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Il Punto Franco di Messina 

 

 IL Punto Franco di Messina ha una storia secolare. 

Dobbiamo rammentare che la ricchezza di Messina soprattutto nel XVII secolo si è fondata su 

particolari privilegi concessi dall’Impero spagnolo, fra cui, fondamentale è stata l’esenzione 

doganale del suo porto. 

La vocazione commerciale – marinara di Messina la si può riscontrare, infatti, anche dal suo antico 

nome e dalla posizione topografica del suo sviluppo intorno alla sua Zona Falcata.  

La così detta Zona Falcata di Messina, identifica il sito su cui si è sviluppato il primo nucleo 

stabilmente abitato della città e che ha dato origine alla sua antica denominazione (l’antico nome 

Zancle vuole dire falce da cui falcata). Ancora oggi, Messina si sviluppa intorno ad essa, così da 

rappresentare il suo centro vitale, oggi, purtroppo, fortemente ammalorato. 

 Il suo compendio si estende dall’attuale <cavalcavia>, che sormonta il fascio dei binari 

delle FF.SS. fino all’estrema punta della <falce>, dove è ubicato il Forte di S. Salvatore. La sua 

area ha formato oggetto di disputa sin quasi l’inizio dell’Unità d’Italia, così che, in esecuzione del 

disposto dell’art.33 del regolamento, approvato con R.D. del 21 luglio 1911 n.1033, in attuazione 

all’art.65 della  legge n.466 del 13 luglio 1910, fu nominata una Commissione speciale per 

procedere alla delimitazione delle aree di tale Zona. I lavori di tale Commissione rilevarono 

fortissime difficoltà nell’individuazione delle  varie titolarità sulle aree della stessa Zona, per cui 

venne nominata una sottocommissione con l’intervento del Comandante del Porto, nell’interesse 

del Demanio Marittimo. I lavori della Sottocommissione iniziarono il 6 settembre 1912 e si 

conclusero, con una relazione, il 3 aprile 1913, con la proposta di delimitazione delle aree per la 

Difesa Marittima, per il Porto e per le ferrovie, indicando, fra l’altro, il sito da destinarsi al Deposito 

Franco. La Commissione del Porto approvò le delimitazioni, proposte dalla Sottocommissione, il 

22 luglio del 1913. Indice che, sin dalla ricostruzione, dopo il terremoto del 1908, si attribuiva 

notevole importanza per lo sviluppo della città, alla individuazione di un’area, dove, per il regime  di  

esenzione  doganale,  potessero  essere  attratte  notevoli  potenzialità imprenditoriali, interessate 

agli scambi commerciali tra l’Europa, l’Africa Settentrionale e l’Asia Mediorientale. Giova 

rammentare che, in questa fase ebbe notevole rilevanza l’impulso dato dall’allora Ingegnere Capo 

del Comune, ing. cav. Borzì, redattore del Piano Regolatore della rinascita di Messina dopo il 

terremoto.  

 La realizzazione del detto “Deposito Franco” fu impedita dal sorgere di varie difficoltà, 

prima per un contenzioso sorto fra il Demanio Statale ed il Comune di Messina e risolto con la 

convenzione n.788 di repertorio del 25 ottobre1918 e poi con l’entrata in vigore dello Statuto 
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Speciale della regione Sicilia, che fece nascere un altro contenzioso, questa volta fra lo Stato e la 

Regione Siciliana sulla titolarità delle aree della Zona Falcata, che dura fino ai nostri giorni. Con 

l’art.32 dello Statuto della Regione Siciliana si disponeva, infatti, che i beni del demanio dello Stato, 

comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione sono assegnate alla stessa, eccetto quelli 

che interessano la difesa dello Stato o Servizi di carattere nazionale e l’art. 3 del D.P.R. del 30 

luglio 1950 n.878 individuava le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, sottratte 

alla legislazione esclusiva delle Regioni. Vari sono stati i tentativi per dipanare tale controversia:  

- l’art. 3 del D.P.R. n.1825 dell’1 dicembre 1961, recante norme di attuazione dello Statuto 

Regionale in materia di demanio marittimo e patrimonio, prevedeva che, in attuazione 

dell’art.32 dello Statuto stesso, sono assegnati alla Regione i beni demaniali ivi esistenti 

che non interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale o le grandi opere 

pubbliche, indicate nell’art.3 del D.P.R. 30 luglio 1950, n.878. Il termine per l’individuazione 

dei beni da trasferire alla Regione, tramite appositi elenchi, compilati dal Ministero delle 

