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VERSO NUOVE SFIDE



Editoriale del presidente

Stimati Colleghi,


apriamo questo editoriale riprendendo un concetto che si è già avuto modo di esprimere in altre 
occasioni, ma che, a giudizio di questa organizzazione, vale la pena ripetere: “Disciplina e tradizione 
sono quello che anche noi, facendo un po' di autocritica, dobbiamo recuperare al nostro interno 
riprendendo a rispettare ed onorare la Corporazione, ed i suoi appartenenti, nella consapevolezza che 
sarà tanto più forte e solidale quanto più sapremo recuperare certi principi ai quali non si può 
derogare.


Troppo spesso siamo noi a trattarla come un’azienda in forma impersonale, quando la 
denominazione stessa alla quale siamo tanto affezionati dice tutto il contrario richiamando a principi 
di appartenenza ed unità di intenti. - Il nostro è un lavoro che ha dei risvolti istituzionali verso il paese 
Italia e che, giustamente, restituisce un equo agio personale ad ognuno di noi per permetterci di 
vivere in serenità con le nostre famiglie e quindi poter affrontare bene le tante difficili situazioni che 
fronteggiamo giornalmente in ogni porto.


Il nostro obiettivo principale dovrà sempre essere l’opera di servizio pubblico che offriamo, aspirando 
al più alto livello qualitativo possibile. Dal canto suo, la Federazione Italiana dei Piloti dei Porti, ovvero la comunità dei Piloti Italiani nella sua 
unitarietà, terrà sempre come focus primario di essere parte della soluzione dei problemi e non causa degli stessi come purtroppo ci hanno 
abituato i rappresentanti dell’ultima dozzina di colleghi ancora fuori di casa.”


La funzione pubblica legata al nostro ruolo è sempre più fondamentale e sta risultando determinante per l’imponente sforzo che questa 
Federazione continua a fare avverso le varie pressioni a cui è sottoposto il mondo portuale in generale e quello del pilotaggio in particolare.

Il profondo legame che da sempre esiste con il Comando Generale-Guardia Costiera non potrebbe essere altrimenti in nome della salvaguardia 
in toto dell’interesse primario generale dello Stato a fronte di quelli più che legittimi, ma privati, dell’armamento a questo si aggiunge l’amicizia 
con la nostra Marina Militare con la quale in  molti porti Nazionali collaboriamo attivamente per la migliore riuscita delle operazioni. 

La Federazione anche in questo caso si è attivata perchè venisse reso giusto merito a quanti hanno contribuito al fine della divulgazione del 
nostro lavoro.


Cambiando completamente argomento, alcuni avvenimenti occorsi nei mesi appena trascorsi, hanno manifestato con evidenza la bontà del 
nostro impianto assicurativo che, derivato da anni di studio e preparazione con uno dei migliori “broker” nazionali, ha saputo rispondere alle 
esigenze dei colleghi che ne hanno avuto necessità.

Va evidentemente ricordato, anche a fronte di quanto sottolineato nell’ultima assemblea, che il primato di categoria con le migliori performance a 
livello mondiale ci ha sicuramente dato una mano, cosa che ovviamente ci auguriamo continui ad essere così.


Chiudo questo breve appuntamento con una nota che guarda ai prossimi impegni a partire dai primissimi giorni di settembre, dove sicuramente 
a fare la parte del leone sarà ancora il tavolo per le determinazioni tariffarie impegnato, come sappiamo tutti, nella revisione/verifica dei criteri da 
applicare per il riconoscimento della dotazione economico-finanziaria delle corporazioni. 


L’altro importante tema che questa Federazione sta sviluppando con particolare attenzione è quello della sicurezza sui nostri luoghi di lavoro: 
uffici-banchine-pilotine.

Allo stato attuale è stata inviata la bozza definitiva delle linee guida per i vari documenti di valutazione dei rischi (cdt DVR), ed in fase di 
definizione quelle per i piani di sicurezza che dovrebbero essere pronte entro e non oltre la fine dell’anno. Un lavoro cominciato diverso tempo fa 
che portiamo a compimento dopo un imponente impiego di risorse umane ed economiche della nostra organizzazione, ma che sicuramente sarà 
importante strumento di adeguamento alle nuove leggi e regolamenti che man mano sono intervenuti nel tempo, che vedevano le corporazioni 
non in “compliance”.


