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NUMERO AFFARE 01737/2016 

OGGETTO: 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 

 

Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, 

modalità e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647, l. 

28.12.2015 n. 208 - "Marebonus"; 

LA SEZIONE 

Vista la relazione n. 1528 del 13.9.2016 con la quale il Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in 

oggetto; 

Esaminati gli atti e udito il consigliere Umberto Realfonzo; 
 

 

PREMESSO 

1.) Il fondamento normativo 



Il Ministero ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in oggetto, 

adottato in base all’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che tra l’altro 

stabilisce rispettivamente: 

-- al comma 467: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a 

concedere contributi per l’attuazione di progetti per migliorare la catena 

intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la 

realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il 

miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in 

Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea 

o dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 45,4 

milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 

milioni di euro per l'anno 2018“; 

-- al comma 468: “Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a concedere 

contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da 

nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 20 milioni 

di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini può essere 

utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190”; 

-- al comma 469: “L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le 

modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648 

sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 

sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a 

notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea.”. 



2.) Le finalità generali 

L’intervento del legislatore origina dalla constatazione dell’esistenza di un forte 

squilibrio a favore del trasporto su strada che, storicamente, ha rappresentato un 

consistente ostacolo allo sviluppo economico del Paese ed ha comportato rilevanti 

costi sociali ed ambientali della mobilità a carico della collettività. 

La necessità di spostare il traffico merci dalla strada verso altre modalità di 

trasporto più sostenibili ha alimentato nel corso degli anni l'elaborazione di 

soluzioni incentivanti in grado di correggere lo squilibrio modale, attraverso 

meccanismi di incentivazione del trasferimento intermodale dalla strada alla rotaia 

e verso le Autostrade del Mare. 

In questo ambito si inseriscono le positive esperienze del Ferrobonus (2011) e 

dell'Ecobonus (2007-2010) rivelatisi strumenti ideati per supportare gli operatori 

della catena logistica nella scelta dell'intermodalità attraverso meccanismi di 

finanziamento a sostegno della domanda di servizi logistici alternativi al tutto 

strada. 

Proseguendo in questa direzione, il Governo ha inteso: 

- favorire un maggiore e migliore utilizzo della modalità marittima in alternativa al 

tutto-strada; 

- incoraggiare le imprese di autotrasporto a fare il miglior uso possibile delle rotte 

marittime e degli itinerari ferroviari; 

- riequilibrare il sistema di trasporto delle merci, sviluppando il trasporto 

combinato strada/mare; 

- diminuire il costo sociale della mobilità, riducendo l'inquinamento ambientale e 

incrementando la sicurezza della circolazione; 

- continuare a stimolare l'attivazione di servizi di trasporto intermodali e migliorare 

l'offerta dei servizi esistenti, per consolidare e stabilizzare i risultati ottenuti grazie 

alla precedente iniziativa. 



3.) I mezzi e gli obiettivi specifici delle misure 

Con le norme in precedenza indicate è stato previsto lo stanziamento di risorse 

statali a favore delle imprese che utilizzano le autostrade del mare, con origine in 

porti italiani e destinazione nei porti del territorio nazionale o degli Stati membri 

dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo. 

In coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale ed europea 

nel settore dei trasporti, la misura incentivante si propone di: 

- avviare una nuova stagione di start up delle Autostrade del Mare attraverso la 

realizzazione o il potenziamento di nuovi servizi marittimi al fine di consentire un 

maggiore e migliore utilizzo della modalità marittima in alternativa al tutto-strada 

(comma 647); 

- riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto 

combinato ferrovia/mare, mediante compensazione della differenza dei costi 

esterni del trasporto su strada, a vantaggio degli utenti finali (comma 547); 

- ridurre il costo sociale della mobilità, riducendo l'inquinamento ambientale, 

decongestionando la rete viaria e incrementando la sicurezza della circolazione; 

- incoraggiare le imprese di autotrasporto a fare il miglior uso possibile delle rotte 

marittime; 

- continuare a stimolare l'attivazione di servizi di trasporto intermodali e migliorare 

l'offerta dei servizi esistenti, per consolidare e stabilizzare i risultati ottenuti grazie 

alle precedenti iniziative delegando il Ministero alla individuazione dei beneficiari, 

della misura degli aiuti, delle modalità. 

