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1. Premessa

Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. «Decreto del Fare»), approva-
to dal Consiglio dei ministri il 15 giugno scorso, è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario n. 50) 
del 21 giugno 2013, n. 144 ed è entrato in vigore il giorno im-
mediatamente successivo.

Esso si fonda sulle sei Raccomandazioni rivolte all’Italia 
dalla Commissione europea del 29 maggio scorso1, inserendo-
si nell’ambito della procedura di coordinamento delle riforme 
economiche per la competitività («semestre europeo»).

Si tratta del primo provvedimento «ad ampio raggio» del 
Governo Letta, contenente misure urgenti per la crescita ed 
il rilancio dell’economia italiana, che si propone, sulla scorta 
delle indicazioni comunitarie, di «semplificare il quadro am-
ministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché 
di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo 
l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a 
procedure extragiudiziali; sostenere il flusso del credito alle 
attività produttive anche diversificando e migliorando l’ac-
cesso ai finanziamenti; intensificare gli sforzi per scongiurare 

1 «Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 
2013 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma 
di stabilità dell’Italia 2012-2017».
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l’abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della 
scuola; proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e 
migliorare la capacità infrastrutturale, incluso nel settore dei 
trasporti»2.

Il decreto è stato, dopo un travagliato iter parlamentare 
che lo ha visto al centro di un acceso dibattito tra maggioranza 
ed opposizione, convertito (con 319 voti favorevoli, 110 contra-
ri e 2 astenuti) in legge ordinaria [l. 9 agosto 2013, n. 98, re-
cante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-leg-
ge 21 giugno 2013, n. 69, (Decreto Fare), recante disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia», pubblicata nella G.U. 20 
agosto 2013, n. 194] entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Tale provvedimento contiene diverse disposizioni inte-
ressanti in tema di trasporto ma nel prosieguo si darà conto 
esclusivamente di quelle che allo stato attuale appaiono più 
significative e ricche di spunti interessanti.

2. Le misure in materia di infrastrutture e trasporti

2.1 Porti e nautica da diporto

L’art. 22 introduce alcune novità finalizzate al rilancio dei 
porti e ad incrementarne la produttività attraverso la previ-
sione di alcune modifiche alla l. 28 gennaio 1994, n. 84 s.m.i. 
(artt. 5 bis e 18 bis), relativa al «riordino della legislazione in 
materia portuale».

In particolare, con riguardo alle disposizioni in tema di 
dragaggio, di cui all’art. 5 bis, l. 84/1994, si segnalano le nuo-
ve previsioni che semplificano ed agevolano le procedure ivi 
previste, disponendo innanzitutto che la contestualità tra ope-
razioni di dragaggio e predisposizione degli interventi di bo-
nifica avvenga ora nelle aree portuali e marino-costiere poste 

2 Vedi la presentazione del d.l. nella pagina del sito del Governo dedi-
cata ad illustrare tale provvedimento (www.governo.it).
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in detti siti, e non più genericamente nei siti oggetto di tali 
interventi [1° co., lett. a)].

Si prevede inoltre la possibilità di reimmettere i materiali 
provenienti dai dragaggi nei siti idrici di provenienza e di uti-
lizzare, per la sistemazione degli arenili, anche i materiali che 
non presentino caratteristiche analoghe al fondo naturale del 
sito dal quale sono stati prelevati, fermo restando il requisito 
dell’idoneità dei materiali prelevati al sito di destinazione [1° 
co., lett. b)].

Accanto a tali previsioni, sono state introdotte novità an-
che per quanto riguarda l’autonomia finanziaria delle auto-
rità portuali ed il finanziamento della realizzazione di opere 
nei porti.

Il 2° comma della disposizione in esame consente alle auto-
rità portuali di modificare le tasse sulle merci e per l’ancorag-
gio (in particolare, esse possono essere ridotte fino ad essere 
azzerate o, viceversa, aumentate nella misura massima del 
doppio)3. Ancora, è previsto che l’utilizzo di tali proventi sia 
adeguatamente esposto nelle relazioni sul bilancio di previsio-
ne e nel rendiconto generale.

