
 
Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti 

Capitanerie di porto di___________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
Argomento: Adeguamento al D.M. 13.04.2015 – Comunicazione di avvio del 

procedimento di sospensione temporanea della licenza di pesca. 
 

Riferimenti: a) art. 22 del Decreto Legislativo 09.01.2012 n.4; 

b) D.M. MIPAAF del 13.04.2015 “Liberalizzazione degli apparati 

di controllo della flotta peschereccia nazionale”; 

c) Circolare Esplicativa al D.M. MIPAAF del 13.04.2015 

“Liberalizzazione degli apparati di controllo della flotta 

peschereccia nazionale” n. 12584 del 22.07.2016; 

d) Circolare n. 19894 del MIPAAF in data 06.10.2017; 

e) Proroga prot. n. 1619 del MIPAAF in data 22.01.2018. 
 

1. A seguito dell’emanazione dei provvedimenti in riferimento, inerenti la 
migrazione del traffico satellitare VMS dei motopesca nazionali verso il cd. 
“Collettore Universale”, si rammenta che il termine ultimo per conseguire 
l’adeguamento è scaduto il giorno 22 marzo 2018. 
 

2. Le verifiche sui pertinenti sistemi di controllo eseguite in data 
___________________ hanno consentito di accertare che il/i motopesca 
(nome), (matricola), (n° UE) non risulta/risultano adeguato/i a quanto 
previsto dal D.M. MIPAAF del 13.04.2015 “Liberalizzazione degli apparati 
di controllo della flotta peschereccia nazionale”. 

 
3. Si comunica pertanto che è stato avviato il procedimento di sospensione 

temporanea della licenza di pesca che si concluderà entro 15 (quindici) 
giorni dalla data di notifica della presente comunicazione e quindi alla data 
del ___________________________ (data di conclusione del 
procedimento). A tal fine si comunica che il responsabile del procedimento 
è __________________________________ a cui, durante i giorni e gli 
orari di ricezione al pubblico, possono essere richieste informazioni e 
l’accesso agli atti del procedimento ai sensi della vigente normativa in 
materia. 

 
4. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente comunicazione, la 

S.V. ha il diritto di presentare le proprie osservazioni eventualmente 
corredate da documenti. 

 
 

IL COMANDANTE 
 

__________________________ 
 

 
 
 
A (armatore) 
 
E P.C. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 
 DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA 

MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA 
 
Direzione marittima C.C.A.P. 
di ___________________ 