4.) La struttura dello schema 

Lo schema di regolamento risulta esser stato preceduto dalle procedure di 

consultazione con gli interessati ed ha acquisito il preventivo concerto del 

Ministero dell’Economia in data 15.9.2016 n.33493-Gab. 



Il Ministero riferisce che i caratteri più qualificanti dello schema di regolamento in 

esame possono così essere compendiati: 

a) Beneficiari della misura. 

Possono proporre la domanda le imprese armatrici, anche in forma consorziata, 

cooperativa o attraverso slot agreement, aventi sede legale in uno degli Stati membri 

dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che presentino progetti 

triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax per il 

trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte 

esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati 

in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico 

europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il 

decongestionamento della rete viaria. Per servizi Ro-Ro si intendono quelli offerti 

da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili 

ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con 

imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici. I servizi Ro-Pax sono 

quelli offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al 

trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle 

proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici. 

b) Caratteristiche dei servizi incentivabili. 

I servizi marittimi incentivabili dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- essere regolari e frequenti; 

- essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolari, autocarri, 

rimorchi, semirimorchi e casse mobili lungo rotte marittime a corto raggio, sia via 

mare che mediante navigazione fluviale. Per il trasporto delle bisarche verranno 

incentivate sia le unità di carico che il loro equivalente in carico sfuso (ovvero così 

come imbracato in stiva, sbarcato a terra e ricaricato su altra bisarca); 

- risultare economicamente sostenibili al termine del periodo dell'incentivazione. 



c) Ribaltamento del contributo nei confronti della clientela. 

Al fine del potenziamento della catena intermodale e della sostenibilità finanziaria 

dei progetti da attuare, le imprese beneficiarie dei contributi saranno tenute a 

destinare annualmente a favore delle imprese clienti che abbiano effettuato sulle 

linee incentivate almeno 100 imbarchi di mezzi all'anno, una quota pari ad almeno 

il 70% del contributo ricevuto. Le linee di servizio marittimo che operano in 

convenzione con pubbliche amministrazioni saranno tenute al riversamento 

integrale dell'incentivo a favore della propria clientela. 

4) Rendicontazione. 

L'erogazione dei contributi è soggetta ad un meccanismo di rendicontazione a 

consuntivo, attraverso l'esame della documentazione indicata nello schema di 

provvedimento regolamentare, che deve essere presentata da parte dei destinatari 

del contributo. 

CONSIDERATO 

I.) Osservazioni di carattere generale 

Preliminarmente deve rilevarsi che il presente regolamento ha ad oggetto una 

misura rientrante tra gli aiuti di Stato, ammessi del TFUE solo a determinate 

condizioni, per cui l’analisi dello schema è diretta a verificare in dettaglio il rispetto 

del procedimento previsto per l’emanazione, la fedeltà alla fonte primaria ed al 

diritto UE, l’appropriatezza degli strumenti giuridici a tal fine apprestati e la 

coerenza con il sistema. 

In tale prospettiva, fermo restando che il Consiglio di Stato non può esprimere un 

parere sulla misura in sé che è prevista dalla legge, non sono indifferenti le scelte 

operate in sede attuativa. 

Ciò posto c’è da chiedersi, considerando che, in fondo si tratta di affrontare il 

medesimo problema con la stessa soluzione (seppure riguardati sotto diverse 

angolazioni) se non fosse stato il caso di attuare contestualmente il "marebonus" e 



il "ferrobonus", come del resto sembra far intendere la legge ai commi 647 e 648 

cit. . 

