
DECRETO-LEGGE 4 marzo 1989, n. 77
  Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trasporti  e di concessioni

marittime.
 

 Vigente al: 21-3-2012  

 
Capo II

NORME IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI
E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

                               Art. 9. 

 

  1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )). 

  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )). 

  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )). 

  4. Entro un mese dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto debbono essere stipulate le convenzioni di  cui  all'articolo

11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856. 

  5. Le tabelle di armamento e  i  sovrannumeri  stagionali  relativi

alle navi che svolgono i servizi sovvenzionati di cui al comma 1 sono

definiti sulla base dei medesimi criteri adottati per la  definizione

delle tabelle relative alle navi adibite ai servizi di linea  gestiti

dalle societa' non sovvenzionate che  operano  in  regime  di  libera

attivita'  imprenditoriale,  previa  comparazione   dell'applicazione

delle norme internazionali di sicurezza e  dei  servizi  resi  e  dei

mezzi nautici utilizzati. Il Ministro della  marina  mercantile  puo'

autorizzare, su  motivata  richiesta  delle  societa'  sovvenzionate,

avanzata  sulla  base  di  situazioni  specifiche  o  di  particolare

disagio, incrementi tabellari non superiori al 10 per cento  rispetto

alla tabella di armamento prefissata. 

  6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 della legge  5

dicembre 1986, n. 856, al fine di parzialmente adeguare le tariffe al

costo  dei  servizi  offerti,  le  tariffe  stesse  per   i   servizi

sovvenzionati di collegamento con le isole  maggiori  e  minori  sono

aumentate, dal  1   gennaio  1989,  con  una  articolazione  tale  da

realizzare un aumento medio del 25 per cento tenuto conto dei periodi

di bassa, media ed alta stagione. Tali aumenti  sono  ridotti  per  i

residenti delle isole e per le merci da e per le isole,  considerando

la rilevante  importanza  di  tale  trasposto  per  l'economia  delle

stesse, nella misura stabilita con decreto del Ministro della  marina

mercantile,  previa  intesa  con  i  Ministri  del  tesoro  e   delle

partecipazioni statali. 

  7. Nei porti di arrivo, partenza e toccata delle navi, per tutti  i

vettori nazionali esercenti il cabotaggio, a partire  dal  1   aprile

1989, fermo restando l'importo complessivo delle  suindicate  tariffe

delle societa' del gruppo FINMARE, il  servizio  di  portabagagli  e'

facoltativo e il corrispettivo e' pagato direttamente dal passeggero. 

La tariffa per il servizio facoltativo di portabagagli  e'  stabilita

da chi esercisce il servizio, d'intesa  con  l'autorita'  concedente.

L'autorizzazione e' prioritariamente concessa ai soggetti attualmente

esercenti il servizio. Entro cinque mesi dalla  data  di  entrata  in
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vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni  sindacali  di

settore piu' rappresentative a  livello  nazionale,  le  altre  parti

sociali  e  le  societa'  interessate,  il  Ministro   della   marina

mercantile emana norme per la riorganizzazione dei  servizi  e  delle

operazioni portuali, con esclusione del servizio di  portabagagli  di

cui al presente comma, relativi ai collegamenti marittimi di  cui  al

presente articolo, eserciti da  naviglio  che  effettui  traffico  di

cabotaggio, nonche'  per  l'unificazione  su  scala  nazionale  delle

tariffe concernenti i predetti servizi  ed  operazioni.  In  caso  di

mancato accordo tra le parti, i criteri  organizzativi  e  le  misure

tariffarie unificate saranno determinati  con  decreto  del  Ministro

della  marina   mercantile,   sentite   le   competenti   commissioni

parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

  8. Il personale marittimo  e  amministrativo  -  distinto,  per  il

personale marittimo, nelle qualifiche professionali di  ufficiali  di

coperta (in possesso della  patente  di  capitano  di  lungo  corso),

ufficiali di macchina (in  possesso  della  patente  di  capitano  di

macchina), ufficiali  commissari,  ufficiali  R.T.,  sottufficiali  e

comuni di coperta, sottufficiali e comuni di macchina,  sottufficiali

e comuni del settore alberghiero, e, per il personale amministrativo,

in addetti agli  uffici  e  operai  -  eccedente  per  effetto  delle

disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2,  3,  4  e  5,  e'  posto  in

pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dall'articolo 3

della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che resta in vigore fino  al  31

dicembre 1993 anche per le societa' esercenti  servizi  sovvenzionati

del gruppo FINMARE (Tirrenia, Adriatica, Toremar,  Caremar,  Siremar,

Saremar) , nonche' per la SIRM, per gli ufficiali RT utilizzati dalle

stesse . Il pensionamento anticipato ha luogo, con effetto immediato,

secondo programmi concernenti il  periodo  1989-1993,  il  primo  dei

quali e' approvato entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, con decreto del  Ministro  della  marina

mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della

previdenza sociale  e  delle  partecipazioni  statali,  in  relazione

all'effettivo conseguimento di maggiori economie, per  effetto  delle

disposizioni del presente articolo, stimate con il  medesimo  decreto

sulla  base  degli  elementi  all'uopo  rilevati  rispetto  a  quanto

previsto dal comma 10.  Il  pensionamento  anticipato  del  personale

eccedente comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro . 

