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OGGETTO: Processo di attuazione del D.M. 13.04.2015 “liberalizzazione degli apparati di controllo 

sulla flotta peschereccia nazionale” – Proroga.- 

Riferimenti: a) D.M. 13.04.2015 “liberalizzazione degli apparati di controllo sulla 

flotta peschereccia nazionale”; 

b) Circolare esplicativa n.12584 MIPAAF in data 22.07.2016; 

c) Circolare applicativa n.19894 MIPAAF in data 06.10.2017. 
 

Con comunicazione prot. n. 7898 del 19 gennaio 2018, il Comando generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto, 3° Reparto – 3° Ufficio – FMC, ha rappresentato il perdurare di complesse 

problematiche tecniche connesse alla liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta 

peschereccia nazionale, in particolare segnalando che la migrazione prevista del traffico satellitare 

VMS dei pescherecci nazionali verso il c.d. “Collettore Universale” ha avuto luogo in maniera 

incompleta. 

l’Ufficio suggerisce l’opportunità di avviare prontamente un confronto tecnico tra le parti al 

fine di giungere all’adozione di una rapida soluzione delle questioni, anche e soprattutto al fine di non 

creare un ingiusto danno alle unità da pesca nazionali interessate e disagi di natura non solo tecnica, ma 

anche di carattere socio economico che potrebbero sfociare in un problema di ordine pubblico. 

Per quanto sopra sposto il precedente termine del 22 gennaio 2018 è prorogato al 22 marzo 

2018. 

È altresì istituito un tavolo tecnico presso questa Direzione Generale al fine di risolvere ogni 

problematica riferita all’argomento senza tralasciare l’intento finale che è quello di favorire una 

maggiore libertà di scelta e consapevolezza da parte degli armatori, fungendo quindi da stimolo alla 

concorrenza tra operatori, rimuovendo ogni eventuale sbilanciamento competitivo. 

Il Centro Controllo Nazionale Pesca è pregato di divulgare con la massima urgenze e 

capillarmente questa Circolare sia alle Autorità marittime sia ai ceti pescherecci di giurisdizione. 
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