Finanze di intesa con il Ministero del Tesoro, con gli altri ministeri interessati e con 

l’Amministrazione Regionale, da approvarsi con decreti del Presidente della Repubblica, 

era stato individuato in due anni. E’ stato, pure, previsto l’intervento sostitutivo della 

Regione ai fini della formazione degli elenchi, qualora non fosse stato provveduto in merito 

da parte degli organi statali nel termine di due anni dal decreto; 

- l’art. 2 del D.P.R. n.684 dell’1 luglio 1977 (modificativo del precedente decreto), dispone il 

passaggio alla Regione dei beni alla stessa assegnati e da individuarsi ai sensi dello 

stesso decreto, con decorrenza 1 gennaio 1978. L’art.3, I° comma, del succitato decreto, 

disponeva che, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana le attribuzioni delle 

Amministrazioni dello Stato, relative ai beni del demanio marittimo, trasferiti alla Regione 

Siciliana, sono esercitate dalla Regione. Il II° comma dello stesso articolo dispone, inoltre 

che, relativamente ai beni del demanio marittimo, la cui appartenenza rimane allo Stato, ad 

eccezione di quelli interessanti la difesa, l’Amministrazione Regionale esercita le 

attribuzioni di cui all’ultima parte dell’art. 20 dello Statuto (Il Presidente e gli Assessori 

Regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt.12,13 comma 1 e 2, 19 comma 1, 

svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di 

cui agli artt. 14,15,17. Sulle altre non comprese negli artt.14, 15 e 17, svolgono un’attività 

amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte 

le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all’Assemblea regionale ed al Governo dello 

Stato). 

Transitoriamente per effetto di quanto disposto del D.P.R. 684/77, fino all’approvazione degli 

elenchi e, comunque, dall’1 gennaio 1978, l’esercizio delle funzioni amministrative, sia sui beni 
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compresi negli elenchi che su quelli esclusi, ad eccezioni di quelli interessanti la difesa, compete 

alla Regione. 

 

Da questo breve excursus storico e normativo, emerge, quindi, che, nella cosiddetta Zona Falcata 

di Messina, insistono beni di varia titolarità: 

1) Beni di proprietà esclusiva del Comune di Messina; 

2) Beni di proprietà della Regione Siciliana; 

3) Beni del Demanio dello Stato, la cui amministrazione spetta, comunque alla  Regione 

Siciliana; 

4) Beni del Demanio dello Stato, interessanti la difesa, la cui amministrazione rimane allo 

Stato stesso. 

 

 La volontà della città di Messina di avere una zona di esenzione doganale in cui attrarre 

imprenditoria e, quindi, occupazione non si era fermata ed infatti, nelle more, si pervenne alla legge 

statale n.191 del 15/03/51 che ha istituito, delimitandone specificatamente il perimetro (che è 

considerato al di fuori del territorio doganale dello Stato), il Punto Franco del Porto di Messina. La 

stessa legge prevede il tipo di manipolazioni, operazioni e trasformazioni possibili per le 

merci introdotte e quali tipi di merci sono da intendere escluse dal particolare regime 

doganale. Alla gestione del Punto Franco la medesima legge prevede che sia preposto un Ente e 

l’inizio della gestione in regime di Punto Franco dovrà preventivamente acquisire il riconoscimento, 

con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, della sussistenza delle condizioni e dei requisiti 

per l’applicazione del regime medesimo, nonché la successiva emanazione della normativa 

regolamentare (il riconoscimento non è avvenuto e la normativa regolamentare non è stata 

emessa). 

 Anche in questo caso non mancarono le controversie su chi dovesse gestire il Punto 

Franco. Si arrivò così alla decisione n.17 del 31/10/51, con la quale l’Alta Corte riconobbe che la 

competenza della materia industriale, commerciale ed amministrativa del Punto Franco di Messina 

competeva alla Regione, in via esclusiva, in forza del combinato disposto dell’art.14 e dell’art.20 

dello Statuto, mentre allo Stato competeva solo la autorità per il regime doganale. 

Così con D.P.R.S. n.270/A del 10/03/53, è stato costituito L’Ente Autonomo Portuale di Messina 

con lo scopo di provvedere all’amministrazione ed alla gestione del Punto Franco ed assumere 

qualsiasi servizio che abbia attinenza con traffici commerciali e con attività industriali che 

interessino direttamente ed indirettamente il porto di Messina esclusa, solo, ogni iniziativa che 

risulti in contrasto con l’attività svolta dalle Ferrovie dello Stato. 

