 

                                                           
51 [Cfr. docc. 24, 56 e 95.] 
52 [Cfr. docc. 17, 54 e 104.] 
53 [L’ordinanza n. 23/08 stabilisce una procedura che viene di seguito sintetizzata: (i) l’anno solare è diviso in tre periodi (invernale, 
pasquale e estivo); (ii) a partire dalla metà di settembre, l’APP verifica se, rispetto alle programmazioni approvate, i vettori abbiano 
sfruttato almeno l’80% delle bande orarie ad essi assegnate; (iii) solo le bande non confermate (in quanto sottoutilizzate) o quelle 
ulteriori rispetto alle esistenti possono essere oggetto di assegnazione; (iv) entro il 20 ottobre, i vettori devono presentare all’APP 
l’istanza relativa alle programmazioni per l’anno successivo; (v) entro la fine di ottobre, l’APP predispone il prospetto contenente le 
bande orarie e gli spazi disponibili, rispetto alle quali i vettori interessati possono richiedere l’assegnazione; (vi) entro la fine dell’anno, 
l’APP approva con ordinanza le programmazioni dei vettori.] 
54 [ Inoltre la partenza di Forship delle 7.15 viene effettuata addirittura una sola volta alla settimana e, dunque, per un totale di 14 
corse nell’intero anno.] 
55 [Cfr. doc. n. 1, all. 16  (doc. n. 31, all. 13, del fascicolo pre-istruttorio).  BN produce inter alia, e a titolo esemplificativo, una delle 
mail di accompagnamento dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino con cui trasmette alle compagnie “il piano accosti del giorno 
6/9/2014 VARIANTE 1” che “annulla e sostituisce il precedente”, il piano accosti relativo al suddetto giorno 6 settembre 2014, nonché 
una delle autorizzazioni all’accosto rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio, “a seguito di rilascio autorizzazione allo 
svolgimento di corse suppletive da parte della soc. Moby Lines in allegato”. ] 
56 [A detta di BN “Distribuiti nell’arco della settimana in modo tale che, comunque, per ciascun giorno la società possa effettuare un 
numero di partenze pari a 17”.] 
57 [Precisamente, sulla base delle ordinanze n. 4/15 e 3/16, a Toremar risultano assegnate 19/20 bande orarie totali nel 2015 (20 nei 
mesi di giugno e luglio, 19 nel mese di agosto), di cui fino ad un massimo di 17 partenze giornaliere (nei giorni  ven.-lun.). Inoltre, 
sempre sulla base delle ordinanze n. 4/15 e 3/16, risultano assegnati non tutti i giorni della settimana oltre (i) al citato slot delle 7,15 di 
Forship, assegnato solo il sabato, (ii) 5/6 slot di Toremar  (6 nei mesi di giugno e luglio, 5 nel mese di agosto), assegnati 4 giorni a 
settimana (ven-lun) e 2/3 slot di Toremar (3 nei mesi di giugno e luglio, 2 nel mese di agosto), assegnati 3 giorni a settimana (mar-
giov).  
Mentre, sulla base dell’ordinanza n. 10/13 relativa alla programmazione anno 2014 e della comunicazione dell’APP del 27 aprile 2015 
(cfr. doc. 1, all. 18), risultavano assegnate a Toremar 19 partenze totali nel 2014, di cui fino ad un massimo di 17 giornaliere (nei giorni  
ven.-lun). La partenza delle 18,40 che nel 2014 era giornaliera è stata sdoppiata nel 2015 in due partenze, vale a dire 18,30 (ven-lun) 
e 18.40 (mar-giov).] 



- l’ordinanza n. 5/15, nel prevedere uno slot “fittizio” della durata di 15 minuti (la corsa di Forship in questione delle 

20:45-21:00), si pone in contrasto con l’ordinanza n. 97/2007 del Ministero dei Trasporti-Ufficio Circondariale 

Marittimo di Piombino58, che stabilisce che la sosta in banchina presso il porto di Piombino non può essere di durata 

inferiore a 30 minuti; si legge  che: “La sosta in banchina per le navi traghetto e ro-ro (incluse HSC) [quindi, a detta di 

BN, anche per la nave veloce di Forship] che devono effettuare operazioni di imbarco e successivo sbarco veicoli, non 

può essere inferiore a 30 minuti” (articolo 5, comma 5, primo periodo). Il che significa che il tempo minimo della sosta 

in banchina59, al netto delle manovre di ormeggio/disormeggio, non può essere inferiore a 30 minuti, “anche in 

considerazione del fatto che dette navi, in partenza, prima di iniziare la manovra, devono avere il portellone di carico 

completamente chiuso, mentre, in arrivo, devono iniziare l’apertura del portellone dopo aver ultimato la manovra di 

ormeggio” (articolo 5, comma 5, secondo periodo).  

In ogni caso, tutti gli altri slot assegnati ai vettori operanti nel porto di Piombino, ad eccezione dello slot delle 20:45-

21:00 di Forship, hanno una durata pari o superiore ai 30 minuti. 

Inoltre non risulta a BN - che dispone di una nave che, al pari di quella di Forship, consente contemporaneamente lo 

sbarco e l’imbarco di mezzi e passeggeri, circostanza questa che velocizza notevolmente le predette operazioni - che 

sia tecnicamente possibile effettuare le operazioni in soli 15 minuti, dato che BN ne impiega 30;  

- lo slot delle 20:45-21:00 coincide sostanzialmente con quello dichiarato disponibile dall’APP delle 20:45-21:15 per la 

stagione estiva 2015 e confermato per la stagione estiva 2016, avendo lo stesso orario di arrivo in porto e 

determinando quindi una sovrapposizione di orario con quello delle 20:45-21:15, con conseguenti problematiche anche 

nell’identificazione di un accosto disponibile presso il porto di Piombino60. Detta sovrapposizione implica che, anche 

volendo considerare la corsa di Forship come uno slot, essa non rappresenterebbe comunque uno slot aggiuntivo. 

53. BN evidenzia altresì come sia stato quantomeno anomalo il comportamento dell’APP, successivo al rifiuto di Moby, 

in merito alla definizione del totale degli slot disponibili sulla rotta Piombino-Portoferraio, comportamento che ha visto 

l’ammissione di una “svista”, il pre-preannuncio di una “ratifica”, poi effettivamente posta in essere, l’ammissione di un 

nuovo errore con conseguente nuovo intervento di correzione della precedente ratifica.  

Alla data del 24 aprile 2015, infatti, l’APP rispondeva all’Autorità che gli slot assegnati a Forship erano 6 (e 40 quelli 

complessivamente assegnati ai vettori). Quindi, solo a seguito della memoria di Moby del 7 maggio 2015, che riferisce 

dell’esistenza di un volantino di Forship da cui risulterebbe il settimo slot della compagnia, l’APP, con lettera del 14 

maggio 2015 a Moby e all’Autorità, ha segnalato che “a seguito di una disattenzione dell’ufficio competente, non ha 

mai riscontrato la nota ricevuta [del 5 febbraio 2013 di Forship] e ha trascinato la svista negli atti (...)” da cui la 

necessità “di formale ratifica dell’esercizio di un ulteriore slot nel porto di Piombino”. 

A ridosso dell’avvio della presente istruttoria, l’APP ha adottato l’ordinanza n. 5/15 del 29 maggio 2015 (sulla base 

della delibera del Comitato Portuale del giorno precedente), che afferma che la programmazione di Forship è affetta da 

“un mero errore formale”, confermando così in 44 il numero totale degli slot disponibili. L’ordinanza n. 5/15 assegna 

quindi a Forship uno slot aggiuntivo di 15 minuti tutti i giorni della settimana. 

A gennaio 2016, l’APP ha preso atto “di un ulteriore errore commesso nel nuovo prospetto [quello, appunto, allegato 

all’ordinanza n. 5/15] nel quale risulta indicata la corsa delle ore 21:00 in ogni giorno della settimana anziché nei soli 

venerdì e sabato”; “si ritiene necessario provvedere alla rettifica degli errori rilevati (…)”. Segue l’ordinanza n. 3/16 del 

4 febbraio 2016, con cui il settimo slot di Forship viene infine assegnato nei giorni di venerdì e sabato “ora per allora”. 

