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Editoriale del presidente

Cari Colleghi,

con l'autunno l'attività  della nostra Federazione è ripresa a pieno 
regime e gli impegni tecnici, di rappresentanza, di studio e di ascolto 
dei colleghi è stata sicuramente intensa, ma di importante supporto.

Delle tante, istruttive, esperienze di questo ultimo periodo, quelle di 
confronto con realtà   lontane dalla nostra, geograficamente e non 
solo, sono sicuramente state le più complesse da preparare, ma che 
hanno poi riservato profili di grande interesse.

In Marocco, a Tanger Med, è stata un'occasione per conoscere il 
servizio di pilotaggio alle dirette dipendenze di una giovane Port 

Authority dinamica ed efficiente. Pregi e difetti, come in tutte le realtà , ma certamente l’esperienza 
più bella che ho portato indietro è stata la testimonianza che i valori nel nostro mondo sono ancora 
importanti. La riconoscenza verso il prossimo e verso quello che si è riusciti a costruire. Mi riferisco 
al fatto che, proprio con quei piloti, la Federazione diversi anni fa aveva instaurato un rapporto di 
collaborazione accettando di accompagnarli nel percorso di familiarizzazione di gestione di un porto 
e del suo traffico. E così con il direttore di allora com.te Domenico di Domenico, li abbiamo ospitati 
a Gioia Tauro dove due nostri colleghi, il com.te Florio ed il Com.te Salvatore Cotugno, li hanno 
affiancati trasferendogli le basi per costituire un gruppo di piloti che oggi è considerato il fiore 
all’occhiello del porto la cui consulenza è fondamentale per le decisioni che la direzione prende per 
aumentare la produttività   di uno dei sorgitori tra i più trafficati ed all’avanguardia del nord Africa 
senza dubbio.

La gratitudine espressa dal Capo pilota Capt Tarik Dourasse oltre che dal Presidente 
dell’associazione capt. Mohamed Rafouk è stata davvero profonda e sincera, così come non posso 
nascondere l’orgoglio provato nel sentire esprimere tanta riconoscenza per il lavoro fatto dopo tutti 
questi anni.

Un altro momento di confronto sicuramente importante è stato l’incontro con i colleghi “carioca” 
che, cortesia e simpatia a parte, hanno profondamente apprezzato l’ospitalità certo, ma soprattutto 
l’impianto organizzativo del nostro sistema così forte sotto il profilo pubblico - loro vivono un 
sistema di aziende private di pilotaggio con una diretta contrattazione con gli armatori a differenza 
nostra che non abbiamo (o non dovremmo avere) diretti contatti con i privati a livello locale essendo 
il nostro un sistema totalmente regolato dallo Stato che esercita il pieno controllo del pilotaggio in 
Italia attraverso l’Autorità   Marittima e dove lo stesso è affidato ai piloti organizzati in corporazioni 
che svolgono il servizio in forma esclusiva non come diritto, ma come obbligo in quanto 
appartenenti alla corporazione di un determinato porto.

Lo ripeto, esperienze profonde e ricche di spunti per constatare ancora una volta quanto di buono 
esiste nel sistema italiano della gestione di questo strategicamente ed operativamente 
importantissimo servizio, quale è il pilotaggio nei porti e nelle rade. Da qui la convinzione ancora 
una volta della necessità   di apprezzare sempre di più questo sistema e lavorare giornalmente per 
rafforzarlo. Azione che non può prescindere dal conoscerlo sempre più a fondo nei suoi principi, nei 
suoi valori e nelle sue difficili interpretazioni giuridiche.

Buon lavoro!
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Nasce il Technical & Training Committee  
di Fedepiloti

La Federazione Italiana Piloti dei Porti, su proposta del presidente Francesco Bandiera e del Direttore 
Giacomo Scarpati, a cui è seguita delibera del Consiglio Direttivo nazionale, ha costituito ufficialmente il 
Technical & Training Committee, un gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo e alla crescita del tema della 
sicurezza sul lavoro in ambito portuale e di pilotaggio.  

