
 

 

	 													Relazione	del	Presidente	Svolta	in	occasione	della	

																																				69°	Assemblea	Generale	della	Fedepiloti	

	

Autorità,	esponenti	del	mondo	politico	nazionale,		gentili	e	graditissimi	ospiti,	colleghi	ed	amici	e	
rappresentanti	del	cluster	marittimo,	porgo	a	tutti	voi	 il	 	benvenuto	alla	69°	Assemblea	generale	
della	Fedepiloti.	

Come	ogni	anno,	questo	appuntamento,	rappresenta	un	momento	di	comunione	per	tutta	la	cate-
goria,	 	 un	 appuntamento	 di	 incontro	 con	 le	 Istituzioni	 ed	 il	 Cluster	 Marittimo,	 ma	 anche	
l’occasione	per	 tirare	 le	 somme,	dopo	un	anno	di	 lavoro,	per	 il	quale	verrà	giudicato	e	valutato	
l’operato	della	dirigenza	e	del	consiglio	direttivo	e	dove	la	categoria	verrà	chiamata	a	 indicare	le	
proposte	e	gli	obbiettivi	per	il	prossimo	anno.	

Per	me	è	anche	l’occasione	per	ringraziare,	del	lavoro	svolto,	il	Consiglio	Direttivo	uscente	e	tutti	
coloro	che	si	sono	succeduti	nel	corso	di	questo	biennio:	i	piloti,	Matteo	Ferroni,	Giuseppe	Labia,	
Renzo	Cammilleri,	Cesare	Raffo,	Simone	Fasanaro,	Alessandro	Vacca,	Guido	Sabatino.	Tutte	perso-
ne	che	in	forma	assolutamente	gratuita,	sacrificando	il	proprio	tempo	libero	ed	i	propri	affetti,	si	
sono	prodigate	per	il	bene	dei	piloti	e	del	pilotaggio.	

														

	 1)	Riforma	portuale	–	Nazionale	ed	Europea	

Dal	2	Aprile	2015,	giorno	in	cui	il	Dott.	Graziano	Delrio	è	stato	nominato	Ministro	delle	infrastrut-
ture	e	dei	 trasporti,	 ci	è	 stata	data	 la	possibilità	di	 sovvertire	 l’errata	convinzione	espressa	nella	
prima	stesura	della	riforma	portuale,	nel	testo	della		quale	incredibilmente	il	pilotaggio	veniva	ad-
dirittura	rappresentato	come	un	punto	di	debolezza	del	sistema	portuale	nazionale.	Tesi	non	sup-
portata	da	studi,	statistiche,	relazioni	o	documentazioni	che	ne	attestassero	la	veridicità.	Noi	inve-
ce	crediamo	fermamente	che	 	 il	 nostro	 servizio,	 rappresenti	un	valore	aggiunto,	per	 lo	sviluppo	
dei	porti	e	l’incremento	dei	traffici,	a	maggior	ragione		visto	il	perdurante	gap	infrastrutturale	dei	
nostri	porti.	Per	questo	il	Servizio	di	Pilotaggio	appare	particolarmente	importante,	e	permette	tra	
l'altro	–	nonostante	infrastrutture	portuali	pensate	e	realizzate	decenni	orsono,	e	spazi	portuali	ri-
stretti	–	l'arrivo	anche	in	Italia	di	navi	di	ultima	generazione	con	lunghezze	fino	400	metri,	che	or-
mai	rappresentano	il	benchmark	con	cui	si	misurano	i	porti	che	potranno	essere	competitivi	in	fu-
turo	e	quelli	 che	 rimarranno	 inevitabilmente	 tagliati	 fuori	dal	business	mondiale.	Senza	nessuna	
difficoltà	 affermiamo	 che	 abbiamo	 fermamente	 creduto	 nella	 proposta	 di	 modifica	 alla	 legge	
84/94	nella	parte	relativa	ai	servizi	tecnico-nautici	incardinata	al	Senato,	e	ampiamente	condivisa	
da	tutte	 le	forze	politiche	e	dal	mondo	portuale,	e	 la	cui	mancata	approvazione	continua	a	sem-
brarci	davvero	un	peccato.		

Plaudiamo	 invece	 al	 “Piano	 strategico	della	 portualità	 e	 della	 logistica”	 varato	dall’attuale	Mini-
stro,	perché	dopo		anni	di	attesa,	si	comincia	a	vedere	qualche	risultato.	Questa	vuole	essere	an-
che	l’occasione	per	ringraziare	pubblicamente	il	Signor	Ministro	e	tutto	il	Suo	staff.	Un	particolare	
ringraziamento	al	Dott.	Ivano	Russo,	che	appena	insediato	ci	ha		coinvolti	nei	tavoli		di	discussione	
chiedendoci	un	documento	non	politico	per	descrivere	la	nostra	professione,	con	un	approccio	–	



 

 

se	ci	consentite,	piuttosto	inedito	–	nel	quale	abbiamo	apprezzato	enormemente	la	sua	volontà	di	
impostare	i	rapporti	esclusivamente	sulla	base	di	reciproca	onestà	e	chiarezza.	Siamo	quindi	lieti	di	
essere	 rappresentati	 da	 persone	 disposte	 ad	 ascoltare	 anche	 le	 problematiche	 di	 una	 categoria	
piccola	 come	 la	nostra.	 E	questo	 ci	 rende	anche	 fiduciosi	 sul	 fatto	 che,	 relativamente	 a	 riforme	
normative	pendenti	che	interessano	la	nostra	categoria,	dopo	aver	varato	la	modifica	della	gover-
nance	portuale,	 l’attuale	Governo	 riesca	a	portare	a	 compimento,	 col	 concorso	del	 Parlamento,	
urgenti	modifiche	riguardanti	il	nostro	servizio	e	i	servizi	tecnico-nautici.	

Quanto	 alla	 situazione	 europea,	 siamo	 tuttora	 in	 piena	 evoluzione.	 Fino	 a	 poche	 settimane	 fa,	
sembrava	acquisita	 la	posizione	espressa	dal	Parlamento	europeo,	volta	a	escludere	 il	pilotaggio	
dall’ambito	di	applicazione	del	Regolamento	sull’accesso	al	mercato	dei	servizi	portuali	e	sulla	tra-
sparenza	finanziaria	dei	porti.	