54. Così ricostruito il quadro formale e sostanziale, BN evidenzia poi che all’accertamento dell’inottemperanza di Moby 

per le ragioni anzidette non può che seguire  - oltre alla sanzione - il vincolo ad ottemperare. Tale vincolo “vive di vita 

propria” e non può essere eliminato da provvedimenti amministrativi sopravvenuti: nella specie, le ordinanze n. 5/15 

del 29 maggio 2015 e n. 3/16 del 4 febbraio 2016, con cui l’APP, ammettendo “sviste” ed “errori”, ha assegnato il 

presunto settimo slot delle 21.00 a Forship, apparentemente convertendo una corsa pacificamente qualificabile come 

straordinaria. 

La valutazione dell’inottemperanza sotto il profilo antitrust dell’Autorità deve essere necessariamente autonoma e 

sostanziale e non può quindi essere scalfita per effetto di un autonomo e separato provvedimento amministrativo. 

55. Secondo BN il provvedimento finale dell’Autorità andrebbe oltre la sua competenza e il suo fisiologico 

accertamento se, dopo aver accertato l’inottemperanza, dichiarasse che l’inottemperanza vi è stata fino ad una certa 

data (id est, il provvedimento sopravvenuto dell’APP del 2016), perché, dal punto di vista antitrust, l’accertata 

inottemperanza non può che produrre ogni sua piena conseguenza, sia sul piano sanzionatorio sia su quello 

conformativo.  

56. Infine, e in via subordinata, BN ritiene che i plurimi interventi correttivi dell’APP, tutti sopravvenuti all’accertata 

inottemperanza, anche a volerne tenere conto, non escludono la persistente inottemperanza perché la partenza delle 

                                                           
58 [Cfr. doc. 24, all. 6.] 
59 [Che corrisponderebbe, sulla base della risposta non precisa fornita dall’Autorità Marittima, al tempo di operatività della cd interfaccia 
nave/piazzale.] 
60 [Dal piano accosti del 6 settembre 2014 distribuito dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino (doc. 1, all. 16), emerge che 
l’accosto previsto per lo slot delle 21:00 di Forship è al “Molo 1 Batteria”, mentre quello delle 20:45-21:15 messo a disposizione 
dall’APP è sul molo Elba Nord.] 



21:00 di Forship, per le ragioni anzidette, non è qualificabile come uno slot e quindi non può essere conteggiata nel 

paniere complessivo degli slot. 

La posizione di Moby 

57. Nel merito, Moby considera innanzitutto che la società “ha (…) raggiunto il limite massimo di sei slot da cedere, 

posto che - come previsto dalla lettera a5) delle misure [n.d.r. contenute nel dispositivo del provvedimento n. 

22622/11] - i due slot messi a disposizione dall’APP nel 2011 e poi assegnati a BN e Forship per la stagione 2012 sono 

andati a ridurre gli obblighi di rilascio gravanti in capo a Moby, che già aveva provveduto a cedere quattro dei suoi 

slot”61. 

58. Moby sostiene in ogni caso di non aver violato l’obbligo di rilascio di cui alla lettera a) rifiutando di cedere a BN lo 

slot richiesto nel dicembre 2014, in quanto la società deteneva al momento del rifiuto - e tuttora detiene - sulla rotta 

Piombino-Portoferraio una quota di slot inferiore ai due terzi del totale degli slot disponibili su tale rotta.  

Infatti, a partire dal 2013 in avanti gli slot operati da Forship sono stati 7 e non 6 e, pertanto, gli slot 

complessivamente disponibili sono stati 44 e non 43. Ne consegue che la quota di slot detenuta da Moby e Toremar era 

- ed è - pari al 65,9% degli slot disponibili (29 su 44), dunque inferiore ai due terzi. 

59. Al riguardo, nelle proprie audizioni62 e memorie63 Moby afferma che la settima partenza di Forship delle 21:00 è 

uno slot a tutti gli effetti e che tale natura sarebbe dimostrata da una serie di elementi evidenziati nel corso della 

presente istruttoria anche dall’APP e riscontrabili sostanzialmente in detta partenza.  

Al riguardo, l’APP ha precisato che: “lo slot di Forship costituisce a tutti gli effetti un servizio di linea, svolto con le 

caratteristiche della regolarità del collegamento e con un orario predefinito, nonché della pubblicità dello stesso”, a 

prescindere dunque dalla cadenza temporale con cui viene effettuata la corsa e dall’inserimento della stessa nella 

programmazione dell’APP64. 

60. Detti elementi - la regolarità del collegamento e con un orario predefinito, nonché la pubblicità e quindi la 

prenotabilità del viaggio da parte degli utenti - risulterebbero: 

- dalla richiesta stessa di Forship del 5 febbraio 2013 con cui la società chiedeva di operare tale partenza aggiuntiva da 

Piombino con abitualità nei giorni di venerdì, sabato e domenica del periodo estivo, richiesta cui ha fatto seguito 

l’esercizio concreto della stessa dal giugno 2013; 

- dalle locandine pubblicitarie diffuse da Forship per gli anni 2013, 2014 e 2015, in atti, dove tale partenza da 

Piombino è espressamente indicata come la settima partenza nei giorni di venerdì e sabato65; 

- dalle pagine del sito web di Forship, in atti, da cui si evince che la corsa delle 21.00 è disponibile a partire dal 12 

giugno 2015 ed è prenotabile on-line66; 

- diversamente opinando, non potrebbero considerarsi slot nemmeno quelli nella disponibilità di Toremar delle 8:30, 

16:10, 17:30, 18:10, 21:10, 22:00 e 22:30, operati solo in alcuni giorni della settimana ma pur sempre con regolarità. 

61. Inoltre, quanto al numero effettivo degli slot assegnati rispettivamente a Moby e Toremar, come rilevato dall’APP 

nel corso dell’istruttoria, le corse suppletive operate da Moby nel periodo estivo non sono assimilabili a degli slot, in 

quanto non sono inserite nella programmazione della compagnia, tant’è che si richiedono la mattina stessa per essere 

operate poche ore dopo per far fronte a picchi di domanda, e non sono prenotabili.  

Per quanto concerne gli slot di Toremar, il numero massimo di partenze giornaliere che Toremar può effettuare è 

sempre pari a 17, come risulta dalla comunicazione dell’APP del 27 aprile 201567 e dalle ordinanze nn. 10/13 e 

4/1568. 

62. Ancora, quanto alla circostanza che lo slot di Forship delle 20:45-21:00 abbia una durata di soli 15 minuti, Moby 

rileva che la Capitaneria di Porto di Portoferraio ha affermato nell’ambito del procedimento che detto slot “non appare 

contrastare, in generale, con atti e provvedimenti dell’Amministrazione Marittima che attengono, ratione materiae, alle 

funzioni di polizia e sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali”. Peraltro, visto che l’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Piombino ha affermato che gli slot attengono al “lasso temporale di operatività della 

                                                           
61 [Cfr. doc. 96. V. anche doc. 36.] 
62 [Cfr. docc. 31 e 104.] 
63 [Cfr. docc. 36 e 96.] 
64 [Cfr. docc.  19 e 74 ove l’APP, nelle proprie relazioni, chiarisce che l’attività di assegnazione degli slot ha “carattere di mero 
strumento organizzatorio dei diritti degli esercenti i servizi di trasporto”, perciò “all’assegnazione non può essere attribuito valore 
costitutivo di un diritto”.] 
65 [Cfr. doc. 96, all. 1. Già in preistruttoria Moby rappresentava che alla data dell’8 maggio scorso Forship pubblicizzava in un volantino 

di effettuare “fino a 7 partenze al giorno – dal 28 maggio al 21 settembre 2015”, includendo nella propria programmazione la corsa 

serale delle 21,00 nei giorni di venerdì e sabato.] 
66 [Cfr. doc. 1, all. 27, da cui in particolare risultano agli atti le pagine web relative alle giornate di venerdì 12 giugno e sabato 13 
giugno, nonché quelle di venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto. Già in preistruttoria Moby rappresentava che dette pagine del sito web di 
Forship erano state acquisite agli atti in data 15 maggio 2015. ] 
67 [Cfr. doc. 1, all. 18.] 
68 [Le quali approvano la programmazione complessiva e quella, in particolare, di Toremar relativa rispettivamente agli anni 2014 e 
2015.] 