L’argomento della sicurezza, per un 
servizio di pilotaggio sempre più 
efficiente e moderno, è un punto 
fondamentale nel programma della 
Federazione che già il 28 giugno scorso 
durante la “Genoa Shipping Week”, 
presentò a tal proposito il suo “Safety 
Plan”, un percorso di standardizzazione 
di procedure e di comunicazione in 
caso di emergenze anche su impulso 
dell’Associazione Europea dei Piloti 
(EMPA) e di quella Internazionale 
(IMPA), passando per lo slogan lanciato 
dal Comandante Generale Amm. Pettorino e ripreso dall’allora Ministro dei Trasporti durante la 72ma 
Assemblea Annuale romana: “senza sicurezza non c’è sviluppo!”  

Il T&T Committee avrà il compito di studiare soluzioni e proposte per strutturare l’organizzazione dei corsi 
professionali per la categoria sotto la diretta supervisione della Dirigenza che poi, sentito il Consiglio 
Direttivo, potrà interessare il Comando Generale delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera per le 
valutazioni finali.  

Tutto con il solo scopo di strutturare al meglio l’aggiornamento professionale continuo e la nuova 
formazione dei piloti Italiani, oltreché il miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro con 
particolare riferimento alle operazioni di imbarco e sbarco dalle navi.  

http://www.fedepiloti.it
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TAR Lazio su l P.E.C. e 
sull’esenzione dall’obbligo di 
pilotaggio

Riportiamo la sentenza del TAR Lazio n. 7084/2019 [2], che, pronunciando in materia di 
autoproduzione del servizio di pilotaggio, ha statuito dei principi utili per gli operatori del diritto e le 
imprese interessate, confermando di fatto gli “storici” confini dell’istituto.

• con istanza presentata nel gennaio 2014, una società di trasporto marittimo aveva chiesto 
alla Capitaneria di Porto di Salerno il rilascio, per le proprie navi, di un’autorizzazione 
all’autoproduzione del servizio di pilotaggio nel porto di Salerno; la predetta Capitaneria, 
al fine di istruire il procedimento, aveva chiesto un parere sul punto al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;


• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 20 febbraio 2014 e poi con 
nota di conferma del 31 marzo 2014, aveva escluso l’ammissibilità nell’ordinamento 
italiano dell’autoproduzione del servizio di pilotaggio nonché, allo stato attuale, la 
possibilità di introduzione – in via amministrativa – dell’esenzione soggettiva dal servizio 
di pilotaggio, attraverso il rilascio del P.E.C. (Pilot Exemption Certificate) ai singoli 
comandanti [3];


• secondo l’operatore ricorrente, i pareri ministeriali, facendo riferimento al “monopolio 
legale” previsto dall’ordinamento italiano per l’esercizio del servizio di pilotaggio, si 
sarebbero posti in contrasto con la disciplina italiana di diritto marittimo (segnatamente 
l’art. 86 cod. nav., l’art. 102 reg. cod. nav. e l’art. 14 l. 84/1994, e in particolare, con l’art. 
14.1-ter e con i principi di legalità e proporzionalità, anche nella parte in cui affermano che 
il sistema di rilascio del P.E.C. non sarebbe previsto dall’ordinamento italiano e che non 
potrebbe  esse-re introdotto in via amministrativa), con la normativa italiana antitrust (in 
primis l’art. 9 l. 287/1990) e con i principi di diritto dell’Unione Europea.


In via preliminare, è interessante rilevare come il Consiglio di Stato, in primo luogo, abbia 
stabilito la competenza del Tribunale amministrativo del Lazio sulla base dell’efficacia dell’atto 
ministeriale, avente ambito ultraregionale. Al riguardo, secondo il supremo giudice 
amministrativo, il MIT non si è limitato ad escludere la possibilità di esenzione delle navi della 
ricorrente dall’assistenza dei piloti nell’ambito del porto salernitano, ma ha piuttosto dichiarato in 
termini generali che l’autoproduzione del servizio di pilotaggio non è allo stato ammissibile 
nell’ordinamento italiano. Ne consegue che gli effetti diretti e preclusivi che derivano dal 
provvedimento impugnato dalla ricorrente non sono limi-tati ad uno specifico ambito regionale 
ma si estendono a tutto il territorio nazionale, nella misura in cui precludono generaliter, e cioè in 
qualunque ambito portuale, l’accoglimento di istanze analoghe a quella in controversia: il TAR, 
quindi, si è pronunciato con riferimento non solo al caso specifico, ma rispetto alla modalità di 
svolgimento in generale del servizio di pilotaggio nell’ordinamento italiano.
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CONTINUA DA PAGINA 5 