A seguito dell’emanazione della L.R. n.51 del 05/08/57 ed in attesa della risoluzione delle varie 

problematiche che impedivano la definitiva attuazione del punto Franco, l’E.A.P.M. ha promosso 
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l’iniziativa tesa alla costruzione, nella Zona Falcata, di un bacino di carenaggio fisso per 

incrementare l’attività cantieristica. 

Il 02/09/1959, il Comune di Messina trasferiva all’E.A.P.M., per la costituzione del patrimonio dello 

stesso Ente e per l’effettiva destinazione a Punto Franco una superficie di mq. 27.479 circa ed 

un’altra di mq. 18.258 circa, destinata a strade, poste nella Zona Falcata ed individuate 

catastalmente dalle particelle n. 34,35,42, per intero e da parte di quelle ai nn. 

19,24,25,26,27,29,30,31,32,39,43,54,55 e 56. 

Il 21/09/1962,con atto in notaio Francesco Arrigo, n.136 di repertorio lo E.A.P.M. acquistava dalla 

Società Generale Elettirca della Sicilia (S.G.E.S.) l’area ed i fabbricati della Centrale Termoelettrica 

di pertinenza della S.G.E.S., sita nella zona falcata del porto di Messina, in contiguità al bacino di 

carenaggio, allora, in corso di realizzazione. 

Ed ancora, sempre in attesa di poter realizzare il Punto Franco, con L.R. n.45 del 06/06/75, veniva 

autorizzata la costruzione, da parte dell’E.A.P.M., della Stazione di Degassificazione, dichiarata di 

pubblica utilità, indifferibile ed urgente, il cui progetto prevedeva la sua realizzazione “all’esterno 

(verso lo Stretto) della c.d. Zona Falcata di Messina, al di fuori dell’ambito portuale”. 

Con atto n.1635 di repertorio del 25 settembre 1982, venne stipulata una convenzione, tra il 

Comune di Messina e l’E.A.P.M, modificando il precedente atto di trasferimento, nel senso di una 

gestione, in nome e per conto dello stesso Comune e con restituzione, delle medesime aree, in 

caso di cessazione dell’attività dell’Ente. 

Oltre alle opere summenzionate, andate in esecuzione, l’E.A.P.M. ha predisposto, nelle more: un 

progetto di massima per una stazione marittima per navi di linea e di crociera; un progetto di 

massima per il miglioramento della vasca del bacino di carenaggio; un progetto di massima per 

opere di protezione della banchina di allestimento e di riparazione navale; un progetto di massima 

per un centro di provveditoria marittima, destinata al rifornimento delle navi in sosta ed in transito 

nel porto; un progetto di massima per la realizzazione del Punto Franco. Tali progetti non sono 

andati a compimento per conflitti di competenze fra i vari Enti con competenze sulle attività portuali 

(E.A.P.M., Capitaneria di Porto, Azienda Mezzi Meccanici), per lungaggini portuali e per mancanza 

di idonei finanziamenti regionali. Nelle more, l’Ente ha iniziato, con l’aiuto del Comune di Messina, 

lo sgombero delle aree, di pertinenza del Punto Franco occupate abusivamente o a vario titolo da 

numerosi privati ed Enti. 

Comunque, l’E.A.P.M. aveva predisposto un Piano Generale di assetto portuale, presentato, 

nel 1987, all’attenzione delle autorità cittadine (Comune e Provincia) e da queste trasferito nella 

programmazione regionale. Tale piano prevedeva, da una parte lo svincolo delle attuali banchine 

del porto dal traffico cittadino ed il collegamento del traffico portuale, mediante una strada 

sopraelevata, direttamente alle autostrade, dall’altra la destinazione alle attività commerciali delle 
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aree degradate della Zona falcata, site sulla fascia est del porto dal molo Norimberga alla foce del 

torrente Camaro.  

L’E.A.P.M. era anche pervenuto nella decisione di procedere ai lavori di recinzione delle aree del 

Punto Franco, come da progetto depositato agli organi competenti il 17/02/1992. I lavori in progetto 

prevedevano la demolizione di vecchie baracche in muratura, costruite abusivamente dal 

dopoguerra in poi e lo sgombero delle aree da rottami di materiali ferrosi e macerie. Per la 

recinzione era prevista la costruzione di muri del tipo a lastroni prefabbricati, ammorsati in pilastri di 

cemento armato. Era, anche, prevista un’area di sosta e parcheggio in corrispondenza 

dell’ingresso sud e due cancelli all’ingresso e all’uscita. Lo smaltimento delle acque piovane 

sarebbe avvenuto mediante tubazioni in ghisa. Inoltre era stata programmata anche la costruzione 

di edifici per gli alloggi e gli uffici destinati agli organi del Ministero della Finanza per l’espletamento 

delle loro funzioni di controllo. L’importo per i detti lavori, comprensivo degli oneri per i rilievi 

topografici al fine di delimitare le aree appartenenti a demani di diverse amministrazioni ed oneri 

accessori era già disponibile sul bilancio dell’E.A.P.M.. 