Il 3° comma, modificando il 1° co. dell’art. 18 bis della l. 
28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal d.l. 83/20124, ha previ-

3 La ratio della nuova disposizione deve essere rintracciata nella pos-
sibilità, riconosciuta alle autorità portuali, di articolare la propria 
offerta sulla base delle condizioni in cui possono trovarsi rispetto ad 
altri porti, così da poterla calibrare in relazione all’offerta altrui e 
consentendo una più efficace risposta alla concorrenza dei porti anche 
stranieri.
In tal senso sono orientate anche le politiche della Commissione euro-
pea, che mirano ad introdurre un livello di autonomia tale da permet-
tere alle autorità portuali di fissare la struttura e l’importo dei diritti 
portuali in base alla propria strategia commerciale e d’investimento.
4 L’art. 18 bis nella l. 84/1994 ha a suo tempo istituito nello stato di 
previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo 
per interventi infrastrutturali nei porti e nei collegamenti stradali e 
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sto, sempre in un’ottica di miglioramento ed incremento della 
produttività del settore portuale, la destinazione delle risorse 
stanziate presso il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti anche agli «investimenti necessari alla messa in sicu-
rezza, alla manutenzione ed alla riqualificazione strutturale 
degli ambiti portuali». In proposito, è stato innalzato il limite 
in relazione al quale le autorità portuali possono trattenere 
la percentuale dell’1% dell’IVA riscossa nei porti in relazione 
alle merci importate; limite annuale che è stato portato dai 
precedenti 70 milioni di euro agli attuali 90 milioni5.

L’art. 23 introduce alcune misure riguardanti la nautica, 
prevedendo agevolazioni per i possessori e gli utilizzatori di im-
barcazioni e navi da diporto. Innanzitutto, con riguardo alla tas-
sa annuale originariamente prevista dagli artt. 15 ter e 16, d.l. 
201/2011 s.m.i., convertito con modificazioni dalla l. 214/2011 e 
dovuta dai soggetti ivi indicati sulle unità da diporto (c.d. «tassa 
sul lusso» introdotta dal Governo Monti a decorrere dal 1° mag-
gio 2012), la nuova disposizione, al 2° comma, prevede ora:

l’esenzione dal pagamento di tale tributo per le unità da 
diporto con lunghezza fino ai 14 metri, attraverso la modifica 
del citato art. 16 [lett. a) e b)] del d.l. 201/2011, il quale origi-
nariamente prevedeva, per le unità con scafo da m. 10,01 a m. 

ferroviari nei porti nel quale confluiscono, nella misura-limite di 70 
milioni di euro annui, i proventi derivanti dall’applicazione, su base 
annua, dell’uno per cento del gettito dell’IVA relativa all’importazione 
di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun 
porto.
5 In tema di politiche portuali, argomento al centro del dibattito an-
che in sede europea, si pensi inoltre: a) alla proposta di regolamento 
(COM(2013)296), indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio, 
che istituisce un quadro normativo in materia di accesso al mercato 
dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti; b) alla comu-
nicazione (COM(2013)295), che accompagna e integra la proposta di 
regolamento e individua otto interventi mirati dell’UE necessari a li-
berare ulteriormente il potenziale dei porti.
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12, il pagamento di una tassa pari a 800,00 euro e per le unità 
con scafo di lunghezza da 12 a 14 metri il pagamento di una 
tassa pari 1.160,00 euro;

la rimodulazione dell’importo dovuto dalle imbarcazioni 
da 14,01 fino a 20 metri [modifica dell’art. 16, d.l. 201/2011, 
lett. c) e d)].

