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Luci e ombre sulla disciplina normativa del fallimento delle 
società di armamento.
di Paolo Malaguti

La disciplina del fallimento delle società di armamento si articola sulla base del combinato 
disposto della normativa contenuta nel codice della navigazione, oltre al richiamo delle norme 
del codice civile, in virtù dell’art. 1 cod. nav., che ne dispone il rinvio qualora “manchino 
disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia”, con le 
disposizioni normative racchiuse nella Legge fallimentare, ovvero nel Regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, modificato recentemente dalla Legge n.132/2015.
Ai sensi dell’art. 278 cod. nav. la società di armamento è costituita mediante scrittura privata 
con sottoscrizione autenticata di tutti i comproprietari della nave, cosiddetti caratisti1, ovvero 
tramite la deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti, e 
ciascun caratista vi partecipa, ai sensi dell’art. 278 cod. nav., “in ragione della sua quota di 
interesse nella nave”2. Conseguentemente, la società di armamento non può prescindere dalla 
comproprietà della nave, differenziandosi, sotto tale profilo, dall’istituto dell’armatore, la cui 
figura non necessariamente coincide con il proprietario della nave, come accade, ad esempio, 
nell’ipotesi scolastica del trasferimento della qualifica di armatore dal locatore al locatario in 
caso di stipula del contratto di locazione di nave.
Per un significativo lasso di tempo la dottrina si è interrogata sulla natura giuridica della 
società di armamento. In particolare, una parte minoritaria della dottrina ha sostenuto, in 
passato, la riconducibilità dell’istituto in parola a quello della comunione, con conseguente 
applicabilità delle norme in materia di proprietà collettiva ex art. 1100 e ss. cod. civ.3. 
Tale orientamento interpretativo, tuttavia, è stato successivamente superato da autorevole 
dottrina4, la quale ha teorizzato una dicotomia della natura giuridica della società di 
armamento tra comunione e società commerciale, facendo leva sull’introduzione del concetto di 
natura “statica” e natura “dinamica” dell’esercizio della nave. Più precisamente, secondo tale 
interpretazione, la predetta società assumerebbe la configurazione di una mera comunione di 
godimento (natura statica) solo in presenza dell’esclusione da parte dei caratisti di esercitare 

1 Ai sensi dell’art. 258 cod. nav. i carati, che rappresentano le quote di partecipazione della nave, sono 24 
e sono liberamente frazionabili.
2 Il concetto di “interesse” è da interpretarsi nella “misura della partecipazione alla società”, ovvero la 
partecipazione è connessa al possesso del carato, cfr. BRUNETTI, La società di armamento, in Trattato del 
diritto delle società, 1948, pag. 611 e ss
3 Tale dottrina minoritaria ha fatto uso, altresì, di un interessante parallelismo tra i caratisti ed i 
condomini, assumendo che la società di armamento non sarebbe altro che una comunione determinata 
dalla comproprietà inevitabile della nave, cfr. sul punto. PESCATORE, I «carati» e le quote del condominio in 
generale - Riflessioni intorno alla comproprietà navale, in Il Foro Italiano, vol. 82, 1959, p. 185 e ss.; cfr., 
altresì, PESCATORE, Appunti sulla società di armamento fra i comproprietari di nave, in Rivista del Diritto della 
Navigazione, 1949, p. 137 e ss.; AURITI, Comproprietà navale e società tra caratisti, Milano, 1952.
4 Sul problema della natura giuridica della società di armamento cfr. LEFEBVRE D’OVIDIO-PESCATORE-TULLIO, 
Manuale di diritto della navigazione, 1996, p. 310 e ss.; GENNARI, La natura giuridica delle società di 
armamento tra codice civile e codice della navigazione, in Diritto dei trasporti, 1992, p. 150 e ss.; LA TORRE, 
La società di armamento, in Trattato breve di diritto marittimo, Milano 2007.
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la società di armamento a scopo di lucro5, mentre, in caso contrario, diverrebbe a tutti gli 
effetti un’impresa commerciale ai sensi dell’art. 2082 cod. civ. (natura dinamica).
Tale distinzione non è di poco conto, atteso che, ai sensi dell’art. 1 della Legge fallimentare 
“sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori 
che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori”. 
Conseguentemente, appare evidente che se si accogliesse la tesi della concezione statica 
della società di armamento, si determinerebbe l’impossibilità per la medesima, e parimenti 
per i caratisti, di essere dichiarata fallita.
In realtà, sia la giurisprudenza6 che la più recente dottrina7, ritengono che la società di 
armamento - salvo alcune eccezioni di comunione di godimento, quali, a titolo di esempio, 
la mera attività di navigazione da diporto a scopo di godimento - assuma sempre le vesti 
della società commerciale. Chiarito, pertanto, che sia la società di armamento che i caratisti 
possono fallire8, occorre precisare le modalità del fallimento e le relative conseguenze 
giuridiche. Giova segnalare, innanzitutto, che la società di armamento è contraddistinta da 
una normativa speciale secondo cui il fallimento dei soci muta in relazione alla dinamica di 
costituzione della nave, ovvero al fatto che la medesima sia stata costituita con il consenso 
unanime dei caratisti, piuttosto che della sola maggioranza dei medesimi.
Preme, infatti, sottolineare che la società di armamento presenta un primo elemento 
di specialità, rispetto alla dinamica della costituzione delle società prevista dal codice 
civile, potendo essere costituita anche con il semplice consenso della maggioranza dei 
comproprietari. La società, pertanto, risulta costituita anche con il diniego della parte 
(minoritaria) dei caratisti, con la conseguenza che gli utili e le perdite si ripartiscono 
fra tutti i soci, consenzienti e dissenzienti, fermo restando, tuttavia, che questi ultimi, 
ai sensi dell’art. 283 cod. nav., godono di una limitazione di responsabilità patrimoniale, 
in quanto anch’essi rispondono delle obbligazioni assunte nell’esercizio della nave ma 
limitatamente al valore dei carati posseduti. Occorre, altresì, considerare, che l’atto 
costitutivo della società di armamento, così come le successive variazioni del medesimo 
e lo scioglimento della società stessa, devono essere resi pubblici tramite la trascrizione 
nel registro della nave, nonché, per le navi di maggiore stazza, anche mediante opportuna 
annotazione sull’atto di nazionalità della nave ex art. 279 cod. nav.. In caso contrario, 
infatti, la società di navigazione si considera irregolare con la conseguenza che i caratisti 
consenzienti risponderanno per le obbligazioni assunte nell’esercizio di navigazione della 

5 Alla natura statica si ricollegherebbero le norme contenute negli artt. 258-264 cod. nav., cfr. ZUNARELLI 
- COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, Padova, 2009, p. 108 e ss.
6 Sul punto cfr. Cass. civ. 26 settembre 1990, n. 9754; Cass. civ. 14 novembre 1981, n. 6039.
7 FERRARA - CORSI, Gli imprenditori e le società, XIV Edizione, Milano, p. 217 e ss.; FERRARINI, Società 
di armamento irregolari e fallimento, in Giurisprudenza commentata, 1981, p. 142 e ss.; e cfr. CASANOVA, 
Società di armamento, in Il diritto marittimo, 1961; VOLLI, Appunti in tema di comproprietà navale e società 
di armamento, in Il diritto marittimo, 1961, p. 492 e ss.
8 “Si tratta di un caso particolare di fallimento, caratterizzato da uno speciale regime di rapporti tra 
fallimento sociale e sfere giuridiche dei soggetti singoli che operano con la società” cfr. sul punto RUGGIERO, 
Fallimento e procedure concorsuali - Guida pratica alla legge fallimentare dopo la riforma, Edizioni FAG, 2006, 
p. 51; cfr., altresì, PAJARDI - PALUCHOWSKI, Manuale di diritto fallimentare, VII Edizione, p. 85.
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nave, oltre che illimitatamente, anche solidalmente9.
È lecito poi chiedersi come si possa coniugare la società di armamento con il principio di 
tipicità delle società contenuto nell’art. 2249 cod. civ., secondo cui il “numero chiuso di 
tipi sociali”10 impone che non possano sussistere società diverse da quelle indicate dal capo 
III del titolo V - del libro V del codice civile. In realtà, la risposta è data dal legislatore 
(tributario), atteso che il comma 3 dell’art. 5 del T.U.I.R. dispone che le società di armamento 
rientrano nella tipologia delle società in nome collettivo qualora siano state costituite con 
l’unanimità dei caratisti, mentre rientrano nel tipo delle società in accomandita semplice se 
costituite con il mero consenso della maggioranza dei caratisti11.
Infine, chiarita la rinconducibilità della società di armamento all’alveo delle società 
di persone, occorre brevemente analizzare le conseguenze per i soci caratisti in caso di 
fallimento della società di armamento.
Nel caso, per esempio, di una società di armamento costituita a maggioranza dei caratisti, 
si ribadisce, che la medesima assumerà le vesti di una società in accomandita semplice con 
la conseguenza che i caratisti dissenzienti saranno equiparati ai soci accomandanti. Ciò 
comporta che i caratisti dissenzienti, nel caso di fallimento della società di armamento, 
subiranno unicamente la perdita del valore del carato, fermo restando, tuttavia, che ai sensi 
dell’art. 2230 cod. civ., non abbiano posto in essere atti di amministrazione o gestione 
nell’esercizio della nave, in quanto, in tale ultima ipotesi diverrebbero illimitatamente 
responsabili subendo l’estensione del fallimento12.
Diversamente, si applicherà la disciplina del fallimento delle società in nome collettivo per le 
società di armamento costituite all’unanimità, in quanto, in tale ipotesi, i caratisti saranno 
equiparati ai soci di una s.n.c. con conseguente responsabilità illimitata ed, altresì, solidale, 
qualora la società risulti costituita irregolarmente.
È significativo, poi, riscontrare un’ulteriore peculiarità della società di armamento 
rappresentata dall’inapplicabilità alla medesima della disciplina di cui all’art. 10 della 
Legge fallimentare in forza della quale gli imprenditori individuali e collettivi possono 
essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese qualora 
l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. Tale 
orientamento interpretativo è stato sancito da una giurisprudenza che, ancorché datata, non 
è mai stata successivamente sconfessata ed in base alla quale “l’esercizio di trasporti da parte 
dei comproprietari di nave dà luogo ad una società di armamento di fatto. Il fallimento delle 
società di armamento di fatto produce il fallimento dei comproprietari consenzienti. L’art. 10 
l. fall. non applicabile alle società di diritto comune è parimenti inapplicabile alla società di 
armamento”13.