Tale iniziativa venne comunicata a mezzo lettera ai vari Enti competenti, il 09/01/1996. Tale attività 

fu, però, immediatamente bloccata dall’Autorità Portuale, come da lettera del 12/01/1996. 

La legge n.84 del 28 gennaio 1994, infatti, aveva istituito, anche per il Porto di Messina, l’Autorità 

Portuale, con funzione di diretta gestione del porto, sotto la sorveglianza del Ministero dei Trasporti 

e della Navigazione. 

 A partire dal gennaio 1997 la Capitaneria si è messa in moto al fine di rilevare l’estensione 

e la consistenza di quelle aree appartenenti al demanio marittimo (da trasferire all’Autorità 

Portuale), rispetto alle altre di eventuale diversa titolarità, arrivando, però, all’errata conclusione 

che tutte le aree, costituenti la Zona Falcata, appartengono al demanio marittimo. Solo l’E.A.P.M. e 

la Regione Siciliana hanno contestato tale conclusione. 

Risulta che, l’Ufficio del Territorio di Messina ha consegnato, anche alla luce di quelle conclusioni, 

tutte le aree della zona falcata all’Autorità Portuale di Messina per l’esercizio delle funzioni 

attribuitele dalla legge 84/94. 

Sulle operazioni di delimitazione è stato richiesto, sia dalla Capitaneria di Porto sia 

dall’Assessorato Industria e Commercio della Regione Siciliana, un parere all’Avvocatura dello 

Stato, che lo ha reso con nota dell’08/01/2003 secondo la quale appare evidente, dalla lettura di 

tutti gli atti del procedimento, che non è stata effettuata una delimitazione ai sensi dell’art.32 c.n.; 

non sono stati, infatti, individuati i confini certi tra demanio e proprietà limitrofe, ma è stata operata 

una vera e propria ricognizione dei titoli al dichiarato scopo di riconoscere o negare i diritti 

“rivendicati” (usata l’espressione in senso tecnico) dai soggetti partecipanti alla delimitazione, per 

cui sarebbe stato necessario far ricorso ad una diversa procedura, quella prevista cioè all’art.31 

c.n.. E’ noto infatti, asserisce l’Avvocatura, che il procedimento di cui all’art.32 c.n., per la sua 
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natura amministrativa e non giurisdizionale, non può modificare le posizioni giuridiche soggettive, 

per cui non possono essere modificati i titoli di proprietà dei soggetti partecipanti alla delimitazione. 

Coloro che vengono lesi nei loro diritti soggettivi (di proprietà) potranno adire l’autorità giudiziaria 

ordinaria per ottenere il ripristino delle situazioni giuridiche lese. (Se invece le parti hanno interesse 

al riconoscimento della illegittimità del procedimento potranno ricorrere al giudice amministrativo, 

deducendo i vizi da cui, a loro avviso, l’atto è viziato per chiederne l’annullamento). E’ prevedibile 

pertanto, sostiene sempre l’Avvocatura, che, in caso di approvazione del verbale di delimitazione, 

l’inizio di un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria da parte di soggetti che si ritengono lesi dalla 

procedura stessa. 

Secondo il Ministero delle Finanze, la legge n.191 del 1951, istitutiva del Punto Franco nel porto di 

Messina, dovrebbe intendersi abrogata e comunque contrastante con la vigente normativa 

comunitaria.  

A contrario, bisogna rilevare che, in una riunione, tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri in data 27/05/2004, alla presenza di rappresentanti: della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministro delle Attività Produttive; del 

Ministro per gli Affari Regionali; del Ministro degli Interni; del Ministero dell’Economia e Finanze; 

dell’Agenzia delle Entrate; del Dipartimento delle Politiche Fiscali M.F.F.; nonchè del Commissario 

Straordinario del Comune di Brindisi; del Commissario Straordinario del Comune di Messina; del 

Commissario Straordinario dell’E.A.P.M.; del Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli, anche su 

delega del Sindaco ed un esperto in materia di zone franche, Victor Uckmar. In tale riunione 

(destinata oltre a quella di Messina, anche le municipalità di Brindisi e Napoli, cioè quelle città ove 

la realizzazione di Punti Franchi è prevista da particolari norme legislative che non hanno potuto 

vedere fin qui soluzioni attuative, contrariamente a quanto si è già verificato per le città di Trieste e 