Con riguardo a quanto previsto sub b), a seguito di tali mo-
difiche, la tassa annuale sulle unità da diporto è attualmente 
fissata nella misura di:

a) 870,00 euro (a fronte di 1.740,00 euro precedentemente 
previsti) per le unità aventi uno scafo da 14,01 a 17 metri di 
lunghezza;

b) 1.300,00 euro (a fronte di 2.600 euro precedentemente 
previsti) per le imbarcazioni con scafo da 17,01 a 20 metri di 
lunghezza.

Di seguito, una tabella illustrativa sulla rideterminazione 
degli importi dovuti in base alla tassa annuale.

Importo annuale 
della tassa espresso 
in Euro

Lunghezza dello scafo

esente 10,01 - 12 metri

esente 12,01 -14 metri

870,00 14,01 - 17 metri

1.300,00 17,01 - 20 metri

4.400,00 20,01 - 24 metri

7.800,00 24,01 - 34 metri

12.500,00 34,01 - 44 metri

16.000,00 44,01 - 54 metri

21.500,00 54,01 a 64 metri

25.000,00 superiore a 64 metri
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Sempre all’art. 23, al 1° co., sono previste alcune modifiche 
relative all’attività di noleggio occasionale, così come discipli-
nata dall’art. 49 bis, d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 («Codice della 
nautica da diporto»), il quale, ispirato dall’obiettivo di incenti-
vare lo sviluppo del turismo nautico e della nautica da diporto 
in generale, contempla la possibilità di svolgere attività di no-
leggio occasionale di unità da diporto.

Sino all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal «De-
creto del Fare», i proventi derivanti dall’esercizio di tale attività 
(nei limiti di importo non superiore a 30.000,00 euro all’anno) 
erano assoggettati al pagamento di un’imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 
20%, da versarsi entro il termine previsto per il pagamento del 
saldo IRPEF, con l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei 
costi e delle spese sostenute in relazione all’attività di noleggio6.

La disciplina attuale ha provveduto ad eliminare il requi-
sito reddituale (non si prevede più il necessario superamento 
del limite minimo di 30.000,00 euro relativo ai proventi deri-
vanti dall’attività di noleggio) introducendo al suo posto un 
limite complessivo massimo di durata per lo svolgimento di 
tale attività, che non deve superare i 42 giorni.

2.2 Trasporto ferroviario

Il «Decreto del Fare» ha introdotto alcune novità anche in 
tema di trasporto ferroviario.

6 L’art. 49 bis, introdotto dall’art. 59 ter, d.l. 1/2012, prevedeva che 
il titolare persona fisica, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione fi-
nanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, potesse effettuare, in 
forma occasionale e senza quindi che tale attività venisse qualificata 
come attività commerciale ai fini fiscali, l’attività di noleggio di tali 
unità. Per i proventi derivanti da detta attività, purché non superiori 
a 30.000 euro annui, è stato consentito l’assoggettamento a imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota al 20%.
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L’art. 24, al 1° co., si occupa innanzitutto di capacità e re-
golazione dei pedaggi di accesso all’infrastruttura (attraverso 
una serie di modifiche apportate al d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188).

In particolare, alla lett. a) – che modifica l’art. 17, 1° co., 
d. lgs. 8 luglio 2003, n. 1187 – con riguardo al decreto ministe-
riale di determinazione dei canoni per l’accesso all’infrastrut-
tura ferroviaria, si dispone, da un lato, che con esso si debba 
soltanto approvare la proposta del Gestore per l’individuazio-
ne del canone dovuto (e non più stabilire il canone dovuto) 
e, dall’altro, che tale provvedimento venga adottato non più 
previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, ma più sempli-
cemente sentita la Conferenza medesima.

Alla lett. b), invece, si sostituisce l’11° co. del citato art. 
17 con la seguente disposizione: «con uno o più decreti del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono de-
finiti il quadro per l’accesso all’infrastruttura, i principi e 
le procedure per l’assegnazione della capacità di cui all’arti-
colo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini 
dell’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi 
dei servizi di cui all’articolo 20 del presente decreto, non ri-
compresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso 
all’infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di 
cui al medesimo articolo 20».

