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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno

di legge nasce dall’esigenza di razionalizzare

la normativa dettata dal codice della naviga-

zione in materia di concessioni di beni dema-

niali e occupazione abusiva di spazi dema-

niali, di cui l’applicazione giurisprudenziale

ha potuto evidenziare i limiti e l’inadegua-

tezza, rispetto alla realtà attuale, profonda-

mente diversa da quella avuta di mira dal le-

gislatore del 1942.

In tale prospettiva, il presente disegno di

legge propone, in primo luogo, l’abolizione

del regime differenziale previsto dall’articolo

36 del codice della navigazione, in merito

alla concessione di beni demaniali. Tale si-

stema dispone infatti un diverso regime con-

cessorio in relazione a mere caratteristiche

estrinseche dell’opera da realizzare sulla

zona demaniale oggetto di concessione, a se-

conda cioè del suo carattere di facile o diffi-

cile amovibilità. La carente tassatività del

dettato normativo, che non precisa i parame-

tri alla cui stregua valutare il dato della fa-

cile amovibilità, appare in contrasto con il

principio costituzionale di determinatezza e

precisione delle norme, come del resto può

dimostrare un’analisi anche sommaria della

giurisprudenza in materia. Nella prassi in-

fatti, l’applicazione non sempre univoca

della norma e l’interpretazione, spesso diso-

mogenea, del concetto, ivi delineato, di fa-

cile o difficile rimozione, hanno determinato

ingiustificate disparità di trattamento in vio-

lazione del principio di eguaglianza-ragione-

volezza di cui all’articolo 3 della Costitu-

zione. Proprio al fine di evitare tali ipotesi

di ingiustificata disparità di trattamento, il

presente disegno di legge intende indivi-

duare, quale unico parametro ai fini della

competenza in materia di rilascio delle con-

cessioni di beni demaniali, la durata tempo-

rale della concessione medesima, in ragione
della sua oggettività ed univocità. A tal
fine, si ritiene altresı̀ opportuno modificare,
con il comma 2 dell’articolo 1 del presente
provvedimento, gli articoli 8 e 9 del regola-
mento per l’esecuzione del codice della navi-
gazione.

Il presente disegno di legge, al comma 1,
lettera b), prevede che la revoca della con-
cessione di beni demaniali, di cui all’articolo
42 del codice della navigazione, possa avve-
nire anche su istanza del concessionario, al
fine di garantire al medesimo un potere di
impulso rispetto all’adozione del procedi-
mento amministrativo teso a disporre la re-
voca della concessione.

Con la lettera c) del comma 1 si intende
modificare il terzo comma dell’articolo 46
del codice della navigazione relativo al su-
bingresso nella concessione. Viene cosı̀ sop-
pressa, in caso di morte dei concessionari, la
norma che prevede l’idoneità tecnica degli
eredi.

La norma di cui alla lettera d), comma 1,
intende poi estendere la facoltà di conces-
sione, da parte della competente amministra-
zione al concessionario, di una proroga della
concessione, anche nelle ipotesi attualmente
escluse dalla normativa di cui all’articolo
47 del codice della navigazione. Tale esclu-
sione appare priva di fondate ragioni non at-
tenendo a fattispecie connotate da un mag-
giore disvalore ovvero da una più intensa of-
fensività rispetto al bene giuridico protetto, e
pertanto appare suscettibile di determinare
un vulnus al principio di eguaglianza-ragio-
nevolezza di cui all’articolo 3 della Costitu-
zione.

La modifica introdotta alla lettera e) del
comma 1, nasce dall’esigenza di differen-
ziare, sotto il profilo sanzionatorio, le ipotesi
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contravvenzionali attualmente previste, quali
modalità alternative di realizzazione della
norma a fattispecie plurime, di cui all’arti-
colo 1161 del codice della navigazione, ade-
guandone la comminatoria edittale in rela-
zione al diverso disvalore penale che connota
ogni singola condotta. La previsione, di cui
all’attuale testo della norma, di un’unica
comminatoria edittale per fattispecie cosı̀ di-
verse sotto il profilo dell’idoneità lesiva della
condotta rispetto al bene giuridico tutelato, si
espone infatti a dubbi di legittimità costitu-
zionale in relazione al principio di egua-
glianza-ragionevolezza di cui all’articolo 3
della Costituzione. La proposta di modifica,
in conformità con i princı̀pi di offensività,
sussidiarietà e necessaria lesività della norma
incriminatrice e con il paradigma del diritto
penale minimo, intende quindi riformulare
le sole fattispecie di occupazione abusiva di
spazio demaniale in termini di illecito ammi-
nistrativo, in ragione della maggiore effetti-
vità della sanzione amministrativa in questo
settore, anche in considerazione del fatto
che tale sanzione, a differenza di quella pe-
nale, non è sospendibile condizionalmente e
come tale presenta una più marcata valenza
general preventiva, sia in chiave positiva
(quale prevenzione integratrice), sia negativa
(intesa come deterrenza). Al fine di garantire
la maggiore efficacia della sanzione ammini-
strativa pecuniaria, si è peraltro proposto