Venezia, per le quali sono già stati emanati, dal competente Ministero delle Finanze, i rispettivi 

decreti di attuazione), rammentata l’istituzione del Punto Franco nell’ambito del porto di Messina, 

con l’individuazione dell’area di pertinenza, a cui è preposto l’E.A.P.M., si è concordato che, la 

normativa italiana, che ha dovuto progressivamente adeguarsi alla disciplina comunitaria 

intervenuta (regolamento CEE n.2913/92), continua a prevedere (testo unico delle disposizioni 

legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 

27/01/1973, n.43) che Punti Franchi possono essere istituiti con legge nelle principali città 

marittime, configurando un sistema uniforme in tutto il territorio nazionale del regime di Punto 

Franco uniformato al modello di Zona Franca comunitaria; le leggi istitutive dei singoli Punti Franchi 

successivamente intervenute devono, quindi, già essere adeguate alla normativa comunitaria e nei 

Punti Franchi (anche se non attuati) istituiti con leggi previgenti al testo unico del 1973 (come nel 

caso che riguarda) mantengono quindi vigore quelle disposizioni delle leggi istitutive che non 

contrastano con la normativa comunitaria, che prevale comunque. Non si ritiene esista contrasto 
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tra la statuizione della L.191/51 con la normativa statale e comunitaria essendo rispettato, in 

particolare, la norma dell’art.167 del regolamento comunitario n.2913/92 che attribuisce allo Stato 

la istituzione del Punto Franco e la delimitazione geografica dello stesso. In particolare il prof. 

Uckmar ha sottolineato l’importanza strategica che l’attuazione del Punto Franco avrebbe 

su Messina, non prevedendo un regime di mero abbattimento dei dazi doganali, bensì la 

effettiva realizzazione di un Punto Franco d’attività d’impresa, all’interno del quale si realizzi 

impresa e si attragga imprenditorialità (e ciò con conseguente notevole aumento delle 

potenzialità occupazionali della città, sempre più colpita da una ormai cronica mancanza di 

lavoro per una serie, che sembra inarrestabile, di trasferimenti di centri direzionali, attività 

produttive e chiusure di imprese storiche e legate al nome stesso della città). 

In ultima analisi, dal detto tavolo, è venuta fuori una convergenza d’interessi all’attuazione del 

Punto Franco di Messina ed anzi alla sua espansione, quale atto prodromico, catalizzatore, di 

risveglio e stimolo dell’interesse all’attuazione degli altri Punti Franchi di Genova, Napoli e Brindisi. 

 In conclusione, bisogna rilevare che dall’insediamento dell’Autorità Portuale, nella Zona 

Falcata di Messina, operano due Enti pubblici che hanno pressochè le stesse competenze e che 

collidono di frequente, poiché l’Autorità Portuale, insediatasi successivamente, tenta di erodere le 

competenze dell’E.A.P.M., accaparandosi aree a discapito dell’E.A.P.M., col pretesto che le 

sarebbero state consegnate dall’Ufficio del Territorio (però sulla scorta di una procedura, come si è 

detto, errata ed illegittima così come affermato anche dall’Avvocatura dello Stato). Per di più, 

l’Autorità Portuale, ritenendo tacitamente abrogata la L.191/51, ha intrapreso ad elargire 

concessioni di aree anche all’interno del perimetro, delimitato dalla stessa legge, rendendo così 

ancora più difficile la definitiva realizzazione del Punto Franco. 

La riunione del 27/05/04, alla presenza dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio e di 

tutti i Ministeri competenti, nonché dalle rappresentanze delle Municipalità di Messina, 

Napoli e Brindisi, ha rilevato la piena valenza ed efficacia della L.191/51 ed anzi il fatto che il 

Punto Franco di Messina, essendo stato istituito anteriormente al testo unico del 1973, 

comporterebbe maggiori potenzialità rispetto a quelli istituiti successivamente. 

Da quanto su esposto, si releva che l’E.A.P.M. ha dimostrato di avere la capacità propositiva e 

realizzativa per portare a compimento l’attuazione del Punto Franco. 

Se si vuole davvero realizzare il Punto Franco a Messina e per evitare un contenzioso,che sarebbe 

molto lungo e complesso, oltre a compromettere definitivamente le già asfittiche realtà 

imprenditoriali ed occupazionali della zona, si rende assolutamente necessario trovare una 

soluzione politica con l’intervento e la buona volontà di tutte le Istituzioni e dei rappresentanti 

politici in sede Nazionale, Regionale e Comunale. 

                             A cura degli Uffici: 
                                                                                                                 - Legale; 

                                                                                                                   - Tecnico. 
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