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PLQLVWHULDOH   $ VHJXLWR GHO QDXIUDJLR LO

GHOO¶JHQQDLRVLqSURYYH

GLFHPEUHDOODUJRGHOOD

GXWRDOILQHGLDVVLFXUDUHODFRQ

FRVWD GHOOD %UHWDJQD GHOOD SH

WLQXLWjWHUULWRULDOHSHUOD6LFLOLDH WUROLHUD(5,.$EDWWHQWHEDQGLH

Più che di riforma sarebbe
corretto parlare di completamento di una riforma iniziata nel
1995 e lasciata a metà. Occorre
però dire che, nel frattempo, la
situazione degli assetti istituzionali si è modificata anche in altri
Stati europei. Queste modifiche
si sono rese necessarie a causa
dell’aumento del trasporto aereo,
sia per ragioni di turismo, sia di
affari. Nell’era della comunicazione il trasporto aereo riveste
un’importanza fondamentale
quale moltiplicatore delle attività
economiche. Non bisogna poi
dimenticare i processi di liberalizzazione e privatizzazione che
hanno richiesto nuove regole di
mercato.
CONTINUA A PAGINA 2
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Sede di Forlì
Sede di Ravenna

OH LVROH PLQRUL D VRWWRSRUUH DJOL UD PDOWHVH H QROHJJLDWD GD 7R
RQHUL GL VHUYL]LR SXEEOLFR L VHUYL

GL 3DQWHOOHULD /DPSHGXVD FRQ WRQQHOODWH GL ROLR SHVDQWH FRQ
7UDSDQL3DOHUPRH&DWDQLDHWUD JUDYL GDQQL DOOD IORUD H DOOD IDX
7UDSDQL  FRQ &DWDQLD H 5RPD QD DOOH DWWLYLWj GL SHVFD H GL WX

CONTINUA A PAGINA 4

14 - 15 giugno 2002
Convegno “Sicurezza della
navigazione ed inquinamento
del mare”, organizzato
dall’Università degli Studi
“Magna Grecia” di Catanzaro, Facoltà di giurisprudenza,
presso il Castello di Santa
Severina ( CR ).
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28-29 giugno 2002
Convegno “ La sicurezza del
volo nell’ordinamento interno
ed in quello internazionale”
presso l’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di Scienze Giuridiche.
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Essenziale per tutte le realtà insulari
del Mediterraneo, in particolare per quelle la
cui connotazione geografica richiama nelle
forme più evidenti l’espressione “continuità
territoriale”, è il riconoscimento
dell’esigenza di realizzare una pari opportunità di mobilità da o verso realtà periferiche
a vantaggio delle popolazioni interessate.
Vale ricordare che i primi riconoscimenti di
tale esigenza per le nostre isole risalgono al
periodo “ante unificazione” dell’Italia, quan-

% "#$$ .

do nel 1851 furono emanate le convenzioni
per il servizio postale con la Sardegna (tre
viaggi al mese Genova – Cagliari e Genova – Maddalena – Porto Torres) e, mentre
nel marzo 1861 il Governo italiano bandiva
il primo concorso per i servizi marittimi postali, in sede parlamentare venne più volte
posta l'
attenzione sul problema marittimo.
CONTINUA A PAGINA 8
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Tutto questo ha comportato una
riconsiderazione a livello pubblico
della politica aeronautica, indirizzata
verso un sistema più liberale, garante
di un maggiore e migliore accesso al
mercato per le imprese di trasporto
aereo.
In questo contesto si colloca il
processo di riforma che ha portato alla
creazione dell’ENAC (Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile) col D.L. 25
Luglio 1997 n.250 che fonde in questo
ente il Registro Aeronautico Italiano e
Civilavia. Lo stesso decreto istituisce,
poi, il Dipartimento per l’Aviazione
Civile quale organo di indirizzo, vigilanza e controllo.
Resta separato l’ENAV (Ente
Nazionale di Assistenza al Volo) per
l’ATS (Air Traffic Services), ente recentemente trasformato in società per
azioni posseduta dal Ministero del Tesoro.
Dopo gli incidenti dell’11 Settemb r e, ma sop rattutto do po
l’incidente di Linate dell’8 Ottobre, le
polemiche sorte sulle competenze e
responsabilità degli enti presenti in un
aeroporto Italiano, hanno messo in
evidenza la necessità di completare la
riforma dell’aviazione civile.
Con questo intento è stata istituita dal Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti una commissione, presieduta
dal Prof.Vito Riggio, che ha di recente
consegnato ad una commissione mista
di Camera e Senato – delegata a una
indagine sulla sicurezza del trasporto
aereo – un documento che prevede
uno schema istituzionale che si rifà
sostanzialmente al modello inglese. In
questo Paese, gli enti che operano nel
campo dell’aviazione civile sono tre:
il Department of Environment, Tran-
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sport and Regions (DETR) con compiti di indirizzo, vigilanza e controllo; la
CAA (Civil Aviation Authority), ente
regolatore; il NATS (National Air
Traffic Services) per l’assistenza al
volo.
Innanzitutto, la commissione sostiene che i poteri di indirizzo politico,
vigilanza e controllo su tutto il settore
dell’aviazione civile debbano restare
in capo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Questi poteri possono
trovare collocazione in capo a un ufficio, denominato ,VSHWWRUDWR SHU OD VL
FXUH]]D
alle dirette dipendenze del
Ministro.
Circa i rapporti ENAC-ENAV,
la commissione ritiene che una semplificazione del quadro delle competenze richieda la concentrazione di
tutti i poteri regolamentatori e di controllo in capo all’ENAC, ivi compresa
la verifica dello stato di attuazione del
contratto di servizio e di programma
tra ENAV Spa e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
All’ENAC verrebbero poi trasferite:

le funzioni di regolamentazione tecnica, certificazione
e controllo relative agli impianti e ai sistemi di assistenza al volo, ivi compresi
quelli per la navigazione
satellitare (il futuro programma GNSS);

le funzioni di certificazione
e controllo relative alla costruzione, gestione e operatività degli impianti e sistemi;

la certificazione del personale addetto ad impianti e sistemi;



l’approvazione dei progetti
aeroportuali di infrastrutture
per l’assistenza al volo;

le funzione di regolamentazione tecnica, certificazione
e controllo del servizio di
radiomisure.
Tutte queste funzioni richiederanno che una parte del personale
dell’ENAV transiti nell’ENAC per
dotarla di quelle professionalità necessarie all’espletamento delle funzioni
attribuite. A questo si dovrà aggiungere un sostanzioso progetto di formazione e organizzazione.
L’elemento più interessante che
viene affrontato in questo documento
della commissione Riggio è certamente quello che si riferisce al ruolo del
gestore aeroportuale.
La commissione ritiene che occorra rivedere le modalità delle concessioni aeroportuali, attribuendo alle
stesse, anche in relazione al processo
di privatizzazione in corso, un reale
potere di gestione e di coordinamento
globale, simile a quello che ha già trovato attuazione in altri ordinamenti
europei.
Riferimento è fatto all’$LUSRUW
$XWKRULW\, ma su questa locuzione occorre fare una precisazione: il termine
authority in inglese identifica chi ha il
potere di gestire un ente o
un’organizzazione, e quindi in
un’accezione diversa dal significato
giur id ico che esso assu me
nell’ordinamento italiano. Infatti, la
%ULWLVK $LUSRUW $XWKRULW\, che gestisce
i sette maggiori aeroporti del Regno
Unito è una società a capitale privato
quotata in Borsa.
Mentre viene esclusa, per ragioni
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di sicurezza del volo, la cessione al
gestore aeroportuale della fase di avvicinamento del volo, si ipotizza di attribuire al gestore la responsabilità di
provvedere alla:

gestione del circuito di traffico aeroportuale (torre);

gestione di atterraggi e decolli;

gestione delle vie di rullaggio;

gestione dell’APRON
(piazzali).
Si valuta anche l’ipotesi della
privatizzazione di almeno una parte
dei servizi di ATM.
Personalmente ritengo che sulla
privatizzazione dei servizi ATM occorra procedere con molta prudenza,
in particolare per quelli di rotta.
L’esperienza inglese in questo campo
non è stata molto positiva.
Sarei invece favorevole a una
soluzione che dia maggiore responsabilità ai gestori aeroportuali. Il progetto si baserebbe su uno VSLQRII delle attività di torre dell’ENAV da collocare in una società controllata dalla
stessa. Questa società potrebbe vendere i servizi di torre e controllo a terra
ai gestori aeroportuali, i quali, con lo
strumento di contratti pluriennali, potrebbero pianificare O¶XSJUDGLQJ delle
tecnologie esistenti in aeroporto per
migliorarne l’operatività e incrementare la sicurezza, come ad esempio un
ILS di cat.III rispetto a uno di cat.II.
Attualmente, i gestori aeroportuali, per quanto riguarda le tecnologie
di assistenza al volo presenti in aeroporto, devono sottostare alle decisioni
dell’ENAV; quindi manca loro uno
strumento di operatività aeroportuale
molto importante. Per dare ancora un
esempio, si pensi all’importanza della
presenza di un radar di terra in aeroporti soggetti a condizioni di bassa
visibilità o con molti movimenti giornalieri. L’attuazione della riforma incentrata su questi due aspetti fondamentali:




separazione della parte regolamentatoria,affidata
all’ENAC;
responsabilità piena del gestore aeroportuale;
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porterebbe finalmente ad una chiara
identificazione dei compiti e delle responsabilità, nonché ad una maggiore
efficienza del sistema dell’aviazione
civile.
Resta infine da rilevare che, nello
stesso tempo, si rende assolutamente
necessaria una revisione del Codice della Navigazione, di cui un progetto di
riforma era già stato elaborato nel 1999
dalla commissione istituita dall’allora
Ministro dei trasporti Tiziano Treu.
In particolare, va rivista la figura
del direttore di aeroporto, come vanno
rimeditate le funzioni dell’ENAC, indirizzandole verso un’attività di controllo
sugli enti che operano in aeroporto, il
cui coordinamento dovrebbe essere affidato al gestore aeroportuale. Tra le altre, l’ENAC esercita un’attività documentale di controllo sul traffico che può
essere meglio esercitata dal gestore aeroportuale.
Tutto questo richiede
un’evoluzione culturale non facile, che
solo una continua attenzione ai sistemi
di altri paesi aeronauticamente più avanzati può favorire.
A. Roma