TA R L a z i o s u l P. E . C . e 
sull’esenzione dall’obbligo di 
pilotaggio

Nel merito, il TAR Lazio ha ribadito  che:


• il pilotaggio consiste nell’assistenza fornita da un esperto (il pilota, soggetto dotato di specifica 
qualificazione professionale [4]) in favore del comandante di una nave nel corso delle ma-novre da 
effettuare all’interno delle acque portuali. Ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, l. 28 gennaio 1994, n. 
84, il servizio di pilotaggio al pari degli altri servizi-tecnico nautici (ormeggio, rimorchio e 
battellaggio) costituisce un servizio di interesse generale atto a garantire la sicurezza della 
navigazione e dell’approdo in quanto volto a soddisfare le esigenze di tutti i soggetti che 
intervengono all’interno delle acque portuali;


• in virtù dell’art. 87 cod. nav., poi, “nei luoghi dove è riconosciuta l’opportunità, il pilotaggio può 
essere reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica” (ora decreto ministeriale del 
ministero delle infrastrutture e dei trasporti ex art. 14, comma 1-bis, L. n. 84/1994) e affidato ad 
una Corporazione ex art. 86 cod. nav., in base al quale “nei porti e negli altri luoghi di approdo o di 
transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante 
decreto del presidente della Repubblica, una corporazione di piloti”;


• dal punto di vista soggettivo, quindi, il servizio è svolto dall’entità prevista dall’art. 86 cod. nav.; 
solo ove questa non sia stata istituita, “il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a 
esercitare il pilotaggio” (art. 96 cod. nav.). L’obbligatorietà del servizio sarebbe stata quindi 
stabilita in via preventiva da un atto generale nelle forme del decreto ministeriale ex art. 14, 
comma 1-bis, L. n. 84/1994 [5].


Da questo quadro normativo il giudice amministrativo deduce che “la regola generale del diritto italiano 
della navigazione prevede l’obbligatorietà, di regola, del pilotaggio così come sopra definito nei porti 
italiani, alla luce delle primarie esigenze di sicurezza della navigazione, ed è oggetto, per ciascun porto, di 
un apposito Decreto Ministeriale di attuazione”.


Da tale assunto per il TAR ne discende che il pilotaggio obbligatorio non possa essere sostituito dall’auto-
pilotaggio, che consisterebbe sostanzialmente nel venir meno dell’alterità tra pilota e co-mandante della 
nave – “alterità” che costituisce invece l’essenza del servizio – ex art. 92 comma 1 Cod. Nav.: è infatti un 
soggetto professionalmente qualificato e distinto dall’equipaggio della nave (i.e. il pilota) che “suggerisce 
la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre ne-cessarie per seguirla”. 
L’obbligatorietà del servizio presuppone dunque che sia una persona esterna, dotata di una specifica 
competenza e qualificazione, a dare indicazioni alla nave sulla manovra da compiere nell’acque portuali.


Inoltre, ad avviso del TAR, non avrebbe pregio il riferimento all’art. 9 L. 287/1990 che stabilisce, an-che in 
caso di riserva per legge ad un soggetto della gestione di uno specifico servizio contro corrispettivo, la 
facoltà per i terzi “di produzione di tali beni o servizi per uso proprio” (cd. diritto all’autoproduzione).


Sarebbe lo stesso comma 2 dell’art. 9 ad escludere l’autoproduzione nei casi la riserva risulti stabilita “per 
motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale”; nel caso di specie le ragioni di sicurezza 
della navigazione giustificherebbero la riserva in favore della Corporazione del servizio di pilotaggio. Tale 
esclusione non sarebbe neppure in contrasto con il diritto europeo e con il principio di libera prestazione 
di servizi, trattandosi di limitazioni che rispondono ad esigenze di sicurezza pubblica e dunque a “finalità 
di interesse generale”. Nessuna lesione dei principi della concorrenza sarebbe quindi ravvisabile per il 
TAR.
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FEDEPILOTI AL 59° SALONE NAUTICO DI GENOVA 

Fedepiloti ha partecipato al 59° Salone Nautico 
Internazionale di Genova con il Presidente 
Francesco Bandiera il Direttore Giacomo 
Scarpati. 