Alla luce di tale modifica, attraverso l’emanazione di uno 
o più decreti ministeriali potranno essere previsti corrispettivi 
per i servizi di cui all’art. 20, d.lgs. 188/2003 non inclusi in quel-
li obbligatori previsti nel canone di accesso all’infrastruttura8.

7 Tale provvedimento, che contiene la disciplina in materia di canoni 
di accesso alla struttura ferroviaria, ha dato attuazione nel nostro 
ordinamento alle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE.
8 L’art. 20, d.lgs. 188/2003 prevede una lista di servizi la cui fornitura 
è ricompresa obbligatoriamente nel canone ed un secondo elenco di 
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Il 2° co. dell’articolo in esame verte in tema di separazione 
contabile e bilanci delle imprese ferroviarie9. Con esso sono 
state apportate alcune modifiche all’art. 5, d.lgs. 188/2003, 
consistenti nell’introduzione del nuovo co. 4° bis, in base al 
quale, in un’ottica di rispetto dei principi di trasparenza con-
tabile, la separazione contabile e dei bilanci dovrà fornire una 
rappresentazione quanto più possibile «trasparente» delle 
attività svolte nell’ambito del servizio pubblico e dei corri-
spettivi e/o fondi di natura pubblica ricevuti per ogni singola 
attività.

Da ultimo, il 3° co. è intervenuto in tema di procedure per 
l’accesso al mercato nell’ambito dei servizi passeggeri ferro-
viari nazionali a media e lunga percorrenza. Ed infatti, come 
si legge, «al fine di semplificare le procedure di accesso al 
mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga 
percorrenza nonché al fine di integrare il recepimento della 
direttiva 2007/58/CE», si introducono alcune modifiche alla 
disciplina sulla concorrenza nel settore ferroviario (art. 59, l. 
23 luglio 2009, n. 99), con riguardo ai bacini di traffico serviti 
in esclusiva con contratti di servizio.

Nello specifico, il 3° co., lett. a) introduce alcune previsioni 
riguardanti le limitazioni allo svolgimento di servizi ferroviari 
passeggeri in ambito nazionale, segnatamente con riferimen-

servizi a cui le imprese hanno diritto ma senza che alcunché sia spe-
cificato in relazione alla circostanza che il loro costo sia ricompreso o 
meno nel canone, quali, ad esempio, l’accesso a stazioni passeggeri, 
ad aree di sosta e ricovero treni, ai centri di manutenzione, alle aree 
smistamento treni, agli scali merci ed agli impianti di combustibile, 
nonché in altri servizi complementari.
9 Tale norma è stato introdotta a seguito dei rilievi mossi dalla Com-
missione europea in relazione alla procedura di infrazione 2012/2213, 
nella quale si chiede l’adeguamento completo della normativa nazio-
nale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, in materia di 
separazione contabile e dei bilanci, cui è stata data attuazione nel 
nostro ordinamento con il d.lgs 188/2003.
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to alla possibilità, prevista in origine dal novellato art. 59, l. 
99/2009, di introdurre limiti riguardanti il diritto di far salire 
e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del 
servizio, là dove ciò possa compromettere l’equilibrio economi-
co del servizio pubblico.

Attraverso la sostituzione dell’espressione «diritto di far 
salire e scendere» con l’espressione «diritto di far salire o scen-
dere» si è voluto pertanto ridurre, con riguardo alternativa-
mente alla «salita» o alla «discesa», i limiti inizialmente previ-
sti a carico degli operatori concorrenti.

Il 3° co., lett. b) prevede poi la possibilità che, in alter-
nativa alle restrizioni suddette, venga imposto alle imprese 
ferroviarie concorrenti, non titolari del contratto di servizio 
pubblico, il pagamento di taluni diritti di compensazione.