“interfaccia nave/piazzale”, al netto pertanto delle variabili nelle manovre di ormeggio/disormeggio ed ingresso/uscita 

dal porto”, anche la fattibilità tecnica dello slot in questione deve considerarsi preservata. La stessa Forship, infatti, ha 

dichiarato  di effettuare le operazioni di sbarco e imbarco passeggeri in dieci minuti e quelle di ormeggio e disormeggio  

- non incluse nella definizione di slot – in cinque minuti. Peraltro, nei fatti è stato sempre operato dalla compagnia 

senza alcun tipo di problema tecnico. 

63. Infine, quanto alla circostanza che lo slot delle 20.45-21.00 di Forship sia parzialmente sovrapposto con lo slot 

reso disponibile dall’APP delle 20.45-21.15, Moby ha precisato che “questa circostanza non rileva in alcun modo in 

relazione alla condotta di Moby e agli adempimenti richiesti alla società dal provvedimento dell’Autorità; la 

programmazione viene elaborata e decisa dall’Autorità Portuale e sulla base di valutazioni che ugualmente competono 

alla predetta Amministrazione”. In ogni caso, per quanto consta a Moby: “lo slot messo a disposizione dall’Autorità 

Portuale e quello operato da Forship sono due cose distinte”69.  

64. Così ricostruiti gli elementi sostanziali che individuano la settima partenza delle 21.00 di Forship come uno slot, 

Moby evidenzia inoltre che la delibera del Comitato Portuale dell’APP n. 11/15 del 28 maggio 2015, la conseguente 

ordinanza dell’APP n. 5/15 del 29 maggio 2015, e la delibera commissariale n. 3/16 del 19 gennaio 2016 e la 

conseguente ordinanza n. 3/16 del 4 febbraio 2016 costituiscono provvedimenti dell’APP volti a rettificare il piano slot 

2015 in maniera corrispondente a quanto effettivamente è avvenuto con la corsa serale di Forship delle 21:00. In 

particolare: “mediante tali atti l’APP, senza riesercitare l’originario potere discrezionale, si è limitata a correggere un 

mero errore materiale dalla medesima commesso in sede di pianificazione delle fasce orarie disponibili, con riguardo al 

numero di slot assegnati a Forship (7 anziché 6)”70. 

65. In relazione agli atti di rettifica dell’APP, Moby rileva che la pianificazione degli slot disponibili nel porto costituisce 

un’attività amministrativa propria ed esclusiva dell’APP, pertanto non sindacabile dall’Autorità, pena lo sconfinamento 

nella sfera di attribuzioni propria dell’APP, nonché dell’autorità giurisdizionale. In particolare: “il tipo di accertamento 

recato nei provvedimenti APP in rilievo nel presente procedimento, unitamente ai limiti esterni posti all’esercizio del 

potere antitrust[71], escludono dunque che l’Autorità possa prendere le distanze o aggirare quanto numericamente 

accertato dall’APP circa gli slot effettivamente operativi al momento in cui BN ha formulato la richiesta di rilascio (…)”. 

66. Inoltre, detti atti di rettifica avrebbero efficacia retroattiva, in quanto “ove l’atto conservativo sia volto a 

correggere errori meramente formali o irregolarità involontarie (cd “rettifica”) ovvero ad acquisire ex post un elemento 

endoprocedimentale originariamente mancante (cd sanatoria), allo stesso è “connaturato” un effetto ex tunc che opera 

ipso iure”72. Ciò significa che nei suddetti casi l’attività di rettifica “rende il provvedimento conforme alla situazione di 

fatto esistente ab initio, nonché alla volontà dell’amministrazione di fedele rappresentazione della medesima con 

efficacia indiscutibilmente retroattiva” 73. 

67. In ogni caso, anche laddove la ricostruzione operata dall’APP fosse errata, con conseguente illegittimità 

dell’ordinanza n. 5/15, della presupposta delibera n. 11/15 e della delibera n. 3/16 (attualmente al vaglio del giudice 

amministrativo), “tale situazione non potrebbe riverberare in danno di Moby la quale, in buona fede e mostrando 

sempre collaborazione, non ha fatto altro che conformare la propria condotta agli effetti giuridici propri dei 

provvedimenti adottati dall’Autorità Portuale”. 

68. Infine, secondo Moby, anche a voler concedere che gli slot sulla rotta interessata fossero 43 nel 2015, l’obbligo di 

rilascio sussisterebbe in base ad una differenza dello 0,78% rispetto al limite indicato dalla misura (la quota di Moby e 

Toremar sarebbe infatti pari al 67,44% del totale degli slot disponibili, anziché del 66,66% prescritti). Al riguardo, 

Moby evidenzia che la misura sarebbe sproporzionata in quanto, a fronte di uno scostamento inferiore all’1% rispetto 

alla soglia dei 2/3, la società, rilasciando lo slot, comprometterebbe la validità economica della propria 

programmazione residua, trovandosi costretta ad operare al di sotto della dimensione minima efficiente e cioè con tre 

navi per tutta la stagione disponendo di soli 11 slot. 

                                                           
69 [Cfr. doc. 31.] 
70 [Cfr. doc. 96, cit..] 
71 [In tema di limiti esterni all’esercizio dei poteri antitrust in presenza di provvedimenti adottati da altre amministrazioni, Moby 
richiama i principi affermati dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n. 11-16 del 2012, ove il giudice ha accertato la 
carenza di attribuzione in capo all’Autorità nei casi in cui, per evitare sovrapposizioni o duplicazioni, la stessa si rapporti ad altre 
amministrazioni dotate di una competenza specialistica, ossia caratterizzate da poteri che condividono con l’Autorità i medesimi fini di 
implementazione della concorrenza, pur in una cornice di attribuzioni modellata sulle peculiarità del settore oggetto di intervento. Moby 

cita anche la sentenza del TAR Lazio, sez. I, n. 1742/2013 in cui è stata censurata la condotta dell’Autorità ove la stessa “ha agito come 
se operasse nell’esercizio di un potere di regolamentazione, peraltro estraneo alla sua sfera di attribuzioni”. Viene infine citata la 
sentenza del TAR Lazio n. 3398/2014. Peraltro, Moby evidenzia che le conclusioni istruttorie del presente procedimento 
travalicherebbero i confini delle competenze istruttorie assegnate all’Autorità e invaderebbero prerogative regolamentari dell’APP in 
quanto si sarebbero illegittimamente spinte sino a stabilire se “(i) Forship abbia raggiunto la soglia di utilizzo dell’80% e (ii) la corsa di 
Forship delle 21.00 debba ritenersi ordinaria o straordinaria”. ] 
72 [Cfr. sentenze del Consiglio di Stato , sez. V, n. 3861/2012 e del TAR Lazio, sez. II-bis, n. 5873/2015. ] 
73 [In particolare, l’ordinanza n. 3/16 ordina “di approvare, ora per allora, la programmazione dei servizi di linea marittimi per l’anno 
2015, come da prospetti allegati” (sottolineature aggiunte).] 



b) In relazione alla misura sub lettera b)  

La posizione di BN 

69. Nelle proprie memorie e audizioni BN sostiene che debbano essere confermate le valutazioni contenute nel 

provvedimento di contestazione dell’inottemperanza del 27 maggio 2015 anche con riguardo all’inottemperanza di 

Moby rispetto all’obbligo di scambio di slot previsto dalla misura sub lettera b) del dispositivo del provvedimento n. 

22622/11. 

