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DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUÎTL,RE DELLA NAVTGAZIONE

MARITTIMA ED INTERNA
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CIRCOLARE N. "I 3/
SERIE I
TITOLO: Conferimento di funzioni
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Alle Capitanerie di Porto
LORO SEDI

Agli Uffici Circondariali Marinimi
LORO SEDI

e, p.c. Regioni a statuto ordinario
(vedi ELENCO ALLEGATO)

Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di porto

SEDE

Sono pervenuti alcuni quesiti in ordine alla perman enza incapo all,Autorità marittima delletitolarita al rilascio del prowedimento di cuiall'art. 28, comma 9, del d.lgs. 3l marzo 199g,n' 114' il quale prevede che"L'esercizio del commercio..... nelle aree demaniali marittime èsoggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabilisconomodalità e condizioní per l,accesso nelle aree predette,,.
Le perplessità sono sorte in relazione agli effetti del conferimento di funzioni di cui al d.lgs.3 l  marzo 1998,n.112.

Preliminarmente, si rileva come la intervenuta modifica del titolo v della parte secondadella costituzione, ad opera della l. cost. 18 ottobre 2a01,n.3, non appare suscettibile didiretti riflessi sulla attività amministrativ4 neanchó su quella espletata in applicazione dellesopra menzionate disposizioni. occorrerà infatti attendere l'emanazione dì'leggi (statali oregionali) di attuazione del rinnovato precetto costituzionale, essendo tenuta

oggetto:D'lgs' 3l marzo 1998, n. ll4 - Effetti del conferimento di funzioni di cui ald.lgs. 3 | marzo 199g. n. I 12.



famministrazione ad operare infino a quando la nonna non siaCorte Costituzionale.
ln::t-tl t"qg:, .senza arcuna possibititàaorogata o dichiarata costituziànufÀànt"

di disapplicarla
illegittima dalla

3' Nel merito' si ritiene-di dover condividere Ia tesi, sostenuta dar comando Generare der
corpo deile capiranr.i" dii;;o""" aar" c;;td;; ;ll:* .1'". h*ro proposto i quesiti,secondo la quale tale compe'",u,ui":ou ou ie funzionioggefto der conferimento ai sensi der,1'ilji:?i;#:T#"*]iu'n"gioi"À'[io-,", titorato "',,**i,ìo dere tunzioni

iff:T[ttl-T::: 
"pp"iÀi"'ìtlurre sia ragioni di caranere tecnico-giuridico che ririevi diSotto il primo profilo la problematica appare potersi risorvere richiamando ra differe nza, che

susstste ha entrata in vigóre a.,u iÀnì. nòr-uiirru "J;;fu in vigore aetta normal,;.Nella specie dunqu3 non ,ilerra t'"ntL.in ,rigor" a"ri" i"*., cioè ra circortanza che ir d.les
tt2/e8 sia enrató^il 't*T;n-iL].l,Ur, i:;À;, ffi 

ry* de'e norme, cioè l,enrrata in
ffi,1:,t::il,:T;lll: f:"H*'* n\gs,i;p"tr" ;i:; 28,.comma e, detd rgs r t4/s8attuazione dell'art. 7 del dtgs. rr2/ggu^11*i:ne. fei prowedim""ri ópót"O emanati inpropriaoperatività.:di;;;ffi ,:lt!ffi THiirJ;";lffihr#'*??:H:'*
i?lilrffT:?ffj,1lt,*ifin:io"u 

,uccessiva arJa ennata in vigore dera menzionara
Appare pertanto essersi verificata ur

i,tr;XTff :ffif "ffi ili#H1""#H;,,3Po":f fl "',:::ììIH,::T'""#,*
Su! piano slstemaricc, poi, siiiliJíq".a disposizione rtel menzionato art.2g,comma 9,
faccia riferimento uit'a*o'iÀ'*,ilini*? 

