
 

   
  

 

DATA 31/3/2020    TESTATA        SHIP2SHORE 
____________________________________________________________________________________________________ 

Per	i	terminalisti	(passeggeri)	occorre	ripartire	da	zero	
(canoni)	

La missiva firmata dal Presidente, Luca Becce, e dal Presidente della Commissione Crociere, 
Galliano Di Marco, è molto diretta. 

Assiterminal ha messo nero su bianco una perentoria richiesta di azzeramento dei canoni 
demaniali per terminalisti - in nome e per conto di tutte le stazioni marittime Italiane (in 
particolate Venezia, Genova, Civitavecchia, Napoli, Cagliari, Catania, Trieste, Ravenna, 
Livorno, Messina) - inviandola al Presidente del Consiglio dei Ministri, al MEF e al MIT e 
alle Commissioni Trasporti di Camera e Senato. 

La modifica ed integrazione all’art. 92 del D.L. 18/2020 relativamente alla prevista parziale 
sospensione dei canoni demaniali marittimi come antidoto temporaneo all’impatto 
dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha già costretto i terminal 
operator passeggeri a richiedere la CIG, “stante il totale azzeramento del turismo e del 
traffico crocieristico in Italia e nel mondo; gli accadimenti degli ultimi giorni non 
consentiranno una ripresa prima del 2021”. 

La nefasta previsione di Assiterminal viene meglio circostanziata: “È evidente la pressoché 
totale assenza di entrate 2020 per tutte le realtà che fanno parte della filiera crocieristica, da 
vettori e terminalisti a tutti i loro fornitori, compresa Fincantieri, qualcosa di mai accaduto 
prima nella storia dell’industria crocieristica”. 

La lettera rimarca che il duro colpo viene sofferto da entrambi i fianchi “da società che 
gestiscono le stazioni marittime italiane e sono spesso partecipate dai maggiori gruppi 
mondiali del settore come MSC, Royal Caribbean, Carnival”. 

La giustificazione della richiesta di esenzione viene ricercata nel fatto che “i canoni 
demaniali alle Autorità di Sistema Portuale il più delle volte non (sarebbero) collegati 
all’entità del traffico effettivamente movimentato. La disposizione introdotta con il D.L. 
18/2020 è insufficiente a tutelare le imprese e i loro dipendenti, stimati - secondo CLIA – in 
119.000 occupati diretti ed indiretti in Italia, Paese che rappresenta il 30 % degli occupati in 
Europa”. 

Becce e Galliano spiegano che “la norma, applicabile unicamente ai concessionari ex artt. 
16, 17 e 18 della L. 84/94, escludendo le altre tipologie concessorie del settore (quali servizi 
di interesse generale ex art. 6 e quelli ex art. 36 cod. nav.), prevede solo la sospensione dei 
termini di pagamento fino al 31 luglio, mantenendo l’obbligo della corresponsione integrale 
entro fine 2020”. 

Assiterminal richiama la circostanza della ‘forza maggiore’, già ufficialmente accertata dal 
Governo e dalle Autorità Sanitarie italiane ed internazionali, ed eccepisce che i 



 

   
  

 

provvedimenti cogenti adottati dal Governo rientrino a pieno titolo nel factum principis; 
questo latinismo evidenzia una causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione 
derivante da provvedimento autoritativo che esula dalla sfera di controllo del debitore, sicché 
tale fatto non gli è imputabile, e dunque l'obbligazione si estingue senza residuali 
conseguenze per lui negative. 

“È evidente che sussistano condizioni oggettive per sospendere tutti gli adempimenti 
contrattuali in essere fintanto che la situazione di emergenza perdura. Nel caso specifico di 
concessione di beni, l’oggettiva impossibilità di utilizzo per il fine proprio per i quali sono 
stati concessi determina una chiara situazione di sopravvenuta eccessiva onerosità del canone 
corrisposto, facendo sorgere il diritto di ottenere un riequilibrio del rapporto obbligatorio” 
incalza l’associazione dei terminalisti tricolori, proseguendo con una ‘memoria’ giuridica a 
propria giustificazione, frutto di appositi pareri legali commissionati e già acquisiti da alcune 
società che gestiscono le stazioni marittime. 

Angelo Scorza	


