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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 21 giugno 2017, ha 

deliberato di esprimere, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, le seguenti considerazioni in 

merito al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche MIT) del 22 

marzo 2017 di approvazione del “Regolamento per la disciplina sperimentale del servizio di 

rimorchio nei porti di Messina, Milazzo e relative rade, e nell’Area di sicurezza dello Stretto”, 

adottato da codesto Ministero e dalle Capitanerie di Porto di Messina e di Milazzo. 

Il Regolamento, ex art. 1 (“Oggetto”): “disciplina in via sperimentale e temporanea per un periodo 

di almeno due anni il servizio integrato di rimorchio nei porti di Messina e di Milazzo e nell’Area 

di sicurezza dello Stretto (…)”1. Ai sensi dell’art. 2 (“Aree del servizio”): “Il servizio è reso nelle 

aree già indicate nei vigenti regolamenti locali per il servizio di rimorchio del porto di Messina e 

del porto di Milazzo[2] e nell’Area (compresi gli ambiti portuali di Reggio Calabria, Villa San 

Giovanni e Messina-Tremestieri in essa rientranti)”. Infine, l’art. 7 (“Disposizioni varie”) prevede 

che: “le disposizioni contenute nei regolamenti locali del servizio di rimorchio nei porti di Messina 

e di Milazzo rimangono in vigore per le parti che non contrastino col presente regolamento” 

(comma 1); inoltre: “a conclusione del periodo di sperimentazione di cui all’articolo 1 i risultati 

conseguiti con la nuova organizzazione del servizio saranno valutati dalle autorità marittime e 

portuali interessate e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di 

categorie interessate, per stabilire le iniziative da intraprendere” (comma 2). 

A riguardo, i competenti Uffici del MIT hanno evidenziato che nelle motivazioni del Decreto “sono 

espresse le esigenze di sicurezza che hanno portato a tale disciplina sperimentale e quelle 

organizzative, queste ultime anche in vista della gara di affidamento del servizio, che, a seconda dei 

risultati della sperimentazione, potrà essere bandita per ogni singolo porto (Messina e Milazzo)   o   

per   un’area   più   vasta,   quale   ad   esempio   quella   interessata   dall’attuale 

 

1 Individuata con decreto ministeriale del 24 gennaio 2008 n. 13/T, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del decreto legge n. 

159/2007, convertito in legge n. 222/2007. 
2 Approvati rispettivamente con decreti ministeriali del 17 marzo 1997 e del 22 febbraio 1970. 
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sperimentazione”. Il MIT ha inoltre specificato che: “la/le concessioni dovranno essere affidate 

previo esperimento di una gara europea, in applicazione del Codice degli appalti”. 

Preliminarmente si osserva che il Decreto in esame fa seguito ad un parere dell’Autorità ex art. 21bis 

legge n. 287/90 - cui è seguito un ricorso dell’Autorità il cui giudizio è attualmente pendente innanzi 

al Consiglio di Giustizia Ammnistrativa per la Regione Siciliana - su un provvedimento  del luglio 

2012 della Capitaneria di Porto di Milazzo e sugli atti presupposti3 con cui è stata rigettata la 

richiesta di un concorrente di rilascio della concessione per il servizio di rimorchio ed assistenza 

navale nel porto e nella rada di Milazzo4. 

Sotto questo profilo, il citato Decreto, nella misura in cui approva una sperimentazione finalizzata 

all’individuazione di “un’area più vasta” di quelle relative ai soli porti di Messina e Milazzo al cui 

interno verificare la possibile coesistenza di più operatori di rimorchio, appare un positivo passo 

avanti rispetto alla posizione sino ad ora assunta dalle amministrazioni coinvolte di prevedere 

un’unica concessione di rimorchio (spesso attribuita senza gara) per ciascun porto. Nel caso di 

specie, infatti, ad esito della sperimentazione, appare possibile l’identificazione di un’area che 

comprenda i porti di Messina, Milazzo e l’Area dello Stretto con contestuale indizione di una gara a 

più lotti ovvero più gare a lotto singolo per l’individuazione dei concessionari. 

Vale tuttavia evidenziare che il Decreto presenta alcune criticità concorrenziali nella misura in cui 

– non essendo determinata la durata della sperimentazione (se non nella misura minima: “per un 

periodo di almeno due anni”) - non può escludersi che gli attuali concessionari in esclusiva del 

servizio di rimorchio nei porti di Messina e Milazzo possano svolgere il servizio sperimentale 

nell’area dello Stretto fino al 2024, data di naturale scadenza delle rispettive concessioni. Tale 

eventualità di fatto significherebbe l’attribuzione, senza previa gara, agli attuali concessionari dei 

porti di Milazzo e Messina di un diverso e più ampio servizio – rispetto a quello disciplinato dalle 

rispettive concessioni – per un periodo molto lungo (fino a 7 anni). Tale esito risulterebbe del tutto 

incoerente con il consolidato orientamento dell’Autorità che, pur prendendo atto del fatto che la 

disciplina vigente in materia di servizi tecnico-nautici all’interno dei porti ne rimette alle Autorità 

portuali l’organizzazione, ha sottolineato che ciò non implica che gli affidamenti delle concessioni 

debbano essere effettuati in esclusiva e, per di più, senza una gara pubblica. 

Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, e fatto salvo l’eventuale esito positivo del 

citato ricorso dell’Autorità ex art. 21bis legge n. 287/90, l’Autorità auspica che: 1) il periodo di 

sperimentazione sia strettamente limitato a due anni; 2) le Amministrazioni in indirizzo, al termine 

del suddetto periodo, provvedano, previa revoca delle attuali concessioni, all'affidamento del 

servizio con gara; ciò, sia nell’ipotesi in cui sia possibile definire un’unica area nella quale  ricadano 

le aree rientranti nelle concessioni dei porti di Messina e Milazzo e l’Area dello Stretto, sia 

nell’ipotesi in cui quest’ultima area sia ripartita tra le concessioni di Milazzo e Messina, modificando 

gli originari perimetri concessori delle stesse. 

L’Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione da parte 

degli Enti destinatari e ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività 

istituzionale. L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla 

ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali 

evidenziate. 

 

 

3 Cfr., in particolare, l’art. 2 del Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Milazzo approvato con 

Decreto dell’allora Ministero della Marina Mercantile del 22 febbraio 1970 e la concessione n. 2/2009 rinnovata alla 
società Capieci S.p.A. senza gara fino al 20 febbraio 2024. 
4 Cfr. AS990, Servizio di rimorchio ed assistenza navale nel porto e nella rada di Milazzo, in Boll. n. 43/2012. 
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La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 

 

 
IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 


