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Articolo 1 
 
 
1. Nelle more del completamento della 

procedura di dismissione in corso 
dell’intero capitale sociale della Tirrenia 
di Navigazione S.p.A. ed in 
considerazione del preminente interesse 
pubblico connesso alla necessità di 
assicurare la continuità del servizio 
pubblico di cabotaggio marittimo: 

a) in deroga a quanto previsto dagli 
statuti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e 
di Siremar S.p.A., nonché dalle 
disposizioni in materia contenute nel 
codice civile, con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, da adottare entro cinque giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, si provvede alla nomina di un 
amministratore unico delle suddette 
società, al quale sono conferiti i più ampi 
poteri di amministrazione ordinaria e 
straordinaria. Detti amministratori unici 
resteranno in carica fino al 30 settembre 
2010 ovvero, se anteriore, fino alla data 
di cessione dell’intero capitale di Tirrenia 
di Navigazione S.p.A. I consigli di 
amministrazione della Tirrenia di 
Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A. in 
carica alla data di entrata in vigore del 
presente decreto decadono con effetto 
dalla data di adozione del decreto del 
citato Ministro dell’economia e delle 
finanze; 

b) la responsabilità civile ed 
amministrativa per i comportamenti, gli 
atti e i provvedimenti posti in essere, nel 
periodo in cui restano in carica gli 
amministratori unici di cui alla lettera a), 
dagli stessi amministratori unici, dai 
componenti del collegio sindacale, dal 
dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari è posta a 
carico esclusivamente delle società 

interessate. Negli stessi limiti è esclusa la 
responsabilità amministrativo-contabile 
dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti 
e dei soggetti comunque titolari di 
incarichi pubblici. Lo svolgimento di 
funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo, nonché di sindaco o di 
dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari nelle 
società in questione non può costituire 
motivo per ritenere insussistente, in capo 
ai soggetti interessati, il possesso dei 
requisiti di professionalità richiesti per lo 
svolgimento delle predette funzioni in 
altre società; 

c) a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto e fino al 30 
settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino 
alla data di perfezionamento della 
cessione dell’intero capitale sociale di 
Tirrenia di Navigazione S.p.A., è 
consentita l’erogazione da parte di 
banche o intermediari autorizzati di nuovi 
finanziamenti, ovvero, relativamente ai 
finanziamenti già concessi in virtù di 
contratti sottoscritti e vincolanti 
anteriormente alla medesima data, della 
quota non ancora erogata. I crediti 
derivanti da tali nuovi finanziamenti sono 
equiparati ai crediti prededucibili di cui 
all’articolo 111 del regio decreto 16 
marzo 1942, n.267. I creditori sono 
esclusi dal voto in sede di eventuali 
procedure concorsuali e dal computo 
delle maggioranze previste per 
l’approvazione del concordato preventivo 
ai sensi dell’articolo 177 del citato regio 
decreto n.267 del 1942, nonché dalla 
percentuale dei crediti prevista per 
l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai 
sensi dell’articolo 182-bis del medesimo 
regio decreto n.267 del 1942. Gli atti, le 
garanzie e i pagamenti relativi a detti 
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nuovi finanziamenti non sono soggetti 
all’azione revocatoria. Tirrenia di 
Navigazione S.p.A. utilizza i predetti 
nuovi finanziamenti esclusivamente per 
fronteggiare i fabbisogni di liquidità 
derivanti dalla gestione corrente, ovvero 
per finanziare la Siremar S.p.A. per le 
medesime finalità; 

d) i crediti derivanti dai nuovi 
finanziamenti di cui alla lettera c) sono 
garantiti da Fintecna-Finanziaria per i 
Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., 
alle condizioni e nei termini previsti dalla 
comunicazione della Commissione 
europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 
2009, e successive modificazioni 

 
 
L’articolo 1 disciplina il commissariamento della società Tirrenia di 

Navigazione S.p.A, entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto-legge che, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156, del 7 
luglio 2010, è entrato in vigore, a mente del suo articolo 2, il giorno successivo, 
ditalchè il termine per il commissariamento è il 13 luglio 2010. 