Nel	marzo	scorso,	il	Parlamento	ha	accettato	di	avviare,	sul	testo	in	parola,	la	procedura	c.d.	di	tri-
logo	 (strumento	non	così	 trasparente	di	 legiferazione	europea,	che	ci	 raccontano	stia	purtroppo	
acquisendo	sempre	maggiore	diffusione).	Nel	documento	che	verrà	discusso	nelle	riunioni	“riser-
vate”	tra	i	delegati	del	Parlamento,	della	Commissione	e	del	Consiglio,	 l’esclusione	del	pilotaggio	
dal	 futuro	Regolamento	parrebbe	essere	stata	ritenuta	dal	Consiglio	“not	acceptable”.	Sempre	a	
quanto	risulta,	le	motivazioni	di	questo	rifiuto	di	escludere	il	nostro	servizio	dalla	disciplina	del	Re-
golamento	sarebbero	da	ricercare	nella	circostanza	secondo	cui	all’interno	del	Regolamento	e	 in	
particolare	nell’ambito	della	disciplina	relativa	al	c.d.	operatore	interno,	gli	Stati	membri	possono	
sostanzialmente	mantenere	in	essere	l’organizzazione	del	servizio	basata	su	diritti	esclusivi	confe-
riti	ai	piloti	e/o	ai	loro	enti	esponenziali,	senza	quindi	il	rischio	di	snaturare	o	peggio	svilire	le	quali-
fiche	professionali	del	servizio	e	la	sua	preminente	rilievanza	per	la	sicurezza	dei	porti	continentali.	
A	questo	punto,	non	ci	 resta	che	aspettare	e	vedere.	Non	senza	sottolineare	che,	per	quanto	ri-
guarda	 il	nostro	diritto	nazionale,	non	ritengo	possano	esservi	dubbi	sulla	sussistenza	di	 tutte	 le	
condizioni	previste	dalle	future	norme	europee	affinché	in	ogni	caso	sia	mantenuto	l’attuale	mo-
dello	organizzativo	che	ci	contraddistingue,	a	somiglianza	peraltro	di	quanto	avviene	in	molti	altri	
ordinamenti	europei	e	non	solo.	

	

	 2)	Disciplina	sulla	responsabilità	del	Pilota	

Vuole	questa	essere	per	tutti	noi	l’occasione	per	ringraziare	la	Commissione	Trasporti	della	Came-
ra	e	la	Commissione	Trasporti	del	Senato,	per	quanto	fatto	fino	ad	oggi,	e	per	quanto	faranno,	al	
fine	di	dare	a	tutti	i	piloti	quella	serenità	di	cui	assolutamente	necessitano	per	poter	svolgere	quo-
tidianamente	il	proprio	lavoro.	Finalmente,	dopo	anni	di	parole,	sembra	che	il	“limite	di	responsa-
bilità	del	pilota”	possa	venire	approvato	come	legge	in	tempi	ragionevolmente	brevi:	il	testo,	ap-
provato	 dalla	 Commissione	 Trasporti	 della	 Camera	 ad	 unanimità,	 è	 stato	mandato	 alle	 altre	 sei	
Commissioni	di	cui	si	aspetta	il	parere	per	poter	procedere	in	legislativa.	Approvato	dalla	Camera	il	
progetto	 di	 legge	 passerà	 al	 Senato……..	 ritengo	 di	 poter	 affermare	 che	 abbiamo	 imboccato	 la	
strada	giusta	ma	soprattutto	di	aver	trovato	le	persone	con	la	giusta	sensibilità,	disposte	a	farsi	ca-
rico	di	risolvere	questo	nostro	problema……..veramente	grazie!	

C’è	poi	un’altra	questione	che	auspichiamo	venga	presto	meglio	definita	anche	a	livello	di	norma-
tiva	primaria,	ed	è	quella	del	pilotaggio	via	radio,	ormai	largamente	diffuso	in	molti	porti	italiani.	
Come	già	ampiamente	riferito	in	precedenti	relazioni,	il	pilotaggio	via	radio,	e	cioè	senza	pilota	a	



 

 

bordo,	è	considerato	dall’Organizzazione	Marittima	Internazionale	come	vero	e	proprio	atto	di	pi-
lotaggio.	Nel	nostro	ordinamento	esso	è	sistematicamente	previsto	nei	 regolamenti	di	servizio	e	
nei	decreti	tariffari	e	com’è	noto	comporta	costi	sensibilmente	inferiori	per	 l’utenza,	del	tutto	 in	
linea	e	anzi	più	bassi	del	contributo	che,	 in	alcuni	Paesi	europei,	viene	pagato	dagli	armatori	per	
usufruire	del	cd.	PEC	(Pilotage	exemption	certificate).	

Accanto	a	questo	servizio,	tuttavia,	segnaliamo	un	forte	incremento	di	richieste	di	assistenza	radio	
fatte	da	navi	di	minori	dimensioni	e	unità	da	diporto,	su	indicazione	delle	Capitanerie	competenti.	
Trattasi	 di	 un	 servizio	 di	 mera	 assistenza	 radio	 che	 è	 reso	 gratuitamente	 dai	 piloti,	
nell’assolvimento	dei	propri	obblighi	di	 servizio	pubblico	e	 riguarda	 la	semplice	segnalazione	dei	
movimenti	previsti	in	porto	in	un	dato	momento	rispetto	alla	posizione	dell'unità	assistita,	sovente	
senza	contatto	visivo	con	quest'ultima,	che	magari	è	già	in	movimento.		

Naturalmente,	siamo	ben	disponibili	a	fornire	questo	supporto,	ma	ci	teniamo	a	precisare	che	in	
questi	casi	non	si	può	parlare	di	servizio	di	pilotaggio,	e	conseguentemente	anche	il	profilo	relativo	
alle	 eventuali	 responsabilità	 del	 pilota	 deve	 essere	 declinato	molto	 diversamente.	 Auspichiamo	
che	in	tema	possano	intervenire	a	breve	disposizioni	chiarificatrici	ad	opera	del	competente	Mini-
stero,	in	modo	da	definire	meglio	ambiti	e	profili	di	questa	attività,	quando	ci	viene	richiesta.	