35(6(17$=,21(
35(6(17$=,21(


Questa iniziativa promossa da un
gruppo di studiosi del Corso di Laurea
in Ingegneria Aerospaziale, sede di
Forlì e del Corso di Laurea per Operatore Giuridico d’Impresa, sede di Ravenna dell’Università di Bologna, si
propone di affrontare temi di particolare attualità ed interesse nei settori
aeronautico e marittimo con un taglio
che vuole essere pratico e fruibile soprattutto per gli operatori degli stessi
cui essa è, in primo luogo, indirizzata.
In tale ottica l’iniziativa, che si
prefigge di colmare un vuoto esistente
tra le pubblicazioni di impostazione
tradizionale e di taglio squisitamente
accademico e le pubblicazioni a carattere maggiormente pratico e divulgativo, assumerà la veste di periodico ed
offrirà un quadro delle più recenti novità normative e giurisprudenziali nei
settori della navigazione aerea e marittima in ambito nazionale, comunitario
ed internazionale.
Oltre a proporsi come uno strumento di riflessione di carattere giuridico e di contatto con il mondo delle
istituzioni, questa rivista vuole offrire
uno stimolo ai giovani che si avviano
allo studio della navigazione aerea e
marittima per approfondire tali temi e
proseguire nello studio degli stessi con
il medesimo entusiasmo dimostrato
per la preparazione di questo primo
numero.
A. Masutti
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DECRETO MINISTERIALE (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 11 gennaio 2002 'HWHUPLQD]LRQH
GHOFRQWHQXWRGHJOLRQHULGLVHUYL]LRSXEEOLFRSHULVHUYL]LDHUHLGLOLQHDGDHSHUOD6LFLOLDHGDSHUOHLVROHPLQRULGHOOD
6LFLOLD

(in G.U. 24 gennaio 2002, n. 20).

 ,O 'HFUHWR SURYYHGH DG LQGLFDUH LO QXPHUR GHOOH IUH

QHOOH URWWH LQ TXHVWLRQH EDVWL SHQVDUH D TXHOOL ORFDOL]]DWL

TXHQ]H H GHOOH FDSDFLWj PLQLPH QRQFKp OH WDULIIH PDVVLPH LQFHQWUR,WDOLD FKHVLYHGRQRDQWHSRUUHTXHOOLGL0LODQR
GDDSSOLFDUHVXFLDVFXQDGHOOHURWWHPHQ]LRQDWH

H 5RPD R JOL VFDOL GHO QRUG ,WDOLD FKH VL YHGRQR SUHIHULUH

 &RPHJLjDYYHQXWRSHULFROOHJDPHQWLGDHSHUOD6DU

ORVFDORYHQH]LDQRHGDQGRYLWDLQVHFRQGROXRJRDSUR

GHJQD LO GHFUHWR LQ HVDPH VRWWRSRQH DJOL RQHUL GL VHUYL]LR FHVVL GL µILGHOL]]D]LRQH¶ D IDYRUH GHO YHWWRUH LQFDULFDWR
SXEEOLFR L FROOHJDPHQWL WUD JOL VFDOL VLFLOLDQL H L GXH PDJ

GHOO¶HVHFX]LRQH GHJOL RQHUL LQ SDUROD ,QROWUH q DSSHQD LO

JLRULDHURSRUWLQD]LRQDOLGL5RPDH0LODQRQRQFKpJOLVFD

FDVR GL ULOHYDUH FRPH LO GHFUHWR LQ HVDPH QRQ LPSRQJD

OLPLQRULGL%DULH9HQH]LDQRQFRQWHPSODWLGDJOLRQHULFKH DOFXQ YLQFROR WDULIIDULR SHU OD YHQGLWD GHL SRVWL HYHQWXDO
KDQQRFRLQYROWROD6DUGHJQD

PHQWHGLVSRQLELOLVXOOHWUDWWH5RPD±0LODQRHYYH%DUL±

 7DOH LQL]LDWLYD SDUH VXVFHWWLELOH GL  FRQILJXUDUH XQD

0LODQRHYY&LzSXzDYHUHO¶HIIHWWRGLFRQVHQWLUHDOYHWWR

YLROD]LRQHGHOOHUHJROHGLFRQFRUUHQ]DVWDELOLWHVLDDOLYHO

UH LQFDULFDWR GL DSSOLFDUH VX WDOL URWWH WDULIIH FRQFRUUHQ

ORQD]LRQDOHVLDFRPXQLWDULRVRWWRSLSURILOLRYYHURVIDYR

]LDOL LQ FLz IDYRULWR GDO FRQWULEXWR GD SDUWH GHOOR 6WDWR

UHQGR LQ SULPR OXRJR JOL VFDOL QD]LRQDOL QRQ FRLQYROWL

DOODJHVWLRQHGHLSUHGHWWLRQHUL$0DVXWWL



DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2001, N. 539/CE &RQFOXVLRQHGDSDUWHGHOOD&RPXQLWjHXURSHD
( in G.U.C.E. 18 luglio
2001, l194, 38).
GHOOD&RQYHQ]LRQHGL0RQWUHDOSHUO¶XQLILFD]LRQHGLDOFXQHQRUPHUHODWLYHDOWUDVSRUWRDHUHR 

 ,O&RQVLJOLRHXURSHRLQGDWDDSULOHKDGHFLVR OD &RQYHQ]LRQH GL 0RQWUHDO  FKH KDQQR FRQILJXUDWR ROWUH
GL FRQFOXGHUH OD &RQYHQ]LRQH GL 0RQWUHDO GHO  SHU OD VRJOLD GHL  '63 XQ UHJLPH GL UHVSRQVDELOLWj
O¶XQLILFD]LRQH GL DOFXQH QRUPH UHODWLYH DO WUDVSRUWR DHUHR VRJJHWWLYDHGLOOLPLWDWDQRQFKpXQREEOLJRGLDVVLFXUD]LRQH
,O 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR KD GHSRVLWDWR LQ QRPH GHOOD GHOODUHVSRQVDELOLWjFLYLOH
&RPXQLWj OR VWUXPHQWR GL UDWLILFD GHOOD FRQYHQ]LRQH LQ 3HUWDQWR O¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD &RQYHQ]LRQH FRP
SLHQD FRQIRUPLWj FRQ TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUW  WHU]R SRUWHUj VROR DOFXQH PRGLILFKH WHFQLFKH H OLHYL ULWRFFKL DO
SDUDJUDIR GHOOD PHGHVLPD &RQWHPSRUDQHDPHQWH VRQR UHJLPHGLUHVSRQVDELOLWjGLFXLDOODQRUPDWLYDFRPXQLWDULD
VWDWL GHSRVLWDWL JOL VWUXPHQWL GL UDWLILFD GD SDUWH GL WXWWL JOL /D ILUPD GDSSULPD H O¶XOWHULRUH DGHVLRQH GHOOD &R
6WDWLPHPEUL

PXQLWjDOUHJLPHGL0RQWUHDOSRLKDQQRLQROWUHXQYDORUH

 1RQRVWDQWH OD UDWLILFD GHOOD &RPXQLWj QRQ HQWUL QHO SROLWLFR GLPRVWUDQR VHQ]¶DOWUR O¶DSSRJJLR GHOOH LVWLWX]LRQL
QRYHURGHLWUHQWDVWUXPHQWLQHFHVVDULSHUO¶HQWUDWDLQYLJR

VRSUDQD]LRQDOL DOOD &RQYHQ]LRQH H DO QXRYR VLVWHPD GL UH

UH GHOOD &RQYHQ]LRQH OD PHGHVLPD ULYHVWH VHQ]¶DOWUR XQ VSRQVDELOLWj FKH OD VWHVVD LQWURGXFH  ,O IDWWR LQ SDUWLFROD
YDORUH SDUWLFRODUPHQWH VLJQLILFDWLYR ,O FRQVLGHUDQGR Q  UH FKH OD 8( H JOL 6WDWL PHPEUL VL UHQGDQR GLVSRQLELOL DG
GHOOD GHFLVLRQH GHOOR VFRUVR DSULOH ID OXFH VXOOD ³UDWLR´ DGHULUHDOODQRUPDWLYDLQWHUQD]LRQDOHYDOHDQFKHFRPHVWL
VRWWHVDDOODUDWLILFDGHOORVWUXPHQWRLQWHUQD]LRQDOHGDSDUWH PROR DOOD GLIIXVLRQH GHOOD UDWLILFD GHO QXRYR VWUXPHQWR
GHOOD &RPXQLWj HXURSHD LO &RQVLJOLR LQ SDUWLFRODUH ULFR

O¶DGHVLRQHGDSDUWH GHOOD &RPXQLWj DOOD &RQYHQ]LRQH q LQ

QRVFH RSSRUWXQR FKH L YHWWRUL DHUHL FRPXQLWDUL RSHULQR VH

IDWWLILQDOL]]DWDDVSURQDUHJOLDOWUL6WDWLDVHJXLUHODPHGH

FRQGRUHJROHXQLIRUPLHSUHFLVHLQPDWHULDGLUHVSRQVDELOL

VLPD YLD H YDOH D UHQGHUH GL FRQVHJXHQ]D SL IDFLOH

Wj SHU GDQQL H FKH TXHVWH VLDQR LGHQWLFKH D TXHOOH DSSOLFD

O¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD QRUPDWLYD LQWHUQD]LRQDOH /D &R

ELOLDLYHWWRULGHLSDHVLWHU]L$WWUDYHUVRODSURSULDDGHVLRQH PXQLWj HXURSHD FRQ OD GHFLVLRQH GHOOR VFRUVR DSULOH KD
DOOD &RQYHQ]LRQH GL 0RQWUHDO OD &RPXQLWj HXURSHD PR

SHUWDQWR JHWWDWR OH EDVL SHU LO WDQWR VRVSLUDWR VXSHUDPHQWR

VWUDHYLGHQWHPHQWHODSURSULDLQWHQ]LRQHGLLQWHUQD]LRQDOL]

GHOOD UHJRODPHQWD]LRQH IUDPPHQWDULD ILVVDWD QHOOD &RQ

]DUH LO UHJLPH GL UHVSRQVDELOLWj GHO YHWWRUH DHUHR ILVVDWR YHQ]LRQH GL 9DUVDYLD H GLYHQXWD ROWUHPRGR REVROHWD HG KD
GDOOD QRUPDWLYD VRSUDQD]LRQDOH H ULFRQRVFH O¶HVLJHQ]D GL IDYRULWR O¶LQVWDXUD]LRQH LQ DPELWR LQWHUQD]LRQDOH GL XQ
DOODUJDUQH O¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH 6RVWDQ]LDOPHQWH HTXL

UHJLPHGLUHVSRQVDELOLWjGHOYHWWRUHDHUHRLQJUDGRGLWXWH

YDOHQWH q LQIDWWL OD WXWHOD JDUDQWLWD DL SDVVHJJHUL LQ FDVR ODUHDGHJXDWDPHQWHJOLXWHQWL
GLLQFLGHQWLGDO5HJRODPHQWRFRPXQLWDULRQHGDO

)5RVVL

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO VXOODUHDOL]]D]LR
(Bruxelles, 11.12.2001, COM (2001) 564 definitivo/2).