Sempre rimanendo in tema sicurezza, a Genova, durante la settimana dedicata allo shipping lo scorso giugno, è stato presentato il programma 
per l’implementazione degli standard di comunicazione tra i vari attori della scena operativa portuale e la necessità di addestrare il personale 
imbarcato (cdt pilotini) all’assistenza ed al recupero di uomo a mare durante le operazioni di imbarco/sbarco pilota. Progetto che prevede anche 
la valutazione, assieme alle varie sedi delle Capitanerie di Porto, del numero di personale adeguato da imbarcare a seconda delle condizioni 
della zona operativa.


Tutto quanto detto anche su impulso e quindi in linea con i programmi delle nostre associazioni internazionali di appartenenza: IMPA ed EMPA. 
Per lo scopo è stato istituito un gruppo di lavoro dedicato (Technical & Training Committee) che apre, per la prima volta, alla collaborazione 
esterna al Consiglio Direttivo verso quei colleghi che hanno manifestato volontà di partecipazione su argomenti specifici perchè già dediti da 
anni. Il T&T si occuperà oltre che allo sviluppo di quanto detto, anche alla valutazione, ed implementazione se necessario, dei corsi di 
aggiornamento e formazione già in corso di svolgimento, quindi fornirà valido ed utile supporto agli uffici di Roma per la continua organizzazione 
ed assistenza sul tema per tutti noi.


Avviato questo progetto, l’augurio è che anche su altri temi si possa ripetere l’esperienza di coinvolgimento, così da creare quella comunità 
all’interno della quale poter crescere professionalmente, propedeutico al rafforzamento del nostro impianto da dentro in modo da affrontare le 
prossime sfide con la determinazione che contraddistingue noi Piloti quando saliamo a bordo in giornate di tempo non proprio ottimo. 


Buon lavoro!
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Cari colleghi,


sembra ieri di essere stato nominato direttore della Fedepiloti, ma sono trascorsi circa quattordici mesi da quella data 

e mi rendo conto che il tempo non basta mai. In questo periodo oltre a seguire il core business della federazione, il 

rinnovo tariffario, sono riuscito con piacere ad andare in visita presso alcune corporazioni, quindi vedere anche altre 

realtà diverse da quella di appartenenza, la Corporazione del Golfo di Napoli. Visite che fanno rendere conto il direttore 

di come si lavora in altre realtà e che fanno anche bene ai colleghi che lavorano in trincea. Quindi ho avuto modo di 

rendermi conto che “noi piloti” abbiamo in comune lo stesso denominatore, l’amore per questo lavoro meraviglioso. 


Le problematiche non mancano e non mancheranno, i dissidi interni ovviamente ci sono e ci saranno, le polemiche 

altrettanto, sempre perché amiamo troppo questo lavoro. Però non dobbiamo e non possiamo permetterci di perdere 

di vista il focus principale e il rispetto dei ruoli. 


La corporazione, come la Federazione, sono la nostra “casa” che abbiamo il dovere di tutelare con le unghie e con i 

denti, per rispetto anche dei nostri predecessori i quali hanno provato a trasmetterci la loro esperienza di manovra e di 

convivenza all’interno della comunità dei piloti, quindi fondamentale deve essere l’approccio con i problemi. Difatti 

vorrei approfittare di questa particolare incertezza politica nazionale per un momento di riflessione al nostro interno 

affinché si possa raggiungere quella serenità tale da riuscire ad affrontare le varie problematiche in modo coeso, 

perché è la vera e unica forza.


Vi confesso che, da ottobre scorso (periodo in cui è iniziato il fatidico rinnovo tariffario e non ancora terminato), 

l’atmosfera che si respira a Roma è particolare, intensa e piena di suspance, ma vi garantisco che con il Presidente e il 

Consiglio Direttivo abbiamo sempre un confronto costante anche in modo duro, ma leale, che alla fine è l’unica cosa 

che paga. Vi esorto quindi a partecipare e dialogare ai lavori della Federazione, dove troverete dei colleghi che vi 

rappresentano, per esternare qualsiasi tipo di idea o problematica che possa essere costruttiva e di cui tutti potremmo 

beneficiare. 


Forza e coraggio, andiamo avanti!
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Il PUNTO del  
DIRETTORE



TARANTO: COSI I PILOTI HANNO AIUTATO LA 
PORTAEREI CAVOUR AD ATTRAVERSARE IL CANALE  
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C’è voluto un vero e proprio lavoro di squadra, una sinergia tra professionisti per portare a termine il transito della portaerei 
Cavour, ammiraglia della squadra navale della Marina Militare italiana, del Canale Navigabile di Taranto, dal Mar Grande al 
Mar Piccolo, attraverso il ponte girevole per accedere ai cantieri dell’arsenale. 