	

	 	

																																										3)	Possibili	problematiche	per	la	Categoria	

3.1.	Ruoli	e	competenze.		

La	Federazione	Italiana	dei	Piloti	dei	Porti	crede	nell’attuale	sistema	di	governance	e	gestione	della	
sicurezza	nei	porti,	che	rappresenta	già	una	sorta	di	“sportello	unico	sulla	sicurezza”,	e	soprattutto	
che	ha	 sempre	dato	 e	 continua	 a	 dare	 ottimi	 risultati.	 Pertanto,	 chiediamo	 che	 la	 Sicurezza	 dei	
Porti	 rimanga	di	assoluta	gestione	 	delle	Capitanerie	di	Porto	e	che	queste	continuino	ad	essere	
controllate	dal	Ministero	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti.		

Chiediamo	anche	che	gli	uffici	del	Ministero	delle	 Infrastrutture	e	dei	Trasporti,	 rimangano	nello	
stesso	Palazzo	dove	 sono	ubicati	 gli	uffici	del	Comando	Generale	delle	Capitanerie	di	Porto.	Per	
tutta	l’utenza	questo	è	fondamentale	per	poter	affrontare,	discutere	e	risolvere	i	problemi	in	tem-
po	reale.		Crediamo	che	l’attuale	sinergia	che	esiste	tra	personale	civile	del	Ministero	e	personale	
Militare	del	Comando,	dia	degli	ottimi	risultati	che	in	caso	di	scissione	verrebbe	meno,	costringen-
do	gli	utenti	a	snervanti		pellegrinaggi	tra	una	sede	e	l’altra	in	cerca	di	risposte!!	

	

3.2.	Situazioni	problematiche	con	l’utenza	

Desideriamo	 segnalare	 il	 ripetersi	 della	 difficoltà	 che	 hanno	 alcune	 piccole	 Corporazioni,	 essen-
zialmente	mono	traffico,	a	riscuotere	i	proventi	di	pilotaggio	in	quanto	l’unico	operatore	che	svol-
ge	un	servizio	di	 linea	passeggeri	è	 tutelato	dalla	natura	del	suo	servizio	ed	 impone	una	propria	
tempistica	di	pagamento	che	di	 fatto	mette	 in	crisi	 il	 sistema.	Situazioni	queste	 riferite	dove	 tra	
l’altro	ci	 consta	che	 l’Armatore	 riceva	contributi	pubblici	per	 il	mantenimento	della	 linea,	ovvia-
mente	 collegati	 anche	 ai	 costi	 dei	 servizi	 tecnico-nautici	 in	 generale,	 tra	 cui	 il	 nostro.	 Salva	



 

 

l’extrema	ratio,	che	preferiremmo	sempre	evitare,	di	azioni	giudiziarie	per	il	recupero	del	credito,	
comprensive	anche	di	sequestri	o	pignoramenti	dei	contributi	presso	le	pubbliche	amministrazioni	
erogatrici,	sarebbe	opportuno	che,	nell’ambito	delle	condizioni	di	accesso	per	l’erogazione	e	per	il	
pagamento	delle	singole	tranche	dei	contributi,	sia	chiaramente	previsto	l’obbligo	dell’armatore	di	
corrispondere	 le	 tariffe	 dei	 servizi	 di	 interesse	 generale	 richieste	 nei	 porti	 toccati	 dalla	 linea	 e	
l’avvenuta	dimostrazione	dell’assolvimento	di	tale	obbligo,	tanto	più	che	i	prestatori	di	questi	ser-
vizi,	quali	appunto	i	piloti,	non	possono	rifiutare	la	prestazione,	trattandosi	di	servizio	reso	non	so-
lo	nell’interesse	del	singolo	utente,	ma	com’è	noto	dell’intera	sicurezza	portuale.	Del	resto,	è	or-
mai	un	principio	generale	acquisito	nell’ordinamento	che	il	beneficiario	di	risorse	pubbliche	deve	
adempiere	puntualmente	agli	obblighi	di	legge,	in	particolare	con	riferimento	al	pagamento	di	for-
nitori	di	servizi	human	intensive,	quali	il	pilotaggio.	Tanto	che,	in	casi	del	genere,	si	potrebbe	anche	
immaginare	forme	di	cessione	del	credito	dell'armatore	nei	confronti	della	P.A.	relativo	agli	impor-
ti	dovuti	ai	prestatori	dei	servizi	tecnico-nautici.	Anche	su	questo,	quindi,	cortesemente	ma	calda-
mente	formuliamo	uno	specifico	invito	alle	Pubbliche	Amministrazioni	qui	presenti	per	promuove-
re	le	verifiche	e	i	miglioramenti	normativi	del	caso.	

Altro	 aspetto	 problematico	 che	 dobbiamo	 segnalare	 concerne	 una	 prassi,	 purtroppo	 frequente	
soprattutto	in	alcune	aree	del	Paese,	di	non	osservanza	da	parte	dei	raccomandatari	marittimi	de-
gli	obblighi	di	cui	all’art.	3	della	l.	135/1977:	navi	straniere	accedono	ai	nostri	porti,	e	vengono	fat-
te	ripartire	senza	preventiva	verifica	della	presenza	della	provvista,	presso	l’agente	raccomandata-
rio,	 per	 il	 saldo	dei	 servizi	 ricevuti	 in	 porto.	 La	promozione	di	 azioni	 legali	 contro	 tale	Agente	è	
spesso	difficile	per	motivi	ambientali	e	di	rapporti	commerciali,	e	in	definitiva	vengono	così	aggira-
te,	se	non	palesemente	violate,	norme	fondamentali	per	il	funzionamento	del	sistema	dei	porti	ita-
liani	rispetto	a	vettori	stranieri,	privi	di	collegamenti	con	l’ordinamento.	In	questo	caso,	il	rimedio	
già	esiste,	ed	è	previsto	all’art.	181,	 terzo	comma,	cod.nav.	Ferma	 l’informativa	che,	 in	separata	
sede	e	a	livello	locale,	provvederemo	a	compiere	presso	le	competenti	Capitanerie	interessate	dai	
fenomeni	qui	denunciati,	si	confida	in	generale	in	una	più	capillare	verifica	del	rispetto	dell’art.	3	
della	l.	135/77	citata,	soprattutto	dopo	che	gli	anni	di	crisi	armatoriale	che	hanno	caratterizzato	il	
recente	passato	hanno	purtroppo	sviluppato	anche	cattive	abitudini	che	non	possono	più	essere	
tollerate.	