70. BN, in via preliminare, ha rappresentato che l’obbligo di scambio è esistente e valido indipendentemente dallo 

specifico scenario competitivo sulle rotte da e per l’isola d’Elba che si verificherebbe in attuazione delle misure. Al 

riguardo, osserva innanzitutto che gli scenari competitivi indicati dal provvedimento n. 22622/11 sono solo 

esemplificativi. In  ogni caso, il suddetto provvedimento esplicita chiaramente il risultato che voleva conseguire 

mediante le misure e cioè “la creazione di un pool di almeno 14 slot destinati alle partenze da Piombino per 

Portoferraio nella stagione estiva”74. Ebbene, se la dimensione minima efficiente per operare per tutto l’anno con due 

navi è pari a 8 slot e se la dimensione minima efficiente per un vettore che utilizzi una nave veloce è di 6 slot (dati 

questi che risultano dal provvedimento), ciò significa che, con la creazione di un pool di almeno 14 slot, era chiaro che 

tra gli scenari possibili vi era anche quello che prevede la presenza di un vettore che operi tutto l’anno con due navi 

traghetto (BN) e di un vettore che operi d’estate con una nave veloce (Forship). Ciò corrisponde allo scenario che si 

verificherebbe in caso di accoglimento della richiesta di BN, rispetto alla quale BN mantiene fermo l’interesse anche per 

la prossima stagione estiva 2016. 

71. Nel merito, ed in relazione alla condizione secondo cui “le richieste di scambio siano fondate sull’impossibilità, per 

il concorrente, di utilizzare gli slot messi a disposizione dall’APP per motivi tecnici e siano motivate dall’impossibilità di 

costruire un’offerta di corse tecnicamente fattibile ed economicamente e commercialmente valida”, BN ha confermato 

quanto documentato in fase preistruttoria, e cioè l’impossibilità tecnica di riuscire a sfruttare gli slot dichiarati 

disponibili dall’APP mediante l’impiego di una seconda nave sulla rotta in esame e mantenendo fermo l’utilizzo della 

nave esistente per gli slot già assegnati. 

72. Inoltre, e in base ai criteri identificati nel provvedimento del 201175, nel corso dell’istruttoria BN ha rappresentato 

e documentato l’impossibilità di creare un programma di esercizio tecnicamente fattibile ed economicamente valido 

anche “mediante una riallocazione di entrambe le navi a slot dati”, vale a dire, in modo che le due navi  sfruttino i 5 

slot già assegnati a BN, i tre dichiarati disponibili dall’APP ed eventualmente lo slot rilasciato da Moby (quindi, senza 

dover ricorrere allo scambio dei due slot dichiarati disponibili dall’APP con quelli di Moby).  

In esito a tale verifica, BN ha mostrato che nessuno dei due scenari di operatività ipotizzati (che sarebbero gli unici 

plausibili) consente di organizzare un programma tecnicamente fattibile ed economicamente valido in base ai criteri 

indicati dall’Autorità76. 

73. Quanto alla condizione che prevede lo scambio di slot “temporalmente adiacenti” a quelli di Moby, BN segnala che 

il concetto di “adiacenza temporale” utilizzato dal provvedimento n. 22622/11 non può essere inteso in modo 

restrittivo, e cioè nel senso di consentire unicamente lo scambio tra un dato slot e quello di Moby immediatamente 

contiguo, ma deve ovviamente essere riferito allo slot di Moby immediatamente precedente o successivo a quello che il 

vettore richiedente può effettuare in base alla propria capacità operativa. In linea con quanto prescritto, BN ha chiesto 

di scambiare slot immediatamente precedenti o successivi a quelli che essa può tecnicamente utilizzare, appunto, in 

ragione della propria capacità operativa. 

74. Quanto alla condizione che lo scambio “non comporti l’infattibilità tecnica o un significativo scadimento della 

validità economica e commerciale dei programmi di Moby sugli slot residui”, BN ha prodotto due prospetti nei quali 

sono formulate due possibili ipotesi di sviluppo della programmazione oraria di Moby e del piano slot complessivo del 

porto di Piombino, in linea con la propria richiesta di scambio, che a suo dire non comprometterebbero la sostenibilità 

del servizio di Moby, in quanto determinerebbero soltanto “ininfluenti aggiustamenti di pochi minuti sulle prime tre 

partenze della giornata”, senza comportare la perdita di slot, e manterrebbero per Moby “tutte le altre partenze in orari 

coincidenti con quelli esistenti”77.  

75. BN ha affermato che i prospetti riportati non esauriscono le possibilità di aggiustamento degli orari ma servono 

solo a dimostrare che con una minima collaborazione da parte di Moby - certamente dovuta in considerazione degli 

impegni -  non vi sarebbe difficoltà ad accogliere la richiesta di scambio di slot di BN. 

                                                           
74 [Cfr. par. 115 del provvedimento n. 22622/11.] 

75 [Sotto il profilo tecnico, un primo criterio è che al vettore che intenda operare con due navi vengano assegnati almeno otto slot in 

modo tale che le partenze di ciascuna nave devono essere alternate e distanziate di circa 90 minuti (paragrafi 43 e 49 del 

provvedimento). Sotto il profilo economico-commerciale, il vettore deve poter disporre di un numero sufficiente di slot di buona qualità, 

id est in orari a elevata frequentazione, mentre quelli situati in fasce orarie di minore interesse commerciale non possono costituire una 

parte significativa  dell’offerta di una compagnia (paragrafi 38 e 42-43 del provvedimento).] 
76 [Cfr. doc. 24, allegati 1 e 3.] 
77 [Cfr. doc. 56, all. 8.] 



Sul punto, a detta di BN, il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza ha correttamente sottolineato la 

speciale responsabilità gravante su Moby in ragione della sua posizione dominante, la quale imponeva e impone “di 

farsi parte diligente presso l’APP al fine di trovare una soluzione idonea a migliorare il livello di concorrenza nel 

mercato interessato”78, anche in considerazione del fatto che Moby si era impegnata “a concordare con i concorrenti e 

l’APP soluzioni che permettano al concorrente di operare nelle fasce orarie necessarie allo svolgimento del programma 

di corse delineato in precedenza [ossia quello della dimensione minima di 8 slot per il vettore che impieghi 2 navi]”, 

come risulta dal provvedimento n. 22622/1179.  

76. Nella presente vicenda, invece, la condotta di Moby è stata assolutamente negligente, a fronte delle richieste di 

BN, inviate per conoscenza anche all’APP, in quanto:  

(i) con la comunicazione del 30 dicembre 2014 di rifiuto delle richieste di BN del 14 dicembre 2014, Moby ha mostrato 

una netta chiusura, senza chiarirne le motivazioni e senza attivarsi presso l’APP; 

(ii) con la comunicazione del 1° febbraio 2016 di rifiuto delle reiterate richieste di BN del 18 dicembre 2015, Moby non 

ha intrapreso alcuna iniziativa specifica e concreta presso l’APP, ma soltanto un’apertura “di stile” ad un incontro con 

BN per chiarire le ragioni del rifiuto. 

77. A fronte della disponibilità di Moby, del resto, anche l’APP avrebbe dovuto prestare la necessaria collaborazione, 

come evidenziato dall’Autorità in un parere reso all’APP contestualmente alla delibera del provvedimento n. 22622/11. 

Nel parere si legge che l’APP “avrà il compito di facilitare cessioni o scambi da parte della società dominante con i 

concorrenti volte a favorire dotazioni di slot in grado di consentire un reale confronto competitivo”80. 

La posizione di Moby 

78. Moby ritiene invece di non aver violato l’obbligo di scambio di cui alla lettera b) del dispositivo del provvedimento 

n. 22622/11, rifiutando la richiesta di BN di scambiare gli slot delle 6:50-7:20 e delle 20:45- 21:15 messi a 

disposizione dell’APP, rispettivamente, con quelli delle 8:30-9:30 e delle 17:30-18:00 nella disponibilità della società.  