9 Ibidem, p. 312.
10 ABRIANI, Diritto delle società - Manuale breve, Milano, 2012, p. 27 e ss.
11 Tale equiparazione era già stata in precedenza espressa dall’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
12 Cfr. sul punto A.V., Fallimento 2015 - Crisi d’impresa - Procedure concorsuali, Memento Ipsoa - Francis 
Lefebvre, 2014 p. 333 e ss.
13 Sentenza del Tribunale di Genova del 10 novembre 1979.
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Infine, merita un breve cenno l’istituto dell’esdebitazione, che consiste nella “possibilità per 
il debitore fallito, di accedere al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei 
creditori concorsuali non soddisfatti”14, in quanto risulta applicabile anche al fallimento della 
società di armamento.
Conseguentemente, il caratista consenziente dichiarato fallito potrà accedere al predetto 
istituto, ai sensi dell’art. 142 Legge fallimentare, qualora: 1) abbia cooperato con gli organi 
della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento 
del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun 
modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato 
le disposizioni di cui all’art. 48; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci 
anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, 
cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del 
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6) non sia stato 
condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro 
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con 
l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se 
è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento 
fino all’esito di quello penale.
L’esdebitazione non potrà in ogni caso essere concessa qualora il caratista dichiarato fallito 
non abbia soddisfatto, neppure in parte, i creditori concorsuali. 

14 AMBROSINI, Chiusura e riapertura del fallimento, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Gastone 
Cottino, Volume XI - Tomo II, Padova, 2009, p. 682 e ss.
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La normativa UE sulla sicurezza delle frontiere del 
Mediterraneo: stato dell’arte e brevi spunti di riflessione. 
di Doriano Ricciutelli 

Nel corso della trattazione in precedenti numeri di questo Journal sul tema inerente alla 
sicurezza marittima, è stato evidenziato un gran numero di progetti, intrapresi a livello 
sia europeo, sia dei singoli Stati membri, volti principalmente al miglioramento della 
sorveglianza delle frontiere meridionali nel Mediterraneo1. In particolare, il 10 ottobre 2014 
il Consiglio dell’Unione europea (JHA) ha favorevolmente accolto l’attuazione, da parte della 
Commissione e dell’Agenzia Frontex, dell’Operazione denominata “Triton”, finanziata dall’UE 
ed effettivamente avviata (dal successivo 1° novembre) allo scopo precipuo di vigilare i 
confini nelle acque limitrofe alle coste italiane.
Come si ricorderà2, dall’Euro-Summit del 23 aprile 2015 trova approvazione il potenziamento 
di “Triton” e dell’analoga operazione “Poseidon” - lanciata nel 2006, sotto l’egida di Frontex, 
per il pattugliamento del Mediterraneo orientale - attraverso la triplicazione delle risorse 
finanziarie previste nel periodo 2015-2016, al fine di consentire, come vero leitmotiv, il 
rafforzamento del sostegno al “soccorso e alla ricerca” in mare, prestazioni istituzionalmente 
incardinate in seno all’originario mandato dell’Agenzia3.
Va segnalato, in via incidentale, che ciò coincide cronologicamente con la pubblicazione 
della “European Agenda on Security”, contenuta nella comunicazione della Commissione 
(COM(2015)185 final), prodromica della riforma dell’ISS (Internal Security Strategy) e, 
soprattutto, con l’attivazione della “Strategia della sicurezza marittima” (EUMSS) (Doc. n. 
11205/2014 del 24 giugno 2014), nel novero delle cui priorità riveste un ruolo di assoluta 
preminenza l’intento di affrontare efficacemente le sfide per la sicurezza dei trasporti 
marittimi ed, in particolare, la difesa del Mediterraneo.
Intanto, rispetto al graduale raggiungimento della capacità da parte dell’Unione di svolgere 
le ardue funzioni di security, conferite dalla “Strategia”, non si può trascurare un primo 
segno significativamente paradigmatico delle attuali problematicità involgenti il complesso 
meccanismo di mobilitazione delle risorse adibite al controllo delle frontiere ed, in primis, 
la copiosa serie di ridondanze riscontrabili nella gestione delle informazioni necessarie alla 
riuscita delle operazioni di cui trattasi.
Ci si riferisce, fondamentalmente, alla obiettiva coesistenza di sistemi simmetrici del tutto 
analoghi, ovverossia EUROSUR (European Border Surveillance System), MARSUR (Maritime 
Surveillance System) e il CISE (Common Information Sharing Environment), di cui questa 
rivista ha già approfondito alcune tematiche salienti4.
In base al regolamento costitutivo (Regolamento (UE) n. 1052/2013), EUROSUR mira a 

1 Si vedano The Italian Maritime Journal, nn. 2 -3/2014.
2 Si veda The Italian Maritime Journal, n. 2/2015.
3 Si richiama il Consiglio Europeo, “Statement and remarks 207/15”.
4 Si veda The Italian Maritime Journal, n.2/2012.
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“individuare, prevenire e combattere l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera 
e contribuire a garantire la protezione e salvare vite umane dei migranti”, fornendo alle 
preposte autorità degli Stati membri e all’Agenzia Frontex le infrastrutture e gli strumenti 
occorrenti per migliorarne, in tempo reale, la conoscenza situazionale e il grado di reazione 
alle frontiere dell’UE. 
Poi, il 24 ottobre 2014 è stato ufficialmente annunciato dall’EDA (Agenzia Europea di 
Difesa) che l’impianto di MARSUR ha raggiunto uno “stato operativo” definitivo ed è quindi 
accreditato a costituire una eccezionale soluzione tecnica di dialogo fra tutti i sistemi di 
comunicazione marittima mediante, essenzialmente, l’uso di tecnologie appropriate e lo 
sviluppo di una collaborazione a doppio binario - nel contempo militare e civile (duale) - 
afferente al comparto della security e della safety. 
Orbene, MARSUR è stata propriamente concepita per formare il braccio militare del sistema 
CISE che, secondo specifiche indicazioni (COM(2014) 0451 final), in attesa degli orientamenti 
politici e del supporto alle proposte della Commissione da parte del Parlamento europeo e 
del Consiglio, rappresenta allo stato attuale un “elemento importante della futura strategia 
europea in materia di sicurezza marittima” e risulta pienamente “conforme a principi e 
obiettivi di intersettorialità, coerenza e efficienza economica”. E non è tutto.
Difatti, accanto alla gamma delle succitate strutture informatiche marittime, si annoverano 
- beninteso, ciascuno con le specificità distintive di utilizzo e performance - il sistema LRIT 
(Long Range Identification and Tracking System), di cui si rimanda, per l’approfondimento 
sulle caratteristiche tecniche, alla circolare IMO (MSC.1/Circ.1259/Rev.6 del 21 novembre 
2014), la piattaforma di monitoraggio SeaSafeNet (in questa rivista, nn. 3 e 4/2013), a cura 
del centro EMSA di Lisbona (MSS), nonchè il VTS (Vessel Traffic Service) e l’AIS (Automatic 
Identification System), formanti oggetto di una illuminante relazione della Commissione 
sulla valutazione di implementazione e di impatto delle pertinenti misure adottate in base 
alla Direttiva 59/2002/CE. 
Non può, dunque, sorprendere il tangibile sforzo esercitato dal Consiglio dell’UE nella 
impostazione dell’”Action plan”5, collegato alla predetta “Strategia”, nelle parti in cui si 
rivolge al superamento dalla duplicazione - e talora della sovrapposizione - proprio dei più 
eterogenei apparati informativi concernenti il controllo marittimo e risolvere la vexata questio 
sull’accreditamento del “sistema dei sistemi”, grazie alle puntuali istruzioni ricomprese nel 
“workstrand 2” (2.2, 2.3.1 e 2.3.3). 
Senonchè, al di là delle delicate implicazioni derivabili dal consolidato surplus di mezzi 
tecnologicamente avanzati a disposizione dell’UE, occorre aggiungere - ai fini della nostra 
indagine - quegli intuibili effetti, talvolta potenzialmente pregiudizievoli, causati dal 
concorso simultaneo, ratione materiae, delle numerose agenzie (FRONTEX, EMSA, EDA, 
EUROPOL, EUROJUST) con le differenti autorità dei Paesi membri, che potrebbero rendere 
difficoltosa la coordinazione dei servizi marittimi incentrati sulla sicurezza nel Mediterraneo.

