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Con riferimento alla richiesta di osservazioni formulata da codesta Autorità di Regolazione dei 
Trasporti (ART) in relazione ai contenuti dello schema di regolazione recante “Metodologie e criteri 
per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali” 1, si comunica che 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 14 marzo 2018, ha 
ritenuto di esprimere le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90. 
Il documento contiene alcune misure volte a disciplinare: le concessioni di aree e banchine portuali 
(misura 2), le autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali (misura 3), la 
vigilanza sulle tariffe delle operazioni e dei servizi portuali (misura 4) e le procedure di verifica sui 
meccanismi incentivanti correlati ai canoni concessori e criteri di contabilità regolatoria per la 
verifica delle tariffe di operazioni e servizi portuali che presuppongono l’utilizzo di una infrastruttura 
essenziale (misura 5). 
Si rileva fin da subito come le disposizioni contenute nello schema di regolazione predisposto 
dall’ART appaiano incentrate sulla valorizzazione di principi di equità, trasparenza e parità di 
trattamento nell’accesso alle infrastrutture portuali, cui è da sempre ispirata anche l’attività di 
advocacy di questa Autorità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali di promozione e tutela 
della concorrenza. 
Come noto questa Autorità è intervenuta in diverse occasioni, sulla base degli artt. 21 e 22 della 
legge 287/1990, per segnalare le problematiche concorrenziali connesse all’affidamento in 
concessione di aree demaniali (sia in ambito portuale sia in altri ambiti), indicando i principi ai quali 
dovrebbero ispirarsi le Amministrazioni concedenti. In proposito, si ricorda come, in relazione ai 
criteri per la scelta dei concessionari, l’Autorità abbia da sempre auspicato l’utilizzo di procedure di 
selezione competitive, trasparenti e debitamente pubblicizzate, volte a garantire un reale confronto 
tra gli operatori del settore, riducendo al minimo la discrezionalità amministrativa  
 
1 Lo schema di atto di regolazione è allegato alla delibera ART n. 156/2017 avente ad oggetto “Procedimento avviato con 
delibera n. 4072017 – Indizione consultazione pubblica su ‘Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non 
discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione’ e proroga del termine di conclusione del 
procedimento”. 
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e garantendo il rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità2. 
L’Autorità ha anche più volte sottolineato la problematicità, sotto il profilo concorrenziale, dei 
rinnovi automatici delle concessioni in essere, che possono ritardare in modo ingiustificato e 
dannoso per il mercato le procedure competitive di individuazione del concessionario3 
L’Autorità ha infine ribadito che la durata delle concessioni deve essere stabilita sulla base di 
valutazioni tecniche, economiche e finanziare e deve essere proporzionata rispetto agli investimenti 
programmati4. 
Appare dunque condivisibile quanto contenuto nella misura 2 e nella misura 3 dello schema di atto 
di regolazione dell’ART, in quanto si tratta di disposizioni finalizzate a rendere le attività di 
concessione di aree e banchine portuali e di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni e dei 
servizi portuali il più possibile trasparenti ed esenti da profili discriminatori. Quanto alle previsioni 
contenute nelle misure 4 e 5 si tratta di questioni di natura più prettamente regolatoria e finalizzate 
ad introdurre utili elementi di efficienza ed equità nelle tariffe di utilizzo in condizioni di monopolio 
non replicabile nelle infrastrutture portuali. 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali 
esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal ricevimento 
del presente parere, precisandone i motivi. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Cfr. tra le tante AS135 Proroghe delle concessioni autostradali, in Boll. n. 19/98, AS152 Misure di revisione e 
sostituzione di concessioni amministrative in Boll. 42/98, AS481 Norme in materia di demanio marittimo con finalità 
turistico ricreativa in Boll. 39/2008; AS551 Concessioni demaniali marittime nella regione Calabria, in Boll. 28/2009, 
AS1114 Regime concessorio presente nel Porto di Livorno, in Boll. 12/2014; AS1457 Rilascio concessione demaniale 
marittima nel porto di Livorno per terminal multipurpose dell’8/11/2017. 
3 Cfr. AS135 cit., AS491, “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle 
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”, in Boll. n. 46/08 e AS551 cit. 
4 Cfr. AS152 cit., AS481 Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreativa in Boll. 39/2008; AS1235 
Autorità Portuale di Genova – Procedura di assegnazione bacini di carenaggio in Boll. , AS AS988, “Proposte di riforma 
concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2013”, del 28 settembre 2012, in Boll. n. 
38/12, e AS1114 Regime concessorio presente nel porto di Livorno del 29/01/2014, in Boll. 12/2014. 
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