;i,i;"'iirit*i dera porizia demaniareamministrativa ex-3, :o 'oà. """] n *i""J;"i'r.:::"q 
lre Regioni/enri rocali,

almeno in buona oarte (com*qu. "JLr.r*i"*-it n'*fr" *iene Ia aominicatita;.Ne consegue che' in applicazi,oìJ iJrìtinipi" Ji rì;id;eta. e -{i tassativia iere fi.rnzionimantenute allo Stato' la compete*'au qua debbaascriversi ail,Ente attuarmente titoratoflj,ì:rTff",1lh. fit'i"ti';ffrírt utiu" ,ri ì#u"io marittimo, e perciò alra

/
I
/
l
I

,',,f 
u crisaturii' Lezioni di dirino cosriruzionare, II, r (Le fonri normarive.;,

GaJaFruDlgs 3t meo t998 n I  14

I993, Padov4 2lOss, in particolare2lT e



Elenco di distribu zroÍae
PRESIDENTI DELLE REGIONI

ABRUT.ZO Via Colle Petrara MARCHE Via Gentile da Fabriano
67100 L'AQUILA 60125 ANCONA

BASILICATA Via Anzio MOLISE Via XXIV Maggio, 130
85IOO POTENZA 86100 CAMPOBASSO

CALABRIA Via De Filippis PL.;úLIA YiaCapruzzi,2l2
88060 CATAN,ZARO 70124 BARJ

CAMPANIA Via S.Lucia 8l TOSCAI\A Via Cavour. l8
80132 NAPOLI 50122 FIRENZE

EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro, 52 vENETo pvlnzzs Balbi Dorsoduro,3g0l
40127 BOLOGNA 30123 VENEZIA

LAZIO Via Raimondi Garibaldi. 7 FRIULI VENEZIA GruLIA P.za Unita d'Italial
00145 ROMA 34133 TRIESTE

LIGURIA Via Fieschi, 15 SARDEGNA Viale Trenro, 69
1612I GENOVA O9IOO CAGLIARI

ASSESSORATI, STRUTTI]RE ED UT'FICI REGIONALI

REGIONE ABR.UZjZÚ� - Direzione Turismo, Ambiente,
Energia- Servizio Turismo Ambiente, Energia- Servizio
Demanio Marittimo per finalità turistico Ricreative
Viale Bovio, n" 245 -
65100 PESCARA

REGIONE CALABRIA -Assessorato Ambienre.
urbanistic4 protezione delle coste e demanio
88IOO CATANZARO LIDO
P.zza Ewopa - pvlazzs S. Francesco
87100 cosENzA

R-EGIONE EMILIA ROMAGNA
Assessorato al Turismo -Servizio Turismo e qualità aree
turistiche
Via Aldo Moro. n" 64
40I27 BOLOGNA

REGIONE LAZIO
Assessorato per le politiche per la cultur4
sport e turismo Dipartimento promozione della culturq
speftacolo, turismo e sport
AreaC-Serv iz io l l l '
Via Rosa Raimondi Garibaldi, n" 7
0014s ROMA

REGIONE MARCHE -Assessorato al Turismo -Servizio
Turismo e attivita Ricettive
Via Gentile da Fabriano, no 9
60100 ANcoNA

REGIONE PUGLIA -Assessorato agli Affari Generali -
Settore Demanio marittimo, lacuale e fluviale
Via De Rossi, no 234
70122 BARJ

REGIONE VENETO
Direzione Turismo- Servizio SIRT
Pala,zo Sceriman Cannaregio 168
30I2I VENEZIA

Galatrnr, lDlgs3l l lwo ì998n l14

REGIONE BASILICATA
Dipartimento attivita produttive Settore Turismo
Via Anzio, n" 32 -
85IOO POTENZA

REGIONE CAMPANIA Assessorato ai Trasporti,
Viabilità, Porti. Aeroporti e Demanio Marittimo -
Centro Direzionale Isola C3 -
80143 NAPOLI

R-EGIONE AUTONOMA FRJULI
VENEZIA GruLIA -Assessorato ai Trasporti
Direzione Regionale Viabilita e Traspofi
Via Giulia n" 75/l
34IOO TRIESTE

REGIONE LIGLTRIA - Assessorato Agricoltura e
Turismo- Dipartimento Agricoltura e Turismo- Servizio
Turismo
Via G. D'Annunzio, n" 64
1612I GENOVA

REGIONE MOLISE -Assessorato al Turismo e Sport -
Settore Demanio Marittimo
YiaMazztri,no 94

86IOO CAMPOBASSO

REGIONE TOSCANA -Dipartimento Politiche
territoriali ed ambientali -Area porti, aeroporti e centri
intermodali
YiaBardazzi. n" l9
50127 FIRENZE

REGIONE SARDEGNA
Viale Trento, no 69
09123 CAGLIARI


