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MODULARIO 
MAR MARC. 56 

        

  
 
Roma, 13.10.1995 

 
MOD. 85 

 

Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione 

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO 
MARITTIMO E DEI PORTI 

 DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

 

 
 

Al 

 
 
Le  CAPITANERIE DI PORTO  
 
LORO SEDI    

Divisione   XVII          Sez. …….…….…….…….    
Prot. N. 5173370    Allegati………… 

  Risposta al Foglio del …… …...    
Div. ……Sez……N…….. 

             A.2.50 
 
OGGETTO: 

 
 
Richieste di pareri e proposizione di quesiti. 
Uniformità e normalizzazione delle procedure. 

 
 
CIRCOLARE N° 32 
Serie I 
Titolo: Demanio Marittimo                              

       
ALLE DIREZIONI MARITTIME    
LORO SEDI 
 
ALLE AUTORITA’ PORTUALI 
LORO SEDI 

 
                    e, per conoscenza 

 
COMANDO GENERALE  
DEL  CORPO DELLE CAPITANERIE             
DI PORTO 
 S E D E 

 
 
            

 
Si è rilevato, negli ultimi anni, che codeste Autorità Marittime 

periferiche sottopongono al parere delle Avvocature Distrettuali dello Stato 
questioni attinenti alla gestione del demanio marittimo nei casi in cui particolari 
fattispecie – per la loro delicatezza od anche per il fatto di non risultare facilmente 
riconducibili, prima facile, ad altri casi precedentemente risolti o, comunque, per 
cautela – suggeriscono il conforto dell’Organo Legale consultivo. 

In proposito è risultato che, in certi casi, diverse Avvocature 
Distrettuali dello Stato emettono pareri non del tutto coincidenti, anche su aspetti 
di questioni aventi rilevanza generale o di massima, con ciò creando una 
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situazione di incertezza per quanto concerne l’uniformità dei criteri da porre a 
base dell’azione amministrativa. 

Per quanto precede si dispone che le richieste di parere o i quesiti che 
vertano, in particolare, su questioni di carattere generale o do massima, siano 
segnalate a questa Direzione Generale, la quale si riserva di esaminare se non sia 
opportuno che le stesse siano risolte nell’ambito dell’Amministrazione Centrale, 
anche attraverso – ove ritenuto necessario – la consultazione dell’Ufficio 
Legislativo, ovvero mediante l’acquisizione del parere dell’Avvocatura Generale 
dello Stato, dandone, ove del caso, la massima diffusione a codesti Organi 
periferici contestualmente alle eventuali necessarie direttive. 

Ove, invece sia ritenuto opportuno consentire l’acquisizione da parte 
di codeste Capitanerie di Porto del parere delle competenti Avvocature Distrettuali 
dello Stato, i pareri resi saranno comunicati a questa Direzione Generale perché se 
ne prenda atto per la valenza che gli stessi possano avere per casi analoghi o per la 
loro diffusione presso i Comandi periferici. 

 
                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                            F.to  CILIBERTI 
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