La Sezione esprime comunque apprezzamento circa i meccanismi 

complessivamente previsti dal presente schema di regolamento che risultano 

adeguati ad assicurare gli obiettivi di sistema della razionalizzazione dei trasporti, 

del potenziamento dell’efficienza dei relativi servizi, del contenimento della spesa e 

del miglioramento ambientale di cui alla L. n.218, sia pure condizionatamente alle 

integrazioni di cui appresso. 

I.1.) I vincoli comunitari e la specificazione dei criteri 

Nel caso in esame la materia è caratterizzata da penetranti vincoli comunitari, a 

tutela della concorrenza nel mercato. Sotto questo profilo, il regolamento è 

sottoposto a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Nella scheda AIR, ripresa sul punto dalla relazione illustrativa, si afferma che 

l’introduzione del “Marebonus” riflette gli orientamenti espressi nel Piano 

strategico nazionale della portualità e della logistica, con l'obiettivo dichiarato di 

rilanciare il Sistema Mare e l'intero asset logistico nazionale, in linea con gli 

indirizzi consolidati di politica europea dei trasporti, contenuti nel Libro bianco sui 

trasporti del 2011 e negli Orientamenti TEN-T (Reg. Ue 1315/2013) per lo 

sviluppo della rete transeuropea di trasporto. 

Detto Piano propone una nuova visione del sistema portuale e logistico italiano, in 

chiave di rilancio per la ripresa economica del Paese e per lo sviluppo del 

Mezzogiorno, nonché come strumento attivo di politica euro-mediterranea e di 

promozione della sostenibilità del settore trasportistico. In quest'ottica, il Piano 

evidenzia la vocazione naturale del sistema portuale italiano rispetto ai servizi di 

trasporto marittimo a corto raggio. Tale affermazione, confortata dai numeri 

registrati dal trasporto marittimo, al netto della crisi che ha penalizzato l'economia 



nazionale, si accompagna tuttavia ad uno squilibrio ancora troppo marcato a 

favore del trasporto stradale, con una ricaduta pesante in termini di costi esterni 

sopportati dalla collettività. Per questo motivo, il Piano si propone di dare piena 

attuazione alle Politiche dell'Unione, realizzando una rete di trasporti che faccia 

dell'intermodalità il suo paradigma, rilanciando le Autostrade del mare. 

Il quadro comunitario è condensato nella Comunicazione della Commissione 

2004/C n. 4 sugli «Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti 

marittimi», in cui la Commissione definisce la propria strategia e i criteri secondo i 

quali gli aiuti di Stato possono essere autorizzati nel settore, per sostenere gli 

interessi marittimi dell'Unione Europea. Oltre agli obiettivi relativi alla salvaguardia 

dell'occupazione, al mantenimento del know-how marittimo e al miglioramento 

della sicurezza, la Comunicazione prende in considerazione anche altri obiettivi, tra 

cui la «promozione di nuovi servizi nel settore del trasporto marittimo a corto 

raggio, in linea con il Libro bianco sulla politica dei trasporti nell'Unione europea». 

Ciò, tuttavia, non pare sufficiente a rendere l’attuazione della misura conforme al 

diritto UE. 

Sul punto la scheda ATN è laconica, limitandosi ad affermare la piena 

compatibilità dell’intervento regolatorio con la normativa in materia di aiuti di 

Stato (ma sul punto vedi “amplius infra”). 

I.2.) La necessità di fondare le valutazioni dell’AIR su fattori numerici 

Se le finalità generali e particolari sulle singole rotte sono diffusamente esposti 

negli allegati, nondimeno la scheda di “AIR- Analisi di impatto della 

regolamentazione” alla Sezione 6 risulta tuttavia priva dell’indicazione circa i 

risultati attesi in conseguenza dell’erogazione degli incentivi, espressi con i dati 

numerici relativi alle maggiori movimentazioni marittime, alla diminuzione degli 

impatti del trasposto stradale ed ai relativi costi. Alcune indicazioni, indirettamente 

utili forse a tal fine, si ritrovano solo nella Relazione di Notifica ex 108, par. 3 del 



TFUE (cfr. ad es. Tabella inserita a pag. 10; o la Tabella a pag. 20 peraltro 

elaborata da RAM sui dati forniti esclusivamente di Confitarma) finalizzate alla 

commisurazione degli aiuti. 