l’aumento della cornice edittale rispetto a

quella prevista attualmente per l’ammenda.

Ad analoghe finalità è preordinato l’incre-

mento del minimo edittale della sanzione

amministrativa pecuniaria prevista dal se-

condo comma dell’articolo 1161 del codice

della navigazione, cosı̀ come modificato dal

presente disegno di legge.

Diversamente, la maggiore offensività che

connota le fattispecie di costruzione di opere

non autorizzate nello spazio del demanio ma-

rittimo o aeronautico o delle zone portuali

della navigazione interna, e di inosservanza

dei vincoli cui è assoggettata la proprietà pri-

vata nelle zone prossime al demanio marit-

timo od agli aeroporti, ne impone la riformu-

lazione in termini di delitto, con conseguente

previsione di un trattamento sanzionatorio di

maggiore rigore rispetto alla comminatoria

edittale attualmente prevista. Tale esigenza

di maggiore rigore ed effettività, anche sotto

il profilo general preventivo, del trattamento

sanzionatorio per tali ipotesi criminose sug-

gerisce la previsione delle sanzioni accesso-

rie dell’incapacità di contrattare con la pub-

blica amministrazione e della sospensione

dall’esercizio degli uffici direttivi delle per-

sone giuridiche e delle imprese, in ragione

dell’idoneità deterrente di tali misure e della

loro efficacia a fini di prevenzione della reci-

diva.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice della navigazione, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 36, secondo comma, se-
condo periodo, le parole: «e quelle di durata
non superiore al quadriennio che importino
impianti di difficile sgombero» sono sop-
presse, e al terzo periodo, le parole: «,
quando non importino impianti di difficile
sgombero,» sono soppresse;

b) all’articolo 42:

1) al primo comma le parole: «e che
non importino impianti di difficile sgom-
bero» sono soppresse, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «anche su istanza
del concessionario»;

2) al secondo comma le parole: «o che
comunque importino impianti di difficile
sgombero» sono soppresse e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «anche su istanza
del concessionario»;

c) all’articolo 46, terzo comma, il se-
condo periodo è soppresso;

d) all’articolo 47, secondo comma, le
parole: «Nel caso di cui alle lettere a e b»,
sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di
cui al comma 1»;

e) l’articolo 1161 è sostituito dal se-
guente:

«Art. 1161. – (Abusiva occupazione di
spazio demaniale e inosservanza di limiti

alla proprietà privata) – Salvo che il fatto
non costituisca reato, chiunque abusivamente
occupa uno spazio del demanio marittimo o
aeronautico o delle zone portuali della navi-
gazione interna, ovvero ne impedisce l’uso



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1581– 5 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblico, è punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 300 a euro 800.

Se l’occupazione di cui al primo comma è
effettuata con un veicolo, si applica la san-
zione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 600; in tal caso
si può procedere alla immediata rimozione
forzata del veicolo in deroga alla procedura
di cui all’articolo 54.

Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque apporta innovazioni non
autorizzate nello spazio del demanio marit-
timo o aeronautico o delle zone portuali
della navigazione interna, ovvero non os-
serva i vincoli cui è assoggettata la proprietà
privata nelle zone prossime al demanio ma-
rittimo o agli aeroporti, è punito con la reclu-
sione fino a diciotto mesi e con la multa fino
a euro 2.000. La condanna comporta l’inca-
pacità di contrattare con la pubblica ammini-
strazione e la sospensione dall’esercizio degli
uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese».

2. Al regolamento per l’esecuzione del co-
dice della navigazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) all’articolo 8, primo comma, le
parole: «che non importino impianti di diffi-
cile rimozione» sono soppresse;

b) all’articolo 9, primo comma, le
parole: «o che importino impianti di difficile
rimozione» sono soppresse.
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