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Per opportunaconoscenzae per quanto di competenzasi trasmette,in allegato,
copia del Decretono 1112006in data 29.12.2006della Direzione Marittima di Roma
inerentegli aggiornamentitariflari per il Servizio
io nei Porti di Gaeta e
Formiain vigore dal 0l Gennaio 2007.
CAPO S
SIC

s.z,,. (CP) G
Telefono:0771/460088-4601
00-462970
Telefax:0771/464724

TECNICA
PORTUALB

MIRIELLO

+6è

F*

*
.'.à:

'J

gvfinistero {ei îrasporti
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Decreto no 17/ 06
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Il Direttore Marittimo di Roma;

WSTO il dispaccioDEM3/15008 in data 18.12.2A06con il quale le Direzioni Marittime sono stateincaricate
di emanare per i porti compresi nella propria giurisdizione, i Decreti di Revisione delle Tariffe di
Pilotaggio, per il biennio 2A07-2008con entratain vigore dal1" gennaio 2007;

YISTO il Regolamentono 2978194dell'UnioneEuropea;
vrsro

I'art. 9l del codice dellaNavigazionee gh arft. 130,132,133
e l?,4 ilel relativo regolamento di
esecuzione
(partemarittima);

vrsrE

le legg 27.05.T949no 260,31.03.1954no 90 e 05.03.1977
no 54 riguardanti le festività
infrasettimanali:

VISTE le circolari titolo'?orti", serie W no 31 in data 27.rc)971 e n" 9l in data 05.07.1990del Ministero
della Marina Mercantile, relative all'introdrtzione del correttivo al parametro di stazza ai fini del
pagamento dei servizi porruali basati su tali parametri e le precisaàortt ivi fornite circa I'applicabilità
del citato correttivo;
YISTO il dispaccio n" 5203268 in data 18.11.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che
introduce nuovi parametri di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio;
VISTO il proprio decreto n,27l2OM in data 25.12.2004 relativo alle Tariffe di Pilotaggio per il porto di Gaeta e
Formia emanateper il biennio 2005-20A6;
DECRETA
Articolo I
Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:
1. Semizío reso il bordo:
1.i Per tutte le navi, compresele navi petrolierecon zavoîÍasegregata(S.B.T.), Reg. CE n" 297g/94:
Scaglioni in G.T, delle navi pilotate

Tariffe base€
2007-2008

0

500

14O,47

501

1.000

171,39

z.AOt

3.500

1J6s;,az

3.501

5.000

5t6,75

s.001

7.000

659,15

7.001

10.000

85ó,31

10.001

15.000

1.105,66

15.001

20.000

1.236,46

20.001

25.000

l.42O,Og

25.001

30.000

1.550,89

30.001

40.000

1.723,57

Per ogni ulteriore
scaglione
di 10.000GT
Euro

192,00

2Perle navipetroliereserizazavoffasegregata
[No S.B,T.),Reg.cE nozglttgq.
Scaglioni in G.T. detle navi pilotate

0

Tariffe base€
2AO7-2008

500

169,23

1.000

206,49

1.001

2.AOO

300,42

2.001

3.500

441,7O

3.501

5.000

622,59

5.001

7.000

194,14

7.001

ro.000

1.031,68

10.001

15.000

1.332,10

15.001

20.000

1.489,68

20.001

25.000

l.7lo,g2

25.001

30.000

1.868,51

30.001

40.000

2,076,55

501

Per ogni ulteriore
scaglionedi 10.000GT
Euro

231,33

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto
di veicofi con
imbarco/sbarcosulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o óontenitori, caricati e scaricati
per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario
continentale,nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna,verrà applicatalatariffa sotto indicata:
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500

131,28

501

1.000

160,18

1.001

2.000

233,04

2.001

3.500

342,63

3.501

5.000

482.-94

5.001

7.000

616,03

7.001

10.000

800,29

10.001

15.000

1.033,33

1s.001

20.o00

1.155,57

20.001

25.000

1.327,t9

25.001

30.000

t.449,43

30.001

40.000

1.610,81

0

Per ogni uheriore
scaglionedi f0.000GT
Euro

179,44

Servizio reso tramite stazione radio (VHF):
2.1 Per le navi che possono awalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4
del decreto ministerialedi obbligatorietà,la tariffa base è la seguente:
Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

0

Tariffe base €
2007-2008

5O0

38,6ó

501

l.0oo

48,32

1.001

2.000

67,01

Articolo 2
Il valore della staz'a (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle
formule di cui al successivoarticolo 3) andrà corretto applicando i seguenticoefficienti:
Traghetti Passeggeri

0.75

(passenger.Ro-Ro Cargo Ferries)
Traghetti Merci
(Ro-Ro Cargo GeneralCargo
Ro-Ro Cargo Container Ship
Ro-Ro Cargo Ferries
Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers).