In ogni caso si deve tuttavia osservare in linea di principio che, specie quando si 

tratta di incentivazione di settori economici, i risultati numerici quali-quantitativi 

che sono ragionevolmente attesi a valle dell’intervento dovrebbero essere 

contenuti sempre nell’AIR in quanto tali elementi devono costituire un fattore 

fondante l’analisi dell’impatto delle norme. 

1.3.) Una regolamentazione più dettagliata del procedimento 

Si deve puntualizzare preliminarmente che lo schema di decreto in esame rientra 

nella fattispecie dei c.d. “regolamenti autorizzati, di cui all’articolo 17, comma 3, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il quale: 

“Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di 

competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge 

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza 

di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando 

la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti 

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 

regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente 

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione”. 

I regolamenti “di attuazione” di una legge sono quindi necessariamente finalizzati 

ad integrare le norme di dettaglio necessarie ad una migliore applicazione della 

norma primaria. 

Al contrario, lo schema in esame non sembra invece rispettare la propria natura di 

fonte regolamentare secondaria in quanto non assicura il contenuto minimo 

necessario per assolvere alle proprie finalità ma, a sua volta, rinvia la reale 



disciplina ad un decreto del D. G., cioè ad un ulteriore provvedimento di terzo 

grado. 

Inoltre alcune disposizioni dello schema in esame si limitano ad affermazioni 

astratte che non puntualizzano adeguatamente i meccanismi applicativi ed i 

fondamentali profili procedimentali. 

Non appaiono nello specifico non sufficientemente sviluppate le disposizioni, in 

particolare, relative ai requisiti dei beneficiari, alla struttura del procedimento di 

assegnazione dei contributi ed alle procedure per la verifica dell'attuazione degli 

interventi. 

Come si vede si tratta proprio degli aspetti relativi all’individuazione di modalità e le 

procedure per l'attuazione degli interventi” (art.1, comma 469 della L. 208/2015) che la 

detta norma primaria espressamente delega al regolamento. 

Tali profili appaiono giuridicamente rilevanti considerando anche l’estrema 

genericità della stessa norma primaria che, con una vera e propria delega in bianco, 

ancora una volta lascia enorme spazio alla discrezionalità del Governo. 

Si tratta di un aspetto che ripropone ancora una volta le tradizionali perplessità 

della dottrina e della giurisprudenza sulle deroghe al principio di legalità sostanziale 

che discendono dall’abuso dei regolamenti in violazione dell’antico principio per 

cui “delegata potestas non potest delegari”. 

In sostanza, deve dunque rilevarsi negativamente che l’effettiva disciplina del 

procedimento per il riconoscimento del beneficio: 

-- viene affidata a una fonte non prevista (provvedimento del Direttore generale 

per il trasporto stradale e per l'intermodalità), laddove la norma primaria stabilisce 

invece espressamente che al regolamento spetta l’individuazione di “modalità e le 

procedure per l'attuazione degli interventi”; 

-- omette di dettare i criteri guida e di delineare le modalità della disciplina di 

attuazione dell’intervento; 



-- salvo che per il richiamo all’art. 10-bis, non risultano realmente rispettati i 

principi generali né in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge n. 

241 del 1990, e nè alle speciali norme in materia di pubblicità e trasparenza. 

Il Regolamento necessita altresì delle opportune integrazioni relativamente alle 

modalità di istruttoria, gestione e controllo dei 138 ml di euro previsti dal comma 

467, e dei € 60 ml stanziati dal comma 468; e ed ai rapporti tra MIT e RAM. 