Il commissariamento è funzionale alla dismissione di Tirrenia da parte dello 
Stato centrale (Ministero dell’economia e delle finanze) ed a garantire nel 
frattempo la continuità dei servizi. 

 
 
La dismissione del gruppo Tirrenia 
 
Il Gruppo Tirrenia è nato il 17 dicembre 1936 a Napoli con il nome di Tirrenia - 

Società Anonima di Navigazione. In seguito diventa Tirrenia - Società per Azioni di 
Navigazione  eppoi assume l’attuale denominazione di Tirrenia di Navigazione s.p.a. Di 
proprietà dello Stato centrale, sino al 2002 è stata controllata dal Ministero dei Trasporti 
tramite Finmare del gruppo IRI, eppoi del Ministero del Tesoro (ora Ministero 
dell’economia e delle finanze), tramite Fintecna. 

I servizi svolti sono sempre stati sovvenzionati dallo Stato mediante apposite 
convenzioni, perché volti a garantire la continuità territoriale con le isole. Per verificare 
il rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, la Commissione europea 
avviò una procedura d'infrazione nel 1999 che si è conclusa nel 2004, con il pieno 
riconoscimento della legittimità degli aiuti, a fronte degli obblighi di servizio pubblico 
svolti dal Gruppo stesso. Per quanto riguarda l'individuazione dei servizi essenziali di 
cabotaggio in rapporto alla frequenza e continuità delle partenze in particolare per la 
Sardegna, il legislatore, nell'ottica del completamento del processo di liberalizzazione e 
privatizzazione del settore del cabotaggio marittimo, ai sensi dei commi 998 e 999, dell' 
articolo 1 della legge finanziaria 20071 aveva previsto la stipula di convenzioni tra il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 

                                              
 
1 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007).  
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delle finanze, e le società di trasporto marittimo sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE 
con la delibera 111/20072. In tali atti negoziali avrebbero dovuto essere determinate le 
linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di 
servizio pubblico ed i meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio 
per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. In 
seguito il decreto-legge 112/20083 aveva stabilito il passaggio delle competenze e degli 
stanziamenti pubblici in materia di trasporto pubblico locale dallo Stato alle Regioni, 
disponendo che le stesse potessero anche optare per l'acquisizione, a costo zero, della 
proprietà delle società regionali marittime (Caremar, Toremar, Siremar e Saremar). 

L’articolo 26 del decreto-legge 185/20084 ha autorizzato la spesa di 65 milioni di 
euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di attivare le procedure di privatizzazione di 
Tirrenia e delle società da questa controllate, e consentire la stipula delle nuove 
convenzioni volte ad assicurare i collegamenti marittimi essenziali. 

Il 13 marzo 2009 il Governo ha approvato il decreto che definisce i criteri di 
privatizzazione e le modalità di dismissione dell'intera partecipazione detenuta dal 
ministero dell'Economia nel capitale della società Tirrenia di navigazione S.p.A.5, 
tramite Fintecna S.p.a. autorizzando il Ministero dell’economia e delle finanze ad 
alienare il 100% della propria partecipazione indiretta nella società insieme alle 
partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime regionali e non 
trasferite gratuitamente alle Regioni ai sensi dell’art. 57 del citato decreto-legge 
112/2008. 

Il procedimento di dismissione è stato poi disciplinato dall’articolo 19-ter del 
decreto-legge 135/20096 introdotto dalla legge di conversione su proposta del Governo. 

Esso prescrive, al comma 1, il trasferimento a titolo gratuito in favore delle regioni 
Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del 100% del capitale della Caremar, 
della Saremar e della Toremar, già controllate della Tirrenia di navigazione S.p.a., con 
decorrenza dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Come 
specificato dal testo, la norma intende adeguare l’ordinamento italiano ai principi 
comunitari sul cabotaggio marittimo al fine di portare a compimento il processo di 

                                              
 
2 Comitato interministeriale per la programmazione economica deliberazione 9 novembre 2007, n. 111 

“Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei 
servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse. (Deliberazione n. 111/2007)”. 

3 Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. 

4 Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. 

5 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009 “Definizione dei criteri di 
privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero 
dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.a.” pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 99, del 30 aprile 2009. 

6 Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi 
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”. 
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liberalizzazione delle relative rotte. 