	

3.3.	Problematiche	tariffarie	

Come	accennato	precedentemente	il	tonnellaggio	medio	delle	navi	sta	crescendo	in	maniera	deci-
sa,	 in	modo	particolare	delle	navi	passeggeri	 che	arrivano	a	 trasportare	mediamente	4.500	pas-
seggeri	e	le	navi	container	di	ultima	generazione	che	arrivano	a	18.000-20.000	teu	che	raggiungo-
no	le	considerevoli	dimensioni	di	400	metri	di	lunghezza		e	60	di	larghezza.	Oltre	alle	già	segnalate	
problematiche	relative	agli	spazi	di	manovra	dei	nostri	porti,	come	indicato	anche	nella	scorsa	re-
lazione,	si	sta	acuendo	un	problema	tariffario	legato	allo	sviluppo	della	formula	che	prevede	uno	
scaglione	di	tonnellaggio	massimo	che	va	dalle	60.000	alle	90.000	tonnellate	di	stazza.	Oggi	le	navi	
sovradimensionate	hanno	stazze	che	arrivano	fino	a	160.000	Tonn.	e	in	un	futuro	prossimo	si	arri-
verà	a	180.000	Tonn.	Chiediamo	quindi	un	adeguamento	della	 formula	 in	modo	tale	che	questa	
possa	riflettere	i	significativi	mutamenti	delle	tipologie	di	navi	che	scalano	i	nostri	porti.	In	questo	
modo,	il	maggiore	impegno	e	la	responsabilità	che	i	piloti	si	assumono	quotidianamente	per	il	be-
ne	del	 “Sistema	 Italia“,	 non	 abbia	 come	 conseguenza	una	perdita	 tariffaria	 tale	 da	pregiudicare	



 

 

l’equilibrio	economico-finanziario	del	servizio	di	 interesse	generale	che	 i	piloti	svolgono	nei	porti	
nazionali.	

Altro	tema	delicato	concerne	la	disciplina	dei	c.d.	sconti	frequenza,	di	cui	ai	decreti	tariffari.	La	ra-
tio	della	previsione	che	attribuisce	una	riduzione	della	tariffa	per	navi	o	compagnie	che	frequen-
temente	scalano	un	porto	è	collegata,	e	non	può	che	essere	così,	all’esercizio	dell’attività	armato-
riale	da	parte	del	medesimo	soggetto.	Negli	ultimi	tempi,	mercé	una	terziarizzazione	totale	di	tutti	
i	 servizi	 legati	 alla	 navigazione	marittima	 e	 alla	 diffusione	 di	 contratti	 di	 “gestione”	 o	 “manage-
ment”	con	cui	diversi	armatori	affidano	ad	uno	stesso	soggetto	prestazioni	di	natura	consulenziale	
o,	al	più,	manageriale,	si	è	persa	 l’identità	della	stessa	 figura	di	armatore,	e	cioè	del	soggetto	 in	
capo	al	quale	sussiste	il	rischio	imprenditoriale	derivante	dalla	gestione	di	una	nave	o	di	una	flotta.	
I	decreti	tariffari	non	impongono,	né	potrebbero	farlo,	che	l’armatore	sia	anche	il	proprietario	di	
tutte	le	navi	che	esso	esercisce,	essendo	ben	possibile	che	esso	operi	navi	sulla	base	dei	contratti	
di	utilizzazione	tipici	del	diritto	marittimo.	Tuttavia,	ben	altro	fenomeno	è	quello	di	“rappresentan-
ze”	o	“trading”,	nelle	quali	un	medesimo	soggetto	“gestisce”	una	pluralità	di	navi,	ma	non	si	assu-
me	il	rischio	imprenditoriale	dell’attività	armatoriale.	Anche	perché,	in	qualche	caso,	si	ha	motivo	
di	ritenere	che	dell’eventuale	sconto	non	benefici	in	definitiva	l’armatore,	bensì	il	“manager”:	con	
ciò,	tuttavia,	tradendo	palesemente	la	finalità	degli	sconti	tariffari.	In	ogni	caso,	è	necessario	che,	
per	potersi	avvalere	della	scontistica,	il	richiedente	dimostri	di	avere	il	pieno	controllo	dell'organiz-
zazione	relativa	tanto	all'esercizio	tecnico-nautico	quanto	a	quello	commerciale	della	nave,	e	non	
già	solamente	a	uno	dei	due.	

Ciò	posto,	forse	qualche	precisazione	inerente	i	decreti	tariffari	va	a	questo	punto	ipotizzata,	so-
prattutto	nell’ottica	di	chiarire	la	documentazione	che	può/deve	essere	validamente	esibita	ai	fini	
dell’ottenimento	degli	sconti.	Non	può	essere	sufficiente,	al	riguardo,	la	sola	presentazione	di	con-
tratti	di	time-charter	in	capo	al	medesimo	soggetto	che	chiede	gli	sconti.	Anche	perché	da	porto	a	
porto	le	richieste	di	scontistica	si	configurano	in	modo	diverso,	col	rischio	non	solo	di	trattamenti	
difformi	 in	presenza	di	situazioni	uguali,	ma	anche	di	conseguenze	 impreviste	sulle	stesse	tariffe	
del	servizio	nei	singoli	porti,	con	ricadute	inattese	sui	piloti	interessati,	ma	pure	sugli	altri	utenti:	in	
forza	della	 formula,	 infatti,	 le	 tariffe	applicate	a	questi	ultimi	potrebbero	subire	modificazioni	 in	
occasione	di	rinnovo	e	anche	di	questo	sarebbe	opportuno	avere	contezza	e	prevedibilità	in	sede	
di	istruttoria	tariffaria.	