QHGHO&LHORXQLFRHXURSHR

 &RQ OD FRPXQLFD]LRQH LQ HVDPH OD &RPPLVVLRQH KD YH DOOD SUHVWD]LRQH GHL VHUYL]L GL QDYLJD]LRQH DHUHD
SUHVHQWDWR DO &RQVLJOLR WUH SURSRVWH GL UHJRODPHQWR UHODWL

DOO¶RUJDQL]]D]LRQH

H

XVR

GHOOD

VSD]LR

DHUHR

H
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DOO¶LQWHURSHUDELOLWj GHOOD UHWH GL JHVWLRQH GHO WUDIILFR DHUHR QDOL GHL VLQJROL 6WDWL PHPEUL ,Q UHOD]LRQH D TXHVW¶XOWLPR
QHO &LHOR XQLFR HXURSHR /¶LQWHQWR SHUVHJXLWR GDOOD &RP

DVSHWWR OD &RPPLVVLRQH SUHFLVD LQROWUH FKH D ILQL GL JD

PLVVLRQH FRQ WDOL GRFXPHQWL q TXHOOR GL GDUH FRQFUHWD DW

UDQ]LD

q

RSSRUWXQR

FKH

FLDVFXQ

6WDWR

PHPEUR

WXD]LRQH DO SURJUDPPD GL D]LRQH FRPXQLWDULR UHODWLYR DOOD QHOO¶HVHUFL]LR GL WDOH FRPSLWR GL YLJLODQ]D DWWXL OD VHSDUD
ULIRUPDGHOODJHVWLRQHGHOWUDIILFRDHUHRLQ(XURSDYHUVROD ]LRQHIXQ]LRQDOHWUDRUJDQLVPLUHVSRQVDELOLGHOFRQWUROORGL
FUHD]LRQH GHO ³&LHOR XQLFR HXURSHR´ FRQWHQXWR QHO GRFX

FRQIRUPLWj H RSHUDWRUL /¶RUJDQR SROLWLFR GHOOD &RPXQLWj

PHQWR&20  $WDOILQHOD&RPPLVVLRQHHYLGHQ

HXURSHDQRQPDQFDSRLGLVRWWROLQHDUHFKHWXWWHOHPLVXUH

]LDODQHFHVVLWjGLLQWURGXUUHXQDUHJRODPHQWD]LRQHDOLYHO

SURSRVWH GHEERQR WHQGHUH DO PDQWHQLPHQWR H DO UDIIRU]D

OR FRPXQLWDULRGHL ³ VHUYL]L GL QDYLJD]LRQH DHUHDQHO &LHOR PHQWR GHOOH QRUPH GL VLFXUH]]D H LQ WDOH SURVSHWWLYD SUR
XQLFR HXURSHR´ FKH LQ SDUWLFRODUH SUHYHGD GD XQ ODWR  OD SRQHXQD WUDWWD]LRQH GHOOD PDWHULD GHOOD VLFXUH]]D D WUH GL
FUHD]LRQH GL XQ VLVWHPD GL DELOLWD]LRQL SHU OD SUHVWD]LRQH VWLQWL OLYHOOL GHILQL]LRQH GHL UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D YDOXWD
GHLVHUYL]LLQSDURODFKHFRQVHQWDXQ¶DSSOLFD]LRQHXQLIRUPH ]LRQH GHOOD FRUUHWWD DWWXD]LRQH GL WDOL UHTXLVLWL HG HVHUFL]LR
GHOOH UHJROH VWDELOLWH TXDOL FRQGL]LRQL PLQLPH GDO GLULWWR GHOODQHFHVVDULDIXQ]LRQHGLSUHYHQ]LRQHHFRUUH]LRQHVXOOD
FRPXQLWDULR H FKH GDOO¶DOWUR VWDELOLVFD XQ PHFFDQLVPR EDVHGHOOHSUHVWD]LRQLGLVLFXUH]]DGHLSUHVWDWRULGLVHUYL]L
WHVR D YDOXWDUH OD FRQIRUPLWj H D YLJLODUH VXOO¶DSSOLFD]LRQH

60RUHOOL

HLOUDIIRU]DPHQWRGLWDOLUHJROHDGRSHUDGLDXWRULWjQD]LR
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 ,OGLFHPEUHVFRUVROD&RPPLVVLRQH&(KDSUHVHQ

WDULYRORQWDULHFFHGDLOQXPHURGLSRVWLVRYUDSUHQRWDWL

WDWR XQD 3URSRVWD GL 5HJRODPHQWR LQ PDWHULD GL DVVLVWHQ]D  1HOO¶RWWLFD GL XQD SL VLJQLILFDWLYD WXWHOD GHJOL XWHQWL
DL SDVVHJJHUL GHO WUDVSRUWR DHUHR LQ FDVR GL QHJDWR LPEDU

GHO WUDVSRUWR DHUHR OD &RPPLVVLRQH LQWHQGH SRL ULYROJHUH

FR FDQFHOOD]LRQH GHO YROR R ULWDUGR SUROXQJDWR O¶RUJDQR ODSURSULDDWWHQ]LRQHDOOHHVLJHQ]HGHLSDVVHJJHULYLWWLPHGL
SROLWLFRGHOOD&RPXQLWjHXURSHDKDLQSDUWLFRODUHPDQLIH

ULWDUGLSUROXQJDWL'DOPHPRUDQGXPHVSOLFDWLYRGLSUHPHV

VWDWR OD SURSULD LQWHQ]LRQH GL VRSUDVVHGHUH DOOD 3URSRVWD VD DOOD 3URSRVWD HPHUJH FKH OD ³UDWLR´ VRWWHVD D TXHVWD
GHOGLUHWWDDPRGLILFDUHLO5HJRODPHQWRQFKH LQQRYD]LRQHFRQVLVWHQHOO¶DFTXLVLWDFRQVDSHYROH]]DFKHGHW
DQFRUD RJJL GLVFLSOLQD LO VLVWHPD GL FRPSHQVD]LRQHSHU QH

WL ULWDUGL SURYRFDQR DJOL XWHQWL GLVDJL H SHUGLWH GL WHPSR

JDWRLPEDUFRHGKDLQWHVRVRVWLWXLUHODPHGHVLPDFRQDOWUH VLPLOL D TXHOOL FKH L PHGHVLPL VXELVFRQR LQ FDVR GL QHJDWR
PLVXUHLQJUDGRGLDSSUHVWDUHXQDWXWHODSLVLJQLILFDWLYDDL LPEDUFR ,O VLVWHPD GL FRPSHQVD]LRQH FKH WXWWDYLD LQ WDOL
FDVLO¶RUJDQRFRPXQLWDULRLQWHQGHSUHGLVSRUUHqVHQ]DGXE

SDVVHJJHUL³EXPSHG´

 /D&RPPLVVLRQHRVVHUYDFKHLO5HJRODPHQWRQ ELRPHQRVLJQLILFDWLYRGLTXHOORGLFXLEHQHILFLDQRLSDVVHJ
QRQqLGRQHRDSURWHJJHUHDGHJXDWDPHQWHJOLXWHQWLGHOWUD

JHUL ³RYHUERRNHG´ OD &RPPLVVLRQH LQIDWWL SURSRQH GL

VSRUWRDHUHRWDOFKpULWLHQHQHFHVVDULRDSSUHVWDUHPLVXUHGL ULFRQRVFHUHDOSDVVHJJHURFXLLOYRORqULWDUGDWRVROWDQWROD
FDUDWWHUHSUHYHQWLYRROWUHFKHUHSUHVVLYRGHOOHRSHUD]LRQLGL IDFROWj GL VFHOWD WUD LO ULPERUVR GHO SUH]]R GHO ELJOLHWWR LQ
VRYUDSUHQRWD]LRQH ,QROWUH OD VWHVVD DGGHELWD DO 5HJROD

DJJLXQWDDOODSUHQRWD]LRQHVXXQYRORGLULWRUQRDOSXQWRGL

PHQWR Q XQ¶LQDGHJXDWD DWWHQ]LRQH SHU OD SRVL]LRQH SDUWHQ]D QRQ DSSHQD SRVVLELOH OD SUHQRWD]LRQH VX XQ YROR
GHL SDVVHJJHUL YLWWLPH GL ULWDUGL SUROXQJDWL FULWLFDQGR DOOR VXFFHVVLYRLQGDWDDOPHGHVLPRFRQIDFHQWHRVXOSULPRYROR
VWHVVR GL QRQ DYHU ULFRQRVFLXWR LQ TXHVWL FDVL DL PHGHVLPL FRQODPHGHVLPDGHVWLQD]LRQHGLTXHOORULWDUGDWRFKHULVXO
LO GLULWWR GL DQQXOODUH LO ELJOLHWWR H GL LPEDUFDUVL VX DOWUR WLGLVSRQLELOH0DQFDSHUWDQWRODJDUDQ]LDGHOO¶LQGHQQL]]R
YROR