“Abbiamo messo un sistema di sicurezza con i fender – ha dichiarato l’ammiraglio di Squadra Donato Marzano, 
Comandante in Capo della Squadra Navale -, con l’Università di Bari abbiamo programmato e tenuto sotto con- trollo la 
corrente, ed è stata anche scelta la giornata. Abbiamo utilizzato i simulatori, un drone che ci ha indicato le distanze laterali. 
Con il comandante, il Capitano di Vascello Ventura, il suo equipaggio e non solo ci stavamo lavorando da circa un anno 
insieme ai rimorchiatori di Taranto, il team pilota e capo Pilota e il Comando Marittimo Sud. Nel sistema ci sono a tutto 
tondo anche loro”. 


“Una manovra complessa – raccontano dalla Corporazione dei Piloti di Taranto - dovuta alle grandi dimensioni della 
nave rapportate a quelle del canale , in particolare alla ristrettezza dei piloni del ponte girevole con un minimo di 54 metri”. 
L’operazione ha avuto un lungo e certosino lavoro prepara- torio con il pieno coinvolgi- mento del Capo Pilota Eligio e dei 
piloti Tagarelli e Scatolino . Un lavoro iniziato ad apri- le 2018, quando a bordo della stessa portaerei Cavour sono state 
avviate le consultazioni tra le parti, uno scambio di opinioni sulle modalità di tran- sito e di rimorchio. E a seguire una serie 
di prove in Mar Grande con l’utilizzo delle delle boe che simulavano il canale. 


“Verifiche – affermano i piloti - che hanno sempre rafforzato i suggerimenti circa l’uso esclusivo delle proprie macchine e 
organi di governo, lasciando ai rimorchiatori il compito emergenziale. Data la peculiarità del ponte di co- mando , 
decentrato a dritta come tutte le portaerei, è stato necessario costruire un ponteggio centrale con lo scopo di allineare la 
nave alla mezzeria del canale indicata dai segnali in allineamento”. 


L’ultima prova è stata fatta una settimana prima con il capo pilota che ha assistito il comandante sul ponteggio a centro, i 
piloti Tagarelli e Scatolino rispettivamente a dritta e sinistra sulle linee di fianco ove si percepivano i movimenti di 
scarroccio e deriva. Veriicata la fattibilità si è poi deciso per il 7 dicembre ultimo giorno utile prima dell’arrivo della 
perturbazione. 


“Così che alle 6.30 del mattino del 7 siamo imbarcati sulla Cavour. In attesa dell’apertura del ponte girevole un’ulteriore 
prova lungo le boe ha confermato la fattibilità della manovra. Alle ore 11.10 circa, con una andatura vicina ai 2 nodi, iniziava 
il transito” salutato da un folto pubblico e dal monumento al Marinaio di Taranto, dall’alto dei suoi sette metri, con i due 
marinai che levano con la ma- no destra verso l’alto il tipico berretto. 
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COSTA DELIZIOSA INVESTITA DA TEMPESTA IMPROVVISA 
SITUAZIONE GESTITA CON PROFESSIONALITA’ DA 

COMANDO NAVE E SERVIZI TECNICO NAUTICI 

FEDEPILOTI 
FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEI POIRTI 

Il violento “tornado” che domenica 7 luglio 2019, ha improvvisamente colpito la laguna Veneta e la città di Venezia, oltre 
ad aver provocato un morto e distruzione, ha messo a dura prova il porto e le operazioni navali, ma soprattutto la 
fondamentale ed altamente qualificata macchina della sicurezza portuale.


Le misure messe in campo dal Comandante del Porto unite alla perizia tecnica dei Piloti e dei servizi Tecnico-Nautici in 
generale, sono state in grado di rispondere efficacemente all’emergenza climatica. 


Seguendo tutte le procedure previste, il Comando della nave Costa Deliziosa, assieme ai Piloti del Porto impiegati (ve ne 
erano due a bordo), i tre rimorchiatori “legati” a prua e poppa, tutto sempre sotto il controllo ed il coordinamento della 
locale Capitaneria di Porto Guardia-Costiera, hanno iniziato una manovra in condizioni metereologiche buone e 
prestando la giusta attenzione ad eventuali fenomeni temporaleschi in atto.


