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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO  
ROMA 

 
DECRETO DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO NAVI MINORI E GALLEGGIANTI  

DELLA M/N ISCRITTA AL N. ROMA8071 DENOMINATA “TIBER II” 
 

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante della Capitaneria di porto di Roma, 

sulla scorta delle motivazioni e dei presupposti di fatto e di diritto sotto indicati, concernenti, 
rispettivamente, l’individuazione del proprietario, le condizioni del relitto dell’unità in epigrafe e 
l’attuale collocazione della stessa, ovvero: 

 
1. QUANTO ALLA PROPRIETÀ DELL’UNITÀ, 

 

CONSIDERATO che,  
 

- sulla scorta delle risultanze degli atti d’ufficio, risulta proprietaria dal 03/08/1988 la soc. 
TAMLEASING S.p.A. con sede in Milano, Corso Europa, 13; 

 

- a seguito di contratto di locazione finanziaria n. 31257/2723, stipulato in data 28/06/1988, 
il Sig. FRANCHI Roberto, in qualità di legale rappresentante della succitata 
TAMLEASING S.p.a., ha nominato in data 25/11/1988 “Società Armatore” la TOURVISA 
ITALIA - TOURVISA HOTELS S.R.L. con sede legale in Roma in Via Marghera, 32 – 
C.F. 02104070582 / P.IVA 0103117100; 

 

- la TAMLEASING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede legale a Milano, in Via della 
Liberazione n. 16/18 – C.F./P.IVA 07810310156 ha cessato l’attività di liquidazione del 
patrimonio della TAMLEASING S.p.A. in data 20/11/2017; 

 

TENUTO CONTO 

- delle risultanze delle indagini esperite, di concerto con il personale della Guardia di 
Finanza -  Sezione Operativa Navale di Roma, che hanno permesso di accertare come, 
ormai da tempo, la  proprietà, pur se non ancora asseverata da titolo formalmente 
trascritto nel registro navi minori e galleggianti al n. 8071 della Capitaneria di porto di 
Roma , per effetto dell’avvenuto riscatto del contratto di leasing stipulato con la cessata 
TAMLEASING S.r.l., sia della TOURVISA ITALIA TOURVISA HOTELS S.R.L., le cui 
cariche sociali sono riconducibili a: 

 

◆ Amministratore unico: Sig. VITALE UMBERTO, nato a Roma il 24/10/1939 e ivi 
residente in Viale Castro Pretorio, 68 – C.F. VTLMRT39R24H501X; 

 

◆ Institore: Sig. LIONETTI Michele, nato a Barletta (BA) il 01/11/1941 e residente a 
Roma in Via Sommacampagna, 29 – C.F. LNTMHL41S01A669F 

 

- della possibilità di definire il procedimento di cancellazione avviato con l’avviso 
ritualmente pubblicato all’albo istituzionale in data 22 febbraio 2022, pur nelle more della 
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produzione del titolo attestante l’avvenuto riscatto dell’unità a favore della Soc. 
TOURVISA ITALIA TOURVISA HOTELS S.r.l.  

 
 

2. QUANTO ALLE CONDIZIONI DEL RELITTO DELLA M/n ROMA8071 – “TIBER II”, 
 

CONSIDERATO che 

 

- lo stesso è attualmente ubicato presso l’area golenale demaniale situata in destra 
idraulica del Tevere, nel tratto sottostante il Lungotevere della Vittoria, del Comune di 
Roma;  
 

- le condizioni dell’unità la rendono non più idonea all’uso cui era destinata (trasporto 
passeggeri) e, attualmente, il protratto e grave stato di abbandono, a è tale da aver 
determinato la definitiva perdita dell’idoneità alla navigabilità, sia per quanto attiene al 
rispetto della normativa tecnica in materia di sicurezza della navigazione che ai requisiti 
di galleggiabilità; 
 

- il relitto offre la possibilità di accesso non autorizzato dalle aperture della coperta e 
dell’opera morta come si evince, tra l’altro, dal verbale di operazioni compiute e 
sopralluogo congiunto redatto, in data 17/02/2022, dal personale della Guardia di 
Finanza della Sezione Operativa Navale di Roma e del personale di Polizia idraulica 
incaricato dalla Regione Lazio – Area di Vigilanza e bacini idrografici. 

 
 

3. QUANTO ALLA SITUAZIONE DI PROTRATTO ABUSIVISMO, 

 

- l’ubicazione del relitto integra un’occupazione abusiva di demanio golenale, protratta nel 
tempo e già oggetto di atti di accertamento da parte dei competenti organi 
dell'Amministrazione regionale; 
 

- l’Area di Vigilanza della Regione Lazio ha, con apposita ordinanza , intimato al 
proprietario lo sgombero dell’area abusivamente occupata, precisando, contestualmente, 
che l’area golenale demaniale interessata, alla luce della zonizzazione contenuta nella 
Tav. 42 del Decreto Segretariale n. 32 del 08 giugno 2015 – Piano di Bacino del Fiume 
Tevere – VI stralcio funzionale P.S.6 per l’assetto idrogeologico P.A.I. (pubblicato sul 
B.U.R. Lazio n. 56 del 14.07.2015), risulta ricompresa nella fascia “AA” definita come 
“fascia a massimo deflusso di piena”, in cui deve essere assicurata la massima 
funzionalità idraulica per il deflusso delle acque, ai fini della salvaguardia delle aree 
urbane circostanti; 
 

TENUTO CONTO che la situazione descritta pone la necessità, per quanto nelle 
competenze dell’Autorità marittima, di adottare ogni misura che, anche sul piano tecnico-
amministrativo, possa utilmente accelerare il procedimento finalizzato a interrompere 
l’occupazione sine titulo del tratto di demanio golenale fluviale ed avviare la demolizione 
d’ufficio del relitto, qualora non tempestivamente disposta dagli aventi titolo ed in danno 
degli stessi. 