IRUIHWWDULR FKH DXWRPDWLFDPHQWH YLHQH ULFRQRVFLXWR LQ DJ

 6XOOD VFRUWD GL WDOL SUHPHVVH LO GRFXPHQWR FRPXQLWD

JLXQWDDOO¶DOWHUQDWLYDGLFXLVRSUDDOSDVVHJJHURYLWWLPDGL

ULR LGHQWLILFD XQ GXSOLFH VWUXPHQWR DG HIILFDFLD GHWHUUHQWH RYHUERRNLQJHODJLXVWLILFD]LRQHGLWDOHLPSRVWD]LRQHULVLHGH
SHUGLVWRJOLHUHOHFRPSDJQLHDHUHHGDOSRUUHLQHVVHUHSUD

SUHVXPLELOPHQWH QHOOD FRQVDSHYROH]]D GHOO¶RUJDQR SROLWLFR

WLFKHGLRYHUERRNLQJRTXDQWRPHQRSHULQGXUUHOHPHGHVL

FKHLOSLGHOOHYROWHLOULWDUGRQRQqLPSXWDELOHDQHJOLJHQ

PHDGXWLOL]]DUHPDJJLRUSUXGHQ]DQHOOHSROLWLFKHGLSUHQR

]DGHOOHFRPSDJQLHDHUHH

WD]LRQH,QSDUWLFRODUHGDXQODWRSURSRQHXQLQQDO]DPHQ

 /D UHOD]LRQH LQWURGXWWLYD DOOD 3URSRVWD HYLGHQ]LD LQ

WRGHOO¶LQGHQQL]]RILVVRFKHLOYHWWRUHGHYHFRUULVSRQGHUHDO IDWWLFRPHLQWDOLFLUFRVWDQ]HJLRFKLQRXQUXRORQRQLQGLI
SDVVHJJHUR LQ FDVR GLQHJDWRLPEDUFR OD &RPPLVVLRQH LQ

IHUHQWH IDWWRUL FRQQHVVL DOO¶LQVXIILFLHQWH FDSDFLWj GHJOL DH

WHQGH ILVVDUH LO ULVDUFLPHQWR IRUIHWWDULR LQ XQ LPSRUWR SDUL URSRUWL R DO VLVWHPD GL JHVWLRQH GHO WUDIILFR DHUHR $SSDUH
DOGRSSLRGHOODPDJJLRUSDUWHGHOOHWDULIIHEXVLQQHVVLDSHU SHUWDQWRDVVROXWDPHQWHOHJLWWLPDHUDJLRQHYROHODVROX]LRQH
L

YROL

FRPXQLWDUL

VLD

SHU

TXHOOL

H[WUDFRPXQLWDUL  FRPSURPLVVRULD SURVSHWWDWD GDOOD &RPPLVVLRQH QHOOD 3UR

GDOO¶DOWUR O¶RUJDQR FRPXQLWDULR KD LQWHQ]LRQH GL UHQGHUH SRVWD OD TXDOH VHPEUD FXUDUH DOOR VWHVVR WHPSR JOL LQWH
REEOLJDWRULD OD SURFHGXUD GL ULFHUFD GL ULQXQFLDWDUL YRORQ

UHVVL GL YHWWRUL HG XWHQWL XQ¶DVVLPLOD]LRQH GHO VLVWHPD GL

WDUL /D 3URSRVWD LQIDWWL ID SHUQR VXO SULQFLSLR YRORQWDUL

FRPSHQVD]LRQH SHU L FDVL GL QHJDWR LPEDUFR H ULWDUGR SUR

VWLFR SHU GLVWRJOLHUH OH FRPSDJQLH DHUHH GDOO¶DEXVR GLSUD

OXQJDWR YLFHYHUVD q DSSDUVD DOOD &RPPLVVLRQH

WLFKHGLRYHUERRNLQJHFRQVLGHUDSHUWDQWROHJLWWLPRLOQHJD

WRUWR XQDPLVXUDDUELWUDULDHGHFFHVVLYDPHQWHJUDYRVDSHU

H QRQ D

WR LPEDUFR VROR DOORUFKp LO QXPHUR GL SDVVHJJHUL ULQXQFLD

OHFRPSDJQLHDHUHH FRQWLQXDDSDJ 
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Nell’eventualità in cui il gestore del servizio aeroportuale abbia predisposto il servizio di navetta per
l’imbarco dei passeggeri in piena autonomia organizzativa
ed in assenza di qualsivoglia ingerenza da parte del vettore, non può giovarsi del termine di decadenza biennale
previsto dalla Convenzione di Varsavia del 1929. A questa
conclusione giunge la Suprema Corte nel caso in commento ove il gestore dell’Aeroporto di Milano (SEA) aveva eccepito l’avvenuta decadenza dei diritti azionati da
due passeggeri che, a causa di una erronea manovra effettuata dall’autista dell’autobus di SEA durante le fasi del
loro trasferimento dall’aerostazione all’aeromobile, avevano riportato danni fisici. Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, il gestore aeroportuale è un soggetto autonomo rispetto al vettore, ed i servizi che il gestore medesimo
organizza, anche se finalizzati all’imbarco del passeggero,
sono sottratti alle possibilità di ingerenza del vettore, talché il gestore dell’esercizio aeroportuale che ponga in essere tali servizi non può essere considerato ‘preposto del
vettore’ e, come tale, non può beneficiare della decadenza
biennale stabilita dalla Convenzione di Varsavia del 1929.
A. Totaro
># 1BJ-2   3VURX
 = 1>  
&RUWHGL&DVVD]LRQH±6H]LRQH,,,&LYLOH*LXJQRQ


La Corte di Cassazione si pronuncia in merito al
tragico evento risalente al 1989 nel quale persero la vita
113 passeggeri, cittadini italiani, che viaggiavano su un
aeromobile appartenente all’Empersa Consolidada Cubana
de Aviacion precipitato in fase di decollo dell’aeroporto
cubano -0DUWu. La Corte di Cassazione ha confermato la
sussistenza sia di una condotta temeraria del vettore sia
della consapevolezza della probabilità di un danno derivante dai suoi atti od omissioni. Tali circostanze secondo
la Corte, integrano la c.d. ‘colpa con previsione’ disciplinata dall’articolo 25 della Convenzione di Varsavia, caratterizzata dal fatto che l’agente prevede come probabile
l’evento dannoso, ma non modifica la propria condotta,
nella sicura consapevolezza di poterlo evitare. Ad avviso
della Suprema Corte, proprio la ‘sicura consapevolezza di
poter evitare il fatto’ distingue la colpa con previsione dal
dolo eventuale per effetto del quale l’agente, oltre a rappresentarsi l’evento dannoso, agisce accettando il rischio
che questo si verifichi.
A. Totaro

Con tale decisione la Corte adita ha ritenuto
applicabili, ad un danno verificatosi nella tratta terrestre di
un trasporto multimodale, le condizioni generali del
vettore aereo stampate sul retro della air waybill. Tali
condizioni prevedevano un limite di risarcibilità
invalicabile (pari a 17 DSP per kg). La Corte è giunta a
tale conclusione dopo avere escluso l’applicabilità della
Convenzione di Varsavia del ‘29 (art. 18.3) al caso in
esame, in ragione del fatto che essa si applica solamente
alla fattispecie di danno vericatasi nella tratta aerea del
trasporto. Del pari, essa ha ritenuto di non poter applicare
al caso di specie la Convenzione CMR del 1956 (relativa
al trasporto internazionale di merci su strada) poichè essa
presuppone, per trovare applicazione, la sussistenza di “un
contratto di trasporto di merci su strada”, che nel caso di
specie mancava. Nel caso in esame, inoltre, le condizioni
generali di contratto del vettore sono state ritenute valide
ed efficaci, pur in assenza di una clausola di decadenza
dal beneficio del limite per dolo o colpa grave del vettore,
dei suoi dipendenti o preposti.
A. Aragone
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Alle stesse conclusioni sopra enunciate non
giunge invece la Corte Suprema del New South Wales,
(Australia) che con la sentenza in commento, si pronuncia
in merito ad un trasporto aereo di merci, le quali, giunte
all’aeroporto di destinazione, sono state trasportate, via
terra, alla sede della ricevitrice. Tale Corte, pur stabilendo
la non applicabilità al caso di specie della Convenzione di
Varsavia del ’29, per il fatto che il danno si era verificato
nella tratta terrestre del trasporto (art. 18.3), ha ritenuto
comunque non applicabili le condizioni generali apposte
sul retro della air waybill. Ciò si giustifica, in primo
luogo, per la ragione che la air waybill è documento del
solo trasporto aereo e trova applicazione esclusivamente
nell’ambito dello stesso, a meno che il trasporto terrestre
non sia un sostituto di quello aereo; in secondo luogo, per
l’ulteriore ragione che l’art. 4 delle condizioni generali
apposte a tergo della air waybill subordina l’applicabilità
delle stesse alla circostanza che non trovi applicazione la
Convenzione di Varsavia, fatto, quest’ultimo, che non si è
avverato nel caso di specie, avendo la Convenzione
trovato applicazione, limitatamente alla tratta aerea.
A. Aragone
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  $G RJQL EXRQ FRQWR DQFKH SUHVFLQGHQGR GDOOD IXWXUD
IRUPDOL]]D]LRQHLQXQGRFXPHQWRXIILFLDOHGHOFRQWHQXWRGHO
OD 3URSRVWD YD ULFRQRVFLXWD XQ¶LPSRUWDQ]D IRQGDPHQWDOH
DOO¶LQWHUYHQWR GHOOD &RPPLVVLRQH LO PHGHVLPR VXRQD LQIDWWL
FRPH XOWHULRUH FRQIHUPD GHOOD QHFHVVLWj GL LQWHQVLILFD]LRQH
GHOOH PLVXUH GL WXWHOD H VRVWHJQR GHJOL XWHQWL GHO WUDVSRUWR
DHUHRHYDUUjVLFXUDPHQWHDIDYRULUHLQWHPSLEUHYLVROX]LR
QLVXOSXQWRGDSDUWHGHOOHLVWLWX]LRQLFRPXQLWDULH
)5RVVL
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Il Consiglio europeo si è riunito a Barcellona il 15 e 16
marzo per la seconda riunione annuale di primavera dedicata
alla situazione economica, sociale e ambientale nell’Unione.
Nella capitale catalana, i capi di Stato e di governo dei quindici hanno fatto il punto sui risultati ottenuti nel quadro del
c.d. processo di Lisbona. Detto processo si riferisce ad una
serie di misure programmatiche sulle quali i Ministri degli
Stati membri si sono accordati a Lisbona nel 2000, mossi dal
comune intento di fare conquistare all’Europa il primato economico mondiale nell’arco del prossimo decennio.
Per la realizzazione di tali obiettivi, entro la fine del
2002 Consiglio e Parlamento Europeo dovranno ultimare la
revisione degli orientamenti e delle norme finanziarie di accompagnamento relative alle reti transeuropee di trasporto,
con particolare riferimento ai nuovi progetti prioritari individuati dalla Commissione allo scopo di migliorare le condizioni di trasporto, garantendo un alto livello di sicurezza in
tutta l’Unione Europea.
Nell’ambito delle suddette misure, un’importanza particolare è assegnata ai progetti che hanno come obiettivo di
migliorare le difficili condizioni di transito in alcune regioni
quali quelle alpine, dei Pirenei e del Mar Baltico.
Fra i vari punti all’ordine del giorno, si segnala, inoltre,
l’importante accordo politico raggiunto sul progetto GALILEO relativo alla navigazione satellitare.
Tale progetto si prefigge di dotare l’Europa di un proprio sistema indipendente che andrebbe ad affiancare i sistemi esistenti americano e russo. Spetta al Consiglio dei ministri dei trasporti l’adozione delle misure necessarie al concreto avvio del progetto, al suo finanziamento ed alla costituzione di una impresa comune (“joint venture”), alla quale sarà
affidato il coordinamento del progetto, in cooperazione con
l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).
Nel settore del trasporto aereo il Consiglio Europeo,
prendendo atto dell’importanza dell’adesione della Comunità
ad EUROCONTROL, invita il Consiglio dei Ministri a proseguire attivamente, durante tutto il 2002, i lavori sul pacchetto di proposte presentate dalla Commissione, in maniera
da facilitare la realizzazione del “Cielo unico europeo” per la
fine del 2004.