5 Si veda il “Piano d’azione”, Doc. 17002/24, del 16 dicembre 2014 del Consiglio dell’Unione europea.
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In merito, giova sottolineare che nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 15 ottobre 
2015, nella lungimirante prospettiva di rafforzare la protezione delle frontiere esterne sulla 
base dell’acquis di Schengen, si legge il proposito di allargare (hélas, ancora una volta)6 le 
attribuzioni di Frontex in seno alle discussioni sulla creazione di un sistema di guardia di 
frontiera e costiera europea.
Quanto alla genesi di quest’ultima iniziativa è indicato far ricorso alla Comunicazione della 
Commisione del 23 settembre 2015 (COM (2015) 490 final) tra le cui azioni prioritarie, 
da attuare entro marzo 2016, spicca il provvedimento recante “misure ambiziose verso 
l’istituzione di una guardia di frontiera e una guardia costiera (EBCGS) ”, con l’obiettivo di 
fronteggiare efficacemente le sfide che attendono l’Unione nella cornice dell’agenda europea 
sulla migrazione (COM(2015)240 final del 13 maggio 2015).
Da un punto di osservazione più squisitamente operativo, in parallelo alle suddette missioni 
del Mediterraneo, effettuate sotto la bandiera di Frontex, conviene tenere in conto che 
dal maggio 2015 il Consiglio dell’UE (Affari Esteri) ha deciso di dar corso alla operazione 
(esclusivamente) militare EUNAVFOR MED, finalizzata a smantellare il “modello di attività” 
criminale che ruota attorno alla commissione di gravi reati correlati alla immigrazione 
illegale. A seguito di una positiva stima sui concreti risultati conseguiti durante la fase 
iniziale delle operazioni navali (step della Decisione (PESC) 2015/778), ovvero la raccolta 
dei dati e l’analisi di intelligence, il Consiglio dell’UE (Affari Generali) il 14 settembre 2015 
(Doc. P.R. 643/15) ha coerentemente assunto la determinazione di autorizzare il passaggio 
di EUNAVAVFOR MED verso la seconda fase (prima parte) da effettuarsi in alto mare. Vale 
la pena di annotare, altresì, che su statuizione dello stesso Consiglio del 26 ottobre 2015 
(Doc.13400/15) si è provveduto a sostituire l’originaria denominazione della sopraindicata 
operazione con “EUNAVFOR MED Operazione Sophia” dal nome della bambina nata su una nave 
militare appartenente al dispositivo stesso, lo scorso 24 agosto a largo delle coste della Libia. 
Ebbene, mentre la prima fase ha riguardato, in sostanza, la ricerca investigativa delle reti 
criminali, la seconda, avviata di fatto dal 7 ottobre 2015, consente di procedere, per il 
tramite di precise regole di ingaggio e nei limiti imposti dal diritto internazionale, a fermi, 
ispezioni, perquisizioni, sequestri e diversioni in alto mare delle imbarcazioni sospettate di 
essere usate per la consumazione dei reati di traffico o della tratta di esseri umani7. Come 
palesemente esplicitato nelle dichiarazioni ufficiali dell’Alto Rappresentante dell’Unione per 
gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, la risoluzione del citato Consiglio delle Nazioni 
Unite del 9 ottobre 2015, n.2240/2015/S (Maintenance of international peace and security) 
concorre fattivamente alla continuazione dell’operazione in parola fornendo, da un lato, 
la richiesta legittimazione internazionale per l’impiego della forza tesa a debellare il 
contrabbando e il traffico illegale dei migranti e, dall’altro, la chance di ridurre le perdite di 
vite umane in mare.

6 Si veda The Italian Maritime Journal, n.1/2014; si veda la sintesi della sessione “Plenaria” del Parlamento 
Europeo del 10 dicembre 2015 (PE 572.812).
7 Si veda The Italian Maritime Journal, n.2/2015.
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Vero quel che precede e nell’omettere, per brevità, ogni altro richiamo alle prefate disposizioni8, 
ci preme qui focalizzare che il mentovato atto dell’ONU ha fissato circostanziati limiti alla 
mission, restringendo innanzitutto la sfera degli interventi alle imbarcazioni “unflagged” 
e prevedendo, invece, l’obbligatorietà del requisito del consenso dell’eventuale Stato di 
bandiera della nave oggetto delle azioni autoritative da parte delle unità di EUNAVFOR MED 
Sophia.
Nel prosieguo, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU ed 
invito dello Stato costiero, si procederà ad intraprendere la seconda parte della fase due 
di EUNAVFOR MED Sophia non soltanto in alto mare ma, parimenti, nelle acque territoriali 
interessate e, successivamente, si potrà assistere alla effettuazione dell’ultima fase - anche 
ad efficacia deterrente - rivolta alla neutralizzazione dei natanti e rispettivi mezzi (verbatim, 
“anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili”). 
Sul versante interno, esaurita l’esperienza di Mare Nostrum9 ed a seguito dell’aggravarsi 
della minaccia terroristica, dal 12 marzo 2015, è stata avviata l’operazione “Mare sicuro” 
con il coinvolgimento delle forze della Marina Militare (assieme all’Aeronautica Militare)10 
che, in applicazione della legislazione nazionale e consonanza con gli accordi internazionali, 
assicura “presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale”, attraverso 
un dispositivo dislocato in un area di mare prospiciente le coste libiche.
Sicchè, sembra quanto mai confacente su tali punti suggerire quelle valutazioni espresse nel 
comunicato della Commissione del 23 aprile 201511 che - ove ve ne fosse ancora bisogno 
- confermano non semplicemente il riconoscimento della incolumità delle persone come 
fondamentale oggetto di tutela e autentica priorità comune a ciascuna delle sopracitate 
missioni nazionali o europee ma, altresì, attestano - data la indivisibilità degli interessi 
protetti in subjecta materia - la totale legittimità dei compiti di search and rescue (SAR) di 
Frontex rientranti, in base al Regolamento (UE) n. 656/2014, nella più estesa accezione del 
significato di “sorveglianza della frontiera”12.
Spostando l’attenzione sul preminente filo conduttore della strategia EUMSS e, segnatamente, 
sui rischi emergenti dal delicato contesto internazionale dopo i tragici fatti di Parigi del 13 
novembre 2015, dovrebbero ritenersi altamente fondati, a nostro avviso, ulteriori pericoli 
connessi al compimento di “atti illeciti intenzionali” e di “terrorismo” in mare (richiamati 
puntualmente nel punto V, sub d) della stessa EUMSS), rispetto ai quali, di converso, non è 
dato rilevare corrispondenti misure di contrasto nel testo del relativo “Action plan” strategico, 
privo nientemeno che del termine “terrorismo”.
Sul solco tracciato dalle linee della “Strategia” acquista, comunque, una collocazione di estremo 
rilievo anche la promozione del partenariato con le organizzazioni internazionali (“Rafforzare 

8 EU Factsheet on EUNAVFOR MED (Novembre 2015).
9 Si veda The Italian Maritime Journal, n.3/2014.
10 Si rinvia alla conversione nella Legge 19 novembre 2015 del Decreto Legge n.174 del 30 ottobre 2015, 
sulla proroga, inter alia, delle missioni delle Forze armate; si veda anche il “Libro bianco per la sicurezza 
internazionale e la difesa”, pag.12 e segg. (Min. Dif. - 22/5/2015).
11 Memo/15/4846.
12 Si veda il Regolamento (UE) n. 656/2014, consideranda nn. 1, 4, 15 e 16, nonché art. 3.
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la risposta dell’UE”, p.1 - “Azione esterna”) e dal vertice sulla “migrazione” del Consiglio 
Europeo di La Valletta (11 e 12 novembre 2015) perviene un inequivocabile segnale di profonda 
riflessione dalla “Dichiarazione politica” finale dell’incontro e dal rispettivo “Piano di azione”, 
ove si prevede di acquisire un sostegno forte agli Stati che si affacciano sul Mediterraneo per 
una sorveglianza marittima in funzione di prevenzione antiterrorismo.
Del resto, si rammenti che non sono affatto molto risalenti episodi riguardanti attacchi 
armati perpetrati da scafisti contro il personale di una motovedetta della Guardia Costiera, 
specificatamente impegnata in missione di soccorso13 e non può, quindi, escludersi il 
verificarsi di ulteriori aggressioni di stampo terroristico con obiettivi di incerta localizzazione, 
contraddistinti - e qui la constatazione è oltremodo sconcertante - dalla imprevedibilità della 
minaccia per l’inesauribile varietà degli ipotizzabili metodi commissivi (assalti armati proditori, 
gesti suicidali di kamikaze, dirottamenti, sequestri di unità navali, presa di ostaggi, etc).
Di fronte a questa incoercibile realtà è lecito riportare che il Maritime Safety Committee 
(MSC) dell’IMO, in occasione della 95^ sessione del 3-12 giugno 2015, ha opportunamente 
incaricato il Sub-Committee on navigation, Communication Search and Rescue (NCSR) di 
rivedere, nell’ambito dell’argomento ”Unsafe mixed migration by sea”, il documento titolato 
“Large-scale rescue operations at sea: Guidance on ensuring the safety and security of seafarers 
and rescued persons”14, nella prospettiva di emanare una circolare ad hoc. Si tratta, invero, 
della rivisitazione della seconda edizione della citata “Guidance”, pubblicata dagli stakeholder 
del settore armatoriale, quale vantaggioso apporto conoscitivo di know-how e delle migliori 
pratiche impiegabili nel soccorso, da parte del naviglio mercantile, in situazioni di alta 
criticità, che possono porre a repentaglio l’esito delle procedure convenzionali di SAR.
Osserviamo che, ai fini della nostra indagine, il principale motivo di interesse - ed auspicabile 
oggetto di revisione - è presente nel capitolo 6.1 dedicato alla “Security of ship and crew”, 
nella parte in cui si invocano alcuni definiti precetti in conformità allo Ship Security Plan, 
mirati a limitare, nelle operazioni di salvataggio, le insidie incombenti per l’incolumità 
dell’equipaggio che potrebbe rendersi estremamente vulnerabile a presumibili azioni di 
”hijacking”. 
Per dovere di completezza ed aggiornamento sul tema del “multilateralismo marittimo” - 
evocato dalla “Strategia” - dobbiamo avvertire che ad oggi perdura l’operazione “Active 
Endeaveur”, approvata dal Consiglio Atlantico della NATO per mantenere nel mare Mediterraneo 
una presenza credibile in chiave antiterroristica e garantire la sicurezza della navigazione, 
con la partecipazione anche delle unità navali della Marina Militare italiana (SNMG1 e 
SNMG2) insieme ad altre forze delle nazioni partner e il coinvolgimento di paesi del “Dialogo 
Mediterraneo con contributi diversi e soluzioni ad hoc”15.
Alla stregua di tali premesse, appare obiettivamente disagevole comporre il complicato puzzle 