79. Moby, preliminarmente, ha evidenziato che la programmazione complessiva degli slot nel porto di Piombino a 

seguito delle misure per l’autorizzazione della concentrazione tra Moby e Toremar avrebbe già creato la condizione per 

la realizzazione allo stato attuale di una delle ipotesi auspicate nel punto 123 del provvedimento n. 22622/11 come 

obiettivo di sviluppo concorrenziale, vale a dire “il mantenimento di due concorrenti operanti alla dimensione minima 

efficiente [BN e Forship] – uno dei quali attraverso una nave veloce [Forship] in grado di trasportare da Piombino a 

Portoferraio sia auto che passeggeri in metà del tempo richiesto dai traghetti tradizionali attualmente utilizzati su tale 

rotta”. 

80. Moby sarebbe obbligata allo scambio solo qualora fossero cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: (i) 

lo scambio non pregiudichi la fattibilità tecnica e la validità economico-commerciale dei programmi di Moby sugli slot 

residui (ii) gli slot da scambiare siano situati in orari adiacenti a quelli di Moby; (iii) le richieste di scambio siano 

fondate sull’impossibilità, per il concorrente, di utilizzare gli slot messi a disposizione dall’APP per motivi tecnici e siano 

motivate dall’impossibilità di costruire un’offerta di corse tecnicamente fattibile ed economicamente e 

commercialmente valida81. Dette condizioni ed, in particolare, la prima di esse, non risultano soddisfatte. 

81. Con riguardo alla condizione sub (i), Moby ha confermato e rafforzato quanto già rappresentato in fase 

preistruttoria con riguardo allo scadimento economico-commerciale della propria offerta82. 

82. Inoltre Moby ha depositato una memoria economica, con la quale sostiene che lo scambio proposto da BN sarebbe 

giustificato solo a condizione che venisse garantita la sostenibilità economica dei programmi di entrambi gli operatori 

                                                           
78 [Cfr. par. 50 del provvedimento n. 25485/15.] 
79 [Cfr. par. 112 del provvedimento n. 22622/11.] 
80 [Cfr. parere S1319 del 19 luglio 2011, inviato all’APP  ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90.] 
81 [Moby evidenzia che l’assenza di pregiudizio tecnico/economico alla società sarebbe il requisito principe ai fini della valutazione della 

fattibilità di una richiesta di scambio ed, anzi, vero e proprio limite all’obbligo di scambio, in quanto sulla base del paragrafo 116 del 

provvedimento del 2011 “tali scambi non dovrebbero essere numericamente limitati, trovando un limite solo nella fattibilità tecnico-

economica e nella validità commerciale dei programmi di Moby sugli slot residui”. Peraltro, la ratio del provvedimento richiamato è 

propria quella di garantire lo sviluppo di uno o più concorrenti, senza pregiudicare i programmi di Moby, che, peraltro, con i proventi 

derivanti dall’attività nella stagione estiva, finanzia la meno remunerativa attività nel periodo invernale.] 
82 [Lo scambio richiesto da BN determinerebbe : (i) la perdita di 4 corse giornaliere da parte di Moby (Moby Lally: partenze delle 7,30 

da Portoferraio e delle 9,00 da Piombino; Moby Love: partenze delle 16,30 da Portoferraio e delle 18,00 d Piombino), così operando 8 

slot con 3 navi, cioè al di sotto della dimensione minima efficiente; (ii) la sovrapposizione con altre partenze già operate da Moby (lo 

slot delle 6,50-7,20 si sovrapporrebbe alla partenza già operata dalla Moby Love alle 7,30; mentre lo slot 20,45-21,15 si 

sovrapporrebbe all’ultima partenza della Moby Baby delle 20,30); (iii) la sosta di 2 navi (Moby Love e Moby Lally) nel porto di 

Portoferraio per oltre 3,30 ore. Tutto ciò avrebbe come conseguenza di dover dismettere una delle tre navi attualmente in uso e di non 

poter più operare d’inverno.] 



interessati, BN e Moby; tuttavia, in un mercato  - come quello in esame - in cui l’allocazione degli slot è rigidamente 

regolata dall’APP, tale condizione non potrebbe essere garantita83.  

Pertanto, i piani di sviluppo di BN, con il passaggio da una a due navi e l’estensione del servizio sull’intero arco 

annuale, non appaiono compatibili, per Moby, con una struttura di mercato sostenibile. La logica pro-competitiva e di 

apertura del mercato che ispira gli impegni, in questo caso, si spingerebbe troppo oltre, “forzatamente tentando di 

implementare una configurazione di mercato in cui lo spazio economico del nuovo operatore è ottenuto sacrificando la 

sostenibilità economica di un altro, in contrasto con lo spirito e la lettera degli impegni stessi”84. 

83. Anche in relazione alla modifica del piano delle partenze di Moby, presentato da BN nel dicembre 2015, che 

avrebbe consentito lo scambio di slot senza ridurre il numero delle partenze giornaliere di Moby, nell’audizione del 23 

marzo 2016 innanzi al Collegio Moby ha osservato che da tale piano risulta evidente che alcune corse verrebbero 

spostate in orari a domanda bassissima, come ad esempio quella PB-PF alle 5:15 e quella PF-PB alle 22:0085. 

84. Con riguardo alla condizione sub (ii), gli scambi richiesti riguardano slot temporalmente non adiacenti a quelli nella 

disponibilità di Moby, in quanto gli stessi hanno differenze orarie tra due e quattro ore. L’interpretazione del concetto di 

“temporalmente adiacente” in termini di “fasce mattutine” e “fasce serali” sarebbe nuova rispetto al provvedimento del 

2011 e comunque arbitraria: infatti, detta ricostruzione porterebbe a considerare contigui gli slot delle 6:00 e delle 

12:30, mentre non quest’ultimo rispetto allo slot delle 14:00, nonché slot che insistono su fasce orarie con una 

notevole differenza quanto all’intensità del traffico e alla capacità di generare reddito. 

85. Quanto alla contestata negligenza, Moby afferma che nessuna negligenza può essere ascritta alla compagnia, dato 

che – in mancanza delle condizioni cumulativamente richieste per la sussistenza dell’obbligo di scambio – il rifiuto 

opposto a BN è stato pienamente legittimo. 

Per altro verso, la società non dispone liberamente degli slot di Toremar, essendo questi stati allocati dall’APP in base 

agli obblighi di servizio definiti dalla convenzione regionale. 

86. Inoltre, la stessa APP ha affermato che le richieste di scambio di BN, senza una revisione complessiva dell’intero 

piano degli slot, non sono realizzabili per ragioni tecniche e organizzative, nonché di sicurezza del porto di Piombino. A 

fronte di una valutazione così complessa non è dato comprendere come Moby avrebbe potuto attivarsi ulteriormente 

presso l’APP per trovare una soluzione tesa a consentire uno scambio ritenuto infattibile da un punto di vista tecnico. 

Né è dato comprendere quali sarebbero gli effetti della negligenza, all’infuori di un mancato incontro presso l’APP che, 

comunque, ha chiaramente detto che lo scambio proposto non poteva essere realizzato. 

V. VALUTAZIONI 

a) L’ottemperanza al provvedimento n. 22622/11 

In relazione alla misura sub lettera a) 

87. Per quanto concerne la misura di cui alla lettera a) del dispositivo del provvedimento n. 22622/11 deve 

preliminarmente osservarsi che la cessione di slot da parte di Moby, limitata a sei nel provvedimento n. 22622/11, è 

stata solo in parte realizzata, avendo Moby effettivamente ceduto ai nuovi entranti solo quattro slot, in mancanza di 

ulteriori richieste da parte dei concorrenti e della messa a disposizione di nuovi slot da parte dell’APP86.  

88. Sulla base di quanto emerso dall’istruttoria, si ritiene che il rifiuto di Moby di rilasciare lo slot richiesto da BN, 

comunicato da Moby al concorrente in data 30 dicembre 2014, e reiterato in data 1° febbraio 2016, non costituisca 

una violazione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 per inottemperanza alla misura di cui alla lettera a) del 

dispositivo del provvedimento n. 22622/11, non essendo Moby obbligata al rilascio dello slot poiché la quota degli slot 

assegnati all’entità Moby-Toremar è risultata inferiore ai 2/3 degli slot disponibili sulla rotta Piombino-Portoferraio.  