3.4	La	recessione	economica	e	il	suo	impatto	sul	settore	marittimo	

Segnaliamo	con	preoccupazione	quanto	affermato	da	Rahul	Khanna,	global	head	Marine	Risk	Con-
sulting	di	Allianz	“La	recessione	economica	e	il	suo	impatto	sul	settore	marittimo	potrebbero	ave-
re	 un'influenza	 negativa	 sulla	 sicurezza.	 Cargo,	 portarinfuse	 e	 offshore	 sono	 già	 in	 pericolo	 e	
qualsiasi	riduzione	degli	standard	di	sicurezza	rappresenterà	un	serio	motivo	di	preoccupazione”.	
È	essenziale,	in	materia	di	sicurezza,	che	le	pressioni	economiche	non	permettano	una	filosofia	del	
“ci	penseremo	dopo”,	avvertono	gli	esperti.	Alcuni	armatori	stanno	già	allungando	al	massimo	gli	
intervalli	dei	tempi	di	manutenzione,	mentre	altri	stanno	disarmando	 le	navi.	“Riattivare	queste	
navi	in	un	mercato	che	si	è	trasformato	dal	punto	di	vista	tecnologico	può	diventare	difficile”.	C'è	
l'esigenza	di	creare	procedure	standardizzate	di	disarmo”,	aggiunge	Jarek	Klimczak,	senior	Marine	
Risk	 Consultant	 del	 gruppo	 assicurativo.	 L’esigenza	 di	 riduzione	 dei	 costi	 peggiora	 le	 condizioni	
dell'equipaggio.	Nell'ultimo	decennio	sono	aumentate	le	richieste	di	indennizzo	per	“stanchezza”,	
dovute	alla	diminuzione	del	personale	e	all'aumento	dei	turni	di	lavoro.	Nel	frattempo,	la	forma-



 

 

zione	in	alcune	aree	rimane	inferiore	alla	media,	come	nel	caso	della	navigazione	elettronica,	che	
non	deve	essere	vista	come	una	panacea	ma	come	strumento	complementare.	

Auspichiamo	che	la	recessione	economica	sopra	descritta	non	intacchi	la	flotta	Nazionale	in	quan-
to	 riteniamo	 che	 l’Italia	 debba	 avere	 dei	 gruppi	 armatoriali	 forti.	 Tutti	 noi	 siamo	 stati	 ufficiali	 e	
Comandanti	di	Armatori	Italiani	e	le		prossime	generazioni	di		piloti	vogliamo	che	continuino	ad	es-
sere	 Italiani,	per	cui	abbiamo	 interesse	che	 l’Italia	possa	avere	una	 flotta	mercantile	sempre	più	
importante.	Tanto	per	fare	un	esempio,	la	Germania	non	ha	più	ufficiali	della	Marina	Mercantile	in	
numero	sufficiente	da	sostituire	 le	vacanze	di	piloti	che	si	verificheranno	nei	prossimi	dieci	anni,	
non	avendo	più	una	vera	e	propria	flotta	mercantile	tedesca.		

Grandi	navi	inassicurabili	

La	capienza	dei	grandi	cargo	è	aumentata	del	70	per	cento	in	dieci	anni,	fino	a	portacontainer	da	
19mila	 container.	 A	 febbraio	 del	 2016	Cscl	 Indian	Ocean	 è	 rimasta	 incagliata	 per	 vari	 giorni	 nel	
fiume	Elba,	in	Germania.	Si	teme	che	le	pressioni	commerciali	nel	settore	del	salvataggio	abbiano	
ridotto	la	facilità	di	accesso	di	chi	effettua	il	recupero	in	mare.	Permane	quindi	lo	spettro	dei	total	
loss,	denunciato	un	paio	d'anni	fa	dal	gruppo	assicurativo,	 le	navi	potrebbero	diventare	inassicu-
rabili	a	causa	non	tanto	della	stazza	quanto	della	quantità		di	beni	che	trasportano.	Si	parla	di	per-
dite	superiori	al	miliardo	di	dollari.	

Meteo	imprevedibile.	

Quest'anno	 si	prevede	un	 “super”	El	Niño	 con	condizioni	 climatiche	estreme.	 Il	 cattivo	 tempo	è	
stato,	lo	scorso	anno,	la	causa	di	tre	delle	cinque	peggiori	perdite	di	navi,	incluso	uno	dei	più	gran-
di	disastri	marittimi	commerciali	negli	Usa	da	decenni,	quello	di	El	Faro,	travolto	a	febbraio	di	que-
st'anno	da	un	uragano	tra	Florida	e	Puerto	Rico.	«Il	fatto	che	gli	uragani	provochino	l'affondamen-
to	di	navi	è	preoccupante»,	afferma	Sven	Gerhard,	global	product	leader	Hull	&	Marine	Liabilities	
di	Allianz	“Notiamo	che	gli	eventi	dovuti	a	catastrofi	naturali	sono	più	frequenti”	.Tutto	questo	
lascia	presupporre,	 che	 in	 futuro	 saremo	chiamati	a	manovrare	nei	nostri	porti	navi	 sempre	più	
grandi	meno	manutenzionate,	 in	 condizioni	 climatiche	 sempre	 più	 estreme	 che	 comporteranno	
quindi	maggiori	rischi	per	tutto	il	sistema	“	PORTO	“.	

	

	

	

										 4)	Attività	della	Federazione	in	questo	ultimo	anno	

Nel	corso	dell’ultimo	anno,	abbiamo	visitato	pressoché	tutti	 i	porti	Nazionali	e	contiamo	di	com-
pletare	a	brevissimo	 le	visite.	Abbiamo	 rappresentato	 la	 categoria	dei	piloti,	 in	 tutti	 i	 tavoli	 e	 in	
ogni	sede	ove	siano	richiamate	le	problematiche	concernenti	il	servizio	di	pilotaggio,	atto	a	garan-
tire	nei	porti	l’interesse	generale	della	sicurezza	della	navigazione	e	dell’approdo.	Il	confronto	e	il	
dialogo	 con	 il	 personale	 del	 	 Ministero	 ed	 il	 Comando	 Generale	 delle	 C.P.	 è	 quotidiano.	 In	
quest’ultimo	 anno	 abbiamo	 collaborato	 con	 il	 Ministero	 a	 modificare	 il	 bando	 di	 concorso	 per	
l’accesso	alla	professione	e	 il	 rendiconto	 finanziario,	 rendendoli	più	 trasparenti	ed	 in	 linea	con	 i	
tempi.	Abbiamo	intensificato	i	rapporti	con	tutte	le	associazioni,	non	solo	quelle	che	rappresenta-
no	gli	altri	servizi	tecnico	nautici.	Nella	relazione	dello	scorso	anno	ci	eravamo	presi	un	 impegno	