Nessun piovasco era in vista per un raggio di 6 miglia (11 km circa) ed il vento al momento del “molla tutto” si attestava 
intorno ai 10 nodi (18 km/h circa), il mare era calmo e la visibilità ottima.


Diversi minuti dopo la partenza dalla “Marittima”, la Costa Deliziosa è stata investita da una forte ed improvvisa tempesta 
di vento, pioggia e grandine quasi a similitudine delle tempeste tropicali - sono stati registrati venti di direzione vorticosa 
superiori agli 80 nodi (150 km/h circa).

La nave, ormai nei pressi di San Marco, non ha potuto che subire questa estrema ed imprevedibile violenza meteo-
marina.


L’immediata risposta del Bridge Management Team (Comando nave - Piloti) unita alle elevate capacità tecniche e 
professionali dei mezzi di rimorchio impiegati e dei loro Comandanti ha reso possibile  la correzione della rotta della nave 
bruscamente deviata dalle condizioni estreme non comuni.


Il pieno impiego delle ottime capacità manovriere della nave ed il coordinamento di tutti gli attori portuali sulla scena ha 
fatto si che la situazione fosse sempre sotto controllo, riportandola, in un lasso di tempo molto breve, alla normalità. La 
nave ha così proseguito regolarmente per l’uscita.


A valenza di quanto riportiamo circa l’improvviso, repentino e pericoloso cambiamento delle condizioni meteo, 
evidenziamo che tutto il traffico pubblico  locale era in movimento in laguna, financo il traghetto, partito regolarmente dal 
Lido per il Tronchetto alle 18 circa, che si è “incrociato regolarmente” con la Costa Deliziosa all’altezza del giro di San 
Giorgio.


http://www.fedepiloti.it
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IMO - Maritime Safety Committee 101ma 
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La 101ma sessione del Maritime Safety Committee si è tenuta presso il quartier generale IMO dal 5 al 14 giugno 2019, 
Presidente Brad Groves (Australia) Vice presidente Juan Carlos Cubisino (Argentina), eletti all’unanimità anche per il 2020. 
Come d’uso hanno partecipato alla sessione membri e associati IMO nonché le ONG specializzate.

La Fitta agenda prevedeva la discussione di oltre 140 documenti, 3 working group (MASS, fuel oil safety, goal-based 
standard) ed un drafting group (amendments to mandatory instrument).

Tra i tanti argomenti discussi ha certamente suscitato interesse generale il proseguo dei lavori sulle navi autonome, il 
comitato ha preso nota dei progressi fatti dal RSE (regulatory scoping exercise) per l’uso delle navi autonome MASS 
(maritime autonomous surface ship), della bozza di linee guida sui trials delle navi MASS e dei tanti documenti presentati 
sull’argomento. 

Il comitato ha istituito il working group istruendolo di revisionare lo stato di avanzamento del RSE incluso l’uso della 
piattaforma web GISIS, esaminare i progressi fatti ed informare il comitato su eventuali necessarie azioni a riguardo, 
finalizzare la bozza delle interim guidelines for MASS trials e preparare i terms of reference per l’intersessional working 
group sui MASS che si terrà a Londra dal 2 al 6 settembre 2019.

Il comitato ha inoltre incoraggiato gli stati membri e le organizzazioni internazionali a contribuire al primo step del RSE, 
invitando inoltre gli stati volontari a sottoporne i risultati al prossimo intersessional working group.

Al termine dei lavori Il comitato ha infine esaminato quanto prodotto dal working group approvando i terms of reference 
per l’intersessional working group e le interim guidelines per i MASS tials.


Un altro importante punto in agenda è stato l’approvazione della bozza di emendamento alla SOLAS Regola II-1/3-8 
(rimorchio e mooring equipment) preparata dal sottocomitato SDC 6 (ship design and costruction); gli elaborati saranno 
prossimamente distribuiti dal segretariato in vista dell’adozione al prossimo comitato MSC 102.