Con la medesima procedura sono approvati gli ulteriori  programmi.  I

relativi importi sono iscritti in apposito capitolo  dello  stato  di

previsione  del   Ministero   della   marina   mercantile,   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061

dello stesso stato di previsione per ciascuno degli anni interessati. 

Il trattamento di pensione e' liquidato  sulla  base  dell'anzianita'

contributiva aumentata di un periodo pari a quello  compreso  tra  la

data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di  compimento

dell'eta' per la pensione di  vecchiaia,  ovvero  del  minor  periodo

necessario  al  conseguimento  di  quaranta  anni  di   contribuzione

previdenziale. 

  8-bis. Le convenzioni di cui ai commi precedenti tengono conto, per

quanto attiene ai parametri medi obiettivi riguardanti  il  personale

marittimo  e  amministrativo,  della  effettiva   consistenza   degli

organici quale risulta dalla  graduale  riduzione  degli  stessi  per

effetto del pensionamento anticipato di cui al comma 8,  nonche'  dei

contratti  collettivi  di  lavoro  gia'  stipulati   alla   data   di

sottoscrizione delle convenzioni medesime ed approvati dal  Ministero

della marina  mercantile  e  dei  conseguenti  accordi  sindacali  in



essere. Dalla data di entrata in  vigore  del  decreto  del  Ministro

della marina mercantile di cui al comma 8, cessa  nei  confronti  del

personale eccedente l'effetto della eventuale opzione gia' esercitata

ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.  791,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 

  9. I privati imprenditori possono sottoscrivere il  capitale  delle

societa' esercenti i servizi dovuti, previsti dalle leggi 20 dicembre

1974, n. 684, 19 maggio 1975, n. 169, e 5 dicembre 1986, n. 856,  nel

limite massimo del 49 per cento del  capitale  stesso,  tenuto  conto

della normativa vigente. Le societa'  finanziarie  regionali  possono

sottoscrivere il capitale delle societa' regionali che  esercitano  i

collegamenti nella regione interessata fino ad un massimo del 10  per

cento, facendo comunque salvo  il  disposto  dell'articolo  1,  primo

comma, della legge 19 maggio 1975, n. 169, e dell'articolo  15  della

legge 5 dicembre 1986, n. 856. E' abrogato l'ultimo periodo del comma

1 dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1986, n. 856. 

  10.  Le  economie  nette  derivanti  dall'attuazione  delle  misure

previste dal presente articolo sono valutate, a  decorrere  dall'anno

1989, in lire 100 miliardi in ragione d'anno. 

                              Art. 10. 

  1. I canoni per le  concessioni  di  aree  e  pertinenze  demaniali

marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione,

nonche' di zone del mare territoriale, sono  determinati  in  base  a

criteri fissati con decreto del Ministro della marina  mercantile  di

concerto con il Ministro delle finanze. Con lo  stesso  decreto  sono

fissati  i  criteri  per  la  determinazione  dei   canoni   di   cui

all'articolo 39 del codice della  navigazione,  all'articolo  37  del

regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione

(navigazione marittima) e all'articolo 48 del testo unico delle leggi

sulla pesca approvato con regio decreto  8  ottobre  1931,  n.  1604,

nonche' quelli relativi ai cantieri navali.  

  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 APRILE 1990, N. 90, CONVERTITO, CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 GIUGNO 1990, N. 165)). 

  3. Il provvedimento di concessione,  contenente  la  determinazione

del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione  coattiva

del canone stesso e di quelli determinati  in  virtu'  di  successivi

adeguamenti. 

  4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le

amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni  del  demanio

marittimo, si avvalgono del servizio centrale  della  riscossione  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.

43, ai sensi dell'articolo 69 del decreto stesso. 

  5. Nella prima applicazione, tali  criteri,  che  per  l'anno  1989

hanno effetto  dal  1   gennaio,  sono  determinati  con  decreto  da

emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto. 

  6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti sono adeguati

annualmente con decreto del  Ministro  della  marina  mercantile,  di

concerto con il Ministro delle  finanze,  in  misura  pari  al  tasso

programmato di inflazione.  

  7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il  Ministro  della  marina

mercantile, di concerto con il Ministro delle  finanze,  su  proposta

della capitaneria di porto, puo' adottare variazioni in aumento delle

misure dei canoni fino al doppio, ovvero  in  diminuzione  fino  alla

meta', per determinate aree geografiche o per categorie di impianti o

pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi,

ovvero in diminuzione fino al limite  del  50  per  cento  di  quelli



normali in presenza di eventi dannosi  di  eccezionale  gravita'  che

comportino  la  riduzione  della  capacita'  di  utilizzazione  della

concessione.  

  8. Sono abrogate le  norme  del  codice  della  navigazione  e  del

regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione

(navigazione marittima),  nonche'  ogni  altra  norma  che  siano  in

contrasto con il presente decreto. 

    

                               Art. 11. 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

   Dato a Roma, addi' 4 marzo 1989 

                               COSSIGA 

                                  DE MITA, Presidente del 

                                    Consiglio dei Ministri 

                                  SANTUZ, Ministro dei trasporti 

                                  PRANDINI, Ministro della marina 

                                  mercantile 

                                  COLOMBO, Ministro delle 

                                    finanze 

                                     FANFANI, Ministro del bilancio e 

                                  della programmazione economica 

                                  AMATO, Ministro del tesoro 

                                  FORMICA, Ministro del lavoro 

                                    e della previdenza sociale 

                                  FRACANZANI, Ministro delle 

                                    partecipazioni statali 

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 