 

 

pubblico,	di	essere	pronti	a	confrontarci	sul	nostro	servizio		e	su	ogni	profilo	ad	esso	relativo	con	
tutti,	senza	preclusioni	ed	 in	modo	costruttivo.	Gli	atti	dei	convegni	organizzati	penso	parlino	da	
soli.	Abbiamo	assistito,	con	i	nostri	limiti,	ma	senza	risparmiarci,	tutte	le	Corporazioni	e	tutti	i	sin-
goli	piloti	associati,	nelle	questioni	giuridiche,	contrattuali,	 fiscali,	amministrative	e	previdenziali.	
Abbiamo	iniziato	un	rapporto	di	collaborazione	con	il	centro	di	manovra	di	Ilawa	(Polonia)	per	ad-
destrare	 i	 nostri	 piloti	 su	modellini	 in	 scala	 di	 navi,	 come	 raccomandato	 dalla	 Risoluzione	 IMO	
A960.	Con	il	Ministero	stiamo	cercando	di	individuare	dei	corsi	specifici	atti	al	rilascio	di	un	certifi-
cato	da	Pilota	con	corsi	finalizzati	al	mantenimento	e	all’accrescimento	degli	standard	operativi	dei	
piloti.	Abbiamo	fornito	all’EMPA	(associazione	dei	piloti	europei)	uno	dei	quattro	saggi	che	ne	ha	
rivisto	lo	statuto	ed	il	regolamento	interno,	che	verranno	votati	nell’assemblea	plenaria,	la	prossi-
ma	settimana	ad	Anversa.	Un	lavoro	durato	due	anni	e	che	ci	ha	portato	in	giro	per	tutta	Europa.	
Da	quest’anno	abbiamo	un	rappresentante	che	segue	come	uditore	i	lavori	dell’IMO	a	Londra.	In-
fine	anche	per	quest’anno,	senza	nessun	costo	per	l’Amministrazione,	come	Federazione,	abbiamo	
supportato	i	colleghi	di	Olbia	e	Porto	Torres,	che	sacrificando	il	loro	tempo	libero,	hanno	permesso	
di	effettuare	il	pilotaggio	raccomandato	dall’IMO,	in	una	delle	aree	marittime	più	belle	e	delicate	
d’Italia,	le	Bocche	di	Bonifacio.		

	

	 	

																										5)	Convegni	e	Conferenze	organizzate	dalla	Fedepiloti	

In	quest’ultimo	anno,	nel	corso	del	Genoa	Shipping	Week	il	17	settembre	2015,	abbiamo	organiz-
zato	il	Consiglio	Direttivo,	ospiti	della	Direzione	Marittima	di	Genova.	Insieme	all’ANGOPI,	il	17	Di-
cembre	2015	a	Pomezia	abbiamo	organizzato	un	convegno	“Porti	&	Futuro	–	Professionalità	e	Si-
curezza”	,	ponendoci	la	seguente	domanda:	“Il	Fattore	Umano	Elemento	di	Rischio	o	di	Opportu-
nità	per	la	Sicurezza	Portuale?”,	occasione	nella	quale	sono	stati	premiati	i	Piloti	e	gli	Ormeggiato-
ri	 di	 Ravenna,	 che	 si	 sono	 resi	 protagonisti	 del	 salvataggio	 dei	 naufraghi	 della	M/n	 “Gogkbel”.	
L’evento,	ha	gettato	le	basi	per	quello	che	vorremmo	possa	diventare,	un	appuntamento	annuale,	
dove	sotto	il	patrocinio	del	Ministero	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti,	una	commissione	giudi-
cherà	quello	che	a	suo	giudizio	è	stato	 l’evento	o	 l’intervento	più	meritevole	di	essere	premiato	
nel	corso	dell’anno,	tra	quelli	avvenuti	nelle	acque	portuali.	Contrariamente	a	quanto	qualcuno	ha	
pensato,	con	l’ANGOPI	abbiamo	voluto	solo	dare	una	spinta	ad	un	appuntamento	che	domani	ri-
guarderà	tutto	il	personale	dei	Servizi	Tecnico	Nautici	Nazionali.		Il	12	Gennaio	2016,	abbiamo	con-
tribuito	allo	storico	spostamento	della	sede	dell’EMPA	da	Anversa	a	Bruxelles,	all’interno	del	Pa-
lazzo	dove	ha	sede	anche	l’ECSA	(sede	degli	Armatori	Europei).	Il	25	Febbraio	2016,	a	Catania,	con	
il	Patrocinio	del	Ministero	delle	 Infrastrutture	e	dei	Trasporti	e	del	Comando	Generale	C.P.	 ,	ab-
biamo	realizzato	un	evento	che	ha	coinvolto	quasi	tutto	il	Cluster	Marittimo	Nazionale	ed	ha	riuni-
to	tutti	Comandanti	di	Compartimento	e	tutti	i	Capi	Piloti,	“1°	Forum	Nazionale	sulla	Sicurezza	dei	
Porti	–	La	Sicurezza	Produttiva:	fattore	essenziale	di	crescita	dei	traffici	marittimi”	ma	di	questo	
parleremo	in	un	capitolo	a	parte.	In	ultimo	l’	11	Marzo	2016,	presso	la	Sede	di	Confitarma	a	Palaz-
zo	 Colonna,	 abbiamo	 organizzato	 la	 riunione	 dei	 Piloti	 del	 Sud	 Europa,	 ospitando	 il	 Presidente	
dell’EMPA	il	pilota	norvegese	Com.te	Stein	Inge	Dahn.	

	



 

 

																																																											6)	Contenziosi	pendenti	

Nell’anno	appena	trascorso	non	si	registrano	sentenze	particolarmente	significative	per	la	catego-
ria.	Alcune	importanti	notizie,	anche	a	titolo	informativo,	vanno	comunque	fornite.	