13 Si fa riferimento all’episodio avvenuto il 15 febbraio 2015 a 50 miglia dalle coste libiche contro una 
motovedetta della guardia Costiera.
14 Pubblicata nel 2015 nella sua 2^ edizione dall’International Chamber of Shipping.
15 Cfr. sito del Ministero della Difesa, nota del 19 giugno 2015.
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di norme statali, comunitarie ed internazionali che interagiscono nel regolare la disciplina 
sulla sorveglianza e la protezione, in concomitanza, l’azione di ricerca e soccorso nelle acque 
del Mediterraneo, determinando conflitti di competenza con le immaginabili ripercussioni 
negative sulla operatività e sicurezza delle persone in mare.
Da questo angolo di visuale l’annunciato riordino di Frontex (EBCGS)16 - di cui si è fatto 
sopra cenno - lascerebbe percepire, per certi versi, l’avvio di soluzioni della questione 
ragionevolmente apprezzabili nella misura in cui il preventivato accorpamento delle funzioni 
degli organi responsabili dell’integrated border management e delle (oltre trecento) autorità 
europee di Guardia Costiera, possa apportare un consistente valore aggiunto in termini di 
accrescimento della cooperazione e di ottimizzazione dei risultati complessivi.
In questa sede interessa dir subito che quanto testè formulato si può rivolgere assai 
utilmente agli interventi “rapidi” relativi alle situazioni di crisi rispetto alle quali l’Agenzia, 
nella rinnovata veste giuridica ed organizzativa, sarà in grado di supplire alle deficienze 
di coordinamento degli Stati membri17, spesse volte dimostratisi carenti nell’affrontare 
eccezionali contingenze legate alla crescente movimentazione di migranti verso l’Europa o a 
frangenti emergenziali sotto il profilo della security presso le frontiere marittime18. 
Dinanzi a tale esigenza, la proposta di riordino della EBCGS, presentata dalla Commissione 
(COM(2015) 671 final del 15 dicembre 2015)19 postula, nel novero dei meccanismi valutativi 
praticabili dall’Agenzia (i.e. Schengen evaluation), una tipologia sui generis di procedimento 
(vulnerability assessment), cioè un inedito potere preventivo di accertamento circa l’idoneità 
degli Stati membri di contrastare le “minacce” ai confini esterni (tramite la verifica della 
sostanziale disponibilità ed adeguatezza di “risorse”, “equipaggiamenti” e “contingency 
planning”), cui potrebbe giustappunto seguire, sulla scorta di una decisione della 
Commissione, l’eventuale ausilio diretto dell’Agenzia in caso, ad esempio, di sproporzionata 
pressione migratoria marittima (o terrestre) o di mancata predisposizione, da parte del paese 
coinvolto, delle misure correttive, prescritte a seguito del citato assessment.
Ma v’è di più. Infatti, unitamente all’esercizio del “diritto di intervento” attivabile su 
richiesta dei singoli paesi dell’Unione o, come detto, ex officio, l’Agenzia assumerà le funzioni 
di supervisione e monitoraggio che verranno svolte da un “risk analisys centre” e dai “liaison 
officer”; si aggiunga che la neo Agenzia potrà, inoltre, disporre di un “pool” di riserva ed 
attrezzature tecniche per consentire la realizzazione di operazioni di sorveglianza marittima 
e, last but not least, beneficerà di una stretta interconnessione con le altre pertinenti agenzie 
europee (e.g. EMSA e EFTCA), non soltanto in occasione della predetta “surveillance” del 
Mediterraneo, ma anche nella esecuzione dei rimpatri - d’intesa con l’European Return Office 
- e nel contrasto al terrorismo e alla criminalità.

16 Si veda COM (2015) 610 final del 27 ottobre 2015 e la Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 
2014 (P7_TA(2014)0276).
17 Si veda COM (2015) 510 final, “Conclusioni” del 14 ottobre 2015.
18 Si veda COM (2015) 673 del 10 dicembre 2015.
19 Abroga anche il Regolamento (CE) n. 2007/2004, il Regolamento (CE) n. /863/207 e la Decisione del 
Consiglio CE/267/2015.
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Pertanto, vista la necessità di provvedere con urgenza alla gestione efficace del fenomeno 
delle migrazioni ed assicurare un elevato standard di security all’interno dell’Unione, non 
resta che attendere con favore le positive risultanze delle “Conclusioni” del Summit europeo 
del 17 dicembre 2015 (EUCO 28/15) contenenti, inter alia, l’invito al Consiglio dell’UE a 
prendere celermente in esame la proposta di rivisitazione di Frontex, adottando, sotto la 
Presidenza dei Paesi Bassi del prossimo semestre, la relativa “posizione” sulla costituzione 
della futura Agenzia “European Border and Coast Guard”. 
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Spatial needs for the energy sector. The Maritime Spatial 
Planning Directive.
di Alessandra De Nardo

The oil and gas sector contributes up to euro 64 billion GVA and 550,000 direct and indirect 
jobs to the European economy. Offshore oil and gas exploitation is taking place in the 
national waters of 11 EU Member States. It represents 90% of oil and over 60% of gas 
produced in Europe (including Norway). In total, there are more than 6.000 wells and over 
1.000 offshore installations in operation in European waters (including Norway).
Oil and gas activities are linked to the location of the resource. The characteristics of the 
reserves identified, the technical challenges related to the sea area (e.g. currents or wave) 
and the presence of pre-existing infrastructures (e.g. pipelines) will contribute to the decision 
to plan a project in a particular area. Those activities include exploration, exploitation and 
decommissioning phases. Each phase will have different spatial requirements and different 
impacts on other uses and on the environment.
The exploration phase is conducted over a short period and consists of seismic surveys and 
exploratory drilling. The seismic surveys are used to chart the geological composition of the 
seafloor in order to identify possible oil and gas reservoirs. Sound waves are bounced on the 
seafloor and the different feedback response time allows for the identification of the presence 
of potential oil and gas reservoirs. Seismic surveys occupy vast areas for a short amount of 
time and are also conducted in the other phases of oil and gas activities. Exploratory drilling 
takes approximately 2 to 3 months. Including its anchor spread, exploration rigs can occupy 
an area of 7 km2. Other activities to be considered in spatial planning before the exploration 
phase include the construction of hydrocarbon transmission infrastructures such as pipelines.
Fixed installations for oil and gas production occupy a smaller area over a longer period 
of time. Life expectancy for oil and gas platforms is of at least 25 years. The type of 
infrastructure and the technology used will vary in function of the natural environment. 
A 500m safety zone should be established around the platforms under international law. 
Also, free air space is needed to access the platforms by helicopter under international 
aviation regulations. The size of the obstacle free zone may vary depending on the local 
wind conditions and national regulations (e.g. The Netherlands have established a 5nm 
obstacle free zone around a helipad). Oil and gas exploitation has significant needs for 
coastal activities in terms of supply vessels, pipelines or infrastructures. Article 7 of the 
MSP Directive requires that such land-sea interactions should be taken into account in the 
establishment of maritime spatial plans.
The decommissioning phase includes the sealing of the well and the removal of infrastructures. 
The removal of abandoned or disused offshore infrastructures is a legal requirement under 
UNCLOS and other regional or national legislations. Derogations related to the removal of 
infrastructures exist for specific situations. Structures weighting more than 10.000 tonnes may 
be subject to derogation in regards of the technical challenges linked to their decommissioning.
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In 2014, the EU 2030 Framework for Climate and Energy has reaffirmed its support to the 
development of renewable energy, including marine renewable energy. A new target regarding 
the share of renewable energy in the total consumption of EU electricity has been set at 27% 
for 2030.
Offshore renewable energy includes energy produced from wind, wave, current, tidal, 
temperature or salinity sources. Those technologies are all at different development stages 
and relate to different offshore environments.
Each renewable energy source requires specific devices, which will have different spatial 
characteristics.
However different, offshore renewable energy industries do face similar challenges. Production 
is variable and its integration in the general energy market has proved challenging, partly 
because of transmission issues and partly because of the difficulty in storing surplus electricity 
when generating conditions do not match up with consumption requirements. In order to 
address the problem, some solutions are being studied such as the possibility of transforming 
electricity into gas through electrolysis and incorporating it in gas-powered energy systems. 
These developments will have an impact in terms of sea space occupied that must be taken 
into consideration by planners. Another common challenge is access to financing. Offshore 
renewable energy is a high capital sector. Long-term reduction of uncertainty in planning 
and licensing is necessary to secure investments.
As of 1 July 2014, 2.304 offshore wind turbines from 73 wind farms in 11 countries were 
connected to the European electricity grid for a total capacity of 7.343 MW. By 2020, the 
offshore wind total installed capacity is projected to be 43W, representing 3% of EU’s total 
electricity consumption.
One wind turbine needs more or less 1km² of space in relation to another one, depending 
on its size (6MW/km2). The life expectancy for a turbine is of 25 years, on average. Factors 
influencing the location of offshore wind farms include wind conditions, seabed suitability, 
the presence of available infrastructure (e.g. cables) and the instalment of new cables. Other 
factors affecting the location may be the presence of wrecks or other archaeological remains 
on the seabed.
Proper port facilities are also an important part of the logistics involved in the development 
of an offshore wind farm. Spatial and infrastructural needs will depend on the vocation of 
the port (manufacturing or mobilisation port). Characteristics for a manufacturing port (for 
a 5MW wind farm) include quaysides length of 200-300m, water access for vessels up to 
140m with 45mbeam and 6m draft and overhead clearance to sea of 100m minimum (to 
allow vertical shipment of towers). Access to the port should be permanent and not limited 
by tidal locks or other characteristics.
Underwater cables are necessary to transfer the energy produced by the wind farm to land. 
The type of cable and protection measure chosen will depend on the distance to shore from 
the wind farm, the voltage and transmitted power capacity, the water depth, the seabed 
characteristics and on threats to the cable integrity in the area. In water depth up to 1200m, 
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underwater cables will tend to be buried to avoid being damaged by anchors and fishing 
gears. Regulatory measures restricting certain uses may be implemented to protect the cables. 
Planning of offshore wind farms and submarine cables of grids must be coordinated. Energy 
connection between two wind farms may also be complicated by the overlying of cables.
Once the wind farm is built, operation and maintenance is the main activity. Factors 
influencing the costs for an optimal operation and maintenance strategy include the distance 
from onshore facilities, the number and size of the turbines, and the offshore substation 
design. Distance from onshore facilities is one of the most influential factors on the costs of 
offshore operation and maintenance.
Instead of decommissioning the infrastructure at the end of its working life, it may make 
more economic sense to re-use the area and replace the turbine: the energy resource is 
renewable and the infrastructure to transform and bring electricity onshore will already be 
there. The different parts of a wind farm have different life spans, but transformers and 
cables have a life time expectancy of about 40 years.
Land-sea interactions need to be identified and planning processes should be developed 
to accommodate features such as port and grid infrastructures, cabling, and operation or 
maintenance services.
Wave and tidal are the other most developed types of offshore renewable energy, with 250MW 
installed wave and tidal capacity in the EU. About 2GW of projects are currently being 
developed, mainly in France, UK and Ireland.
Each technology has a different impact and different spatial requirements. Wave energy 
depends on wave height, speed, length and on the density of the water. Tidal energy is 
generated by the difference in surface height in a dammed estuary, a bay or a lagoon. Ocean 
energy can also be generated by the difference of water temperature according to the depth 
or by difference in salinity between salt and fresh waters. The configuration of ocean energy 
devices has an impact on the configuration of mooring and cabling devices and therefore on 
the planning of the area.
Ocean renewable energy is still in its infancy and there is no technology convergence for the 
moment. Sufficient space for testing grounds must be available for the development of ocean 
energy from pilot projects to full scale devices. Research is also needed to reach a better 
understanding of the impact of those activities on fish, mammals and the seabed. Flexibility 
should be taken into account in the revision cycles of spatial planning in order to ingrate 
technological development and the consolidation of the sector.
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO
di Leonardo Morelli