2. Analisi dei singoli articoli 

2.1. Articoli 1-3 

Non vi sono particolari osservazioni al riguardo delle definizioni, degli ambiti di 

applicazione. Tuttavia, essendo priva di reale efficacia prescrittiva, non può essere 

scritto così l'art. 3 (risorse finanziarie) che si limita ad una mera riproduzione della 

relazione tecnica. 

2.2. Articolo 4 (Soggetto gestore) 

2.2.1. Appare troppo generica e non esauriente la previsione del primo comma per 

cui gli “adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle 

domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento, sono 

svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 “del d. l.1 luglio 2009, n. 78 

(convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, recante 

"Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana 

a missioni internazionali"). 

In base a tale disposizione le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per 

legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel 

rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale 

interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un 

controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria 

attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. 



Tuttavia nel caso in esame, dato che né il citato norma art. 19 e né l’art. 1 della 

legge n.208/2016, prevedono specifici criteri normativi di delegazione, è 

conseguentemente necessario che, in assenza di norme di legge, i fondamenti 

generali del procedimento istruttorio ed i rapporti tra Ministero ed il soggetto 

gestore RAM, debbano in via generale essere necessariamente individuati nella 

presente sede regolamentare. 

Al primo comma sarebbe dunque opportuno specificare e definire i compiti, gli 

obblighi e le funzioni amministrative oggetto di delegazione amministrativa alla 

RAM S.p.A. elencando, anche in via esemplificativa le attività di gestione, 

consulenza e rendicontazione finalizzate ad attuare l’incentivazione in parola. 

Inoltre, in ragione del suo contenuto concreto e della natura sostanzialmente 

pubblica dei suoi sottoscrittori, lo strumento di regolazione dei rapporti tra MIT e 

RAM (espressa con una nozione giuridicamente indeterminata in diritto pubblico 

quale “convenzione”) andrebbe qualificata più propriamente come “accordo di 

servizio” e ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 15 L. n.241/1990, le cui 

controversie inerenti all’esecuzione, ex art. 133, primo comma lett. a n. 2, del d.lgs. 

n.104/2010, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo. 

2.2.2. Nella medesima scia logica si deve osservare che, nel presente schema, non 

c’è traccia delle modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo 

del MIT sulle attività di RAM. Apparirebbe quindi necessario l’inserimento di un 

terzo comma, proprio al fine di porre rimedio alle ricordate carenze di 

regolamentazione della materia e di chiarificare in termini generali i rapporti 

istituzionali tra ministero e società, come ad es.: 

“Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni di 

iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attività espletate da RAM, di cui al 

successivo art.12. A tal riguardo la predetta Società assicura la massima collaborazione, 



tempestività, diligenza e serietà nell’adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni 

del Ministero sulle attività tecniche, istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.” 

2.2.3. Per ciò che riguarda il terzo comma si osserva che il compenso previsto a 

favore della RAM S.p.A, è fissato “... nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate agli 

interventi previsti nel presente regolamento”. La disposizione, anche in considerazione 

della cifra non irrisoria in questione, dovrebbe essere integrata con l’indicazione 

dei meccanismi e delle modalità procedimentali per la corresponsione del 

compenso pari dei € 2,07 + 0,900 milioni (es. a forfait, o in connessione con i 

differenti adempimenti a determinate attività; o a percentuale in relazione alle 

erogazioni effettuate; o pro-rata con riferimento cioè a determinate scansioni 

temporali; ecc. ecc.). 

Tuttavia, anche a dimostrazione della congruità dei compensi, sarebbe opportuno 

in questa sede regolamentare individuare le categorie generali dei costi, connessi 

con l’attuazione dell’intervento, ammissibili a ristoro i quali dovranno essere 

specificati analiticamente nell’accordo di servizio - e che, a tale titolo, saranno 

riconoscibili a RAM (ad. es. delle attività di studio effettuate, attività svolte, 

qualifiche impiegate; affidamento di servizi connessi all’attuazione del Programma 

attività di controllo; servizi e consulenze affidati a società, organismi e consulenti 

scelti in base a procedure ad evidenza pubblica ex lett. t) dell’art.3 del d.lgs. 

n.50/2016; spese generali, ecc. ecc. ). 