In tal senso si sottolinea, infatti, che nel 2015, e in previsione nel 2016, la quota di slot di Moby-Toremar è pari al 

65,9% degli slot disponibili (ovvero 29 su 44), cioè inferiore al valore di 66,6% corrispondente ai 2/3. Moby, pertanto, 

non risultava  - e non risulta - sottoposta all’obbligo di rilascio di slot a BN in presenza di slot rilasciati dall’APP. 

89. La valutazione dell’Autorità in merito all’ottemperanza di Moby alla misura sub lettera a) è - e non può che essere - 

fondata sulla pluralità degli elementi e degli argomenti sostanziali, emersi nel corso dell’istruttoria, che consentono di 

accertare che la banda oraria delle 20:45-21:00 di Forship costituisce a tutti gli effetti, ed a prescindere dai 

provvedimenti dell’APP, uno slot, e dunque che a tale società sono assegnati 7 slot in luogo di 6. 

90. A tale conclusione si giunge ove si considerino una pluralità di elementi. In primo luogo, si osserva che nel piano 

slot approvato dall’APP vi sono altre partenze che, al pari di quella delle 21:00 di Forship, sono effettuate con regolarità 

anche se non con cadenza quotidiana. Come risulta dalle ordinanze nn. 4/15 e 3/16, si tratta (i) dello slot delle 7:15 

                                                           
83 [In altri termini, la richiesta di scambio di BN pregiudica la sostenibilità economica del servizio di Moby in tutte le ipotesi prospettate 

a causa dell’eccesso di offerta che si verrebbe a creare nel mercato, con una riduzione dei ricavi per corsa e perdite per gli operatori (e 

nello specifico per Moby in caso di accoglimento della richiesta di BN).] 
84 [Cfr. doc. 36, all. 2.] 
85 [Cfr. doc. 104, all. 4.] 
86 [L’eventuale superamento della quota dei 2/3 nelle stagioni precedenti non rileva ai fini dell’ottemperanza, non essendoci state 
richieste di rilascio di slot  da parte dei concorrenti di Moby.] 



della stessa Forship, che viene effettuato solo il sabato, nonché (ii) dei 5/6 slot di Toremar, che vengono effettuati 4 

giorni a settimana (dal venerdì al lunedì)87 e (iii) dei 2/3 slot di Toremar, che vengono effettuati 3 giorni a settimana 

(dal martedì al giovedì)88. 

91. Per quanto concerne gli slot di Toremar, contrariamente a quanto sostenuto da BN, si evidenzia che il numero 

massimo di partenze giornaliere che Toremar può effettuare è sempre pari a 17, come risulta dalla comunicazione 

dell’APP del 27 aprile 2015 e dalle ordinanze nn. 4/15 e 3/16. 

92. Inoltre, differentemente dalla corsa delle 21:00 di Forship, che risulta concretamente effettuata come un “servizio 

di linea, svolto con le caratteristiche della regolarità (con un orario predefinito del collegamento), e della pubblicità 

dello stesso” (oltre che con la caratteristica della prenotabilità), le corse suppletive attribuite a Moby nelle giornate di 

sabato della stagione estiva 2015 sono state invece “autorizzate di volta in volta e a breve distanza dall’esercizio della 

corsa stessa” per far fronte “ad esigenze o emergenze che non riguardano l’attività di valutazione che ha interessato la 

programmazione approvata e la distribuzione degli slot che annualmente riguarda le compagnie di navigazione”.  

Pertanto, le corse suppletive attribuite a Moby nelle giornate di sabato della stagione estiva 2015 facevano fronte a 

esigenze straordinarie o emergenze (ad esempio, picchi di domanda che rendono necessario liberare prontamente i 

piazzali) che prescindono dalla programmazione già approvata e che, stando alle evidenze, non sono pubblicate dalla 

compagnia né sono concretamente prenotabili dagli utenti in anticipo. Rileva al riguardo che tali partenze siano 

autorizzate dall’autorità marittima e non da quella portuale (a riprova della loro natura non commerciale). 

93. Quanto all’elemento della durata di uno slot, si osserva che, contrariamente a quanto indicato da BN, vi sono 

anche altri slot assegnati ai vettori operanti nel porto di Piombino, oltre allo slot delle 20:45-21:00 di Forship, che 

hanno una durata inferiore ai 30 minuti. Dal piano accosti del 6 settembre 2014 distribuito dall’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Piombino, in atti, emerge che esistono altri due slot di durata inferiore ai 30 minuti: (i) lo slot delle 9:15-

9:35 della nave di Forship; (ii) lo slot delle 17:45-18:10 della nave di Toremar89. 

In ogni caso, secondo la Capitaneria di Porto di Portoferraio non ostano all’operatività di detto slot esigenze di 

sicurezza della navigazione.  

Inoltre, considerato che l’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino ha affermato che gli slot attengono al “lasso 

temporale di operatività della “interfaccia nave/piazzale”, al netto pertanto delle variabili nelle manovre di 

ormeggio/disormeggio ed ingresso/uscita dal porto”, lo slot in questione deve ritenersi fattibile anche sotto il profilo 

tecnico. Peraltro, detto slot nei fatti è stato sempre operato dalla compagnia nel rispetto della sua durata senza alcun 

tipo di problema tecnico. 

94. Per quanto concerne la presunta sovrapposizione dello slot in esame delle 20:45-21:00 di Forship con quello delle 

20:45-21:15 dichiarato disponibile dall’APP sia nella stagione estiva 2015, sia per la prossima stagione estiva 2016, si 

osserva che la sola parziale coincidenza temporale tra i due slot non consente di affermare che lo slot di Forship non 

sia uno slot aggiuntivo rispetto al totale degli slot disponibili in quanto sovrapposto con l’altro.  

Al riguardo, si osserva infatti che gli accosti dei due slot risultano distinti: l’accosto relativo allo slot 20:45-21:15 reso 

disponibile dall’APP è al “Molo 6 Elba Nord”, come risulta dalla delibera n. 352/14 dell’APP e relativo avviso pubblico del 

14 novembre 201490, mentre l’accosto relativo allo slot di Forship è al “Molo 1 Batteria”, come risulta dal citato piano 

accosti del 6 settembre 2014 distribuito dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino91. 

95. Alla luce di quanto precede, le ordinanze dell’APP nn. 5/15 e 3/16 in alcun modo hanno rilievo ai fini della 

valutazione dell’ottemperanza da parte di Moby, atteso che i descritti elementi ed argomenti, emersi nel corso della 

presente istruttoria, dimostrano che la partenza delle 20:45-21:00 di Forship è qualificabile a tutti gli effetti come uno 

slot e quindi deve essere conteggiata nel paniere complessivo degli slot disponibili a dicembre 2014, data del primo 

rifiuto di Moby alla richiesta di rilascio di BN. 

96. In conclusione, considerato che la partenza delle 20:45-21:00 di Forship è uno slot e che, pertanto, deve essere 

conteggiata nel paniere degli slot disponibili sulla rotta Piombino-Portoferraio, gli slot complessivi per la stagione estiva 

2015, e per la prossima stagione 2016, ammontano a 44. 

Conseguentemente, Moby non risultava - e non risulta -  tenuta a rilasciare lo slot richiesto da BN, atteso che la quota 

di slot detenuta da Moby congiuntamente a Toremar non superava - né supera - la soglia dei 2/3 del totale degli slot 

disponibili prevista dal provvedimento n. 22622/11 ai fini dell’applicazione della misura sub lettera a). 

97. Pertanto, Moby non ha violato l’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 in quanto ha tenuto una condotta 

ottemperante alla misura di cui alla lettera a) del dispositivo del provvedimento n. 22622/11. 