DECISIONE (PESC) 2015/1793 DEL CONSIGLIO, DEL 6 OTTOBRE 2015, CHE MODIFICA LA 
DECISIONE 2012/389/PESC RELATIVA ALLA MISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA PER LO 
SVILUPPO DELLE CAPACITÀ MARITTIME REGIONALI NEL CORNO D’AFRICA (EUCAP NESTOR)
(Pubblicata in G.U.U.E. L 260 del 7 ottobre 2015)

Su proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, 
il Consiglio dell’Unione europea ha modificato la Decisione 2012/389/PESC per estendere il 
periodo coperto dall’importo di riferimento finanziario fino al 15 dicembre 2015, essendo stata 
prorogata dalla Decisione 2014/485/PESC la missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle 
capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR) fino al 12 dicembre 2016.
 

DIRETTIVA (UE) 2015/1794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 6 
OTTOBRE 2015, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2008/94/CE E 2001/23/CE DEL CONSIGLIO, 
PER QUANTO RIGUARDA I MARITTIMI
(Pubblicata in G.U.U.E. L 263 dell’8 ottobre 2015)

Questa direttiva interviene sulla legislazione vigente con l’intento di migliorare le condizioni di 
lavoro e l’informazione e la consultazione dei lavoratori marittimi, partendo dal presupposto che 
le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le 
Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio escludono determinati marittimi dal loro ambito 
di applicazione o consentono agli Stati membri di escluderli. L’Unione deve cercare di migliorare 
le condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi e di sfruttare il potenziale di innovazione al 
fine di rendere il settore marittimo più attraente per i marittimi dell’Unione, compresi i giovani 
lavoratori: l’obiettivo appena esposto non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, può essere conseguito a livello di 
Unione, modificando le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1801 DELLA COMMISSIONE, DEL 7 OTTOBRE 
2015, CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DI DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA 
DISPONIBILI PER ALCUNI STOCK NEL 2015 A MOTIVO DELL’ECCESSIVA PRESSIONE DI 
PESCA ESERCITATA NELL’ANNO PRECEDENTE
(Pubblicato in G.U.U.E. L 263 dell’8 ottobre 2015)

Nell’allegato del presente regolamento di esecuzione vengono stabilite le detrazioni da 
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effettuare sui contingenti di pesca fissati per gli anni futuri nei confronti degli Stati membri 
che hanno superato i contingenti assegnati per il 2014 e il 2015. L’articolo 105, paragrafi 2 
e 3, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno 
o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi 
paragrafi. Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 
2014. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati 
nel 2015 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

DECISIONE (PESC) 2015/1823 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, DEL 6 OTTOBRE 
2015, RELATIVA ALLA NOMINA DEL COMANDANTE DELLA FORZA DELL’UE PER L’OPERAZIONE 
MILITARE DELL’UNIONE EUROPEA VOLTA A CONTRIBUIRE ALLA DISSUASIONE, ALLA 
PREVENZIONE E ALLA REPRESSIONE DEGLI ATTI DI PIRATERIA E DELLE RAPINE A MANO 
ARMATA AL LARGO DELLA SOMALIA (ATALANTA) E CHE ABROGA LE DECISIONI (PESC) 
2015/607 E (PESC) 2015/1750 (ATALANTA/6/2015)
(Pubblicata in G.U.U.E. L 265 del 10 ottobre 2015)

Con la presente decisione, il contrammiraglio Stefano Barbieri è nominato comandante della 
forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, 
alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo 
della Somalia (Atalanta) a decorrere dall’8 ottobre 2015, e le decisioni (PESC) 2015/607 e 
(PESC) 2015/1750 sono da considerarsi abrogate.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1962 DELLA COMMISSIONE, DEL 28 OTTOBRE 
2015, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2011 DELLA 
COMMISSIONE RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 
1224/2009 DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN REGIME DI CONTROLLO COMUNITARIO 
PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME DELLA POLITICA COMUNE DELA PESCA
(Pubblicato in G.U.U.E. L 287 del 31 ottobre 2015)

Il Regolamento (UE) 2015/1962 modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, 
aggiornandolo e armonizzandolo alla legislazione in materia, che a sua volta reca le modalità 
di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di 
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. 
Il numero IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) di identificazione delle navi, di 
cui alla Risoluzione A.1078 (28) adottata dall’IMO il 4 dicembre 2013 e le disposizioni del 
capitolo XI-1, regola 3, della Convenzione SOLAS del 1974 si applicheranno ai pescherecci 
dell’Unione dovunque essi operino e ai pescherecci di Paesi terzi che operano nelle acque 
dell’Unione. Tale numero consentirà un’accurata identificazione dei pescherecci, permetterà 
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di rilevarne e verificarne le attività nel tempo, a prescindere da eventuali cambiamenti 
di nome o di bandiera, e garantirà la tracciabilità dei prodotti della pesca lungo tutta la 
catena del mercato, in particolare nei casi in cui i pescherecci partecipino ad attività di 
pesca INN. Per garantire poi che tutti i messaggi relativi alla stessa bordata di pesca siano 
identificati e collegati, i comandanti dei pescherecci tenuti a registrare e trasmettere per 
via elettronica i dati del giornale di pesca (inclusa la data di partenza del peschereccio dal 
porto) devono inviare un messaggio di partenza alle autorità competenti dello Stato membro 
di bandiera come primo messaggio prima dell’inizio di qualsiasi operazione di pesca e di 
ogni trasmissione successiva. Nuove modalità per la trasmissione e lo scambio di dati sono 
indicate nel regolamento. Sono poi previste disposizioni specifiche per alcuni stock ittici. È 
abrogato il Regolamento (CE) n. 500/2001.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/29170 DELLA COMMISSIONE, DELL’8 LUGLIO 2015, 
CHE INTEGRA IL REGOLAMENTO (UE) N. 13030/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO CON DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ 
RELATIVE AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, AL FONDO SOCIALE EUROPEO, 
AL FONDO DI COESIONE E AL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
(Pubblicato in G.U.U.E. L 293 del 10 novembre 2015)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1974 DELLA COMMISSIONE, DELL’8 
LUGLIO 2015, CHE STABILISCE LA FREQUENZA E IL FORMATO DELLA SEGNALAZIONE 
DI IRREGOLARITÀ RIGUARDANTI IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, 
IL FONDO SOCIALE EUROPEO, IL FONDO DI COESIONE E IL FONDO EUROPEO PER GLI 
AFFARI MARITTIMI E LA PESCA, A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
(Pubblicato in G.U.U.E. L 293 del 10 novembre 2015)