I nuovi requisiti richiederanno innanzitutto un design appropriato e safe-to-use dell’equipaggiamento di ormeggio, inoltre 
introdurranno un regime di manutenzione e ispezione, nonché di una documentazione adeguata del mooring equipments; 
tutto ciò sarà incorporato nella modifica della regola SOLAS II-1/3-8 e sarà supportata da due nuove linee guida e la 
revisione di una terza già esistente: 


-Guidelines on the design of mooring arrangements and equipment 

-Guidelines for inspection and maintenance of mooring equipment 

-Guidance on shipboard towing and mooring equipment -revisionata-


I lavori per emendare la SOLAS e le relative linee guida sono iniziati durante l’MSC 95 nel 2015, durante i lavori è emerso 
che le operazioni di ormeggio continuano a rappresentare un rischio per gli equipaggi delle navi ed il personale di 
ormeggio a terra. 

Le operazioni di ormeggio restano fra le situazioni di lavoro con un altissimo coefficiente di rischio, i membri 
dell'equipaggio sono esposti ai pericoli delle forze dinamiche sui cavi e non solo, spesso le manovre sono influenzate da 
condizioni meteorologiche sfavorevoli che possono ulteriormente pregiudicare l’esito di una manovra di ormeggio.


di Com.te Salvatore Mecca 

I prossimi comitati MSC sono programmati per maggio e novembre 2020. 

Piloti e organizzazioni di pilotaggio Partecipanti:

Mr. Marcelo Campello Cajaty Gonçalves, Pilot, Brazilian Pilots' Association 
Capt. (Rtd.) Gustavo Martins, President, Brazilian Pilots' Association

Mr. Guido Cajaty, Pilot, Brazilian Pilots' Association 

Mr. Fulvio Fracassi, Chief Executive Officer, Laurentian Pilotage Authority 

Mr. Jean-Philippe Casanova, Secretary-General, French Pilots Association

Mr. Matthias Probst, Adviser, Lotsenbrüderschaft/Federal Pilots Association 

Capt. Salvatore Mecca, Pilot, Fedepiloti (Italian Pilots Association) 

Mr. Paul Kirchner, Executive Director-General Counsel, American Pilots' Association 


International Maritime Pilots' Association (IMPA) 

Mr. Nick Cutmore, Secretary-General 

Capt. Simon Pelletier, President 

Capt. Jorge Viso, Adviser

Capt. Erik Dalege, Adviser 

Capt. Otavio Fragoso, Observer




GENOA SHIPPING WEEK: FOCUS SULLA SICUREZZA  
FEDEPILOTI PRESENTA CONTRIBUTO SULLA SAFETY PORTUALE

Un focus sulla safety portuale, ossia la sicurezza della navigazione e delle attività in ambito marittimo e portuale si è tenuto il 28 giugno 
scorso, a Genova, a Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi, nell’ambito della Genoa Shipping Week.

A fare il punto, tra gli altri, esponenti dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA), della Capitaneria di Porto-Guardia 
Costiera e la Federazione Italiana Piloti dei Porti che, con il suo presidente Francesco Bandiera, ha focalizzato l’attenzione sugli 
elementi di maggior pericolo per la professione, ovvero “la ripetizione delle cose in modo automatico che può erroneamente portare a 
percepire di essere in quella “safety comfort zone” che predispone ad un abbassamento della soglia di attenzione e che potrebbe indurre a 
dare le cose per scontate.


Presentato quindi il “Safety Plan” di Fedepiloti che, sempre sotto il coordinamento del Comando Generale e seguendo la direzione tracciata 
dall’EMPA (Associazione Europea dei Piloti), proporrà un percorso di standardizzazione di procedure di comunicazione in caso di 
emergenze prendendo anche spunto dai recenti casi di cronaca. Altro tema riconosciuto essenziale è scritto nelle “Recommendation on 
Pilot Boat operation and manning”. Un documento necessario e fondamentale “in un'ottica di miglioramento reale delle condizioni di 
sicurezza sul nostro luogo di lavoro - la pilotina- in particolare nel momento di maggiore rischio che sarà sempre il trasferimento uomo: 
pilotina-nave-pilotina”.


Su emendamento della Federazione Francese, con l’immediato sostegno di Fedepiloti, questa forte raccomandazione europea è stata 
calibrata meglio per essere effettivamente adattata a tutte le realtà europee, ivi quella Italiana, che è, come sempre, molto differente da 
quelle del nord Europa. E così dopo un primo momento in cui veniva perentoriamente richiesto di imbarcare almeno due persone a bordo 
per ogni imbarcazione, oggi si rimanda ad una valutazione locale che avverrà sotto il controllo di chi la sicurezza la gestisce in prima 
persona: il Comandante del Porto. La Fedepiloti si impegnerà per la realizzazione di un  programma di formazione del personale imbarcato 
al fine di implementare: competenza e addestramento per il trasferimento sicuro del pilota, sopravvivenza in mare e tecniche di recupero, 
addestramento regolare che dovrà includere procedure di emergenza per gestire situazioni di Man Overboard  in modo efficiente, 
particolare attenzione all’uso di attrezzature specifiche di recupero - sufficienti e adeguate secondo l’equipaggio dell’imbarcazione. 