Inoltre, per la fine dell’anno dovrebbe essere valutata la proposta di modifica del Reg. CE 95/93, recante norme uniformi
per l’assegnazione degli slots aeroportuali negli aeroporti
comunitari.
In materia di trasporto marittimo, infine, il Consiglio
europeo invita i ministri degli Stati membri ad adottare in
termini brevi le proposte in sospeso relative a servizi portuali ed ai contratti di servizio pubblico.
M. Tranchida
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Nel contenzioso relativo alla negoziazione, da parte di
ben 8 dei 15 Paesi dell’Unione europea, di accordi bilaterali
con gli USA (c.d. “open skies”), l’Avvocato Generale Antonio Tizzano ha proposto alla Corte di Giustizia di dichiarare
la violazione, da parte degli Stati convenuti, dell’art. 52 Trattato CE, poiché essi hanno inserito o mantenuto negli accordi
in causa la c.d. “ clausola di nazionalità”.
In forza di quest’ultima clausola, ciascun Stato contraente può designare liberamente i vettori cui riconoscere il
diritto di effettuare i servizi di trasporto aereo, previsti da
detti accordi, tendendo a privilegiare, di fatto, le compagnie
aeree di bandiera.
Gli Stati contraenti hanno, infatti, facoltà di non accordare tale trattamento a compagnie aeree che si sono stabilite
sul loro territorio, ma che risultano di proprietà o sotto il
controllo di altri Stati membri o di soggetti di altri Stati
membri, determinando, così, discriminazioni fondate sulla
nazionalità del vettore aereo e, perciò, contrarie al diritto comunitario.
L’Avvocato Generale ha, inoltre, invitato la Corte a
dichiarare l’illegittimità degli accordi in questione per violazione della competenza esterna della Comunità. Tutti gli
Stati membri convenuti, tranne il Regno Unito, hanno, infatti, inserito negli accordi controversi disposizioni relative alle
tariffe che i vettori aerei designati dagli USA possono praticare sulle rotte intracomunitarie e relative ai sistemi telematici di prenotazione. Si tratta di materie già disciplinate a livello comunitario dai regolamenti nn. 2409/92 e 2299/89 e
che, quindi, non possono in nessun caso costituire oggetto di
accordi internazionali stipulati, collettivamente o individualmente, dagli Stati membri.
Infatti, secondo la giurisprudenza AETS della Corte di
Giustizia l’adozione, sul piano interno, di norme comuni determina una parallela competenza esterna “esclusiva” della
Comunità nelle materie oggetto dell’intervento comunitario,
impedendo, così, agli Stati membri di “assumere impegni
(con Stati terzi) atti ad incidere su dette norme o ad alterarne
l’efficacia”.
S. Morelli
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trovando, però, un freno nelle scarse
disponibilità di bilancio dello Stato
(QLKLOQDYLVXEVROH).
Nel febbraio 1877 il progetto di
legge sulla “Convenzione per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo”, individuava nel cabotaggio, come già in
passato, l’arma più valida per lo sviluppo degli scambi interni (anche per
la insufficienza delle previsioni di sviluppo delle ferrovie). Viste la scarsità
delle strutture portuali e la lentezza
delle operazioni di carico (anche qui
QLKLO QDYL), esso fissava quali principi
generali la necessità di stabilire sufficienti comunicazioni tra le isole e il
continente e di “trattare ugualmente”
le due realtà ( “per quanto possibile di
fronte alla spesa”).
Infine, l’esigenza della mobilità
veniva normativamente e funzionalmente assunta nel diritto garantito dalla nostra Costituzione (con l’ulteriore
garanzia di interventi speciali per il
Mezzogiorno e le isole) e successivamente dal Trattato di Roma, nonché
dalle modifiche apportate dal Trattato
di Amsterdam.
Con la legge 20 dicembre 1974, n. 684
venne definito un assetto normativo
completo dei collegamenti marittimi
con le isole maggiori e minori,al fine
di soddisfare le esigenze connesse allo
sviluppo delle Regioni interessate e
del Mezzogiorno. Tale assetto è rimasto sostanzialmente immutato, unitamente alla condizione essenziale per
l’esercizio del trasporto in cabotaggio
marittimo – proprietà e bandiera nazionale della nave - fino al momento
dell’applicazione del principio della
libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri
dell’Unione Europea (cabotaggio marittimo), in virtù del Regolamento 7
dicembre 1992, n. 3577. Tale regolamento prevede espressamente che il
trasporto via mare di passeggeri e
merci avvenga fra porti situati sul continente e su una o più isole di un solo
e medesimo Stato membro, nonché fra
porti situati sulle isole di un solo e
medesimo Stato membro. Sintetizzare,
richiamando brevemente in poche ri-

ghe i problemi che sono scaturiti
dall’applicazione del Regolamento
comunitario risulta alquanto arduo. E’
tuttavia utile il rinvio agli atti del Convegno di Cagliari sulla “Continuità
territoriale” e servizi di trasporto marittimo (30 giugno – 1 luglio 2000),
editi dall’I.S.DI.T.( Cagliari 2001).
E’ interessante, inoltre, richiamare la sentenza della Corte di Lussemburgo del 20 febbraio 2001 ($QDOLU
6WDWR 6SDJQROR) che ha chiarito alcuni
problemi in merito alla prestazione di
servizi di cabotaggio marittimo pubblico, suscettibili di porre limitazioni
al principio fondamentale della libera
prestazione di servizi.
In particolare, occorre ricordare
che la facoltà di imporre obblighi di
servizio pubblico per il cabotaggio
marittimo con le isole e tra le isole è
espressamente prevista dall’art. 4 del
Reg. 3577/92. La Corte riconosce che
l’obiettivo di garantire alla collettività
servizi di trasporto sufficienti costituisce un legittimo interesse pubblico.
Ciò trova conferma nella decisione 21
giugno 2001 della Commissione U.E.
($LXWLGL6WDWR±1DY7LUUHQLD), ove si
afferma che l’imposizione di tali obblighi ³PLUDDJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHO
SULQFLSLR GL FRQWLQXLWj WHUULWRULDOH H
XQOLYHOORVXIILFLHQWHGLVHUYL]LUHJRODUL
GL WUDVSRUWR PDULWWLPR GL SDVVHJJHUL H
PHUFL GD H YHUVR OH UHJLRQL LQVXODUL
LWDOLDQH LQ VHGH GD VRGGLVIDUH OH HVL
JHQ]H GL VYLOXSSR HFRQRPLFRH VRFLDOH
GLTXHVWHXOWLPH´

D’altra parte, il Trattato, come
modificato dal Trattato di Amsterdam
(artt. 158, n. 2 CE, e 299, n. 2 CE),
prende espressamente in considerazione la peculiarità delle regioni insulari
e, pur se non tutti i servizi di cabotaggio marittimo con le isole e tra le isole
possono essere considerati servizi
pubblici a causa della insularità, la
Corte giustifica eventuali deroghe alla
libera prestazione di servizi, purché
fondate su criteri oggettivi, non discriminanti e già noti alle imprese interessate, in modo da evitare arbitri.
Un’altra puntualizzazione della
sentenza in esame riguarda la regolarità del servizio di cabotaggio maritti-

mo, qualora lo Stato imponga obblighi
di servizio pubblico, come previsto
dagli artt. 2, p. 4 e 4, pp. 1 e 2 del Reg.
3577/92, per assicurare la quale è consentito allo Stato di esercitare il controllo sulla capacità finanziaria
dell’armatore che fornisce il servizio,
sulle tariffe richieste e sull’equipaggio
della nave.
Un’ultima e rilevante questione
risolta dalla Corte riguarda la possibilità per uno Stato membro di conseguire l’obiettivo di assicurare un sufficiente livello di servizi di trasporto
marittimo regolare verso le isole, in
provenienza dalle isole, nonché tra le
isole stesse, per una stessa linea o per
una stessa rotta, imponendo obblighi
di servizio pubblico ad imprese di navigazione e stipulando in maniera concomitante con altre imprese contratti
di servizio pubblico.
Tale possibilità è ammessa dalla
Corte, in quanto nel primo caso si avrebbe una imposizione per via extracontrattuale, a cui l’armatore potrebbe
sottrarsi, rimanendo libero, in via di
principio, di rinunciare a fornire i servizi di trasporto o procedervi nel rispetto degli obblighi imposti (e salvi
eventuali compensi, anche finanziari:
art. 4, n. 2, Reg. 3577/92). Nel secondo caso, procedendo in via contrattuale lo Stato obbliga l’armatore a fornire
le prestazioni di servizi di trasporto
contrattualmente convenute, a cui
l’armatore sarà vincolato solo se lo
Stato membro si impegna ad accordargli in corrispettivo un compenso economico.
Rimane ora aperto lo scenario
dei collegamenti via mare, volti a garantire la continuità territoriale nel trasporto marittimo di passeggeri e merci
con o tra le isole, in una prospettiva di
evoluzione verso la liberalizzazione
del mercato dei servizi marittimi, assicurata dagli interventi e dalla normativa in sede comunitaria, pur nel rispetto
delle esigenze di sviluppo economico
e sociale delle regioni insulari
anch’esse garantite a livello nazionale
e comunitario.
F. D’Aniello
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ODVDOXWHXPDQDOD&RPPLVVLRQH(XURSHDSUHVHQWzWUHPHVL WLYDLQWHQGHJDUDQWLUHXQSLHOHYDWRJUDGRGLDUPRQL]]D]LR
SL WDUGL LO  PDU]R  XQD SULPD VHULH GL PLVXUH LGR

