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codice titolario 18.05.01
coll. n.1085 del 12.01,.2A17

OGGETTO: Fusione delle Corporazioni dei piloti di Civitavecchia e Fiumicino.

Si fa riferimento alla richiesta formulata dalla Fedepiloti con la nota n. 8 del
12.1..2017.

Con il decreto in data 28.12.201,6, in vigore dal l-o gennaio 2A77, si è proceduto
alla fusione delle Corporazioni in oggetto. Tuttavia l'operazione di fusione richiede i
necessari tempi di assestamento e di realizzazione, come rappresentato anche da codesta
Direzione marittima nella nota n. 33722 del 21,.12.2016 che, con riferimento alla
famrliaúzzazione dei piloti interessati, ha ritenuto ragionevole presumere, alla luce delle
condizioni di intensità e continuità della familiarizzazione stessa, che i piloti saranno in
grado di operare in autonomia in entrambe le realtà portuali, dal L'lugiio 2017.

Pertanto, da parte dello scrivente, non si hanno osservazioni da formulare in
merito al fatto che i singoli aspetti della nuova organizzazione vengano posti in essere in
tempi diversi rispetto alla data prevista nel decretor eualora codesta Autorità marittima
valuti che una diversa tempistica possa essere maggiormente ris alle necessità
riorganizzative.

il
Dott.ssa Pa

M.C.Farina
Civ. Fium. tempifusione
p/a1./2017
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D1REZTONE GFNERAI,}:ì f}ERLA VIGILAJ\{ZA SI-JI-{-H AUTOzuTA'PGRTUALI' LE INFR*ÀSTRUTTURE

ponruru-t É IL TRASPÙRTO MA-Rl'1'llldo E PER VfE D'ACQUA TNTERNE

iI- I}IRETT'SRE GENERAT,E

vlsTs i'arlicolo B6 rlet cotlice delia navigaz.ione^ apPfovaio con Regio Deci'eto l0'3' 1942' n'327:

VIST$l'arlicoto4delDecrefqLegisiatrvol0inarz-o200 I.n. 165recanLenormegeneralisuli'ordinamcntodei

lavoro alle cl ipeneienz'e del lc arrunini sirazioni pubblichc'

vlsro l"arricoio i+ aeiru r*gg* ?B gennaìo t 994, n. 8'l e successive trodificaz-ioni.

vISTo I'artlcoto 9g del regala$icnro at ,ooic* della navigazioile {parte r[mittina) approvato con l]ecreto del

presiclenre della Repubblica t5 feb#ais 195?- ,,.:tit .out* urodilicato dall;anicolo I del Decreto c{el Presiden{e della

Repubblica 29 rnaggio 1916'n'952;
\itsTo il Regio p-",*" ,,. :+.i d*t ?.5-6-18?1 clrc lrlr istituito la Corpoiazione dei piloti di Cívitavecclria:

visrs it Regio n.*r"to n, 4638 del 16.6. 188? che ha istitnito la {iorpor-azione deipiioti cii Firrinicino'

VISTO il Decreto Ministeriale ?-5 girrgno i977 che ha clnssificato Ie corporaziotri-elei piloti: 
-.

vlsrA ta proposta del Direttore l',{aritti;o di civiravecchia in data zi-tz.:oir' ed acquisita t'intesa in pari

dataconl'AutorititOrsrsiernaportualeclelF'{arTirrenocentlo-setlentríonale:
R{TENI.lrg che }aJt*ione in un'ruúca corporazione delle due corporazioi'ti di-Civiravecciria e Fiumicino sia

una soluzione orgzurir_zaúva clre guantisce u,,o *fffi.riiri*u.o"r senii-io di piiorirggro e-cle conseniè risparmi di

G ;;;;;; toníeguenti ri ftessi ?canoarici.positivi sui cost i por{uali'

seNTt:['E te associazio*i di categona inleressate che si sotto espresse iavoreYoirnenle a1 riguardo ad

esclusiote di Fedarlinea:

SECKE"Té"

AR.T. 1 {Fltsiong e clirssilicirziorre). E, disposta la ftrsiong clella Corporaz-ione dei piloti di Civitavecchia e della

Corporaz-ionedeipilorrd.iFiurnicilrotrettaco.ponz;on.a"ipitorideipoltidiRonraar,olrlcsedelcgaleeoperaÎivanel
por.o ai civitavecchia e sede operariva qel po,ìo'Ji-riunìicino Lti corporazione dei piioti dei porti di Rorna è

àlassificata nella pri ma calegoria'

Alt''.. ? {Circcscriai<lnc tcrritor.iale dclia Col'iloraziont). La Corporaziorie sr.olge ìl seruiz-io di pilotaggio enlro i

rinriti definiú ncr prov'xriurenri chc stabiriscono 1;àrrirrig^i"ti.tà dcrìeruizio di p'úaggio nci porii .i ci'itavecchia e

Fi*rnicino e nelle alrre ,i*,no* cti onneggio anchc csteme auc dighe fora*ee

ART.3(Vigilarrz:rsrrllaCorglrrrirziorre).Aisensirleli'an'gSdeiregolameirtoalcoclicedellanavigazione(parte
rnarittinra) ii cornandanre der porto di civitavecchia escrci{a la vigirarua sun'organìzzaeione- I'anunirústrazione' la

contatriiità deua corpora:zio,i".'-ii "o**oont" 
a*i'polo .ti'ciuiroí"r"tria e il cói*a*dante del porto di Firu'icino

esplcîano i poîeri di vigilanz.a e clisciplinzfi in orctine alla preslazione del servizio di pilotaggio nella prop]1a

giru'isdizjoite.

ll prescnte decreto entra ilL vigore il l" geiuraio 2017'

-ì
sl ?'j'ii;

il
Ronra, iJ L; (Dott. Hruico