Ai sensi del successivo comma 2, gli atti di perfezionamento della suddetta 
procedura di trasferimento dovranno essere adottati entro dieci giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 

Il comma 3 dispone che, entro novanta giorni dal compimento delle procedure di 
trasferimento di cui sopra, la regione Campania ceda a titolo gratuito alla regione Lazio 
il ramo d'azienda della Caremar in ordine all’esercizio dei collegamenti con l'arcipelago 
pontino con riguardo a tutte le attività, passività e risorse umane utilizzate dalla stessa 
per tali rotte. La disposizione fa seguito agli accordi di programma, sottoscritti il 3 
novembre 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il trasferimento 
delle società regionali del gruppo Tirrenia. In base all'accordo siglato la società Caremar 
verrà, dunque, acquisita a titolo gratuito dalla Regione Campania e dalla Regione Lazio 
alla quale spetterà, nello specifico, il ramo d'azienda relativo ai collegamenti con le 
Isole Ponziane. Per i servizi – secondo quanto comunicato in una nota della Regione 
Lazio – si prevede uno stanziamento da parte dello Stato pari a circa 30 milioni di euro 
annui, 10 dei quali verranno assegnati al ramo Lazio. L'accordo prevede, inoltre, il 
trasferimento alla Regione dei mezzi nautici e del relativo personale. Pertanto, dal 1 
gennaio 2010, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi 
ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico verranno esercitati direttamente 
dalla Regione Lazio. Le società Caremar, Saremar e Toremar, vengono trasferite nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge 135/2009, con tutte le attività e passività connesse 
(comma 4). Si prescrive, altresì, che le cessioni dovranno determinare esclusivamente 
riflessi di carattere patrimoniale sui bilanci di Tirrenia e Caremar e non anche 
economico-contabili (comma 5). 

Il comma 6 proroga, sino al 30 settembre 2010, la durata delle convenzioni 
attualmente in corso in cui sia parte la Tirrenia di Navigazione S.p.a. e le compagnie da 
questa controllate, quali società di navigazione che assicurano i collegamenti marittimi 
essenziali, con lo specifico obiettivo di assicurare la migliore valorizzazione delle stesse 
in attesa del completamento del processo di privatizzazione entro la medesima data. La 
precedente proroga al 31 dicembre 2009 era stata operata dal decreto-legge 207/20087. 
La proroga viene riconosciuta nei limiti degli stanziamenti di cui ai successivi commi 
16-18. Più specificamente la norma si riferisce alle società esercenti i servizi di 
collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'art. 8 della legge 684/19748 (i 
servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, nonché eventuali prolungamenti 
tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle 

                                              
 
7 Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 

disposizioni finanziarie urgenti”. 
8 Legge 20 dicembre 1974, n. 684 “Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse 

nazionale”. 
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esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in 
particolare del Mezzogiorno) e agli articoli 1 e 8 della legge 169/19759 (collegamenti 
con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di 
Ustica e di Pantelleria, nonché nel mare Adriatico). 

Il comma 7 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le funzioni e i compiti di 
programmazione ed amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di 
servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione, siano esercitati dalla 
medesima regione. Per le regioni a statuto speciale si prevede, poi, che il conferimento 
delle funzioni e dei compiti avvenga nel rispetto dei relativi statuti. Con particolare 
riferimento a Campania, Sardegna, Toscana e Lazio, la gestione dei servizi di 
cabotaggio sarà regolata da specifici contratti di servizio secondo quanto previsto dagli 
artt. 17 e 19 del Decreto legislativo 422/199710 che individua i servizi pubblici di 
trasporto regionale e locale (art. 1) e quelli di interesse nazionale (art. 3); conferisce alle 
Regioni e agli enti locali tutti i relativi compiti, compresi quelli concernenti la 
definizione degli oneri di servizio pubblico e la relativa imposizione nonché la 
conclusione dei contratti di servizio pubblico; stabilisce i criteri di organizzazione dei 
servizi di trasporto pubblico locale; dispone che per le regioni a statuto speciale e le 
province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il 
trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e 
attraverso apposite norme di attuazione. Più specificamente il citato art. 17 definisce gli 
obblighi di servizio pubblico mentre l’art.19 disciplina il contenuto dei contratti di 
servizio. L’articolo 57, comma 4 del citato decreto-legge 112/2008 – abrogato dal 
comma 25 dell’articolo 19-ter del decreto-legge 135/2009 - prevedeva la possibilità che 
le Regioni affidassero l’esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse 
interamente partecipate, in deroga agli articoli 10, 17 e 18 del citato decreto legislativo 
422/1997 a fronte di comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine 
di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di 
mobilità dei cittadini,. 