In	primo	luogo,	segnaliamo	quella	riferibile	al	noto	processo	pendente	per	il	crollo	della	torre	piloti	
determinato	dall’urto	della	M/N	Jolly	Nero.	Com’è	noto,	nel	processo	il	cui	dibattimento	si	è	appe-
na	aperto,	risulta	imputato	un	nostro	collega,	cui	va	ancora	una	volta	tutta	la	nostra	vicinanza,	in-
sieme	alla	nostra	solidarietà	alle	vittime	del	disastro.	In	forza	del	coinvolgimento	del	pilota,	alcune	
parti	civili	avevano	citato	in	giudizio	il	Corpo	piloti	di	Genova	quale	soggetto	civilmente	responsa-
bile,	assumendo	che	il	Corpo	stesso	fosse	“datore	di	lavoro”	del	pilota.	Del	tutto	correttamente,	e	
alla	 luce	 anche	 di	 recenti	 pronunce	 della	 Cassazione,	 il	 GUP	 di	 Genova	 ha	 respinto	 la	 richiesta,	
escludendo	quindi	un	rapporto	di	subordinazione	tra	la	Corporazione	e	i	suoi	vertici	e	i	singoli	pilo-
ti.	.	

In	decisione	sono	invece	due	contenziosi	importanti	per	la	categoria,	che	riguardano	il	limite	di	età	
per	poter	partecipare	ai	concorsi	pubblici	per	la	selezione	di	aspiranti	piloti.	Muovendo	dalle	nor-
me	di	una	direttiva	europea	che	mira	ad	abolire	le	discriminazioni	sui	luoghi	di	lavoro,	tra	cui	quel-
la	dell’età,	taluni	aspiranti	candidati,	uno	dei	quali	peraltro	già	pilota	in	altra	corporazione,	hanno	
impugnato	il	bando	di	concorso	e	anzi	la	stessa	norma	del	regolamento	per	la	navigazione	marit-
tima	(art.	102),	che	fissa,	come	noto,	 in	35	anni	 il	 limite	massimo	di	età	per	 la	partecipazione	ai	
concorsi.	Diciamo	subito	che,	per	quanto	ci	riguarda,	il	limite	anagrafico	appare	pienamente	giusti-
ficato	sotto	diversi	profili,	ma	soprattutto	è	bene	ricordare	che	la	formazione	di	un	pilota	rappre-
senta	un	investimento	importante	(in	termini	economici)	per	l’utenza.	L’abolizione	di	questo	limite	
oltre	a	determinare	instabilità	negli	organici	delle	corporazioni,	accentuerebbe	le	spese	di	forma-
zione,	impattando	in	modo	irreversibile	sulle	tariffe	di	pilotaggio.				

In	questo	senso,	 la	Federazione	è	 intervenuta	nei	giudizi	pendenti,	per	far	valere	 le	ragioni	della	
categoria.	 Tra	 l’altro,	 l’abolizione	 del	 limite	 di	 età	 determinerebbe	 effetti	 perniciosi	 sia	
sull’alternanza	tra	giovani	e	anziani	in	servizio,	che	oggi	garantisce	alle	corporazioni	un	mix	equili-
brato	di	esperienza	e	formazione	progressiva,	sia	sulla	stessa	compattezza	della	compagine	delle	
Corporazioni,	 che	 per	 ragioni	 organizzative	 richiede	 una	 stabilità	 di	 rapporti	 tra	 i	 colleghi,	 sia	
sull’efficienza	complessiva	della	Corporazione.	 Inoltre,	è	evidente	come	sia	assai	più	equo	richie-
dere	un'adeguata	permanenza	 in	 servizio	di	 ciascun	pilota,	 un	 innalzamento	dell'età	 all'ingresso	
priverebbe	ancora	una	volta	i	giovani	di	opportunità	di	lavoro,	in	un	Paese	nel	quale,	com’è	noto,	
l’occupazione	giovanile	è	già	notevolmente	penalizzata.		

Tuttora	in	corso	è	il	giudizio	promosso	tempo	fa	da	un	utente	per	poter	avere	il	cd.	diritto	di	auto-
produrre	il	servizio	di	pilotaggio	–	o	meglio,	affinché	le	sue	navi	siano	esentate	dall’obbligatorietà	
del	servizio	stesso	–	nel	porto	di	Salerno.	La	nostra	contrarietà	all’affermazione	di	un	cd.	diritto	di	
autoproduzione	del	servizio	di	pilotaggio	è	risaputa:	in	realtà	non	si	tratta	di	una	richiesta	di	auto-
produzione,	bensì	dell'eliminazione	del	servizio	di	pilotaggio.	Questa	posizione	è	allo	stato	suppor-
tata	da	consolidata	giurisprudenza	e	da	larghissima	parte	degli	utenti	e	degli	stakeholders	pubblici	
e	privati,	e	 tuttavia	ci	 troviamo	per	 l’ennesima	volta	a	contestare	 le	pretese	di	coloro	che,	assu-
mendo	di	poter	esercitare	un	diritto,	in	realtà	vogliono	sottrarsi	a	un	obbligo	previsto	in	funzione	
di	garantire	 la	sicurezza	dello	scalo	e	della	navigazione,	con	conseguenze	potenzialmente	dirom-
penti	per	il	servizio	stesso	e	la	sua	esistenza,	che	è	patrimonio	di	tutti.	Il	Consiglio	di		Stato	ha	re-



 

 

centissimamente	deciso	che	di	questo	ricorso	si	debba	occupare	il	TAR	Lazio,	che	si	era	dichiarato	
incompetente	a	 favore	del	TAR	Campania-Salerno.	Auspichiamo	che,	 come	 in	passato,	quel	TAR	
confermi	che	la	libertà	di	iniziativa	economica	privata	e	presunti	diritti	di	concorrenza	siano	reces-
sivi	rispetto	all’esigenza	di	interesse	generale	della	sicurezza	nei	porti	italiani.	