Il presidente ha voluto ricordare proprio da Genova - uno dei porti principali del Paese -  il fondamentale lavoro silenzioso che giornalmente 
i Conduttori delle “pilotine” (mezzi nautici dedicati al pilotaggio) fanno in tutta la Nazione per “permettere a noi Piloti di andare a bordo in 
sicurezza ed in tutte le condizioni di mare tutti i giorni dell’anno” - “questo va evidenziato con decisione e non deve essere dato per 
assunto” - “una buona prestazione di pilotaggio comincia con un buon imbarco!”. E’ stato evidenziato come anche i conduttori siano 
incardinati nell’impianto regolato del C.d.N., al quale la Fedepiloti continua ad attribuire grande lungimiranza del legislatore quando fu 
scritto.  “A noi oggi la capacità di adattarlo e rinnovarlo secondo le norme man mano intervenute negli anni, senza 

stravolgerne però la natura per permettere sempre al servizio di pilotaggio in Italia di potere operare in modo EFFICACE - EFFICIENTE e 
SICURO !”.


Ad un anno dell’entrata in vigore del decreto interdirigenziale sull’aggiornamento professionale dei piloti, è stata l’occasione  per un rapido 
check dell’andamento. Ben il 40% dei piloti in forza ha già completato il percorso secondo i programmi organizzati e supportati dalla 
Fedepiloti, nonostante  si sia  partiti da zero con organici ridotti rispetto alle reali necessità il che rende effettivamente difficoltoso 
l’allontanamento dei piloti dal servizio operativo nei porti.


La Federazione dei piloti - unica Istituzione di rappresentanza ad avere anche una visione oltre i confini nazionali, rilancia l’appello circa il 
momento di particolare pressione che sta vivendo il sistema di pilotaggio in Italia, con un Cluster Marittimo che non riesce a fare sintesi 
assistendo ad un impercettibile immobilismo-attivo che non vuole tendere al bene collettivo come fine ultimo, ma di autoreferenzialismo 
sistemico di chi un giorno vorrà e potrà solo dire ”l’avevo detto!”

Riconoscendo invece - il presidente Bandiera - una grande capacità agli Armatori Italiani, unici al mondo ad avere saputo trasformare 
diverse delle loro aziende nazionali in multinazionali a conduzione familiare di successo. “Solo un Italiano avrebbe potuto fare una cosa del 
genere”.

Successo a cui - secondo la Fedepiloti - hanno contribuito pienamente gli equipaggi Italiani nel corso degli anni. Un'eccellenza tutta italiana 
quindi che continua con i Servizi Tecnico-Nautici (Piloti-Ormeggiatori-Rimorchiatori) che rendono possibili le operazioni portuali con indici di 
produttività e standard di sicurezza elevati, colmando un gap infrastrutturale conclamato.

Elogio anche agli Agenti Marittimi - dalle parole del presidente - per i “salti mortali” che sono chiamati a fare per rendere i tempi competitivi 
a dispetto di una conclamata “burocrazia bulimica”, in un mercato, quello marittimo,  tra i più aggressivi e che ha insegnato al mondo cos’è 
la globalizzazione. 

Insomma giusta la definizione data dal dt Luca Telese nella recente assemblea di Federagenti: “siete un'eccellenza che ha un potere 
enorme, ma che nessuno ascolta” - riferito al Cluster Marittimo appunto.

Il presidente Bandiera chiude il suo intervento chiedendo un generale   “ferma le macchine”, per iniziare a dialogare seriamente all’interno 
del Cluster Italiano al fine di creare le condizioni per mettere concretamente a disposizione del Paese queste eccellenze e permettere così 
all’Italia di giocare un ruolo di primissimo piano nel settore marittimo a livello mondiale.
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154 anni 
del Corpo delle Capitanerie di porto e dei 30 anni 

della Guardia Costiera  
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Guardia Costiera, l’eccezionale “braccio tecnico”  
di Com.te Francesco Bandiera - Presidente Federazione Italiana Piloti dei Porti  

Il 154° anniversario delle Capitanerie di Porto quest’anno coincide con i primi trent’anni di attività della Guardia Costiera 
Un’occasione per portare alla mente tante storie e situazioni anche non sempre piacevoli purtroppo dato il ruolo legato alle 
emergenze in mare, con una gestione sem- pre attenta, puntuale ed efficace di altissimo livello. Tutto questo nel rispetto 
della migliore tradizione del mondo della gente di mare, ovvero la riscoperta ed il mantenimento dei valori nel tempo. 