Il comma 8, sancisce la privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., Siremar-
Sicilia Regionale Marittima S.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., 
Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e Toremar-Toscana Regionale Marittima 
S.p.a., in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, sulla 
base di procedure di gara aperte, non discriminatorie ed idonee a determinare un prezzo 
di mercato. Con particolare riferimento alle privatizzazioni realizzate dalle regioni 
Campania, Lazio, Sardegna e Toscana, le suddette procedure potranno riguardare tanto 
l'affidamento dei servizi marittimi quanto l'apertura del capitale ad un socio privato. 

Il comma 9, lettera a), dispone, fissando il termine del 31 dicembre 2009, la 
pubblicazione bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia S.p.a., nonché, per effetto 

                                              
 
9 Legge 19 maggio 1975, n. 169 “Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di 

carattere locale”. 
10 Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di 

funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 
marzo 1997, n. 59”. 

 15



A.S. n. 2262 Articolo 1 

dei trasferimenti anzidetti, della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a. (punto 1). Si 
prevede, poi, l’approvazione, da parte del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il 
Ministro dell'Economia, di uno schema di convenzione di durata non superiore ad otto 
anni con la Tirrenia (punto 2) e lo schema di una nuova convenzione, non superiore a 
dodici anni, con la Siremar (punto 3), costituenti entrambi uno degli atti della gara di cui 
al numero a) punto 1. 

La medesima lettera prescrive inoltre: 

• la pubblicazione, da parte delle regioni Sardegna e Toscana, dei bandi di gara 
per la privatizzazione, rispettivamente, di Saremar e di Toremar (punto 4); 

• l’approvazione, da parte delle regioni Sardegna e Toscana, di schemi di 
contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le società, 
rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti altresì atti delle gare di cui al 
numero a)4), secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento 
del servizio universale e della continuità territoriale con le isole (punto 5). 

La lettera b) prevede, entro il 28 febbraio 2010, la pubblicazione da parte delle 
regioni Campania e Lazio dei bandi di gara per la privatizzazione di Caremar e della 
società della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al predetto 
comma 3 (punto 1). Prevede, infine, l’approvazione, da parte delle regioni Campania e 
Lazio, di schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le 
società Caremar e quella della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda 
di cui al comma 3, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del 
servizio universale e della continuità territoriale con le isole (punto 2).  

Il comma 10 specifica che le convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 
sono stipulati all'atto del completamento delle procedure di gara ivi contemplate. 

Ai sensi del comma 11, le nuove convenzioni determineranno le linee da servire, le 
procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, 
introducendo meccanismi volti a ridurre, in modo efficiente, i costi del servizio per gli 
utenza introducendo forme di flessibilità tariffaria in ossequio ai principi della 
concorrenza. Le medesime convenzioni saranno stipulate sulla base di criteri stabiliti dal 
CIPE nei limiti degli stanziamenti di cui ai successivi commi da 16-18. 

Il comma 12 prescrive che le nuove convenzioni e i contratti di servizio prevedano 
la presenza nel collegio sindacale delle singole società di due rappresentanti designati 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle 
finanze. Per Siremar e Tirrenia, il rappresentante designato dal Ministero dell'economia 
e delle finanze assumerà, inoltre, le funzioni di presidente. 