Lo scopo del Regolamento delegato (UE) 2015/29170 è di determinare quali irregolarità gli 
Stati membri debbano segnalare alla Commissione. Al fine di consentire alla Commissione 
di svolgere i propri compiti in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in 
particolare per consentirle di svolgere un’analisi del rischio, occorre altresì stabilire quali 
dati devono essere comunicati. Vengono definiti il concetto di «sospetto di frode», alla luce 
della definizione di frode contenuta nella convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione 
europea e quello di «primo verbale amministrativo o giudiziario». Gli Stati membri devono 
segnalare alla Commissione le irregolarità che riguardano un importo superiore a 10.000 
euro in contributi del Fondo e che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o 
giudiziario. Nella relazione iniziale, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti 
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informazioni: a) lo scopo, la categoria di regioni ove opportuno e il nome del Fondo, nonché 
il codice comune d’identificazione (CCI) del programma operativo, la priorità e l’operazione 
in questione; b) l’identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti 
che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei 
casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la 
natura dell’irregolarità medesima; c) la regione o l’area in cui l’operazione ha avuto luogo, 
identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS; d) la disposizione o 
le disposizioni che sono state violate; e) la data e la fonte della prima informazione che ha 
portato a sospettare un’irregolarità; f) le pratiche seguite per commettere l’irregolarità; g) 
ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode; h) il modo in cui l’irregolarità 
è stata scoperta; i) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati; j) il periodo 
o la data in cui è stata commessa l’irregolarità; k) la data del primo verbale amministrativo 
o giudiziario relativo all’irregolarità; l) l’importo totale delle spese dell’operazione in 
questione, espresso in termini del contributo dell’Unione, del contributo nazionale e del 
contributo privato; m) l’importo interessato dall’irregolarità dell’operazione in questione, 
espresso in termini del contributo dell’Unione e nazionale; n) in caso di sospetto di frode 
e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l’importo che sarebbe 
stato pagato indebitamente se l’irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini 
del contributo dell’Unione e del contributo nazionale; o) la natura della spesa irregolare; 
p) l’eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già 
effettuati. La Commissione può utilizzare qualsiasi informazione comunicata dagli Stati 
membri per effettuare analisi del rischio avvalendosi della tecnologia informatica e può, 
sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti a 
individuare più efficacemente i rischi.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 dell’8 luglio 2015 stabilisce la frequenza e il 
formato della segnalazione di irregolarità di cui al sesto comma dell’articolo 122, paragrafo 
2, del già richiamato Regolamento (UE) n. 1303/2013. Entro due mesi dalla fine di ciascun 
trimestre, gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione la relazione 
iniziale sulle irregolarità di cui all’articolo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970. 
Una volta ottenute le informazioni pertinenti, nei tempi più rapidi possibili gli Stati membri 
trasmettono, sempre per via elettronica, alla Commissione la relazione sui provvedimenti 
adottati (articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2015/1970); ciascuno Stato membro 
segnala immediatamente alla Commissione qualsiasi irregolarità riscontrata o presunta, 
indicando, laddove siano possibili ripercussioni all’esterno del proprio territorio, gli altri 
Stati membri interessati.

DECISIONE (UE) 2015/2176 DEL CONSIGLIO, DEL 23 NOVEMBRE 2015, RELATIVA 
ALLA POSIZIONE CHE DEVE ESSERE ADOTTATA, A NOME DELL’UNIONE EUROPEA, IN 
SEDE DI COMITATO EUROPEO PER L’ELABORAZIONE DI NORME PER LA NAVIGAZIONE 
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INTERNA (CESNI) E NELLA SESSIONE PLENARIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA 
NAVIGAZIONE SUL RENO (CCNR) SULL’ADOZIONE DI UNA NORMA RELATIVA AI REQUISITI 
TECNICI PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
(Pubblicato in G.U.U.E. L 307 del 25 novembre 2015) 

Dovendo l’azione dell’Unione nel settore della navigazione interna mirare a garantire 
l’uniformità nell’elaborazione di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna 
da applicare nell’Unione, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che la posizione che 
deve essere adottata a nome dell’Unione europea alla riunione del Comitato europeo per 
l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) del 26 novembre 2015 è di 
acconsentire all’adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi della 
navigazione interna (ES-TRIN) 2015/1. La posizione da adottare a nome dell’Unione europea 
nella seduta della sessione plenaria della CCNR del 3 dicembre 2015 è di sostenere solo le 
singole modifiche ai regolamenti di ispezione delle navi sul Reno (RINR) che siano conformi 
all’ES-TRIN 2015/1. Ciò comprende, in particolare, l’adozione di disposizioni sulla propulsione 
NGL delle navi. La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea nella 
successiva riunione della sessione plenaria del CCNR è di assentire alla modifica della RINR 
al fine di fare riferimento all’ES-TRIN 2015-1 una volta che la necessaria revisione dei RINR 
abbia avuto luogo.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2252 DELLA COMMISSIONE, DEL 30 SETTEMBRE 
2015, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/288 PER QUANTO 
RIGUARDA IL PERIODO DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NELL’AMBITO 
DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
(Pubblicato in G.U.U.E. L 321 del 5 dicembre 2015)

Il presente regolamento interviene sulla normativa che stabilisce il periodo di inammissibilità 
delle domande di sostegno nell’ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi contribuenti. Non possono 
infatti beneficiare del sostegno finanziario del Fondo gli operatori che hanno commesso, 
durante un periodo di tempo determinato dalla normativa, un’infrazione grave, un reato o 
una frode ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 508/2014. Ispirandosi a criteri di 
proporzionalità, questo regolamento tiene conto sia dell’elemento soggettivo, sia del periodo 
di durata dell’irregolarità commessa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 22 SETTEMBRE 2015 
- AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE D’ESAME PER I COMANDANTI A BORDO DI NAVI 
BATTENTI BANDIERA ITALIANA
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(Pubblicato in G.U. n. 206 del 5 settembre 2015)

Ai sensi dell’articolo 292 bis del Codice della navigazione, il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti dispone con decreto i programmi di qualificazione professionale, nonché l’organismo 
competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti per l’esercizio delle funzioni 
di comandante a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Le attuali procedure di verifica della 
lingua e della legislazione italiana da parte di comandanti, di nazionalità europea, imbarcati 
sulle navi battenti bandiera italiana viene ora rimodulata in attuazione delle disposizioni degli 
Emendamenti di Manila 2010 alla Convenzione STCW ’78. In allegato al decreto sono disponibili i 
due programmi che andranno a sostituire quelli del decreto 1 febbraio 2012, n. 38.
 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DECRETO 6 AGOSTO 
2015 - INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE E DEI CRITERI PER L’EROGAZIONE DEGLI AIUTI 
ALLE IMPRESE DI PESCA CHE EFFETTUANO L’INTERRUZIONE TEMPORANEA OBBLIGATORIA 
DI CUI AL DECRETO 3 LUGLIO 2015 
(Pubblicato in G.U. n. 207 del 7 settembre 2015)

Questo decreto indica le modalità con cui viene erogato l’aiuto finanziario alle imprese di 
pesca, autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema «strascico» (includente 
le reti a strascico divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti), che hanno 
attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e rispettato 
le misure tecniche successive all’interruzione temporanea di cui all’articolo 4, comma 1 
del predetto. Questa misura è orientata alla promozione di una pesca sostenibile sotto il 
profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle 
conoscenze. L’erogazione degli aiuti (nell’ammontare determinato dall’allegata tabella) 
previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca è subordinata ad alcuni obblighi 
indicati nel dettaglio dalla normativa in esame.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 3 AGOSTO 2015 - ADOZIONE DELLE TARIFFE 
PER I SERVIZI RESI DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LE PROCEDURE DI 
CUI AGLI ARTICOLI 14, 15 E 16 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 
OTTOBRE 1999, N. 407 
(Pubblicato in G.U. n. 211 dell’11 settembre 2015)

Il presente decreto si applica alle attività autorizzative, di verifica, controllo e ispezione 
previste dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 
407, effettuate dal personale del Corpo delle capitanerie di porto destinato presso il Comando 
generale o gli uffici marittimi periferici. Le spese relative all’espletamento delle attività è a 
carico del richiedente e le tariffe previste dall’allegato sono aggiornate ogni due anni.
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DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 145 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/30/
UE SULLA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI E 
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE
(Pubblicato in G.U. n. 215 del 16 settembre 2015)

Il legislatore, con questo decreto, dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti 
gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali 
incidenti. Rimangono ferme le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 
sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia 
delle miniere e delle cave), al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886 
(integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave), al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (approvazione del regolamento per 
la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), al decreto legislativo 25 novembre 
1996, n. 624 ed al Testo Unico di Sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Si 
intende per incidente grave (articolo 2) l’incidente che si pone in relazione a un impianto 
o a infrastrutture connesse: 1) un incidente che comporta un’esplosione, un incendio, la 
perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che 
comportano, o hanno un forte potenziale per provocare, decessi o lesioni personali gravi; 
2) un incidente che reca all’impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che 
comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi; 
3) qualsiasi altro incidente che provoca un decesso o lesioni gravi a cinque o più persone che 
si trovano sull’impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un’operazione 
sull’impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in 
collegamento con tale impianto e tali infrastrutture; 4) qualsiasi incidente ambientale grave 
risultante dagli incidenti di cui ai numeri 1), 2) e 3). Il secondo capo del decreto è dedicato 
alla prevenzione dei grandi incidenti: all’articolo 8 viene istituito il Comitato per la sicurezza 
delle operazioni a mare che svolge le funzioni di autorità competente responsabile dei compiti 
assegnati dal decreto (le cui funzioni sono riportate all’articolo 9, in collaborazione con 
l’Agenzia europea per la sicurezza marittima). All’articolo 3 si riportano i requisiti di sicurezza 
e ambiente in materia di licenze per la ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi in mare; l’articolo 6 invece dettaglia le misure di sicurezza per la operazioni 
in mare all’interno delle aree autorizzate: in particolare si cita la consultazione tripartita, 
ai fini dell’effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di 
prevenzione degli incidenti gravi, che deve riguardare il Comitato, operatori e rappresentanti 
dei lavoratori, e che avrà luogo con modalità e cadenza individuata dal Comitato o a seguito 
di richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori. I rappresentanti 
dei lavoratori vengono consultati anche nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione 
sui grandi rischi per un impianto di produzione (articolo 12) e non destinato alla produzione 
(articolo 13). Il capo III disciplina la preparazione ed effettuazione delle operazioni in 
mare, sempre nel settore idrocarburi, specificando all’articolo 11 i documenti da presentare 
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per lo svolgimento delle suddette operazione e gli atti da redigere, quali la relazione sui 
grandi rischi per un impianto di produzione e per un impianto non destinato alla produzione 
(articolo 13), i piani di risposta alle emergenze (articolo 14), la comunicazione di operazioni 
di pozzo (articolo 15) e combinate (articolo 16) ma anche la descrizione del sistema di verifica 
indipendente (articolo 17) ed inclusa nel sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente 
da presentare al Comitato. I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata 
la responsabilità dell’operatore per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e 
dei sistemi sottoposti a verifica. Il capo IV detta la politica di prevenzione (definita negli 
articoli 19-22) che deve essere redatta dall’operatore: la politica deve tenere conto della 
responsabilità primaria dell’operatore, anche per il controllo dei rischi di un incidente grave 
che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi 
in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento. L’articolo 27 
in cui si riassume il capo VI tratta della cooperazione tra Stati membri che rimane compito 
del Comitato che deve procedere allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed 
esperienze con le autorità competenti degli altri Stati membri, tra l’altro attraverso il gruppo 
di autorità dell’Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), 
e che svolge consultazioni sull’applicazione del pertinente diritto nazionale e dell’Unione con 
operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione europea. Il capo VII riguarda 
la preparazione e la risposta alle emergenze. Nelle disposizioni finali, l’articolo 32 detta le 
sanzioni per tutte le prescrizioni del decreto legislativo. 