I Piloti dei Porti, notoriamente vicini al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, tanto da esserne definiti il 
“braccio tecnico”, spesso hanno avuto ruoli di primo piano in alcune delle attività svolte e coordinate dall’Autorità 
Marittima. 

Nel convegno organizzato dalla Direzione Marittima di Livorno, si è ricordata la vicenda della Costa Concordia, che è stata 
anche occasione per dimostrare che il paese Italia quando deve fare qualcosa di com- plesso non è secondo a nessuno. 
Vicenda nella quale anche le capacità tecniche e professionali dei Piloti del Porto, di Genova in questo caso, ha reso possibile 
manovrare un “galleggiante” decisamente fuori sagoma. 

Innumerevoli le circostanze ogni anno in cui i Piloti hanno agito a supporto della sicurezza portuale, vedendoci impegnati 
in occasione di fenomeni meteorologici sempre più violenti, imprevedibili e che han- no un forte impatto sulla vita portuale 
per come l’abbiamo sempre conosciuta. 

I fatti della nave incendiata a Chioggia, dove un pilota a rischio della propria incolumità personale e senza nessun obbligo, 
ha raggiunto ed è imbarcato in supporto del Comandante della nave e dell’equipaggio per la gestione del contenimento di 
un’incendio che ha poi portato all’abbandono della nave; la nave incagliata a Bari dove la professionalità del Capo Pilota è 
stata 

“determinante per il successo delle operazioni”, danno l’idea del valore aggiunto di avere libertà di azione sotto la gestione 
dell’Autorità Marittima. 

Controllore e Coordinatore a cui è demandata la più alta responsabilità ed il compito di gestire il porto garantendone 
fruibilità con il massimo gradiente di sicurezza è il Comandante del Porto. Figura unica di garanzia che opera secondo 
quanto previsto dalla legge e che può farlo nel migliore dei modi grazie ad un impianto regolatore che gli mette a 
disposizione tra gli altri strumenti, anche quello dei servizi Tecnico-Nautici, senza i quali questa funzione probabilmente 
non potrebbe essere svolta pienamente. 
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Tutto questo è possibile anche per l’inquadramento nel quale lo Stato Italiano ha previsto che operi il nostro 
servizio. Il riferimento è al codice della Navigazione ed alle norme che periodicamente ne consentono 
l’adattamento ai tempi che cambiano. 

Impianto che va assolutamente salvaguardato perchè garantista del servizio a tutela degli interessi privati degli 
utenti  che arrivano e partono dai nostri porti, ma altrettanto determinato nel porre sempre al primo posto quelli 
generali dello Stato, che sono la salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza delle strutture, delle 
acque e delle rade portuali. 

Nell’ottica pertanto della custodia di un impianto che ha funzionato per lungo tempo, lo spirito di 
ammodernamento deve trovare il suo giusto riequilibrio. Un percorso che dopo oltre quarant’anni da quelle che 
furono riforme epocali del sistema di pilotaggio italiano, la Fedepiloti ha già cominciato a fare accogliendo 
modifiche strutturali tanto alla parte economico-finanziaria, quanto a quella tecnico-operativa. 

Il riferimento ultimo è al percorso già varato di formazione ed aggiornamento professionale oltre che 
l’implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro a parti- re dalle nostre “pilotine” come annunciato 
all’ultima edizione della GSW. Una rimodulazione geografica delle Corporazioni di Pilotaggio è quanto di cui da 
diversi anni si continua a parlare per potere offrire un sistema più flessibile, efficiente ed economico, in grado di 
affrontare con maggiore adattabilità organica i veloci cambiamenti in un mondo, quello dei traffici marittimi, in 
continuo mutamento. 

Il pilotaggio Italiano è un bene comune che necessita massima attenzione e deve essere tutelato, quando il Pilota 
sale a bordo deve essere lucido, riposato e sereno nell’animo per potere affrontare situazioni di massima allerta 
che potrebbero verificarsi in qualsiasi momento. 