Il comma 13 impone che, in ordine al processo di privatizzazione di Tirrenia S.p.a. 
ed alla conseguente cessione dell'intero capitale della Siremar-Sicilia S.p.a., si 
applichino, in quanto compatibili con le norme suddette, le disposizioni del sopra citato 
D.P.C.M. 13 marzo 2009. 
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Ai sensi del comma 14, allorché si renda necessario l'esercizio dei poteri 
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di divieto delle 
operazioni di concentrazione, nell’ambito del procedimento di privatizzazione, il 
termine per il relativo esercizio è di trenta giorni dall'avvio del procedimento. La legge 
287/1990 all’art. 16, dispone che le operazioni di concentrazione devono essere 
preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello 
nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentoundici 
milioni di euro, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale 
dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a quarantuno milioni di euro. 
Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento 
dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo. La procedura prevede 
che, entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione, 
l'Autorità ne dia notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Sviluppo economico). Se l'Autorità 
ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata, avvia entro 
trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque 
avuto conoscenza, l'istruttoria. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione 
ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare 
comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dello sviluppo economico delle 
proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. 
L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente 
articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione 
risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. L'Autorità, entro il termine 
perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria deve comunicare alle 
imprese interessate ed al Ministro dello sviluppo economico, le proprie conclusioni nel 
merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non 
superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro 
richiesti che siano nella loro disponibilità  

Il comma 16 reca, per il 2010 e per ciascuno degli anni di durata delle nuove 
convenzioni e dei singoli contratti di servizio, la ripartizione delle risorse, pari ad euro 
184.942.251 a decorrere dal 2010, necessarie a garantire il livello dei servizi erogati 
sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate sino al 30 settembre 
2010, nonché delle nuove convenzioni e contratti di servizio, in base alla seguente 
distribuzione: 

• Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
• Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895; 
• Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 

13.686.441; 
• Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 

13.005.441; 
• Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 

29.869.832. 

Il comma 17 specifica che, in seguito alla cessione alla regione Lazio del ramo 
d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino, le somme saranno 
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ripartite in euro 19.839.226 per il ramo Campania, ed euro 10.030.606 per il ramo 
Lazio. 

Il comma 18 dispone un incremento, senza maggiori oneri per lo Stato, del 
contributo statale in favore delle regioni a copertura degli oneri di servizio pubblico sui 
contratti di cui ai commi da 8 a 15, per tutta la durata degli stessi, in relazione al 
maggiore onere derivante dall'attuazione dell'art. 19 del citato decreto legislativo 
422/1997 nonché dell'articolo 9, comma 4, della legge 472/199911, in base al quale, al 
fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i 
contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio 
sono incrementati di un ammontare parametrato al maggiore onere ad essi derivante 
dall'attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 422/1997 assicurando comunque la 
neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. 

Il comma 19, intende destinare la somma di 7 milioni di euro per l'anno 2009 
all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza 
marittima della flotta del gruppo Tirrenia. 

Il comma 20, per fronteggiare specifiche criticità nel settore del cabotaggio 
marittimo, autorizza il CIPE, su proposta ministeriale, a deliberare in ordine all'utilizzo 
delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse 
strategico regionale. 

Il comma 21 garantisce alle società oggetto del processo di privatizzazione il 
mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell'assegnazione di nuovi accosti, 
al fine di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di 
servizio pubblico e nel rispetto delle procedure di competenza delle Autorità portuali e 
marittime. 

Il comma 22 dispone che in favore dei dipendenti delle società del Gruppo 
Tirrenia, delle società da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o 
affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro di concerto col Ministro 
dell'economia e delle finanze, possa concedere, per dodici mensilità, l'intero trattamento 
di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la 
relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, nel 
limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro. 

Il comma 23 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 16-18. 

Il comma 24 specifica che, per le regioni a statuto speciale l'efficacia di tutte le 
disposizioni sopra indicate è subordinata all'emanazione di apposite norme di 
attuazione, ove richiesta. 

Il comma 25 abroga l'articolo 57 del citato decreto-legge 112/2008 nonché dell'art. 

                                              
 
11 Legge 7 dicembre 1999, n. 472 “Interventi nel settore dei trasporti”. 
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1, comma 999, della citata legge finanziaria 2007, superate dalle norme di cui al 
decreto-legge 135/2009. 

Il comma 26, sopprime il primo e secondo periodo del dell'art. 26, comma 1, del 
citato decreto-legge 207/2008 che aveva prorogato al 31 dicembre 2009 la durata delle 
convenzioni. 