Il salone, come ogni edizione, è stata 
l'occasione per incontri istituzionali e formativi, 
con la possibilità di conoscere in prima 
persona le tante innovazioni tecnologiche del 
m o n d o d e l l a n a u t i c a n a z i o n a l e e 
internazionale.


I NUMERI DEL SALONE NAUTICO 
 


190 mila visitatori 

200 mila mq di esposizione 

45 eventi fuori salone 

986 espositori di 28 paesi del mondo 

45 tra aziende e start-up

60 espositori italiani 

610 incerto BeToB

5622 prove in mare 
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| Formazione e informazione | 
Fedepiloti ospite nella sede dell’Ufficio Idrografico della Marina 

Militare a Genova 
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Ci sono eventi che da istituzionali si trasformano in momenti di formazione e scoperta per tutta la 
categoria. Questo è accaduto lo scorso 20 settembre quando l'Istituto Idrografico della Marina 
Militare, uno degli organi cartografici dello Stato, ha ospitato per una visita guidata nella propria 
sede, l'ottocentesco Forte San Giorgio di Genova, il 
Presidente di Fedepiloti com.te Francesco Bandiera e il 
Direttore com.te Giacomo Scarpati. 


Grazie alla cordialità ed ai dettagliati racconti del C.V. 
Lamberto Orlandi Lamberti e del Capitano di Fregata 
com. te Stefano Cossu, la visita è stata l'occasione per 
conoscere da vicino il lavoro prezioso svolto dall'Istituto 
che dal 1872 con la sua opera di studio della nautica e 
dell'oceanografia migliora la sicurezza della navigazione 
marittima sviluppando la conoscenza dei mari e 
permettendo la condotta delle unità navali. Per Fedepiloti 
è stata quindi un’occasione unica e preziosa per entrare in contatto con un’altra eccellenza tutta 
italiana al servizio dello Stato.


Molto seguita la lezione che il CF Stefano Cossu ha tenuto nella sala video dell’Istituto così come la 
visita nella stanza degli orologi e la tappa finale nella biblioteca storica dell’Istituto dove si è tornati 
indietro nel tempo toccando con mano una carta nautica dell’anno 1200. 



RIUNIONE DEI CAPI PILOTI  
ROMA, 8 OTTOBRE 2019  
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L'8 ottobre 2019 si è volta la Riunione dei Capi Piloti 
di tutti i porti nazionali che nella sala Colucci di 
Confcommercio, hanno avuto l’occasione di avere un 
confronto diretto molto costruttivo con chi sul 
pilotaggio vigila e lo amministra direttamente. 


Molto apprezzata la partecipazione del Comando 
Generale delle Corpo delle Capitanerie di Porto - 
Guardia Costiera con il Vice Comandante Generale 
Amm. Isp. Antonio Basile e della Direzione Generale 
di riferimento del MIT con la Dts Maria Cristina Farina, 
ha sicuramente offerto l’occasione di avere un alto 
livello interlocutorio impreziosito dalla presenza anche 
del II° e VI° reparto rispettivamente guidato e 
rappresentato dal Contrammiraglio Pietro Preziosi e 
dal Comandante Ida Montanaro. 


Un momento di crescita sotto il profilo del pubblico servizio offerto dal pilotaggio in Italia che, ricordiamolo 
sempre, ha come input principale quello di tutelare l’interesse generale attraverso l’accesso libero e sicuro dei 
porti nazionali sotto il controllo dell’Autorità Marittima. La giornata si è poi chiusa con la presentazione delle linee 
guida per gli ultimi adeguamenti normativi in tema di sicurezza sul lavoro a cui Fedepiloti dedica da tempo molta 
attenzione e per i quali aveva preso un impegno con l’intera categoria oltre che con le Istituzioni.


PHOTOGALLERY 



Fedepiloti al MAIIF di Napoli 
Forum organizzato dal DIGIFEMA   

Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime
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Fedepiloti, con il Presidente com.te Francesco 
Bandiera e il Direttore Giacomo Scarpati, ha 
partecipato lunedì 14 ottobre all'apertura della 
28ª edizione del MAIIF (Marine Accident 
Investigators’ International Forum) organizzato 
dalla Direzione Generale per le Investigazioni 
Ferroviarie e Marittime del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti a Napoli. 