2.3. Articolo 5 (Soggetti beneficiari) 

La fonte primaria che demanda al regolamento la “…individuazione dei 

beneficiari…” comporta che la norma delegata debba specificare compiutamente i 

requisiti tecnici e di ordine morale degli stessi che non possono essere rimandati al 

Decreto Direttoriale. 

A tal riguardo si deve osservare che tali requisiti, che nelle esperienze precedenti 

erano invece contenuti solo nel decreto direttoriale (es. D.D. novembre 2010 n. 



3284 Ministero Infrastrutture) devono essere attratti alla competente sede 

regolamentare. 

I presupposti soggettivi dell'accesso ai contributi appaiono del tutto insufficienti in 

quanto i quattro requisiti indicati (liquidazione volontaria e non essere sottoposte a 

procedure concorsuali; non rientrare tra le imprese beneficiarie di aiuti illegali o 

incompatibili in sede europea) non sono sufficienti a garantire il buon andamento 

e dell’imparzialità del procedimento di erogazione dell’incentivo. Pertanto 

dovrebbe essere riformulato il secondo comma: 

a) con l’integrale riscrittura i requisiti generali e di moralità, ricomprendendo cioè 

tutte quelle fattispecie ostative che rendano il profilo morale dell’impresa 

incompatibile con il riconoscimento di un contributo a carico del pubblico erario. 

In altre parole il comma dovrebbe prevedere una casistica più ampia e definita con 

riferimento a tutti i casi di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza ex art. c.p.p. e degli altri provvedimenti 

interdettivi a carico dell’impresa (ad es. ai sensi della normativa antimafia ovvero 

della L. n. 213 del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). A titolo meramente esemplificativo 

si dovrebbe adottare un paradigma analogo a quello dell’art. 80 del d.lgs. n.50 18 

aprile 2016 (sia pure con le opportune eliminazioni (es. articoli 317, 318, 319, 319-

ter, 319-quater, 320, 321) ed addizioni (es. 640 c.p.). 

In conseguenza il terzo comma dovrebbe essere altresì integrato con la espressa 

previsione per cui, nel caso in cui si verifichi uno dei casi più gravi -- da indicarsi 

espressamente-- l’accertamento anche successivo del verificarsi di una delle 

predette circostanze ostative determinerà la decadenza del contributo; 

b) con la specificazione analitica dei requisiti professionali che devono essere 

collegati alla dimostrazione dei quantitativi di trasporti marittimi Ro-Ro e Ro-Pax 

nazionale intermodali realizzate in passato o comunque l’esecuzione dei contratti 

di trasporto di linea da parte di chi fa la domanda di contributo. 



2.4. Articolo 6 (Oggetto e destinazione dell'incentivo) 

L’art. 6 stabilisce che sono ammissibili all’incentivo i progetti finalizzati sia 

all’istituzione, avvio e realizzazione di un nuovo servizio marittimo di linea, per il 

trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti 

(c.d. "Marebonus"), in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli stati 

membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; e sia alle iniziative 

per il potenziamento delle rotte esistenti. 

Ai fini dell’ammissione a contributo di un progetto l’articolo in esame ritiene 

sufficiente il possesso anche solo di due tra i seguenti requisiti: 

1) miglioramento dell'impatto ambientale della linea, quali, a titolo esemplificativo, 

uso di carburanti meno inquinanti, dispositivi di abbattimento delle emissioni, 

trattamenti con prodotti speciali della carena, anche attraverso la riduzione delle 

emissioni per unità di carico; 

2) riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva; la 

riduzione dei tempi può essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi di 

navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco; 

3) miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi; 

4) maggiore frequenza del servizio di linea; 

5) miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di 

accoglienza per il personale di guida; 

6) implementazione delle tecnologie ITS; 

7) potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security); 

8) incremento della capacità di stiva offerta. 