Le disposizioni dell’articolo 19-ter, del decreto-legge 135/2009, nella parte in cui 
prevedono procedure di trasferimento di società dallo Stato alle regioni e disciplinano 
la successiva privatizzazione delle società, determinando la tempistica della 
privatizzazione e dell’approvazione delle convenzioni e dei contratti di servizio, 
indipendentemente dalla richiesta o dal consenso delle regioni medesime, devono 
essere valutate alla luce dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. 
Deve, in particolare, essere valutata, alla luce della competenza concorrente delle 
regioni in materia di “grandi reti di trasporto e navigazione” e della giurisprudenza 
costituzionale, la disposizione del comma 12 che prevede che le convenzioni ed i 
contratti di servizio assicurano la presenza obbligatoria nel collegio sindacale delle 
predette società di due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’economia e delle finanze. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 
270 del 2005, relativa alle modalità di designazione dei membri del collegio sindacale 
degli IRCCS trasformati in fondazioni, ha rilevato che la intervenuta modificazione del 
Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza 
legislativa di tipo concorrente delle Regioni in materia di “tutela della salute” e 
“ricerca scientifica”, non legittima una presenza obbligatoria per legge di 
rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici 
che non appartengono più all'area degli enti statali. 

 
 
L’articolo 1, lettera a) del decreto-legge oggetto della presente scheda di 

lettura: 
• nelle more del completamento dell’illustrata procedura di dismissione 

in corso dell’intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione 
S.p.A.; 

• in considerazione del preminente interesse pubblico connesso alla 
necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico di cabotaggio 
marittimo, dispone: 

• il commissariamento di Tirrenia, in deroga a quanto previsto 
dagli statuti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar 
S.p.A., nonche´ dalle disposizioni in materia contenute nel 
codice civile, mediante un decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto-legge che: 

o provvede alla nomina di un amministratore unico di 
Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A., al 

 19



A.S. n. 2262 Articolo 1 

quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione 
ordinaria e straordinaria; 

o gli amministratori unici resteranno in carica fino al 30 
settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di 
cessione dell’intero capitale di Tirrenia di Navigazione 
S.p.A; 

o I consigli di amministrazione della Tirrenia di 
Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A. in carica alla data 
di entrata in vigore del presente decreto decadono con 
effetto dalla data di adozione del decreto del citato 
Ministro dell’economia e delle finanze (si rileva un 
errore sintattico, infatti “citato” va riferito al decreto e 
non al ministro). 

 
Il comma 1, lettera b): 

• esclude la responsabilità civile ed amministrativa per i 
comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere, nel 
periodo in cui restano in carica gli amministratori unici di cui alla 
lettera a), dagli stessi amministratori unici, dai componenti del 
collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, ponendola a carico esclusivamente 
delle societa` interessate; 

• esclude, negli stessi limiti, la responsabilità amministrativo-
contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti 
comunque titolari di incarichi pubblici; 

• esclude che lo svolgimento di funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo, nonchè di sindaco o di dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari nelle societa` in 
questione possa costituire motivo per ritenere insussistente, in capo 
ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalita` 
richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società; 

 
L’articolo 1, lettera c): 

• consente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge e fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla 
data di perfezionamento della cessione dell’intero capitale sociale 
di Tirrenia di Navigazione S.p.A.: 

o l’erogazione da parte di banche o intermediari autorizzati di 
nuovi finanziamenti; 

o l’erogazione della quota non ancora erogata dei 
finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti e 
vincolanti anteriormente alla medesima data; 
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• equipara i crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti ai crediti 
prededucibili di cui all’articolo 111 del regio decreto 267/194212 
che nella distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione 
dell’attivo, privilegia i crediti prededucibili; 

• esclude i creditori: 
o dal voto in sede di eventuali procedure concorsuali; 
o dal computo delle maggioranze previste per l’approvazione 

del concordato preventivo (articolo 177 del citato regio 
decreto 267/1942); 

o dalla percentuale dei crediti prevista per l’accordo di 
ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis del citato regio 
decreto 267/1942, oggetto di modifiche da parte del decreto-
legge 78/201013, in corso di conversione presso il Senato, 
atto n. 2228); 

• esclude dall’azione revocatoria gli atti, le garanzie e i pagamenti 
relativi a detti nuovi finanziamenti; 

• limita l’utilizzo da parte di Tirrenia di Navigazione S.p.A. dei 
predetti nuovi finanziamenti esclusivamente per fronteggiare i 
fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente, ovvero per 
finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalità. 