Nel dettaglio, si dispone che l’autorizzazione all’ingresso 
di un nuovo operatore nel mercato possa essere subordinata 
al pagamento da parte di questi di «opportuni, trasparenti e 
non discriminatori diritti di compensazione». L’importo di tali 
diritti, come evidenziato, deve essere sufficiente a neutraliz-
zare la compromissione dell’equilibrio economico del contratto 
di servizio pubblico (e idoneo dunque a fungere da strumen-
to di compensazione del maggior onere della finanza pubbli-
ca), non potendo però superare quanto necessario per coprire 
i costi derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio. 
Tali proventi devono, infatti, per espressa disposizione, «es-
sere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del 
contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l’equilibrio 
economico».

Tale canone non è però dovuto qualora il modello di eserci-
zio del nuovo operatore preveda fermate intermedie poste ad 
una distanza superiore a 100 km e là dove i livelli medi tarif-
fari applicati siano superiori, nella misura di almeno il 20%, a 
quelli dei servizi a committenza pubblica.
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2.3 Altre disposizioni in tema di infrastrutture e tra-
sporti, vigilanza MIT e concessioni autostradali

Una prima disposizione (art. 18, c.d. «blocca cantieri») pre-
vede l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volto al finan-
ziamento delle iniziative riguardanti «il completamento del-
le infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso 
di realizzazione, il potenziamento dei nodi, dello standard di 
interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle 
prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, […], il supe-
ramento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti 
ponti e gallerie, […]» (2° co.). 

Le risorse presenti in tale fondo verranno utilizzate sia per 
finanziare interventi relativi alle infrastrutture strategiche, 
sia per coprire i costi relativi ad altre tipologie di interventi, 
quali quelli finalizzati alla manutenzione del territorio ed alla 
sua messa in sicurezza, nonché per le operazioni di ridotte 
dimensioni.

Lo stesso articolo riguarda poi, al 7° co., l’autorizzazione 
alla contrattualizzazione degli interventi previsti per la sicu-
rezza ferroviaria immediatamente cantierabili per un importo 
(già disponibile) pari a 300 milioni di euro.

Tra le nuove misure introdotte dal provvedimento per ri-
lanciare l’economia, si segnalano infine alcune disposizioni 
riguardanti le concessioni demaniali marittime, la vigilanza 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché le 
concessioni autostradali.

L’art. 25 contiene invece misure urgenti volte a discipli-
nare lo svolgimento dell’attività di vigilanza e di (soggetto) 
concedente esercitata dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (MIT) sui concessionari della rete autostradale a 
seguito della soppressione dell’Agenzia per le infrastrutture 
stradali e autostradali ed in relazione al nuovo assetto istitu-
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zionale conseguente al trasferimento di funzioni dall’ANAS al 
Ministero medesimo.

Segnatamente, i co. 1°-4° della disposizione de qua si pre-
occupano di individuare gli aspetti relativi al trasferimento 
al Ministero delle risorse umane e finanziarie, rimettendone 
l’indicazione all’emanazione di un apposito d.p.c.m.

In proposito, si segnala anche l’art. 27, 1° co., il quale, 
nell’apportare alcune modifiche all’art. 21, 5° co., d. l. 24 di-
cembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 
febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, innova la pro-
cedura prevista ai fini dell’approvazione degli adeguamenti 
annuali delle tariffe autostradali al fine di renderla in linea 
con il citato trasferimento al MIT dei compiti e delle funzioni 
di soggetto concedente della rete autostradale.

In ultimo, l’art. 25 bis stabilisce che l’Authority di rego-
lazione nel settore dei trasporti, istituita dall’art. 37, d.l. 6 
dicembre 2011, n. 201 (c.d. «Salva-Italia») come modificato 
dall’art. 36 del successivo d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. «Li-
beralizzazioni»), debba avere sede nella città di Torino (pre-
cedentemente, con d.p.c.m. 11 maggio 2012, la sede era stata 
fissata a Roma), in un immobile di proprietà pubblica, là dove 
idoneo e disponibile.