MINISTERO DELLA DIFESA - DECRETO 24 SETTEMBRE 2015 - INDIVIDUAZIONE DELLE 
ACQUE INTERNAZIONALI SOGGETTE AL RISCHIO DI PIRATERIA NELL’AMBITO DELLE 
QUALI È CONSENTITO L’IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI 
BATTENTI BANDIERA ITALIANA
(Pubblicato in G.U. n. 232 del 6 ottobre 2015)

Il presente decreto individua le acque internazionali soggette al rischio di pirateria, nelle quali 
è consentito, a protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana che ivi transitano, 
l’imbarco di guardie giurate: Mar Cinese Meridionale, Stretto di Malacca e Singapore; Africa 
occidentale; Oceano indiano e Mare Arabico; Golfo Persico.

 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 10 AGOSTO 2015 - REGOLAMENTO 
RECANTE PARZIALE MODIFICAZIONE DEL COMMA 2 DELL’ARTICOLO 33 DEL DECRETO 
15 APRILE 2003, N. 130, IN MATERIA DI REGOLA TECNICA PER LA COSTRUZIONE E 
LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI DA INSTALLARE A BORDO DELLE 
NAVI SOGGETTE AI REQUISITI PREVISTI DAL GMDSS (SISTEMA GLOBALE DI SOCCORSO E 
SICUREZZA IN MARE)
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(Pubblicato in G.U. n. 239 del 14 ottobre 2015)

Tenuto conto della difficoltà di reperire nel mercato apparati radioelettrici operanti in 
modalità duplex conformi alla direttiva 96/98/CE e successive modificazioni e visto che nella 
normativa internazionale e nazionale di rango superiore non risultano indicazioni specifiche 
sulla modalità di espletamento del servizio radiotelefonico di corrispondenza, all’articolo 33, 
comma 2, primo periodo del decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, 
le parole «da svolgersi in modalità duplex» sono soppresse.

LEGGE 7 OTTOBRE 2015, N. 167 - DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL CODICE 
DELLA NAUTICA DA DIPORTO
(Pubblicato in G.U. n. 245 del 21 ottobre 2015)

Con questa legge viene delegato il Governo ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti 
legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, noto 
come «Codice della nautica da diporto». I decreti legislativi saranno adottati in conformità 
con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice 
della nautica da diporto, mantenendone fermi l’assetto e il riparto delle competenze nonché 
al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell’ambito della 
Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - COMUNICATO RELATIVO AL REGOLAMENTO 
SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
RELATIVO AI DIRITTI DEL PASSEGGERI CHE VIAGGIANO VIA MARE E PER LE VIE NAVIGABILI 
INTERNE, DEL 15 OTTOBRE 2015
(Pubblicato in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2015)

In esecuzione del Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 recante «Disciplina sanzionatoria 
delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il 
Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggino via mare 
e per vie navigabili interne», articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, l’Autorità di regolazione 
dei trasporti ha adottato, in data 15 ottobre 2015, il «Regolamento» per l’accertamento e 
l’irrogazione delle sanzioni. I testi sono pubblicati in forma integrale sul sito dell’Autorità di 
regolazione dei trasporti, all’indirizzo internet: www.autorita-trasporti.it.

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 1° OTTOBRE 2015 - MODIFICAZIONI DELLA TABELLA 
ALLEGATA AL DECRETO 25 MAGGIO 1988, N. 279, CHE INDICA I MEDICINALI, GLI OGGETTI 
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DI MEDICATURA E GLI UTENSILI DI CUI DEVONO ESSERE PROVVISTE LE NAVI NAZIONALI 
DESTINATE AL TRAFFICO MERCANTILE, ALLA PESCA E AL DIPORTO NAUTICO
(Pubblicato in G.U. n. 269 del 18 novembre 2015)

Le navi mercantili da traffico e da pesca, le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in 
dotazione, secondo le istruzioni indicate dalla normativa in esame, i medicinali, gli oggetti 
di medicatura e gli utensili vari riportati nelle tabelle annesse al decreto.

 
DECRETO LEGISLATIVO 12 NOVEMBRE 2015, N. 190 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 
DI ESECUZIONE 2014/111/UE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2009/15/CE, 
PER QUANTO ATTIENE ALL’ADOZIONE DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE MARITTIMA 
INTERNAZIONALE (IMO) DI TALUNI CODICI E RELATIVI EMENDAMENTI DI ALCUNI 
PROTOCOLLI E CONVENZIONI
(Pubblicato in G.U. n. 282 del 3 dicembre 2015)

All’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, la lettera d) è 
sostituita dalla seguente: «d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, 
unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, ad eccezione 
della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l’applicazione degli strumenti dell’IMO, 
nonché della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli 
organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate: 1) la Convenzione internazionale del 
1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva 
con Legge 23 maggio 1980, n. 313, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato; 2) la 
Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva 
con Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 
21 luglio 1968; 3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione 
dell’inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con Legge 29 settembre 1980, 
n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983».

 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 11 DICEMBRE 2015 - 
ULTERIORE PROROGA AL 29 FEBBRAIO 2016 DELL’ATTIVITÀ DI PESCA CON IL SISTEMA 
«VOLANTE A COPPIA»
(Pubblicato in G.U. n. 298 del 23 dicembre 2015)

Essendo tuttora in atto l’attività istruttoria, da parte della Direzione generale della pesca 
marittima, tesa a verificare la percentuale d’uso del sistema «volante» per una sistematica ed 
esclusiva integrazione dell’attrezzo in questione nella licenza di pesca delle unità interessate, 
le imprese di pesca titolari dei pescherecci di cui all’allegato A) del Decreto ministeriale 23 
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luglio 2015, sono autorizzate a continuare a svolgere l’esercizio dell’attività di pesca con 
il sistema «volante a coppia», così come identificato nella denominazione degli attrezzi di 
pesca, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 26 gennaio 2012, in reti da traino pelagiche a coppia 
(PTM), fino al 29 febbraio 2016.
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RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
di Paolo Malaguti

UN NUOVO OSTACOLO ALLA RIFORMA DEI PORTI: LA CORTE COSTITUZIONALE SANCISCE 
L’ILLEGITTIMITÀ DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PORTUALITÀ E DELLA 
LOGISTICA PER LA MANCATA PREVISIONE DELLA SUA ADOZIONE IN SEDE DI CONFERENZA 
STATO-REGIONI
Corte Costituzionale, sentenza dell’11 dicembre 2015, n. 261

Recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 261 dell’11 dicembre 2015 ha sancito 
l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117, comma 3, della Costituzione, 
dell’art. 29, comma 1, del Decreto legge n. 133/2014 “Misure urgenti per l’apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, 
convertito successivamente dalla Legge n. 164/2014.
In particolare, l’art. 29, comma 1, del predetto Decreto legge dispone: «Al fine di migliorare 
la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle 
merci e delle persone e la promozione dell’intermodalità nel traffico merci, anche in relazione 
alla razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da 
effettuare ai sensi della Legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto-legge, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della 
logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle 
Camere ai fini dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il 
parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto 
può essere comunque emanato».
Il giudizio di illegittimità costituzionale ha avuto origine dal ricorso promosso dalla 
Regione Campania, la quale ha denunciato l’art. 29, comma 1, del suindicato Decreto legge 
per violazione degli artt. 117, comma 3, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, nonché 
del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 del testo costituzionale. In 
particolare, la Regione Campania ha sostenuto che, sebbene “il piano strategico nazionale 
della portualità e della logistica” abbia avuto ad oggetto la materia di “porti e aeroporti 
civili”, su cui sussiste sicuramente un ampio margine di intervento statale, tuttavia, non può 
operare in assenza del previo svolgimento di una Conferenza Stato-Regioni.
La Corte Costituzionale ha accolto tale orientamento ribadendo che seppur in precedenti 
pronunce1 aveva espresso, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, il principio della 

1  Cfr. Sentenze della Corte Costituzionale n. 79/2011e n. 303/2003.
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“chiamata in sussidiarietà”2, secondo il quale è consentito allo Stato qualora “sia ravvisabile 
un’esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative”3, 
oltre che di accentrare siffatto esercizio, anche di disciplinarlo per legge, “e ciò anche quando 
quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale”4, 
tuttavia, la Consulta ha precisato che lo Stato non ha il potere di legiferare sulle predette 
materie in assenza di adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale con 
le Regioni, quali le intese.
Pertanto, la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità del sopraccitato art. 29, comma 
1, del Decreto legge n. 133/2014 nella parte in cui non prevede che il piano strategico 
nazionale della portualità e della logistica, da essa disciplinato, sia adottato in sede di 
Conferenza Stato-Regioni. 