E’ stato un Forum ricco di spunti e interventi 
che hanno visto la partecipazione del vice 
Comandante Generale Ammiraglio Ispettore 
(CP) Antonio Basile, del Sottosegretario di 
Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvatore Margiotta, del Presidente 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale Pietro Spirito e del Presidente 
del MAIIF Lianne Van Der Veen oltre all'organizzatore del Forum il Direttore Generale 
DIGIFEMA Fabio Croccolo. 


Intervento del Presidente Francesco Bandiera 

Il Presidente com.te Francesco Bandiera è intervenuto al Forum, questo uno stralcio del 
suo discorso: 


“Il rischio “zero” non esiste! La 
prevenzione può fare molto, ma non 
abbastanza, perché nel momento che 
l’infausto evento si verifica, è la 
capacità resiliente, di un intero sistema 
nel nostro caso, che può fare la 
differenza. Pratica, esperienza e 
formazione sono attività primarie per il 
raggiungimento dello scopo. Per noi 
Piloti prevenire l’incidente è sicuramente la principale funzione quando saliamo a 
bordo, ma è saper intervenire nel migliore dei modi per LIMITARE i danni 
“collaterali” a seguito dell’evento “imprevisto” a fare la differenza tra un incidente 
lieve o mancato, ed un incidente grave. Durante il convegno più volte si è ripetuto 
che la sicurezza non è un costo, ma un investimento. Concetto che Fedepiloti 
riconosce essere fondamentale, perché se applicato può davvero fare risparmiare 
importanti risorse."

http://www.fedepiloti.it
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COLLABORAZIONE - FORMAZIONE - RICONOSCENZA  
🇲🇦 

     Fedepiloti al 2nd African Congress of Maritime Pilots  

Professionalità, dedizione e tradizione sono sempre i nostri valori più alti. 

È stata un’esperienza di grande spessore e orgoglio quella vissuta da Fedepiloti al 2nd African 
Congress of Maritime Pilots in Tangeri il 15 e 16 ottobre.


Organizzata dai piloti di Tanger Med, una realtà portuale in forte espansione, è stata 
l'occasione per ringraziare l'Italia 🇮🇹  ed i Piloti 
di Messina in particolare, che diversi anni fa si 
erano messi a disposizione dei colleghi del 
Marocco 🇲🇦  per un periodo di training/
familiarizzazione a Gioia Tauro con le grosse 
navi contenitori.

Il neo-presidente dell'Associazione Africana 
dei Piloti Capt Mohamed Rafouk ed il capo 
pilota di Tanger Med, capt Tarik Dourasse, 
hanno avuto parole di sincero affetto e 
gratitudine verso la Federazione e del 
Direttore di allora, com.te Domenico de 
Domenico.


Un ricordo e pensiero particolare è stato riservato 
al com.te Florio, allora pilota di Milazzo e al 
com.te Salvatore Cutugno pilota di Messina e 
Gioia Tauro, che li hanno affiancati per tutto il 
tempo trasmettendogli il "know how" necessario 
per sviluppare quella che poi è diventata una delle 
realtà portuali tra le più importanti del continente 
Africano.

La soddisfazione per il nostro lavoro passa anche 
da questi continui scambi di collaborazione che 
arricchiscono la Federazione e tutti i Piloti. 
Particolare orgoglio per tutta la categoria 
ascoltare le parole del Capo Pilota di Tanger Med 

che ha ringraziato per l’aiuto ricevuto e senza il quale  “la nostra organizzazione non sarebbe 
qui adesso”.  




Incontro con i Piloti del Porto del Brasile 

La visita in Italia dei Piloti brasiliani è proseguita giovedì 24 
ottobre a Civitavecchia. La Corporazione dei Porti di Roma 
insieme al comando del Corpo delle Capitanerie di Porto - 
Guardia Costiera di Civitavecchia, hanno ricevuto la 
delegazione di Conapra - l’ Associazione Nazionale dei 
Piloti del Brasile accompagnata dal presidente di 
Fedepiloti.