QH D OLYHOOR FRPXQLWDULR GHOOD UHVSRQVDELOLWj GHULYDQWH GD

QHH DG LQFUHPHQWDUH OD VLFXUH]]D QHOOD QDYLJD]LRQH PDULWWL

XQ TXDOVLDVL LQFLGHQWH FDXVDWR GD XQ RUJDQLVPR ULFRQRVFLX

PD GHQRPLQDWD ³3DFFKHWWR(ULND ,´ D FXL IHFH VHJXLWR QHO WR VWDELOLWDGD XQ RUJDQR JLXULVGL]LRQDOH (VVD GLVSRQH XQD
GLFHPEUH  XQ VHFRQGR SDFFKHWWR GL PLVXUH LQGLFDWR VHULHGLFRQWUROOLSLULJRURVLVXOOHVRFLHWjGLFODVVLILFD]LRQH
FRPH ³3DFFKHWWR (ULND ,,´ H YROWR DG LQFLGHUH DQFRUD SL DWWUDYHUVR OD SUHYLVLRQH GL XQ REEOLJR GL LQIRUPD]LRQH VXOOH
SURIRQGDPHQWHVXOODPDWHULDGHOODVLFXUH]]DPDULWWLPD

FRQGL]LRQL GHOOH QDYL FODVVLILFDWH D FDULFR GHOOH DXWRULWj GL

  ,O ³3DFFKHWWR (ULND ,´ q VWDWR DGRWWDWR OR VFRUVR GL

FRQWUROOR GHOOR 6WDWR GL DSSURGR DQFKH FRQ ULJXDUGR

FHPEUHGDO&RQVLJOLRGHOO¶8QLRQH(XURSHDHFRQVWDGL DOO¶HYHQWXDOH FDPELR GL FODVVH LO VRGGLVIDFLPHQWR GL FULWHUL
XQD VHULH GL SURYYHGLPHQWL QRUPDWLYL YROWL D UDIIRU]DUH VXO TXDOLWDWLYLSHULOFRQVHJXLPHQWRHGLOPDQWHQLPHQWRGHOULFR
SLDQR FRPXQLWDULR O¶DWWXDOH TXDGUR GL UHJRODPHQWD]LRQH QRVFLPHQWR VXSHUDQGR RJQL HYHQWXDOH FRQIOLWWR GL LQWHUHVVL
UHODWLYR DL FRQWUROOL HIIHWWXDWL GDJOL 6WDWL GL DSSURGR DOOH QRQFKpODGHILQL]LRQHGHLSURSULRELHWWLYLHVWDQGDUGVLQPD
SURFHGXUHULJXDUGDQWLOHRSHUD]LRQLGLFDULFRHVFDULFRGHO

WHULDGLVLFXUH]]DHGLSUHYHQ]LRQHGHOO¶LQTXLQDPHQWRDQFKH

OHQDYLSRUWDULQIXVHDOOHDWWLYLWjVYROWHGDOOHVRFLHWjGLFODV

PHGLDQWH ULFRUVR DG XQ VLVWHPD GL PLVXUD GHOOD TXDOLWj GHL

VLILFD]LRQH H GDOOH DPPLQLVWUD]LRQL PDULWWLPH QRQFKp DOOD SURSULVHUYL]L
QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL GRSSLR VFDIR R GL WHFQRORJLD HTXL

  *OL6WDWLPHPEULGHYRQRSRUUHLQYLJRUHOHGLVSRVL]LRQL

YDOHQWHSHUOHSHWUROLHUHPRQRVFDIR

OHJLVODWLYH UHJRODPHQWDUL HG DPPLQLVWUDWLYH QHFHVVDULH SHU

  1HOO¶DPELWR GHOOH PLVXUH SURSRVWH FRQ LO ³3DFFKHWWR FRQIRUPDUVLDOODSUHVHQWHGLUHWWLYDHQWUDWDLQYLJRUHLOJLRU
(ULND,´LO3DUODPHQWR(XURSHRHGLO&RQVLJOLRGHOO¶8QLRQH QR GHOOD VXD SXEEOLFD]LRQH QHOOD *8&( HQWUR LO  OXJOLR
(XURSHD KDQQR DGRWWDWR OD 'LUHWWLYD &( GHO  
GLFHPEUH  *8&( GHO  /  FKH PR
GLILFD

OD

GLUHWWLYD

&(

GHO

&RQVLJOLR

  6LGHYHLQROWUHVHJQDODUHO¶DGR]LRQHGDSDUWHGHO3DU

UHODWLYD ODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOO¶8QLRQH(XURSHDGHOOD

DOO¶DWWXD]LRQHGLQRUPHLQWHUQD]LRQDOLSHUODVLFXUH]]DGHOOH 'LUHWWLYD &( GHO  GLFHPEUH 

*8&( GHO

QDYL OD SUHYHQ]LRQH GHOO¶LQTXLQDPHQWR H OH FRQGL]LRQL GL  /   UHFDQWH UHTXLVLWL H SURFHGXUH DUPRQL]
YLWDHGLODYRURDERUGRSHUOHQDYLFKHDSSURGDQRQHLSRUWL ]DWH SHU OD VLFXUH]]D GHOOH RSHUD]LRQL GL FDULFR H GL VFDULFR
FRPXQLWDULHFKHQDYLJDQRQHOOHDFTXHVRWWRODJLXULVGL]LRQH GHOOH QDYL SRUWDULQIXVH /D SUHVHQWH GLUHWWLYD q YROWD D PL
GHJOL 6WDWL PHPEUL

FRQWUROOR GHOOR 6WDWR GL DSSURGR  ,Q JOLRUDUHODVLFXUH]]DGHOOHQDYLSRUWDULQIXVHHGHLORURHTXL

SDUWLFRODUH GHWWD QRUPDWLYD VL SUHILJJH GL UHQGHUH REEOLJD

SDJJLULGXFHQGRLULVFKLGLRSHUD]LRQLGLFDULFRHGLVFDULFR

WRULH GD SDUWH GHOOR 6WDWR GL DSSURGR LVSH]LRQL HVWHVH GHOOH LPSURSULH SUHVVR L WHUPLQDOL SHU ULQIXVH VROLGH DWWUDYHUVR
QDYL FKH LQ EDVH DG XQD VHULH GL SDUDPHWUL SUHVWDELOLWL H VLDODGHILQL]LRQHGLSURFHGXUHDUPRQL]]DWHGLFRRSHUD]LRQH
GHWHUPLQDELOLVXOPRGHOORLVWLWXLWRGDO0HPRUDQGXPGLLQWH

HGLFRPXQLFD]LRQHWUDQDYHHWHUPLQDOHVLDODLQGLYLGXD]LR

VDGL3DULJL 028 SUHVHQWLQRXQHOHYDWRULVFKLRGLSHULFR

QHGLFULWHULGLLGRQHLWjDSSOLFDELOLDOOHQDYLHGDLWHUPLQDOL

ORVLWj

7DOLFULWHULGRYUDQQRDSSOLFDUVLDWXWWHOHQDYLDSUHVFLQGH

  &RQWUROOLULQIRU]DWLHSURYYHGLPHQWLGLULILXWRGLDFFHV

UHGDOODEDQGLHUDHGDWXWWLLWHUPLQDOLGHOOD&RPXQLWjSUHV

VRQHLSRUWLGHOOR6WDWRPHPEURVRQRDOWUHVuSUHYLVWLSHUOH VRLTXDOLWDOLQDYLLQSUHVHQ]DGLFRQGL]LRQLQRUPDOLIDQQR
LPEDUFD]LRQL FKH FODVVLILFDWH LQ GHWHUPLQDWH FDWHJRULH VLD

VFDOR SHU FDULFDUH R VFDULFDUH ULQIXVH VROLGH H FLzDO ILQHGL

QR QDYLEDWWHQWL EDQGLHUD GLXQR 6WDWR FKH ILJXUDQHOOD OLVWD PLJOLRUDUH OD VLFXUH]]D VHQ]D SURYRFDUH GLVWRUVLRQL GHOOD
QHUD SXEEOLFDWD QHO UDSSRUWR DQQXDOH SUHYLVWR GDO 028 FRQFRUUHQ]D
RYYHUR LQ XQR 6WDWR GHVLJQDWR ³DG DOWR´ R ³DG DOWLVVLPR´   (¶SUHYLVWRFKHJOL6WDWLPHPEULSURYYHGDQRDIILQFKpOH
ULVFKLR QHOOD VXGGHWWD OLVWD H VLDQR VWDWH RJJHWWRGL XQSURY

ORUR DXWRULWj FRPSHWHQWL DEELDQR LO GLULWWR GL LPSHGLUH R GL

YHGLPHQWR GL IHUPR SL GL GXH YROWH QHL SUHFHGHQWL  PHVL LQWHUURPSHUH OH RSHUD]LRQL GL FDULFR R GL VFDULFR GL FDULFKL
RYYHURSLGLXQDYROWDQHLSUHFHGHQWLPHVLLQXQSRUWRGL VROLGLDOODULQIXVDTXDORUDYLVLDLOULVFKLRFKHTXHVWHVWHVVH
XQR 6WDWR PHPEUR ILUPDWDULR GHO 028 *OL 6WDWL PHPEUL PHWWDQR
GHYRQR SRUUH LQ YLJRUH OH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH UHJROD