La previsione di due soli requisiti appare assolutamente insufficiente non solo a 

giustificare una deroga ai principi concorrenziali, ma anche a supportare le 

ambiziose finalità dell’intervento poste dalla legge. 



Inoltre sotto altra angolazione, dato che tra questi non tutti hanno lo stesso peso 

in senso economico, operativo ed ambientale, andrebbe per lo meno indicato un 

ordine decrescente di importanza dei diversi parametri, ai fini della graduazione dei 

diversi progetti in sede di avviso di cui all’art. 9, comma 2. 

2.5. Articolo 7 (Modalità di riconoscimento del contributo) 

2.5. L’art. 7, comma 3 prevede che le imprese beneficiarie dei contributi saranno 

tenute a destinare annualmente a favore delle imprese clienti che abbiano 

effettuato sulle linee incentivate almeno 150 imbarchi di mezzi all'anno, una quota 

pari ad almeno il 70 per cento del contributo ricevuto. 

La distribuzione dell’incentivo economico all’interno della catena degli operatori, al 

di là delle finalità perseguite, crea una sorta di aiuto multiplo, che finisce per 

impattare su più mercati, coinvolgendo anche quello delle imprese clienti. 

Ciò, al di là della verifica di compatibilità comunitaria, solleva qualche perplessità, 

sul piano tecnico-giuridico per l’alta incidenza della quota. 

2.5. Articolo 8 (Modalità di determinazione dei contributi) 

In via di principio il primo comma per cui il “… contributo attribuibile ai sensi 

dell'articolo 7, comma 1, sarà quantificato fino alla concorrenza massima prevista 

per gli impegni di spesa per ciascun anno e sarà erogato compatibilmente con la 

disponibilità di cassa” appare una condivisibile applicazione del principio di buon 

andamento. 

Altrettanto condivisibile appare l’applicazione del principio di proporzionalità di 

cui al terzo comma in base al quale “Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a 

contributo, le risorse che risulteranno effettivamente disponibili non siano 

sufficienti, si procederà all'attribuzione di dette risorse in proporzione 

all'ammontare spettante a ciascun beneficiario”. 

2.6 Articolo 9 (Procedura di accesso) 



Non pare poi legittimo che la disciplina del procedimento sia, nella sostanza, 

integralmente subdelegata al decreto del Direttore generale. 

La natura giuridica del “decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e 

per l'intermodalità” che, nello schema, costituisce al contempo una atto 

regolamentare, e l’indizione del procedimento appare del tutto ambigua. 

L’intero comma dovrebbe essere forse rivisto in quanto la previsione appare 

difforme dall’archetipo procedimentale posto dall’art. 12 della l. n.241/1990 e 

s.m.i. e né al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. 

L’articolo dovrebbe invece, da un lato, scandire puntualmente tutte le fasi 

fondamentali del procedimento e dall’altro, prevedere che il Direttore generale 

inizi la procedura per sollecitare le domande degli interessati con separato “Avviso 

per la concessione degli incentivi” contenente la disciplina di dettaglio del 

procedimento 

In sostanza la norma regolamentare dovrebbe, anche per sommi capi: 

-- confermare le modalità per la pubblicità dell’avviso di procedimento di 

erogazione dei contributi in parola già qui individuate nella pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e nella pubblicazione nel sito internet 

del soggetto gestore e in quello del Ministero; 

-- prevedere il numero massimo e minimo dei giorni concessi in via generale agli 

interessati per la presentazione dei progetti; 

-- indicare le modalità documentali minime necessarie per l’ottenimento del 

contributo, i tempi e le modalità dell’istruttoria; 

-- individuare i requisiti di partecipazione di ordine generale e professionale; 