 
ACCERTATO il progressivo peggioramento dello stato di conservazione e delle 
condizioni strutturali della Motonave “Tiber II”, accertato anche a seguito dei sopralluoghi 
condotti da personale dipendente in data 23 gennaio 2022 e 14 marzo 2022; 
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CONSIDERATO, altresì, che 

• la società proprietaria non ha ottemperato né all’ordine di rimozione né allo 
spostamento dell’unità; 

 

• ricorrono i presupposti di necessità ed urgenza per accelerare l’avvio delle attività di 
demolizione d’ufficio da parte della Regione Lazio, da effettuarsi a valle della 
pertinente procedura di individuazione di un’impresa abilitata, svolta sulla base della 
normativa generale in tema di contratti pubblici; 

 

• un’eventuale piena del fiume Tevere potrebbe cagionare il disincaglio del relitto con 
ripercussioni evidenti sulla sicurezza della navigazione, dell'integrità delle 
infrastrutture di attraversamento viario circostanti e delle aree urbane confinanti; 

 

• la permanenza del relitto, qualificabile rifiuto speciale ai sensi del Codice 
dell’ambiente - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce fonte 
d’inquinamento ambientale per effetto del dilavamento delle acque meteoriche che 
immettono inquinanti di varia natura nell’ecosistema e nell’alveo del Tevere; 

• è parte dei compiti istituzionali dell’Ufficio marittimo in epigrafe, di concerto con le 
Amministrazione regionale e gli altri uffici competenti nel settore della tutela 
ambientale e del contrasto alle fonti d’inquinamento, intervenire a supporto di 
un’adeguata azione basata sui principi di precauzione, prevenzione ed interruzione, 
per quanto possibile, in via prioritaria, alla fonte, dei fattori causali di danni 
all'ambiente; 

 
RITENUTO che sia necessario disporre la cancellazione per perdita dell’unità aderendo 
all’indirizzo interpretativo che, pur in assenza di una chiara qualifica normativa di “relitto” 
riconduce la “definizione di relitto di nave quale bene che non abbia più, nei suoi 
elementi essenziali, le caratteristiche richieste dall’art. 136 cod. nav. (costruzione idonea 
e destinata al trasporto per acqua) e non possa essere oggetto di interventi ripristinatori 
per ragioni tecniche ed in ogni caso economiche»1 e che conseguentemente “…la 
perdita della nave non si traduca necessariamente nella distruzione della stessa, quanto 
piuttosto in un suo danneggiamento tale da renderla non più idonea alla navigazione da 
un punto di vista tecnico, essendone stata compromessa in maniera definitiva la sua 
funzionalità…”2 

 

VISTI  

• l’allegato D – codice 16 del Codice dell’ambiente - Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 che classifica come rifiuti…” i veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di 
trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) … omissis…”; 

• l’avviso di cancellazione dell’unità, pubblicato in data 22 febbraio 2022, con il 
quale è stato chiesto a tutti gli uffici marittimi di fornire indicazioni utili ai fini della verifica 

                                                 
1 G. CAMARDA, I relitti marini. Problematiche giuridiche e linee per una nuova ricerca”, cit. in RACHELE GENOVESE, 

La Wreck Removal Convention 2007: quadro normativo attuale e prospettive future - Tesi di dottorato in Scienze giuridiche, 

Università degli Studi di Sassari 
2 R. Genovese – op. cit., pag.10 
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dell’esistenza di crediti, di diritti reali o di garanzia sulla nave sul relitto della nave in 
epigrafe, senza che, decorsi i 60 (sessanta) giorni prescritti, sia pervenuto alcun 
riscontro; 

• la precorsa corrispondenza con la Regione Lazio e le vigenti disposizioni di Polizia 
idraulica impartite; 

• gli articoli 163 del Codice della Navigazione e 345 del relativo Regolamento di 
esecuzione; 

• il Registro Navi Minori e Galleggianti al numero 8071. 

 
CONSIDERATO che nessun titolare di diritti reali o di posizioni creditorie soggette a 
speciale tutela abbia dato evidenza dell’esistenza di situazioni di privilegio patrimoniale o 
di pertinenti crediti da soddisfare sul valore residuo del bene registrato; 

 ACCERTATA l’inesistenza di gravami trascritti nel registro navi minori e galleggianti 

tenuto dalla Capitaneria di Porto di Roma; 

 

D E C R E T A 

 

1. È cancellata per perdita definitiva, ai sensi dell’articolo 163, comma 1, lettera a), del Codice 

della navigazione, la nave iscritta al numero 8071 dal registro delle navi minori e dei 

galleggianti tenuto dalla Capitaneria di Porto di Roma. 

 

2. Il presente decreto, pubblicato sul sito internet dell’ufficio, è notificato 

- alla proprietà del relitto, TAMLEASING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; 
- al rappresentante legale ed all’institore della TOURVISA ITALIA TOURVISA HOTELS 
S.R.L., già destinatari dell’ordine di rimozione dello stesso ed è altresì comunicato agli enti 
territoriali ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate, per quanto ne consegua, sulla 
base delle rispettive competenze. 

 
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. 

o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg., 
entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di 
esso. 

 
Fiumicino (RM), (data della firma elettronica)    

 
 

IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Giuseppe STRANO 

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate 
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