                                                           
87 [Precisamente, 5 slot nel mese di agosto 2015 e 6 slot nei mesi di giugno e di luglio 2015.] 
88 [Precisamente, 2 slot nel mese di agosto 2015 e 3 slot nei mesi di giugno e di luglio 2015.] 
89 [Cfr. doc. 1, all. 16.] 
90 [E confermato  con la delibera dell’APP n. 219/15 del 20 novembre 2015.] 
91 [Peraltro, dai prospetti, prodotti da BN in allegato alla memoria del 10 dicembre 2015 (doc. 56, all. 8), che riportano sia il raffronto 
tra l’attuale tabella degli orari di Moby e quella che risulterebbe in caso di accoglimento  delle richieste di scambio e rilascio slot di BN, 
sia il piano slot complessivo che si avrebbe presso il porto di Piombino, risulta che lo slot di Forship accosterebbe al “Molo 2 Trieste”.] 



In relazione alla misura sub lettera b) 

98. In relazione alla misura di cui alla lettera b) del dispositivo del provvedimento n. 2622/2011, si osserva 

preliminarmente che tale provvedimento era volto a conseguire, mediante gli obblighi imposti a Moby, la creazione di 

un pool di almeno 14 slot destinati alle partenze da Piombino per Portoferraio nella stagione estiva a favore dei 

concorrenti92 e che le ipotesi di sviluppo della concorrenza a seguito delle misure, di cui al paragrafo 123 del 

provvedimento n. 22622/2011 – che Moby nella sue difese giudica tali da esaurire tutte le possibilità previste – in 

realtà vadano intese come meramente esemplificative; il fatto, pertanto, che tra esse non compaia la situazione che si 

verrebbe a creare con l’operatività di Forship nella attuale dimensione e con BN operante con 2 navi e per tutto l’anno 

non significa che tale richiesta non debba essere presa in considerazione da Moby ai fini di ottemperanza al 

provvedimento stesso93. 

99. Nel merito, con riguardo alla sussistenza dell’obbligo di scambio, Moby nel corso dell’istruttoria ha reiterato 

l’argomentazione che lo scambio provocherebbe lo scadimento della programmazione della compagnia sugli slot 

residui. 

Inoltre, Moby ha contestato l’interpretazione del vincolo di adiacenza temporale tra gli slot oggetto di scambio, dato 

dall’Autorità nei propri provvedimenti. 

100. In relazione al primo profilo, si osserva che la fattibilità dello scambio richiesto da BN sotto il profilo tecnico ed 

economico – in merito alla quale le Parti argomentano e concludono in modo diametralmente opposto – costituisce una 

questione aperta, in quanto la creazione e la fattibilità di un programma di esercizio che consenta a BN di operare con 

due navi per tutto l’anno non viene di per sé esclusa dall’APP, siccome impossibile, ma al contrario presa in 

considerazione come ipotesi concreta mediante una revisione della programmazione generale del porto di Piombino. Al 

riguardo, l’APP ha precisato che: “la possibilità di scambio di slot adiacenti deve comunque essere coerente con la 

programmazione elaborata dall’APP a sua volta basata su valutazioni legate alla funzionalità e sicurezza del porto, 

valutazioni che competono all’Amministrazione e delle quali la stessa è istituzionalmente responsabile. Dette 

valutazioni non possono quindi essere demandate in alcun modo all’iniziativa o all’esercizio teorico degli operatori”. 

101. In relazione al secondo profilo, il requisito di adiacenza temporale richiesto dal provvedimento n. 22622/11 

risulta finalizzato alla possibilità per i concorrenti richiedenti di operare programmi di esercizio tecnicamente fattibili e 

commercialmente validi e non può pertanto riferirsi a scambi che siano rigidamente contigui. 

102. In tal senso, Moby risulta essere stata – e tuttora risulta essere – negligente, non avendo intrapreso alcuna 

iniziativa tempestiva, specifica e concreta presso l’APP, in quanto uno degli scenari possibili, al momento delle istanze 

avanzate da BN sia nel 2014 sia nel 2015, era anche quello di consentire a BN di incrementare la propria presenza 

sulla rotta d’estate (passando da 1 a 2 navi) e di entrare sulla rotta d’inverno, senza che ciò comportasse la 

sostituzione di BN con Moby, bensì la compresenza di entrambi gli operatori, ciascuno con un’offerta tecnicamente 

fattibile e commercialmente valida. 

Se Moby si fosse prontamente attivata sia in relazione alla prima istanza di BN del dicembre 2014 sia in relazione alla 

seconda del dicembre 2015, con la collaborazione dell’APP, avrebbe reso quantomeno possibili scambi con i concorrenti 

volti a favorire dotazioni di slot per essi (nella specie, per il richiedente BN) in grado di consentire un reale confronto 

competitivo. 

103. La stessa APP, del resto, ha affermato che “l’istanza formulata da Blu Navy per la stagione 2015 (e reiterata per 

l’anno in corso) è stata oggetto di verifica da parte della scrivente Amministrazione che non omette in questa sede di 

segnalare come le parti private non si siano diligentemente attivate affinché appunto il soggetto regolatore verificasse 

la fattibilità dei propri programmi”. 

104. Né può essere ascritta a BN alcuna negligenza, atteso che ha inviato le proprie istanze a Moby e all’APP. Al 

riguardo, si ricorda che all’esito del provvedimento del 2011, a fronte delle richieste dei concorrenti, Moby si era 

tempestivamente attivata presso l’APP, e le compagnie, con la collaborazione dell’APP, trovarono una soluzione 

soddisfacente per tutti. Nella lettera del 9 dicembre 2011 di Moby si legge infatti: “In attuazione del provvedimento 

[n.22622/11] e fatte salve più approfondite valutazioni sui riflessi che tali richieste hanno sull’economicità del piano 

industriale della scrivente, di massima potremmo accogliere favorevolmente le suddette richieste e subordinatamente 

ad una parziale rimodulazione anche degli slot/partenze già in capo a questa società. […] Si chiede pertanto alla SV 

                                                           
92 [Cfr. punto 115 del provvedimento n. 22622/2011] 
93 [Cfr. punto 123 del provvedimento n. 22622/2011: “i rimedi permetterebbero di creare un pool di slot, adeguatamente distribuiti 

nell’arco della giornata e corrispondenti ad accosti tecnicamente adatti alle navi degli operatori diversi da Moby e Toremar, sufficiente a 

permettere uno sviluppo della concorrenza attraverso molteplici modalità, a vantaggio dei consumatori [A titolo di esempio, il pool così 

costruito permetterebbe (i) l’entrata con dimensioni superiori a quella minima efficiente di un nuovo concorrente, oppure (ii) la crescita 

oltre la dimensione minima efficiente di Blu Navy, oppure (iii) il mantenimento di due concorrenti operanti alla dimensione minima 

efficiente – uno dei quali attraverso una nave veloce in grado di trasportare da Piombino a Portoferraio sia auto che passeggeri in metà 

del tempo richiesto dai traghetti tradizionali attualmente utilizzati su tale rotta, oppure (iv) l’entrata di due concorrenti operanti con 

traghetti tradizionali, uno solo nel periodo estivo e un altro su tutto l’anno. ]”.] 



[l’APP] di convocare gli interessati, come tra l’altro previsto dalla vostra ordinanza n. 10/11 articolo 7, per definire 

coordinatamente gli scambi/cessioni/rimodulazione richiesti”94. 

105. In particolare, in quella occasione Moby aveva rappresentato di accogliere favorevolmente le suddette richieste 

“subordinatamente ad una parziale rimodulazione anche degli slot/partenze già in capo a questa società”; 

conseguentemente, l’APP aveva convocato tutte le compagnie e aveva opportunamente modificato i rispettivi orari di 

partenza95. 

106. In conclusione, in capo a Moby risulta accertata una condotta negligente, consistente nel non aver intrapreso 

alcuna iniziativa tempestiva, specifica e concreta presso l’APP, al fine di consentire la creazione di un programma di 

esercizio per BN con due navi sull’intero arco annuale. Sussistendo le condizioni dell’obbligo di scambio, il rifiuto 

opposto a BN costituisce inottemperanza alla misura sub lettera b). 

107. Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, Moby ha violato l’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90, 

in quanto non ha tenuto una condotta ottemperante alla misura di cui alla lettera b) del dispositivo del provvedimento 

n. 22622/11. 

b) L’applicazione della sanzione  

108. L’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 prevede che, se le imprese realizzano un’operazione di 

concentrazione vietata, l’Autorità infligge una sanzione pecuniaria non inferiore all’1% e non superiore al 10% del 

“fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione”. Come chiarito dalla giurisprudenza, la norma trova 

applicazione anche quando le imprese, come nel caso in esame, non abbiamo ottemperato alle misure imposte con 

l’autorizzazione condizionata dell’operazione di concentrazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 

n. 287/9096. Infatti, il “mancato rispetto della prescrizione, al pari della realizzazione di una concentrazione in toto 

interdetta, equivale all’inottemperanza del provvedimento di divieto, concretando una condotta formalmente violativa 

di un provvedimento interdittivo e sostanzialmente lesiva del medesimo bene giuridico”97. 

109. Nel caso in esame, a fronte dell’accertamento dell’inottemperanza da parte della società Moby, risulta pertanto 

dovuta l’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 19 comma 1, della legge n. 287/90. Al riguardo, va infatti 

ricordato che il Consiglio di Stato, nella decisione relativa al caso Edizioni Holding, ha chiarito che “mentre con 

riferimento alle figure delle intese restrittive e degli abusi di posizione dominante la qualificazione della singola 

violazione in termini di gravità condiziona la possibilità di un intervento sanzionatorio pecuniario su di essa (articolo 15 

c. 1 legge n. 287), l’inottemperanza al divieto di concentrazione è sanzionata dall’articolo 19 indipendentemente dalla 

sussistenza di questo estremo”98. Da ciò deriva che, come previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90, 

una volta accertata la violazione, a prescindere dalla sua gravità, l’Autorità è tenuta ad applicare la sanzione prevista 

dalla stessa norma, nei limiti edittali fissati tra il minimo dell’1% ed il massimo del 10% del “fatturato delle attività di 

impresa oggetto di concentrazione”. 

c) La responsabilità di Moby 

110. L’infrazione risulta imputabile alla società Moby, in quanto si tratta del soggetto cui risultano imposte le misure di 

cui al provvedimento n. 22622 del 19 luglio 2011. Pertanto, ad essa deve essere applicata la relativa sanzione per la 

mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla citata delibera dell’Autorità. 

d) La determinazione della sanzione 

La gravità dell’inottemperanza 

111. Si ritiene che la violazione oggetto del presente provvedimento sia idonea a determinare un’incidenza 

significativa sulle dinamiche concorrenziali nei mercati dei servizi di trasporto marittimo, di passeggeri e veicoli, sulla 

rotta Piombino-Portoferraio. 

112. Al fine di poter valutare l’incidenza del comportamento in esame deve in primo luogo evidenziarsi l’obiettivo della 

misura imposta dall’Autorità nell’ambito del provvedimento di autorizzazione dell’acquisizione, da parte di Moby, della 

società Toremar.  

In relazione alla misura di cui alla lettera b) del provvedimento n. 22622/11, l’obbligo di scambiare con i concorrenti 

slot temporalmente adiacenti nella disponibilità di Moby era finalizzata a “permettere ai concorrenti stessi di creare dei 

programmi di esercizio sulla rotta Piombino-Portoferraio tecnicamente fattibili e commercialmente ed economicamente 

validi”, incluso il programma di esercizio con una dimensione minima di 8 slot per il vettore che impieghi due navi. La 

                                                           
94 [Cfr. doc. 56, all. 10 e, di tale allegato, all. 5.] 
95 [Cfr. doc. 56, all. 10, verbale della riunione di coordinamento del giorno 15 dicembre 2011, ex art. 7, comma 7, e ss. dell’ordinanza 
n. 10/11.] 
96 [Cfr. Tar del Lazio, Sez. I, 30 agosto 2003 n. 7186- Edizioni Holding, secondo cui “il precetto dell’art. 19, comma 1, va inteso nel 
senso di riferirsi, con il suo richiamo al divieto di cui all’art. 18, c. 1 (che a sua volta rinvia all’art. 6), a tutte le fattispecie di 
concentrazione comunque vietate dall’art. 6 c. 1 della stessa legge”.] 
97 [Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 luglio 2004 n. 5288 - Edizioni Holding; in senso conforme, più di recente, Sentenza del Consiglio 
di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1828 – Henkel.] 
98 [Cfr. Sentenza del Consiglio di Stato, n. 5288/04, cit..] 



misura richiedeva pertanto non già una condotta, come quella tenuta da Moby, di netta chiusura rispetto alla richiesta 

del concorrente, ma una condotta tempestiva volta quantomeno a richiedere all’APP una convocazione delle 

compagnie, come previsto, peraltro, dall’ordinanza n. 10/11, per definire coordinatamente gli scambi richiesti anche 

subordinatamente ad una parziale rimodulazione degli slot e delle partenze già nella disponibilità della società, onde 

non vanificarne l’effetto per gli ultimi due anni di validità della misura. La descritta condotta negligente di Moby, che 

non ha nei fatti posto in essere alcuna iniziativa tempestiva, anche presso l’APP, ha quindi annullato l’effetto della 

misura sugli anni 2015 e 2016.  

Il fatturato delle attività oggetto della concentrazione 

113. Al fine di individuare l’ammontare di fatturato utile per la determinazione della sanzione, deve tenersi conto del 

fatturato realizzato rispettivamente da Moby e da Toremar sulla rotta Piombino-Portoferraio, nell’ultimo esercizio chiuso 

nel citato mercato dei servizi di trasporto marittimo. Tale fatturato è pari, secondo le informazioni fornite da Moby, a 

[omissis] euro per Moby e a euro [omissis] per Toremar99. 

Le condizioni economiche di Moby  

114. Ai fini del calcolo della sanzione, si deve altresì tener conto che, secondo i dati di bilancio, nel 2014 Moby ha 

avuto un utile di esercizio di 4.084.000 euro101. 

RITENUTA accertata l’inottemperanza da parte delle società Moby S.p.A., ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge 

n. 287/90 con riguardo alla delibera dell’Autorità del 19 luglio 2011 n° 22622; 

CONSIDERATI, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti 

elementi: 

- la gravità della violazione contestata; 

- la durata non lunga dell’infrazione contestata; 

- la situazione economica di Moby; 

CONSIDERATO che il fatturato rilevante per la determinazione della sanzione è quello derivante dalle attività d’impresa 

oggetto di concentrazione relativo all’ultimo esercizio anteriore alla contestazione, ovvero il 2014; 

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 19, comma 1, della 

legge n. 287/90 a carico della società Moby S.p.A., che risulta inottemperante alla misura di cui alla lettera b), nella 

misura dell’1% del fatturato realizzato dalla medesima e da Toremar nell’ultimo esercizio chiuso, pari a 374.000 euro; 

 

ORDINA 

a) alla società Moby S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di 374.000 

€ (trecentosettantaquattromila euro); 

 

b) Moby dovrà far pervenire all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera, una relazione contenente 

l’indicazione delle iniziative che intende assumere per dare ottemperanza alla misura di cui alla lettera b) del 

dispositivo del provvedimento n. 22622 del 19 luglio 2011. 

INGIUNGE 

alla società Moby S.p.A. di pagare le suddette somme entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente 

provvedimento, utilizzando i codici tributi indicati nel'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto 

Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente, con addebito sul proprio conto 

corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste 

Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di 

mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino 

alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge 

n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal 

giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario 

per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento della stessa, la società Moby S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all’Autorità 

attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

                                                           
99 [Cfr. doc. n. 106. ] 
101 [Cfr. doc. n. 106.] 



 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante delle 

Concorrenza e del Mercato. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, 

lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del 

Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il 

termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso 
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