 
L’articolo 1, lettera d) prevede la garanzia dello Stato, mediante Fintecna-

Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. sui crediti derivanti dai 
nuovi finanziamenti di cui alla lettera c), alle condizioni e nei termini previsti 
dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 
200914.  

 
La relazione tecnica afferma che: 

• Tirrenia di navigazione Spa potrà utilizzare i nuovi finanziamenti 
esclusivamente per fronteggiare il momentaneo fabbisogno di 
liquidità derivante dalla gestione corrente ovvero per finanziare la 
Siremar Spa per le medesime finalità; 

• la garanzia si rende necessaria per assicurare i finanziamenti che 
ordinariamente le Società Tirrenia di navigazione e Siremar 
riescono a reperire sul mercato e che, in questa situazione di 
transitorietà che precede la privatizzazione, non sono più assicurati 
dalle banche; 

                                              
 
12 Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”. 
13 Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”. 
14 Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed 

economica (2009/C 16/01). 
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• la norma non comporta effetti sui saldi di bilancio. 
Si rileva che l’articolo 81, quarto comma, della Costituzione impone che le 

leggi devono indicare i mezzi per fare fronte a nuove o maggiori spese, ditalchè 
la relazione tecnica serve per accertare e quantificare l’esistenza di nuove o 
maggiori spese e non per verificare effetti sui “saldi” di bilancio. 

 
In base alla citata comunicazione, la Commissione europea considererà gli aiuti di 

Stato compatibili con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera 
b), del trattato, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 

a) l'aiuto non è superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di 
500.000 EUR per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi 
imposta o altro onere. Quando l'aiuto è concesso in forma diversa da una 
sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione 
lordo; 

b) l'aiuto è concesso sotto forma di regime; 
c) l'aiuto è concesso alle imprese che al 1° luglio 2008 non erano in difficoltà; esso 

può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma 
che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi 
finanziaria ed economica mondiale; 

d) non possono beneficiare del regime di aiuto le imprese che operano nel settore 
della pesca; 

e) l'aiuto non costituisce aiuti alle esportazioni né aiuti che favoriscono i prodotti 
nazionali rispetto ai prodotti importati; 

f) l'aiuto può essere concesso solo fino al 31 dicembre 2010; 
g) prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve ottenere dall'impresa 

interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, su qualunque altro 
aiuto «de minimis» e su qualunque altro aiuto di cui al presente paragrafo da 
essa ricevuto nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro concede l'aiuto 
previsto nel presente paragrafo solo dopo aver controllato che questo non porti il 
totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo 1o gennaio 2008-31 dicembre 
2010 ad un livello superiore al massimale di 500 000 EUR; 

h) il regime di aiuto non si applica alle imprese che operano nel settore della 
produzione primaria di prodotti agricoli. 



 

 



 

 

 Ultimi dossier 
del Servizio Studi 
 
 

222 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2231 Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e 
in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio 
 

223 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 
2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività 
culturali - Testo con gli emendamenti proposti dalla Commissione 
 

224 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2180 "Disposizioni in materia di sospensione del 
processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato" 
 

225 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2243 "Disposizioni in materia di semplificazione dei 
rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al 
Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche 
e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione" 
 

226 Dossier Atto del Governo n. 225 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della 
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, 
coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni 
legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti 
nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 
creditizi» 
 

227 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2212 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in 
Italia 
 

228 Dossier Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio 
patrimonio in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (G.U. n. 134 dell’11 giugno 2010) (artt. 2 e 19,  
L. 42/2009) 
 

229 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2226 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” 
 

230 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2253 "Conversione in legge del decreto legge 23 giugno 
2010, n. 94 recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi" 
 

231 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2257 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento 
di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l'assegnazione di 
quote di emissione di CO2" 
 

232 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2146 “Aumento del contributo dello Stato in favore 
della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche 
all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte 
dalla medesima Biblioteca” 
 

 
 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 

Senato della Repubblica
www.senato.it 
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