
 
Capitaneria di Porto di_______________________ 

 
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA LICENZA DI PESCA 

 

Il Comandante della Capitaneria di porto di ________________,  

VISTO: l’art. 223 del Codice della Navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327. 

VISTO: il Reg. (UE) 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il 

rispetto delle norme europee sulla politica comune della pesca, in particolare l’art. 9 che 

impone l’obbligo di mantenere a bordo del motopesca un dispositivo di controllo satellitare 

funzionante. 

VISTO: il Reg. (UE) 404/2011 contenente le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 

1224/2009 ed in particolare all’art. 18 impone l’obbligo ai pescherecci dell’Unione soggetti al 

VMS di non lasciare il porto se non sono provvisti di un dispositivo di localizzazione via 

satellite pienamente funzionante installato a bordo. 

VISTO: l’art. 22 del D. Lgs 04/2012 disciplinante che ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui 

all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale 

del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. 

VISTO: il D.M. MIPAAF 13.04.2015 che disciplina la liberalizzazione degli apparati di controllo della 

flotta peschereccia nazionale, in particolare l’art 3 che impone la sospensione temporanea 

della licenza di pesca qualora l’armatore non ottemperi agli obblighi previsti dal Decreto. 

VISTA: la Circolare Esplicativa MIPAAF – DG Pesca n. 12584 del 22.07.2016 che fissa tre date entro 

cui doveva essere attuato l’adeguamento dello standard di trasmissione dei dati satellitari. 

VISTA: la Circolare MIPAAF – DG Pesca n. 19894 del 06.10.2017 che disciplina gli interventi tecnici 

manutentivi sulle Blue Box tipo BBC300, SBB400, SBB450 e unifica tutte le scadenze fissate 

con la Circolare esplicativa alla data del 22.01.2018. 

VISTA: la Nota MIPAAF – DG Pesca n. 1619 del 22.01.2018 che proroga il processo di adeguamento 

al 22.03.2018. 

VISTO: la nota n°_____ della Capitaneria di porto di_______ (Comunicazione avviso di scadenza, 

notificato in data________) tramite cui si rammenta all’armatore del motopesca _______ - 

(obbligato a mantenere a bordo il sistema di controllo satellitare VMS) la scadenza del 

23.03.2018 entro cui conseguire l’adeguamento dello standard di trasmissione dei dati 

satellitari. 

VISTO: il “Rapporto tecnico di visibilità” redatto dall’operatore C.C.A.P. della Direzione Marittima di 

___________ in data__________ da cui si evince che il traffico satellitare riferito al 

motopesca denominato _________ (nome), iscritto nei RR.NN.MM. e GG/MATRICOLE di 

___________ (ufficio d’iscrizione) al numero __________– UE ________ (numero) non è 

conforme allo standard tecnico fissato dalle specifiche tecniche allegate al D.M. 13.04.2015 

ed altresì la mancata visibilità sul Sistema di Controllo Pesca (VMS). 

VISTO: il foglio n°________ della Capitaneria di porto di ___________ in data _________ con il quale 

si comunica all’armatore del motopesca denominato _________ (nome), iscritto nei 

RR.NN.MM. e GG/MATRICOLE di ___________ (ufficio d’iscrizione) al numero 

__________– UE ________ (numero) l’esito del predetto “Rapporto tecnico di visibilità” 

nonché l’avvio del procedimento di sospensione temporanea della licenza di pesca, 

assegnando il termine di 10 (dieci) giorni, dal momento della ricezione della comunicazione 

in parola, per presentare eventuali osservazioni. 



RITENUTO: non meritevoli di accoglimento le eventuali osservazioni pervenute dall’armatore del 

motopesca denominato _________ (nome), iscritto nei RR.NN.MM. e GG/MATRICOLE di 

___________ (ufficio d’iscrizione) al numero __________– UE ________ (numero), ovvero 

decorso il predetto termine di 10 (dieci) giorni senza esito. 

CONSTATATO: il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D.M. MIPAAF 13.04.2015 e quindi 

la non visibilità del motopesca sui sistemi di monitoraggio VMS. 

 

DISPONE 

 

1. La sospensione temporanea della licenza di pesca, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.M. 

13.04.2015, riferita al motopesca denominato _________ (nome), iscritto nei RR.NN.MM. e 

GG/MATRICOLE di ___________ (ufficio d’iscrizione) al numero __________– UE ________ 

(numero) fino all’avvenuto adempimento di quanto previsto dal D.M. MIPAAF 13.04.2015 che 

disciplina la liberalizzazione degli apparati di controllo della flotta peschereccia nazionale. 

2. La consegna dei documenti di bordo da parte dell’armatore (società o ditta individuale) 

/Comandante del motopesca all’Autorità Marittima (competente per giurisdizione per il primo porto 

di ormeggio ove si troverà il motopesca in questione a far data del 23.03.2018) e, quindi, il 

contestuale ritiro dei medesimi atti e della licenza di pesca/attestazione provvisoria da parte della 

medesima Autorità Marittima fino alla eliminazione delle inadempienze. 

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. _______________ 

entro il termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica. 

 

Luogo e data _____________ 
 

Autorità Marittima che effettua le disposizioni 
Timbro Lineare 

Firma 

Notificato a _______________ 
 
In data __________________ 