-- definire i criteri di massima di valutazione comparativa dei progetti con le 

eventuali ragioni di preferenza (es. tra nuovo servizio marittimo di linea e 

miglioramento dei servizi su rotte esistenti), con il rinvio dell’indicazione dei valori 



percentuali e dei singoli criteri di preferenza e di prevalenza all’avviso pubblico di 

avvio del procedimento per la concessione dei contributi; 

-- specificare gli obblighi di comunicazione agli interessati delle necessarie 

integrazioni ai sensi della lett. b) dell’art. 6 della L. n. 241/1990, nonché della loro 

ammissione ed esclusione; 

-- individuare le necessarie pubblicazioni di post- informazione sul sito della 

“Società Trasparente” (che oltre ai numerosi messaggi di “in allestimento”, alle 

pagine relative alle sovvenzioni del tutto singolarmente recita “Non sei autorizzato 

ad accedere a questa pagina“). Deve a tal proposito ricordarsi che l’art. 23 del 

D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 estende alle società partecipate e controllate dalle 

pubbliche amministrazioni le disposizioni dell'articolo 1, a 33, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 per il quale la trasparenza è un “livello essenziale delle 

prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo 

comma, lettera m), della Costituzione (comma 15), e che, alla lett. “c) del comma 

16 del predetto articolo fa diretto riferimento a “concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati”. 

Per questo il regolamento in esame deve prevedere espressamente le modalità di 

pubblicazione nei siti web istituzionali del MIT e di RAM, delle informazioni in 

questione, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione necessarie ad assicurare la trasparenza “erga omnes” delle erogazioni 

e dei relativi beneficiari, secondo quanto previsto all’art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 

2009, n. 150, non ricorrendo nella presente materia ne profili relativi a segreti di 

Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. 

2.7. Articolo 10 (Istruttoria delle domande, rendicontazione e quantificazione del contributo) 

2.7.1 In relazione alle altre osservazioni, il primo comma dovrebbe essere 

riformulato nel senso che “La disciplina dell’istruttoria delle domande di 



ammissione al contributo è contenuta nel presente regolamento e nel decreto di 

approvazione dell’Avviso per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 9. 

Dovrebbe invece assurgere a prescrizione in un autonomo comma il precetto per 

cui la prima analisi documentale delle domande è effettuata nel rispetto dell'ordine 

cronologico di presentazione. 

2.7.2. Non vi sono invece particolari osservazioni sui restanti commi. 

2.8 Articolo 11 (Cumulo dell'incentivo) 

La norma appare del tutto condivisibile. 

2.9. Articolo 12 (Monitoraggio, ispezioni e controlli) 

Del tutto correttamente il primo comma prevede che il soggetto gestore ed il 

Ministero effettuino controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione 

e sul rispetto dei contratti presentati, al fine di verificare le condizioni per la 

fruizione e il mantenimento del contributo. Si potrebbero forse specificare la 

possibilità del Ministero di impartire, in corso di procedimento, direttive, ordini di 

servizio con la previsione della possibilità di disporre la risoluzione della 

convenzione in presenza di persistenti e reiterate gravi violazioni delle norme del 

presente regolamento e di quelle oggetto della convenzione con RAM. 

Tuttavia non convince molto il secondo comma con cui si stabilisce che i 

beneficiari trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al 

monitoraggio dell’intervento” … con le forme e modalità definite con il decreto di 

cui all'articolo 9, comma 2”. Tale documentazione andrebbe forse specificata in 

questa sede regolamentare in quanto, trattandosi di una norma di relazione che 

attiene all’attività d’impresa, concerne una disciplina che non pare possa essere 

demandata ad una fonte debole come l’avviso di avvio del procedimento del D.G. 

. 

2.10. Articoli 13-14 

Nulla da rilevare al riguardo. 



3.) In conclusione si deve ritenere che, condizionatamente al recepimento delle 

osservazioni e dei rilievi di cui sopra, il Parere possa comunque essere favorevole. 

P.Q.M. 

Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento ministeriale con le 

condizioni e le osservazioni di cui sopra. 
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