D

UHSHQWDJOLR

OD

VLFXUH]]D

GHOOD

QDYH

R

GHOO¶HTXLSDJJLR*OL6WDWLPHPEULGHYRQRDGRWWDUHHSXEEOL

PHQWDUL HG DPPLQLVWUDWLYH QHFHVVDULH SHU FRQIRUPDUVL DOOD FDUHOHGLVSRVL]LRQLQHFHVVDULHSHUFRQIRUPDUVLDOOHSUHVHQWH
SUHVHQWHGLUHWWLYDHQWUDWDLQYLJRUHLOJLRUQRGHOODVXDSXE

GLUHWWLYD HQWUDWD LQ YLJRUH LO YHQWHVLPR JLRUQR VXFFHVVLYR D

EOLFD]LRQHQHOOD*8&(HQWURLOOXJOLR

TXHOOR GHOOD SXEEOLFD]LRQH QHOOD *8&( HQWUR LO  DJRVWR

  ,O 3DUODPHQWR (XURSHR HG LO &RQVLJOLR GHOO¶8QLRQH 
(XURSHD KDQQR DOWUHVu DGRWWDWR OD 'LUHWWLYD &(   ,QILQH QHO SDFFKHWWR GL PLVXUH SURSRVWH SHU JDUDQWLUH
GHOGLFHPEUH *8&(GHO/ FKH H PLJOLRUDUH OD VLFXUH]]D QHOOD QDYLJD]LRQH PDULWWLPD VL LQ
PRGLILFD OD GLUHWWLYD &( GHO &RQVLJOLR UHODWLYD DOOH VFULYH DQFKH LO 5HJRODPHQWR
GLVSRVL]LRQLHDOOHQRUPHFRPXQLSHUJOLRUJDQLFKHHIIHWWXD

&(  Q  GHO 3DUOD

PHQWR (XURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO  IHEEUDLR  *8

QROHLVSH]LRQLHOHYLVLWHGLFRQWUROORGHOOHQDYLHSHUOHSHU

&( GHO  /   VXOOD LQWURGX]LRQH DFFHOHUDWD

WLQHQWLDWWLYLWjGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLPDULWWLPH7DOHQRUPD

GHOOHQRUPHLQPDWHULDGLGRSSLRVFDIRRGLWHFQRORJLDHTXL
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YDOHQWHSHUOHSHWUROLHUHPRQRVFDIRFKHDEURJDLOUHJR
ODPHQWR &( QGHO&RQVLJOLR,OSUHVHQWHUHJR
ODPHQWR KD OR VFRSRGL SUHYHGHUH O¶LQWURGX]LRQHDFFHOH
UDWDGHOOHQRUPHLQPDWHULDGLGRSSLRVFDIRRGLWHFQROR
JLD HTXLYDOHQWH GL FXL DOOD FRQYHQ]LRQH 0$532/ 
DSSOLFDELOL DOOH SHWUROLHUH PRQRVFDIR H VL ULYROJH DOOH
SHWUROLHUHGLSRUWDWDORUGDSDULRVXSHULRUHDWRQ
QHOODWHFKHDFFHGRQRDGXQSRUWRRDGXQWHUPLQDOHRII
VKRUH VRWWR OD JLXULVGL]LRQH GL XQR 6WDWR PHPEUR LQGL
SHQGHQWHPHQWH GDOOD ORUR EDQGLHUD RYYHUR FKH EDWWRQR
ODEDQGLHUDGLXQR6WDWRPHPEUR
  ,O UHJRODPHQWR SUHYHGH LQROWUH LO WHUPLQH XOWLPR
HQWUR LO TXDOH OH SHWUROLHUH PRQRVFDIR GHYRQR HVVHUH
HOLPLQDWHFRLQFLGHQWHFRQODGDWDDQQLYHUVDULRGHOJLRU
QRGLFRQVHJQDGHOODQDYHVHFRQGRXQFDOHQGDULRDSDU
WLUH GDO  ILQR DO  SHU OH SHWUROLHUH GL FDWHJRULD
HILQRDOSHUOHSHWUROLHUHGLFDWHJRULHH'R
SR OD GDWD DQQLYHUVDULR GHO JLRUQR GL FRQVHJQD GHOOD
QDYH GL FXL VRSUD GHYH HVVHUH QHJDWR DOOD SHWUROLHUD
O¶DFFHVVR DL SRUWL R DL WHUPLQDOL RIIVKRUH VRWWR OD JLXUL
VGL]LRQHGLXQR6WDWRPHPEURDPHQRFKHHVVDVLDFRQ
IRUPH DO UHJLPH GL YDOXWD]LRQH GHOOH FRQGL]LRQL GHOOD

assicurare un sufficiente livello di concorrenza anche
all’interno di quel particolare “mercato” che è il porto,
non deve stupire come proprio la legge istitutiva delle
Autorità Portuali abbia riaffermato la necessità che laddove quest’ultima interviene come organismo ODWX VHQVX
di regolazione e controllo del mercato, la stessa deve adoperarsi affinchè sia assicurato il “PDVVLPR GHOOD FRQ
FRUUHQ]D QHO VHWWRUH” (così art. 16, comma 7, L. 84/1994
in materia di autorizzazione alla effettuazione di operazioni e servizi portuali). Non è un caso che la dottrina più
attenta (Zunarelli; Maresca) ha più volte sottolineato
l’importanza del ruolo svolto dalle 3RUW$XWKRULWLHV quali organismi di regolazione dell’attività di impresa che si
svolge nell’ambito portuale, sia operando con criteri selettivi all’atto della richiesta di accesso al mercato, sia
assoggettando l’attività delle imprese precedentemente
selezionate ad una serie di controlli sotto il profilo della
rispondenza di tale attività al pubblico interesse, con particolare e specifico riguardo all’aumento della produttività del mercato portuale, nel rispetto dei valori fondamentali della sicurezza dell’uomo e dell’ambiente.
Ciò fino ad affermare che “DOORUFKqO¶$XWRULWj3RU

QDYH DGRWWDWR GDOOD ULVROX]LRQH 0(3&    GHO 

WXDOHDSSOLFDJOLDUWWHGHOODOHJJHGLIDWWR

DSULOH   /¶DSSOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR

« DWWXD O¶RUGLQDPHQWR FRPXQLWDULR HG L SULQFLSL GDOOR

HQWUDWRLQYLJRUHLOYHQWHVLPRJLRUQRVXFFHVVLYRDOODVXD

VWHVVR HPHUJHQWL ± QRQ VROR RYYLDPHQWH LQ PDWHULD GL

SXEEOLFD]LRQH QHOOD *8&( LQL]LD D GHFRUUHUH LO  VHW

FRQFRUUHQ]D H GL DFFHVVR DO PHUFDWR PD DQFKH SHU

WHPEUH

TXDQWR DWWLHQH DG HVHPSLR DOOD WXWHOD GHOOD VLFXUH]]D

*7HOODULQL

GHOO¶RFFXSD]LRQHHGHOO¶DPELHQWH

/1#>  [ aR  >4
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7$53DOHUPRGLFHPEUHQ 

E’ difficile negare che uno dei settore in cui con
maggior vigore si è fatto sentire l’influsso della normativa comunitaria, anche e soprattutto di origine giurisprudenziale, è quello portuale. E’ ormai a tutti noto che solo
con l’intervento della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, nella famosa sentenza 3RUWR GL *HQRYD ,, si è
potuto dare inizio a quel processo di profonda riforma
della legislazione portuale che ha portato, prima
all’abrogazione degli artt. 110 e 111 del Codice della
Navigazione – che assicuravano il monopolio a favore
delle maestranze portuali per ciò che concerneva
l’esercizio di operazioni di movimentazione delle merci
– e poi all’istituzione delle Autorità Portuali ex Legge
84/1994 quali organismi non solo di gestione dei beni
del demanio marittimo, ma anche di programmazione,
controllo e promozione delle attività industriali e commerciali che si svolgono nei porti. Se è vero che la nascita delle Autorità Portuali trova la propria fonte progenitrice in una pronuncia che ha sancito l’importanza di

” (Maresca).
Di quanto sopra, si è ben resa conto la stessa giurisprudenza amministrativa (v. Tar Palermo 28 dicembre
2001 n. 2333) in un caso che ha visto, purtroppo, la convenuta Autorità Portuale non fare corretta applicazione di
quanto poco sopra esposto.
Si trattava, nel caso specifico, di un’ordinanza disciplinante il servizio di approvvigionamento a mezzo
bettoline per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle unità navali in porto da
svolgersi, a seguito dell’impugnato provvedimento, esclusivamente presso un unico deposito carburanti. Da
ciò il ricorso, da parte di un diverso operatore, che lamentava come la suddetta ordinanza finiva per escludere
dal servizio di bunkeraggio tutti gli operatori portuali
diversi dal concessionario del deposito, con un effetto
distorsivo della concorrenza nel mercato.
Trattasi di censure, queste ultime, che hanno trovato pronto e pieno accoglimento innanzi al Tar che,
nell’annullare il provvedimento, ha motivato nel senso
che “OD GLVSRVL]LRQH GHOO¶RUGLQDQ]D LPSXJQDWD QHOOD
SDUWH LQ FXL LPSRQH LO ULIRUQLPHQWR HVFOXVLYDPHQWH GDO
GHSRVLWR LQYHFH GL FRQVHJXLUH LO ULVXOWDWR DVWUDWWDPHQWH
SHUVHJXLWR GL JDUDQWLUH XQD PDJJLRUH VLFXUH]]D QHOOR
VYROJLPHQWR GL GHWWH RSHUD]LRQL SHULFRORVH KD LQ FRQ
FUHWRDFXLWRLOSUREOHPDSUHHVLVWHQWHLQRUGLQHDOODVLFX
UH]]D LQFLGHQGR SHUDOWUR VXOOD OLEHUWj GL FRQFRUUHQ]D
(G LQIDWWL OH LPSUHVH FKH LQ SUHFHGHQ]D VL ULIRUQLYDQR
WUDPLWH DXWRERWWL SUHVVR JOL LPSLDQWL GL ULIRUQLPHQWR VL
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WXDWL HVWHUQDPHQWH DOO¶DUHD SRUWXDOH RUD « VRQR YLQFR
ODWHDOULIRUQLPHQWRFRQODPHGHVLPDPRGDOLWjSUHVVRLO
GHSRVLWR GHO FRQFHVVLRQDULR FKH SHUDOWUR q O¶XQLFR DG
HVVHUVL DYYDQWDJJLDWR GHOOD SUHGHWWD VLWXD]LRQH YHQHQ
GRVLDWURYDUHLQVRVWDQ]DLQXQDSRVL]LRQHTXDVLPRQR
SROLVWLFD SHU OR VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj GL ULIRUQLPHQWR
DL QDWDQWL 6L q YHULILFDWR SHUWDQWR LO SDVVDJJLR GD XQD
VLWXD]LRQH LQ FXL VXVVLVWHYD XQD VWUXWWXUD GL PHUFDWR
GDWD O¶HVLVWHQ]D GL SL RSHUDWRUL HFRQRPLFL DG XQD VL
WXD]LRQH VRVWDQ]LDOPHQWH PRQRSROLVWLFD