Il Capo pilota com.te Michele Scotto Lavina ha accolto la 
delegazione all’interno dello storico Forte Michelangelo di 
Civitavecchia dove, il Capo Servizio Sicurezza della 
Navigazione Portuale, CF (CP) Vincenzo Zagarola, ha fatto 
un dettagliato ed apprezzato resoconto dell’attività 
portuale con un focus, ancora una volta, dell'importante 
sinergia che in Ital ia caratterizza i rapporti di 
collaborazione tra Autorità Marittima e Servizi Tecnico 
Nautici.

La mattinata si è infatti conclusa con un’uscita in mare del 
gruppo a bordo di uno dei rimorchiatori per un tour del 
porto.


È stato un incontro internazionale di prestigio per 
Fedepiloti.

Lunedì 21 ottobre, il Presidente com.te Francesco 
Bandiera assieme al consigliere com.te Corrado 
Baliva, ha incontrato una delegazione di Piloti e 
Magistrati brasiliani guidata tra gli altri dal 
Presidente di Conapra com.te Gustavo Martins, dal 
deputato federale del Brasile Vinicius Carvalho e 
dal Giudice della Corte d'Appello di San Paolo 
Heraldo Silva.

A fare gli onori di casa a Montecitorio il Senatore 
della Repubblica c.te Gregorio de Falco. 
Il tutto si è svolto nell'ambito del progetto 
promosso dall'Università di Tor Vergata e dal 
Centro studi Giuridici Latinoamericani come 
scambio interculturale per comprendere le diverse 
linee giuridiche e organizzative che gestiscono le 
corporazioni italiana e brasiliana. 

Il Presidente è intervenuto parlando dell' "Inquadramento istituzionale dei piloti del porto nel 
sistema italiano", un discorso che ha raccontato alla delegazione anche la lunga e importante 
storia di Fedepiloti dal 1947 ad oggi. Discorso particolarmente apprezzato dia tutti i presenti. 
Nel pomeriggio di lunedì, la delegazione si è trasferita al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 
di Porto - Guardia Costiera accolta dal contrammiraglio (CP) Luigi Giardino, capo del VIº reparto, dove è 
stata presentata l'attività del Corpo per poi spostarsi per un'apprezzatissima visita nella centrale 
operativa di controllo per la ricerca e soccorso in mare nazionale. Qui il lCapitano di Corvetta Alberto 
Comuzzi ha illustrato il funzionamento dei principali dispositivi nella centrale operativa nazionale della 
Guardia Costiera.
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Notizie dai Social Network 

È nato il profilo Instagram ufficiale di 
Fedepiloti.   
Potete trovarlo con il tag @fedepiloti 

Un passo importante per la Federazione e 
quasi dovuto.

Instagram è i l luogo ideale dove 
valorizzare al meglio il nostro mondo fatto 
di immagini particolarmente coinvolgenti. 


Testimonianza della tradizione, dei valori e 
del coraggio che i plioti del porto mettono a disposizone del nostro Paese 🇮🇹  giorno 
e notte 365.

Le foto più seguite 

I nostri profili ufficiali 
@federazioneitalianapilotideiporti 

@federazioneitalianapilotideiporti 

@fedepiloti
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Foto scattata dal com.te  
Salvatore Mecca

Foto scattata nel Porto  
di Genova dal fotografo 

 Lopez Corintiano

Condivisione di articolo e video  
di Nicola Pinna, giornalista de  

La Stampa

Nascita del T&T Committee

http://www.fedepiloti.it
http://www.fedepiloti.it
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M_INF.CPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0019854.07-08-2019

Il C.V. (CP) Gianfranco Rebuffat ringrazia la 
Corporazione dei Piloti di Messina per l’aiuto 

concesso durante la sosta a Messina della nave 
della Marina Militare “Palinuro”.  

II Comandante del Porto di Ravenna, CV Pietro 
Ruberto, si congratula con la corporazione di Ravenna 
e con il Capo Pilota  com.te Roberto Bunicci per il 
supporto fornito all’Autorità marittima dai piloti del 
porto di Ravenna.  
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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.

Lo scorso 9 maggio nell'Aula Magna della facoltà di Giurisprudenza della Luiss, in Via 
Parenzo 11 a Roma, gli autori hanno presentato il volume che analizza 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  
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