	

																																			7	)	“1°	Forum	Nazionale	sulla	Sicurezza	dei	Porti	“	

Abbiamo	avuto	l’onere	e	 l’onore	di	organizzare	 il	primo	Forum	sulla	Sicurezza	nei	Porti,	grazie	al	
Direttore	 del	Ministero	Dott.	 Enrico	Maria	 Puija	 e	 al	 Comandante	Generale	 delle	 Capitanerie	 di	
Porto	Amm.	Isp.	Vincenzo	Melone,	che	hanno	da	subito	creduto	ed	aderito	alla	realizzazione	del	
progetto.	Si	è	trattato	di	un	evento	per	noi	storico,	presenti	nella	sala	avevamo	predisposto	250	
posti	a	sedere	e	non	sono	bastati.	Il	video	dell’evento	è	stato	visualizzato	da	più	di	ventimila	per-
sone,	ma	quello	che	in	assoluto	riveste	più	importanza	è	il	documento	finale	che	dovrebbe	deter-
minare:		

1)	Osservatorio	permanente	sulla	sicurezza	nei	porti	

2)	Premio	per	la	sicurezza	del	trasporto	marittimo	

3)	Banca	dati	delle	informazioni	tecnico/nautiche	

4)	Team	operativi	misti	per	le	emergenze	

5)	Carta	Nazionale	della	qualità	per	la	sicurezza	

6)	Servizio	di	pilotaggio	(Requisiti	di	idoneità	psicofisica	–	disciplina	organica	per	il	pilotaggio	VHF)	

7)	Valorizzazione	delle	“migliori	pratiche”	nazionali	

8)	Valorizzazione	delle	potenzialità	della	piattaforma	VTMIS	

Si	è	parlato	di	sicurezza	nei	porti	in	maniera	assolutamente	costruttiva,	dove	tutte	le	associazioni	
rappresentanti	di	categoria	sono	state	chiamate	a	dare	 il	proprio	contributo	per	rendere	 i	nostri	
porti	migliori.	Il	documento	finale	è	già	una	sfida	per	il	futuro,	sul	quale	lavorare	assiduamente	e	
far	si	che	non	rimangano	solo	belle	parole.		

Ci	siamo	dati	appuntamento	a	Ravenna	per	il	prossimo	anno,	e	al	riguardo	ringrazio	l’ANGOPI	per	
aver	prontamente	raccolto	l’invito	che	il	Comandante	Generale	Amm.	Melone	ci	ha	fatto	a	Cata-
nia,	 a	 conferma,	 sia	 dell’importanza	 che	 questo	 forum	 diventi	 un	 appuntamento	 periodico,	 sia	
dell’intensità	dei	 legami	e	dei	rapporti	tra	noi	piloti	e	l’Autorità	marittima	e	gli	altri	erogatori	dei	
servizi	tecnico-nautici.	A	questi	legami	e	rapporti	teniamo	moltissimo,	e	vogliamo	ribadirlo	anche	
in	chiusura	di	relazione.	

Voglio	concludere,	dicendo	che	è	stato	un	anno	intenso,	dove	ci	siamo	messi	in	discussione,	prova-
to	a	migliorarci,	credendo	fermamente	che	la	figura	professionale	del	pilota	è	e	sarà	sempre	parte	
integrante	del	sistema	di	sicurezza	portuale,	 il	cui	scopo	principale	è	quello	di	prevedere	e	mini-
mizzare	al	massimo	i	rischi,	nel	momento	più	delicato	del	viaggio	di	una	nave,	la	manovra	in	ambi-
to	portuale.	

Mi	preme	ringraziare	tutti	i	Piloti	Italiani,	non	per	l’eccezionalità	dei	loro	interventi,	ma	per	la	quo-
tidianità	del	loro	prezioso	lavoro,	in	particolare	tutti	quelli	delle	Corporazioni	del	Sud	Italia,	che	in	



 

 

forma	completamente	gratuita	hanno	prestato	assistenza	alle	navi	che	hanno	salvato	 i	profughi.	
Pur	dispiaciuti	per	 l’assenza	del	Comandante	Generale	delle	Capitanerie	di	Porto	Amm.	 Isp.	Vin-
cenzo	 Melone,	 ci	 gratifica	 la	 notizia	 	 che	 nel	 Suo	 odierno	 incontro	 con	 il	 Segretario	 Generale	
dell’IMO	 a	 Londra	 chiederà	 a	 questo	 una	 lettera	 di	 riconoscimento	 per	 l’opera	 svolta	
nell’assistenza	ai	profughi,	dai	Servizi	Tecnico	Nautici.			

A	nome	di	tutta	la	categoria,	ringrazio	i	Dirigenti	del	Ministero	delle	Infrastrutture	e	dei	trasporti,	
per	l’impegno	e		la	disponibilità	ad	aiutarci	a	risolvere	le	problematiche	che	interessano	il	pilotag-
gio,	gli	uomini	e	le	donne	del	Comando	Generale	delle	Capitanerie	di	Porto,	per	quel		lavoro	quoti-
diano	che	garantisce	la	“Sicurezza	Produttiva”	dei	nostri	scali.	Tutti	gli	altri	Servizi	Tecnico	Nautici,	
convinto	che	tutti	insieme	siamo	un	esempio	da	esportare.	Ed	infine	Assoporti,	Confitarma,	Fede-
ragenti	e	Fedarlinea,	per	il	rapporto	sincero	tra	le	associazioni,	che	ci	aiuta	a	fornirgli	un	servizio	
migliore.	

Un	grazie	particolare	a	tutto	 il	personale	della	Federazione	e	del	Fondo,	che	con	 il	 loro	costante	
impegno,	garantiscono	il	quotidiano	svolgimento	della	vita	associativa.	

Vi	saluto	con	un	sogno,	il	prossimo	anno	si	terrà	la	70a	assemblea	di	Fedepiloti,	come	tutti	voi	sa-
pete	noi	e	le	Capitanerie	di	Porto	abbiamo	un	lutto	che	ci	accomuna,	quello	della	Torre	Piloti	 	di	
Genova.	Mi	piacerebbe	poter	conferire	ai	parenti	delle	vittime	quell’onorificenza	che	attraverso	il	
Ministero	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti	e	quello	degli	 Interni,	stiamo	chiedendo	e	speriamo	
che	venga	riconosciuta.	

Vi	ringrazio	per	l’attenzione.	