ANCORA UNA PRONUNCIA IN MATERIA DI SERVIZI TECNICO NAUTICI: UN ULTIMO 
ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA TRA DIVIETO DI 
AUTOPRODUZIONE DEI SERVIZI DI PILOTAGGIO ED AUSPICATA NASCITA DELLA 
CONCORRENZA TRA PIù CORPORAZIONI NEL SISTEMA PORTUALE.
T.A.R. Sicilia - Sezione Distaccata di Catania - sentenza del 7 aprile 2015, n. 947.

I servizi tecnico nautici, ovvero quelle species di operazioni portuali consistenti nel pilotaggio, 
rimorchio, ormeggio e battellaggio costituiscono servizi di “interesse generale” in quanto 
“finalizzati alla salvaguardia della sicurezza della navigazione e dell’approdo nei porti”5 che, 
delineati dal legislatore dall’art. 14 della Legge n. 84/94 a seguito della Legge n. 186/2000, 
vengono tradizionalmente definiti quali quell’insieme di operazioni portuali “che sono resi alla 
nave in occasione del suo arrivo e della sua partenza dal porto e che sono volti ad assicurare 
che quest’ultima arrivi, si muova, manovri, ormeggi, sosti e riparta in condizioni e con modalità 
tali da non cagionare pericoli nei ristretti spazi portuali”6.
All’interno dell’insieme dei servizi tecnico nautici particolare interesse ricopre il pilotaggio 
consistente in quella “particolare attività di assistenza tecnica al comandante della nave circa 
le indicazioni relative alla rotta ed all’esecuzione della manovra che viene svolta in acque in 
cui la navigazione, per lo stato dei luoghi, e per le condizioni del traffico, può rappresentare 
difficoltà e rischi maggiori di quanto non lo sia nella normalità dei casi”7. Più precisamente, 

2 Per un’ampia disamina del principio di sussidiarietà cfr. CERULLI IRELLI, Sussidiarietà (diritto 
amministrativo), in Voce Enciclopedica Giuridica Treccani, amm., 1993.
3 Cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2015.
4 Ibidem.
5 GRIMALDI, Brevi osservazioni sulla necessità di motivazione dei provvedimenti che impongono i servizi 
tecnico nautici, in Il diritto marittimo, 2008, p. 166 e ss. 
6 GIARDINI, I porti e i servizi portuali, in ZUNARELLI (a cura di), Il diritto del mercato del trasporto, Padova, 
1998, p. 329 e ss.; cfr., altresì, CASANOVA - BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti: infrastrutture e accesso 
al mercato, Milano, 2011, p. 97 e ss.; e cfr., altresì, CARBONE - MUNARI, I servizi portuali ancillari alla 
navigazione tra esigenze di sicurezza e regole del mercato, in Il diritto marittimo, 1995, p. 943 e ss.
7 ZUNARELLI - COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, Padova, 2009, p. 391 e ss.
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l’art. 92 cod. nav. dispone che il pilota debba suggerire la rotta ed assistere il comandante 
“nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla”, precisando che nelle località 
interessate dall’obbligatorietà del pilotaggio8, il pilota presti la sua attività di supporto 
fino a quando la nave non abbia superato la zona di pilotaggio obbligatorio, ovvero venga 
ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
Recentemente il T.A.R. Sicilia - Sez. Distaccata di Catania - ha avuto modo, per il tramite 
della sentenza n. 947 del 7 aprile 2015, di ritornare sulla delicata tematica dei servizi 
tecnico nautici ed, in particolare, del servizio di pilotaggio9.
Il contenzioso amministrativo in parola ha tratto origine dall’impugnazione, da parte 
dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (per brevità, d’ora in poi AGCM), del 
provvedimento di diniego dell’Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina 
(per brevità, d’ora in poi AMSM), all’istanza di autoproduzione di servizi di pilotaggio, 
ad opera di un gruppo armatoriale privato. In particolare, il predetto diniego era stato 
comunicato dall’AMSM, sulla scorta del parere fornitole dalla Direzione Generale per i porti 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo cui l’autoproduzione del servizio di 
pilotaggio non sarebbe consentita dal nostro ordinamento giuridico, né attraverso l’utilizzo 
di soggetti estranei alla Corporazione dei piloti, né sotto forma di esenzione dall’obbligo 
di pilotaggio per taluni comandanti di nave, atteso che “l’obbligatorietà del servizio di 
pilotaggio, e la sua riserva a favore della Corporazione dei piloti” risultano “funzionali ad 
esigenze di sicurezza della navigazione e dell’approdo”10. Quindi, l’AGCM aveva ravvisato nel 
sopraccitato rifiuto della AMSM un provvedimento amministrativo contrario alle norme a 
tutela della concorrenza e del mercato e, pertanto, ex art. 21-bis della Legge n. 287/1990 
aveva deciso di intervenire11. 
Secondo l’AGCM il provvedimento di rifiuto impugnato avanti il giudice amministrativo era 
viziato dalla violazione dell’art. 41 della Costituzione, nonché dagli artt. 9 della Legge n. 
287/1990 e 101, 102 e 106 del TFUE, in quanto l’amministrazione statale resistente non 
avrebbe comparato correttamente le esigenze della sicurezza della navigazione con quelle del 
principio di concorrenza, consentendo alla Corporazione dei piloti di gestire in via del tutto 
esclusiva le sue operazioni tecnico nautiche senza alcuna apertura concorrenziale.
Il Collegio giudicante, per risolvere la vexata quaestio, ha richiamato, innanzitutto, il 

8 Preme rilevare che la Corporazione dei piloti, persona giuridica pubblica, con tratti associativi di diritto 
privato, cfr. PESCATORE, La corporazione dei piloti, 1942, p. 101 e ss., cui accedono i piloti per il tramite 
del superamento di un concorso, e che svolge l’attività di pilotaggio, è riconosciuta con D.P.R., ed, in 
particolare, che l’obbligatorietà delle zone sottoposte a pilotaggio è stabilita ai sensi dell’art. 14 comma 1 
bis della Legge n. 84/1994 con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9 Già in passato il TAR Sicilia - Sez. Distaccata di Catania - si era occupato dei servizi tecnico nautici, in 
particolare dell’ormeggio con la sentenza n. 495/2015 la quale, richiamando la sentenza Cass., Sez. Unite, 
n. 6488/2001, aveva ribadito l’insussistenza di un diritto all’autoproduzione di tale servizio, trattandosi di 
un “servizio rilevante per la sicurezza della navigazione”.
10 Nota Prot. 4246 del 10 agosto 2012 della Direzione Generale per i porti del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti.
11 Preme rilevare che ai sensi dell’art. 21-bis della Legge n. 287/1990 “L’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i 
provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del 
mercato”.
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contenuto dell’art. 86 e ss. del codice della navigazione secondo cui la Corporazione dei piloti 
è costituita solo qualora venga ritenuto necessario l’espletamento del servizio di pilotaggio, 
ed, altresì, che, laddove essa non sia stata istituita, “il comandante del porto può autorizzare 
altri marittimi ad esercitare il pilotaggio” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92 cod. nav. 
In particolare, alla luce dei citati riferimenti normativi i giudici catanesi hanno concluso 
che il servizio di pilotaggio trae inequivocabilmente origine da “una valutazione tecnico/
discrezionale” del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ed esso non può che avere un 
contenuto oneroso, ma, al contempo, non può che risultare necessario, atteso che garantisce 
le esigenze di sicurezza della navigazione e dell’approdo. Ancora, i giudici hanno ribadito, 
sulla scorta di un lungo filone giurisprudenziale12, che il servizio di pilotaggio “è configurato 
come funzionale all’esigenza di garantire la sicurezza della navigazione in ambito portuale e 
negli altri ambiti ove è ritenuto necessario”, dovendosi intendere quale “attività espletata a 
beneficio della sicurezza del Porto nel suo complesso piuttosto che come ausilio alle attività di 
conduzione e manovra del singolo comandante di imbarcazione”. Non solo, ma il TAR Sicilia 
- Sez. Distaccata di Catania - è andato oltre, infatti, se da un lato in sentenza ha precisato 
che solamente un organismo unitario, quale la Corporazione dei piloti, possa coordinare 
l’azione di singoli piloti, “onde evitare il verificarsi di quelle accidentali collisioni che recenti 
fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili, fermo restando”, dall’altro, tuttavia, 
ha statuito che tale “regia unitaria” non necessariamente debba rimanere unica. Infatti, 
il Collegio giudicante ha precisato che il servizio di pilotaggio, al pari degli altri servizi 
tecnico nautici, potrebbe essere gestito “anche da una pluralità di Corporazioni in regime di 
concorrenza”, essendo, di conseguenza, possibile che “più piloti decidano di associarsi dando 
vita a differenti Corporazioni, offrendo, altresì, i propri servizi agli utenti del mare, giungendo 
ad una concorrenza sulle tariffe e sulle modalità di espletamento del servizio”. Tale forma, 
definita dai giudici amministrativi “pluralista”, potrebbe garantire il rispetto di un principio 
di concorrenza, anche realizzandosi con l’assegnazione a ciascuna corporazione di un’area 
distinta del porto, fermo restando il principio di un coordinamento unico di controllo dei 
servizi tecnico nautici caratterizzati da doverosità, continuità, universalità e regolazione 
sotto il permanente controllo della Pubblica Autorità.

12 Ex plurimis, oltre alle pronunce già richiamate in nota 5, cfr., altresì, TAR Sicilia - Sez. Distaccata di 
Catania - n. 480/2014; TAR Venezia n. 2639/2009; Consiglio di Stato n. 1922/2003.