(testualmente:
“… l’ordinanza, in altri termini, ha comportato una drastica riduzione del grado di concorrenza nelle attività di
approvvigionamento di carburante nel porto di ****,
favorendo il passaggio da una struttura di mercato caratterizzata dalla presenza di più operatori in regime di
concorrenza ad una struttura monopolistica”).
D. Gennari
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Una recente decisione della High Court ha affermato un principio per molti versi sorprendente, che rischia di avere in futuro conseguenze pratiche significative. La Corte, con sentenza del gennaio 2001, ha stabilito
che, qualora un Charter Party preveda che sia necessario
l’inoltro di un avviso di prontezza per il decorso del termine di stallia e tale avviso sia invalido (in quanto trasmesso in modo irregolare o in difetto delle condizioni
richieste affinché una N.O.R. sia valida ed efficace), le
stallie non cominciano a decorrere ed agli armatori, anche qualora le operazioni di imbarco o sbarco siano ritardate, non spetta alcun compenso di controstallia. Non
solo, ma la circostanza che abbiano inizio le operazioni
di imbarco o sbarco non è, di per sé sola, sufficiente per
dare inizio al termine di stallia.
Nel caso in esame la nave Happy Day era stata noleggiata a viaggio con un contratto Synacomex da Odessa a Cochin (India) per il trasporto di un carico di grano.
La nave giunse a Cochin alle 16.30 di venerdì 25 settembre 1998, ma non poté entrare in porto a causa della bassa marea. Gli armatori, tuttavia, trasmisero comunque
l’avviso di prontezza, sul quale gli agenti dei ricevitori
rifiutarono di apporre la dicitura ³DFFHSWHG´ ed apposero invece la dicitura ³UHFHLYHG´
  La nave entrò in porto e approdò a banchina alle
03.15 di sabato 26 settembre ed il Comandante non inoltrò alcun nuovo avviso di prontezza. Le operazioni di
sbarco cominciarono il giorno stesso, ma vennero completate solo tre mesi più tardi.

Gli armatori hanno dunque agito in giudizio per il
pagamento delle (rilevanti) controstallie maturate al porto di sbarco. Nel corso del giudizio è stato affrontato il
punto (cruciale per gli esiti della causa) della validità della N.O.R., trasmessa dal Comandante allorquando la nave era al di fuori dell’area portuale. Gli armatori hanno
sostenuto che il charter party relativo al trasporto fosse
un ³SRUW FKDUWHU´, ma la Corte ha ritenuto trattarsi in
realtà di un ³EHUWK FKDUWHU´ ed ha, di conseguenza, affermato che la 1RWLFHRI5HDGLQHVVinoltrata allorquando
la nave non era ancora giunta a banchina, doveva ritenersi invalida. I noleggiatori hanno dunque sostenuto che,
poiché nessun avviso di prontezza era mai stato validamente trasmesso, il termine di stallia non aveva mai cominciato a decorrere e che pertanto, nonostante le operazioni di sbarco avessero avuto ritardi rilevantissimi, nessun compenso di controstallia era dovuto agli armatori, i
quali erano anzi obbligati al pagamento del GHVSDWFK
 La natura della N.O.R. ed i suoi requisiti di validità
sono stati analizzati dalla giurisprudenza inglese in due
precedenti decisioni (7KH0H[LFR,H7KH$JDPHQ
QRQ), che hanno chiarito quando un avviso di prontezza può essere ritenuto valido e dunque idoneo a far
decorrere il termine di stallia. Alla luce dei principi contenuti nelle decisioni sopra richiamate, la N.O.R. è valida
ed efficace solo se:

la nave è una ³DUULYHGVKLS´

la nave è a tutti gli effetti, sia sotto un profilo
giuridico/amministrativo, sia sotto un profilo
nautico/operativo, in grado di caricare o scaricare;

la QRWLFH RI UHDGLQHVV è stata trasmessa in
conformità con la disciplina del Charter
Party.
Un avviso di prontezza che sia trasmesso al di fuori
della normale area di attesa dalla quale la N.O.R. è normalmente trasmessa, oppure, in un caso di “EHUWK &KDU
WHU3DUW\´, essa sia trasmessa prima che la nave sia giunta a banchina, deve essere ritenuta invalida, in quanto la
nave non è, per definizione, una “DUULYHG VKLS´. Allo
stesso modo, N.O.R. che contengono affermazioni non
veritiere relativamente alla prontezza effettiva della nave
(qualora per esempio la nave sia pronta a sbarcare merce
diversa, trasportata in base ad un diverso Charter Party)
sono parimenti invalide.
Sulla scorta dei principi formulati dalle decisioni
sopra richiamate, la High Court, dopo aver accertato e
dichiarato che nel caso di specie nessun valido avviso di
prontezza era mai stato trasmesso, ha escluso ogni diritto
degli armatori a conseguire le controstallie reclamate ed
ha anzi (quale logica, sebbene impietosa conseguenza di
tale impostazione) riconosciuto il diritto dei FKDUWHUHUV al
ricevimento del GHVSDWFK previsto contrattualmente.
C. Perrella
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Nel caso di specie vengono emesse sotto lo stesso
charter-party due polizze di carico, una delle quali
(&RQJHQ %/) prevedeva che “DOO WHUPV DQG FRQGLWLRQV


OLEHUWLHV DQG H[FHSWLRQV WR WKH FKDUWHUSDUW\LQFOXGLQJ
WKH

/DZ

DQG

LQFRUSRUDWHG´

“WKLV

$UELWUDWLRQ

FODXVH

DUH

KHUHZLWK

, mentre l’altra (2FHDQ %/) stabiliva che

VKLSPHQW LV FDUULHG XQGHU DQG SXUVXDQW WR WKH

WHUPV

RI

WKH

&KDUWHU

3DUW\«

DQG

DOO

WKH

WHUPV

ZKDWVRHYHURIWKHVDLGFKDUWHU«DSSO\WRDQGJRYHUQWKH
ULJKW RI WKH SDUWLHV´. La merce giungeva a destinazione
avariata ed il possessore delle polizze opponeva difetto
di giurisdizione, rilevando la non incorporazione della
clausola arbitrale alla 2FHDQ %LOO RI ODGLQJ. Confermando l’orientamento prevalente che richiede un riferimento
esplicito nella %LOORIODGLQJalla clausola arbitrale contenuta nel charter-party perchè questa sia opponibile, la
Corte inglese ritiene che la mancanza di un riferimento
espresso alla clausola arbitrale esclude la incorporazione
della stessa alla 2FHDQ%LOORIODGLQJ, mentre il richiamo
di detta clausola nel &RQJHQ %LOO RI ODGLQJ determina la
sua incorporazione. La decisione in esame ribadisce,
quindi, la necessità che vi sia un espresso e specifico
richiamo della clausola arbitrale del charter-party nella
%LOORIODGLQJ, al fine di poterne ammettere la incorporazione.
A. Aragone
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considerazione ai fini di tale valutazione: (1) la volontà
delle parti come si rinviene nella %LOO RI ODGLQJ; (2) il
“SDFNDJH´ deve rappresentare il risultato di una serie di
attività preparatorie al trasporto, idonee a facilitare la movimentazione delle merce; (3) il contenitore può qualificarsi come ³&2*6$ SDFNDJH”, se vi è un espresso accordo
delle parti in tal senso; (4) se le merci caricate in contenitori non si presentano imballate in singole unità, si deve escludere che esse possano qualificarsi come ³SDFNDJHV´ ai
sensi del COGSA; (5) se la %LOO RI ODGLQJ risulta ambigua
con riguardo alla definizione di “&2*6$ SDFNDJH”, essa
deve essere interpretata in sfavore del vettore. Nel caso di
specie la Corte americana ritiene che i 42 pallets in oggetto
devono qualificarsi come ³&2*6$ SDFNDJHV” e che,
pertanto, il vettore deve essere condannato al pagamento di
una somma fino all’ammontare di US$ 22,000.
A. Aragone
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Nel caso di specie viene emessa una polizza di
carico (B/L) per il trasporto marittimo di un contenitore
relativo a ³ SDFNDJHV 67&  FDUWRQV”. Il COGSA
americano, che recepisce le Regole dell’Aja del 1924,
limita la responsabilità del vettore a US$ 500 ³SHU
SDFNDJH´ ma, come pure le Regole dell’Aja, non offre
alcuna definizione di ³SDFNDJH´
Il Tribunale a quo ritenne che i 2.270 colli
dovevano qualificarsi come ³SDFNDJHV´ ai sensi del
COGSA e che, conseguentemente, il vettore doveva
essere condannato a pagare fino all’ammontare di US$
1,13 miliardi. La Corte d’Appello, invece, nella
pronuncia in esame definisce regole piú precise per la
determinazione del concetto di “SDFNDJH´ indicando
quegli elementi che devono essere tenuti in

QLDOLPDULWWLPHDWWXDOPHQWHGLVFLSOLQDWHGDDWWLGLVRWWRPLV
VLRQH H[ DUWLFROR  GHO &RGLFH GHOOD QDYLJD]LRQH HG DUWL
FRORGHOUHODWLYR5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH
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