L’appello è ancora una volta al “Cluster Marittimo”: se vogliamo davvero aiutare il sistema portuale a crescere, 
lavoriamo assieme per esaltare le nostre (di tutti) migliori qualità. 

La Federazione Italiana Piloti dei Porti è come sempre a disposizione. 



10 FEDEPILOTI MAGAZINE  -  N.8  -  ANNO 2019

Un'analisi delle regole, della giurisprudenza e della prassi amministrativa per operatori 
pubblici e privati: un testo redatto a quattro mani dagli avvocati Sergio Maria Carbone e 
Francesco Munari.

Domani, giovedì 9 maggio, alle 17, nell'Aula Magna dela facoltà di Giurisprudenza della Luiss, 
in Via Parenzo 11 a Roma, gli autori presenteranno il volume che anlizza la disciplina dei porti 
dall'angolo visuale europeo e nazionale, e si concentra in particolare sulla natura dei porti 
come "beni" e infrastrutture pubbliche, al cui interno le imprese operano sulla base di diversi 
livelli di regolazione. In questa disamina, superando definitivamente l'approccio del porto 
come... un mercato a sé, gli autori sviluppano una concezione di porto come snodo di una 
ben più complessa filiera logistica, solo relativamente alla quale è corretto ragionare in termini 
di accesso al mercato, gestione di infrastrutture scarse, e conseguente ricaduta sul sistema 
economico nazionale delle regole e delle prassi riguardanti porti e logistica.

Viene quindi delineato il regime dei porti italiani alla luce delle norme dell'Unione e nazionali, 
comprensivo delle prerogative infrastatuali, dei rapporti con le città, tra diverse 
amministrazioni e tra i regolatori che a vario titolo esprimono competenze nel settore.

Gli autori si dedicano infine allo studio dettagliato dei vari "attori", pubblici e privati, operanti 
nei porti, e della disciplina ad essi relativa, con particolare attenzione ai modelli organizzativi 
che riguardano sia le amministrazioni interessate, in primis le Autorità di sistema portuale, sia 
le imprese e gli altri soggetti che operano in contesti concorrenziali ovvero regolati.


GLI AUTORI: 

Sergio M. Carbone è professore emerito di diritto dell'Unione europea nell'Università di 
Genova; avvocato di gruppi industriali e componente di collegi arbitrali. Membro di 
Commissioni Consultive di enti interni ed internazionali relativi al commercio internazionale 
oltreché componente di organi direttivi di ONG. Presidente della Camera Arbitrale di Milano, 
già componente del Board of Directors dell'Unidroit. Direttore di Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale; Diritto Marittimo; Diritto del commercio internazionale - 
The Law of International Trade, oltreché componente dei Comitati scientifici di altre Riviste 
giuridiche.


Francesco Munari è ordinario di diritto dell'Unione europea, avvocato di impresa e 
componente di collegi arbitrali. Si occupa di concorrenza e regolazione dei mercati (in 
particolare nei comparti dei trasporti e delle infrastrutture e reti di trasporto e logistiche), di 
ambiente, oltreché di vari temi legati al diritto UE, prevalentemente collegati coi fenomeni 
economici e delle imprese. Su questi temi ha scritto numerosi lavori monografici e saggi 
pubblicati in molte riviste italiane e straniere, oltre a operare attivamente nell'ambito di 
associazioni e think-tank di settore. È tra l'altro direttore della rivista Diritto del commercio 
internazionale - The Law of International Trade.

Sarà cura della 
Federazione 

Italiana Piloti dei 
Porti inviare una 
copia del libro 
presso ogni 

corporazione 

I PORTI ITALIANI E L’EUROPA - LIBRO



  Via di Monte Fiore, 34 - 00153 Roma  

  +39 06 58 98 544 

  mail@fedepiloti.it  ufficiostampa@fedepiloti.it  

WEB 
www.fedepiloti.it

Fedepiloti - Info

11www.fedepiloti.it

mailto:mail@fedepiloti.it
mailto:ufficiostampa@fedepiloti.it
http://www.fedepiloti.it
mailto:mail@fedepiloti.it
mailto:ufficiostampa@fedepiloti.it
http://www.fedepiloti.it
http://www.fedepiloti.it
http://www.fedepiloti.it


M
y 

o
ff

ic
e

 v
ie

w
…

In foto i piloti di Genova, Messina e Gioia Tauro
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