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I presupposti delle proposte dell’AGCM: verso un ampliamento dei mercati rilevanti?

1 Notevole e crescente concentrazione nel comparto dei trasporti marittimi (di linea)

2 Gigantismo navale

3 Tentativo dei vettori di integrarsi verticalmente acquisendo la gestione di infrastrutture portuali
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Prima linea di intervento:

Criteri più trasparenti per il rilascio di 
concessioni demaniali portuali



Le proposte dell’AGCM per incrementare la concorrenza nei portiProf. Avv. Francesco Munari

Istanza che, per definizione, 
“migliora” il programma di 
attività del concessionario, 
non può equivalere – e appare 
giuridicamente infondato 
assumerlo – a una 
dichiarazione dell’incumbent
di voler nel contempo 
“rinunciare” alla propria 
concessione, né alla durata 
residua del titolo. 

Equivoco: concessione
rapporto a contenuti

stabili nel tempo

01

Terminal devono
invece adeguarsi al 

mercato

02

Necessità di adeguare i 
piani d’impresa03

Necessità di 
rideterminare la durata

della concessione
04

Necessità di best 
practices uniformi05

Evidenza pubblica
strumento essenziale

per stimolare il mercato06

La necessità di una riflessione sul concetto di contendibilità del demanio
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Un intervento sull’istituto della revoca come soluzione per garantire una contendibilità al mercato?

La norma è tuttavia carente per quanto riguarda l’indennizzo che, in caso di revoca, deve essere 

riconosciuto all’incumbent. Lavorare su questo profilo, mi pare un approccio più utile nella direzione 

di facilitare la contendibilità
03

Non si può escludere che tale interesse coincida con un migliore sviluppo del porto e dell’offerta di 

servizi, e in tal senso la pubblicazione di un’istanza può anche costituire momento di verifica sullo 

stato dell’arte delle attività di impresa svolte in un porto
02

La revoca è un atto che incide profondamente nei rapporti concedente-concessionario, e 

giustamente la legge prevede che essa sia giustificata da un sopravvenuto interesse pubblico. 01

Sul demanio l’amministrazione conserva un inesauribile potere di revoca della 

concessione ai sensi dell’art. 42 cod.nav.
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Integrazione verticale nei porti: un tema non più rinviabile

BARRIERE ALL’ENTRATA

COLLI DI BOTTIGLIA 

CONDOTTE ESCLUDENTI3

2

1

L’AGCM non sviluppa il tema dell’integrazione verticale, né il principio di separazione tra gestione delle infrastrutture e 
utilizzo delle stesse
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Seconda linea di intervento:

Proposte per il superamento 
dell’unicità della concessione
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− In un mercato rilevante che, dal punto di vista geografico, ormai
abbraccia ambiti ben più ampi del porto, il rischio di
“monopolizzare” un porto mediante una pluralità di concessioni a
favore della stessa impresa è sostanzialmente inesistente

−il rischio di “manomorta” sul demanio non può impedire la 
tendenza alla specializzazione, alle economie di scala e 
all’outsourcing tipica di qualsiasi settore industriale

−Giurisprudenza amministrativa ha già dato aperture in tal senso

−Prassi delle autorità portuali e delle ADSP si è rapidamente 
conformata alla lettura evolutiva della disposizione in esame:

◦ si consente alla medesima concessionaria di poter progressivamente 
espandere l’ambito geografico del proprio terminal, acquistando terminalisti 
adiacenti e quindi incorporandoli, per poi chiedere l’unificazione dei titoli;

◦ si consente a imprese distinte ma appartenenti al medesimo gruppo di 
possedere più concessioni nello stesso porto

N.B. Nel settore industriale dei porti, non esiste nessun divieto di 
pluralità di concessione, benché il rapporto ente 
concedente/impresa concessionaria sia improntato alle medesime 
regole.

L’AGCM suggerisce al legislatore di valutare il superamento della disposizione contenuta all’art. 18.7 
della l. n. 84/1994
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Terza linea di intervento:

Autoproduzione delle operazioni portuali 
da parte dei vettori e lavoro portuale
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Secondo l’AGCM si tratta di intervento necessario per “contenere l’eventuale potere di mercato delle compagnie portuali 
e stimolare l’efficienza nella fornitura dei servizi portuali”.

Idea persuasiva?

La proposta di abrogazione dell’art. 16, comma 4-bis, della l. n. 84/94

1
L. 84/1994 

individua unico
level playing field 

sul lavoro nei
porti

2
Unicità di regole 

è preziosa

3
Regole di diritto

comune utilizzabili
per contrastare

abusi

4
Nuove sfide: 
gigantismo

navale

5
Nuove sfide: 
innovazione
tecnologica

6
Necessità di 

crescente
formazione del 

personale



Le proposte dell’AGCM per incrementare la concorrenza nei portiProf. Avv. Francesco Munari

Quali le priorità del lavoro portuale?

Mantenere e garantire livelli di professionalità adeguati in ogni 
circostanza, per il bene del porto e della sua complessiva efficienza

Mantenere e garantire la sicurezza del lavoro nei porti

Evitare duplicazioni di risorse che tendono a produrre esternalità 
negative
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Quel che l’AGCM non dice, ma è utile ricordare: i servizi tecnico-nautici

 L’entrata in vigore del regolamento UE n. 352/2017
ha costituito l’occasione di mettere ulteriormente
a fuoco la disciplina nazionale, ulteriormente
affinata negli ultimi anni a livello di normativa
primaria e secondaria

 Così, nel 2019, l’AGCM ha deciso di non coltivare
più due distinti contenziosi avverso il diniego
espresso dall’Autorità Marittima ai vettori il diritto
di autoprodurre i servizi di ormeggio e pilotaggio

 A conferma di questo (condivisibile) mutato
atteggiamento vi è oggi il silenzio sul tema da
parte della Segnalazione: essa sembra prendere
atto che la regolazione di alcuni servizi di interesse
generale nei porti preserva gli obiettivi
extraeconomici in funzione dei quali tali servizi
sono istituiti, organizzati ed erogati
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