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Fedepiloti apre le porte ma chiede attenzione

Prima assemblea pubblica per l’associazione dei piloti, che denuncia la mancanza di 
argomentazioni e la sottrazione al confronto da parte del decisore pubblico nella redazione del 
Piano della portualità

Roma – Un confronto aperto, acceso ma leale, con utenza e decisore pubblico. È stato questo 
l’obiettivo cercato e ottenuto dalla 68esima assemblea generale della Fedepiloti (la federazione 
delle corporazioni italiane del pilotaggio portuale), la prima a prevedere una sezione a porte 
aperte.

E i piloti, guidati dal nuovo corso che vede Danilo Fabricatore Irace (Corpo di Genova) alla 
presidenza e Fiorenzo ‘Cino’ Milani (Livorno) alla direzione, hanno deciso di giocare da subito a 
carte scoperte, invitando alla tavola rotonda rappresentanti della clientela e dell’utenza (Michele 
Pappalardo, presidente di Federagenti, Giuseppe Lombardi, responsabile Confitarma per i servizi 
tecnico-nautici, Salvatore Cafiero, dirigente di MSC), della portualità (Francesco Nerli, past 
president di Assoporti in sostituzione dell’attuale numero uno Pasqualino Monti, Luigi Merlo, 
presidente dell’Autorità Portuale di Genova), dell’Autorità marittima (Felicio Angrisano, 
Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto) e della politica (i parlamentari Marco 
Filippi e Enzo Garofalo, in rappresentanza delle competenti commissioni di Senato e Camera), 
mentre non ha presenziato il pur invitato Enrico Maria Puija, direttore generale del Ministero dei 
Trasporti nonché coordinatore del lavoro svolto dai cosiddetti 15 saggi per la redazione del Piano 
della portualità e della logistica previsto dallo Sblocca Italia (ad oggi ancora in elaborazione).

Peccato per quest’unica defezione, perché Fabricatore, dopo un’accurata descrizione 
dell’evoluzione del ruolo del pilota in relazione al gigantismo navale e alle dinamiche esigenze 
legate ad ambiente e sicurezza, ha messo nel mirino non solo la vexata ed irrisolta quaestio della 
responsabilità professionale (oggi pesantissima per i piloti), ma soprattutto le spinte liberalizzatrici 
che hanno investito negli ultimi anni i servizi tecnico-nautici, attaccando a testa bassa proprio il 
Piano, reo di attribuire ai servizi tecnico-nautici pesanti inefficienze, senza però – ha evidenziato 
Fabricatore – argomentazioni valide. Per contro il neopresidente di Fedepiloti ha dettagliato 
largamente il positivo record italiano in termini di incidentalità, la concorrenzialità della professione 
garantita dall’accesso alla stessa (per concorso pubblico) nonché gli orientamenti del Parlamento 
europeo (che parrebbe intenzionato a escludere i tecnico-nautici dal regolamento portuale in via di 
elaborazione, lasciandoli al principio di sussidiarietà) e di un paese inequivocabilmente liberista 
come gli USA, la cui Corte Suprema, in un passaggio citato, ha sancito l’esclusione del pilotaggio 
da sistemi concorrenziali.   

Ma, come si diceva, i relatori erano attrezzati per un dibattito approfondito. Così, se Merlo ha 
ricordato come il focus sui tecnico-nautici degli ultimi anni abbia preso le mosse da una 
problematica specificamente veneziana – il che, ha suggerito il presidente dell’AP genovese, 
avrebbe forse meritato una risoluzione locale piuttosto che una messa in discussione di un sistema 
nazionale considerato complessivamente efficiente – Pappalardo, Lombardi e Cafiero hanno 
puntato l’attenzione piuttosto su una certa disomogeneità nell’efficienza del servizio fra 
corporazione e corporazione, sull’anticiclicità e altre presunte farraginosità del sistema tariffario (il 
recente rinnovo per il biennio 2015/16 si è concluso con un aumento medio del 2,68%) e sulla 
necessità di pensare per il futuro a meccanismi di incentivazione della produttività.

Ferma restando – tutti d’accordo – l’attenzione alla sicurezza finora garantita dai piloti italiani. 
Attenzione per un’industria marittima che i piloti stessi, anche in questo concordi con gli altri 



stakeholders dell’industria marittima, vorrebbero altrettanto forte da parte del decisore pubblico, 
leggi Governo: l’apertura di Fedepiloti aiuterà?
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