0,87

.1:"1;:,:Èn3
Per le navi dotate del certificato di stazzafi)rainternazionale,rilasciato ai sensidella Convenzionedi Londra
del 1969,le tariffe del servizio devono intendersi riferite al valore di stazzalorda internazionale(GT) risultante
dal certificatostesso.
Per le navi non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazzalorda (GT) ottenuto
utilizzandola seguenteformula, che il RegistroNavale Italiano (R.I.Na.) ha allegato:
GT: K1V (dove V: 2,832VLT e Kl :0,2 + 0,02Log 10 V)
Qualora non risultassepossibile l'applicazionedi tale formula a causa della irreperibilitàldei' dati in essa
riporlati, si farà riferimento alla seguenteformula elaboratadell'IMO nella circolareno 653194.
GT:VExa
doveVE:LxBxH
L :Lunghezzain metri risultante dal certificato internazionaledi bordo libero,
B :Larghezza massimafuori ossaturain metri, come pubblicata sui registri o attestatadai documenti a bordo
:
de1lanave;
H :Ntezza a murata dal fondo filo al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o
attestatadai documenti a bordo della nave;
:
a F(VE) da calcolare con I'interpolazione lineare secondola seguentetabella:

Fino a

\rE

A

400

0,58

1.000

0,43

5.000

0,35

10.000

0,34

25.000

0,33

50.000

o.32

r00.000

0,31

150.000

0,30

200.000

0r29

250.000

e oltre

0.28

In via del tutto prowisoria e per casi eccezionali(rappresentatidal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità
del dato relativo alf'altezza totale della nave dauttlizzarsi per l'applicazione della formula WIO) è consentito il
ricorso al vecchio sistema denominato 'I/AL", di cui alle tabelle allegate al dispaccio ministerialeno 5203508
in data 05.07.1990, al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula IMO (per le navi
traghetto merci corretti con il coefficiente di cui all'articolo precedente)con quelli risultanti dal sistemaVAL e
commisurarela tariffa del servizio al valore fra i due che risulti più elevato.
Articolo 4
Le tariffe di cui all'articolo 1 si applicano per il pilotaggio in enfrat4 in uscita e per i movimenti all'interno
del porto nonchéper I'eventualeancoraggio.

,#

Alle navi da guerra e alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio si applicano le tariffe
previste per le navi <li cui all'art.1 - cofiuna 1" calcolatesulla base della stazza"standard", determinatacon le
modalità di cui alle circolari prot. n" 545642 del 27.10.1971e no 91 prot. n" 5203508 del 05.07.1990ed
individuatanelle tabellealle stessecircolariallegate.
Articolo 6
Alle tariffe base di cui al precedenteart.l (compresele tariffe per il servizio VHF), vanno addizionatele
sotto notate maggiorazioru'.

fusrralú
A) P_e_r
1-il5Oo
2 -il

della tariffa baseper le prestazionieffettuatetra le ore 20.00 e le ore 06.00;

5Ao per le prestazionieseguitenei giorni festivi;

3 - il rcOo per le prestazioni eseguite nelle festività previste dall'art. 5 della legge no 260 del
27.05.1949modificata-cop le leggi no 90 del 31.03.1954,n" 54 del'05.03.1977e n" 336 del
2O.1L.2AOO,oltre alla maggSoranonedei grorni festivi di cui al precedentepunto 2 ed eventuahnente
alle altre maggiorazioni di cui al precedentepunto 1
Le maggiorazioni si applicanotenendoconto dell'ora di inizio della prestazionerichiesta al pilota.
B) Per carichi pericolosi
1 - n Kla della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili
appartenentialle classi2, 3,4.1 e 4.3 del D.P.R, 9 maggio 1968,n" 1008 o ad esseassimilabilio che
comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65 gradi centigradi. Tale maggiorazioneva
applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmentemerci
infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunga il 25Yo della portata lorda della nave

ówrl.
2 - IlTOYa della tariffa basequandole prestazioni siano rese:
a)

b)

le navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5o/odelle
portata lorda della nave,merci appartenentialla lu classedel D.P.R. 9 maggio 1968n" 1008 o ad
esseassimilabili.
a navi vuote e non munite del certificato generaledi "gas free" valido al momento del pilotaggio,
che sianoadibiteal trasportodi merci pericoloseindicatenel D.P.R. 9 maggio 1968n' 1008.

C) Per prestazioni effettuate con un secondopilota
1 -l

5Oa^per le prestazionieseguitecon il secondopilota a bordo.

Articolo 7
I compensispettanti nei casi previsti negli artt. 130, 132, i33 del regolamentoper l'esecuzionedel Codice
della Navigazione (parte Marittima) sono disciplinati come segue:

!f

q j!!::,ìtaií'l
i,'t'i-ìi,ìl-1iì il

ì . i . i - . ' .i i . i i

í,ì;il

qualorala navestessane Íàcciarichiesta,il compensoè il seguente:
vieneeffettuataentroie tre migliadal linritesuddetto.
a) se la prestazìone

per nar.'ida 0 a 2000 GT

Euro
71.39

per navida a 200i GT in poi

78.2r

b) se la prestazionevieneeflèttuataad una distanzasuperiorealletre migliadal limite suddettci

l)

per navi da 0 a 2000 GT

Euro
ra'i.40

per navi da aZAú GT in poi

\77,96

Quando il pilota sia chiamatosolamenteper trasmetterecomunicazionia terra da parte di una nave o
abbia,previa autarizzazionedel Comandantedel Porto trasmessocornunicazionida terra ad una nave,il
compensoè il seguente:
Euro
181,29
per navi da 0 a 2000 GT
per navi da

a2001GT in poi

202,41

3 ) Quando il pilota deve rimanerea bordo della nave pilotata per circostanzea lui non imputabili per un
periodo di tempo superioread un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per altre navi, è
dor.trto un compensouguale al 25Yodella tariffa baseper ogni ora o frazione di ora oltre il precedente
tempo di servizio.Qualorala permanenzaa bordo si protraggaoitre le sei ore, al pilota spettainoltre, a
spesedella nave,il trattamentodi vitto e alloggio riservatoagli Ufficiali.
4) Quàndo il pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella
circoscrizioneterritoriale della Corporazione:per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrentea
giungere al Porto di destinazioneo fino a quando sale a bordo il pilota di detto Porto, il compensoe il
seguente:
Euro
71,39
per navi da 0 a 2000 GT
per navi da

a 2A0l GT in poi

78,21

Al pilota e dor,utoaltresìil rimborsodelle spesedi viaggio per il rientro in sede.
ìl

6\

Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesala partenzao il movimento della nave, la
misura del compensospettantee ugualeall'importo del 50% dellatariffa base.
La partenzao il movimentodella nave si consideranosospesiquandoil pilota abbia attesoa bordo sino
ad un massimodi mezz'orasenzache sia iniziatala manovra
Qualora si sia rimasti a bordo oltre mezz'ora,saràdoluto un compensouguale al25aA della tariffa base
per ogni ulteriore mezz'oÍa di attesaprima dell"iniziodella manovra.
Quando il pilota venga inviato dagli interessatiincontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non
arrivi affatto, la misuradel compensospettanteè ugualeall'importo dellatariffa base.
Tale compensoe dovuto quandoil pilota abbia attesola nave fino ad un massimodi un'ora dal momento

L'entrata delia nave si considerasospesaquando il pilota abbiaattesoa bordo tjno ad un massimodi
un'ora senzache sia iniziatala manovra.
Qualora il pilota sia rimastoa bordo oltre un'ora saràdoluto un compensougualeal 50a/,deila tariffa
baseper ogni ora di ulterioreattesaa bordo,prima dell'iniziodellamanovra.
.drticolo I
Per I'assistenzaalle prove in mare o alle compensazionidi bussola,radiogoniometriecc., esplicitamente
richiestadai Comandantedellanaveè dovutoal pilota oltre allatariffabasedi pilotaggioun cornpenso
di:

per navi da 0 a 2000 GT

Euro
181,29

per navi da

202,41

2001 GT in poi

Articolo 9
Alle navi appartenentralla, owero gestite dalla, medesimacompagniadi navigazionimarittima, che nel
trimestredi calendarioeffettuanofiu approdi,verrà applicatala tariffa di seguitospecificata.
dai
dal
dal
oitre

1o
3o
11"

al
al
al
il

2"
10"
2A"
20"

approdo
approdo
approdo
approdo

100 yo tariffa basedi cui all'art. I punto I
65o6tartffabase di cui all'art. 1 punto 1
6A o/otarif'fabasedi cui all'art. I punto I
55 ok tanffa basedi cui all'art. 1 punto I

Le eventualimaggiorazioni,espresse
in percentuale,dowanno esserecalcolatesullatariffa baseridotta.
Nel computo degli approdinon vengonoconsideratele prestazioniresetramite le stazioniVHF
Le compagnie di navigazioni rnarittima aventi titolo all"applicazionedelle condizioni di cui al presente
articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni
successiva.nave
aventediritto alle stessecondizioni,e comunqueentro e non oltre il termine di permanenzadi
ogni singola nave in porto, dovrannorichiedereper iscritto alla Corporazionepiloti, direttamenteo tramite il
proprio agente raccomandatarioche agirà in loro nome e per conto, I'applicazionedelle condizioni di cui al
presentearticolo.
Tale richiestadovrà in ogni caso essereformulata indicandole singolenavi interessateall'applicazionedelle
condizioni di cui al presentearticolo, specificandoanche quali delle diverse condizioni risultano integrate
(tipologia di trafiico, frequenze,ecc.); analogamente,
dovrà esseredata idoneadimostrazionedei motivi di base
ai quali le singole navi interessatehamo diritto alle condizioni di cui al presentearticolo, nonchedel titolo e/o
legamedi appartenenzao gestionetra la compagniarichiedentee la nave.
11mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per I'applicazionedelle tariffe ad eqce
relativecomporteràl'applicazionedella tariffa intera di cui all'articolo 1. Analogamente,
il Corpo piloti non
saràtetruto all'applicazionedei iivelli tariffari di cui al presentearticolo qualorale richiestead essirelatiyeno1
sianopervenutenei termini e con le modalitàcome sopradeterminate.
Per approdo si intende un insiemecompiuto di prestazionicomprendentiun arrivo ed una par-tenza(con
rilascio di spedizioni).Pertantogli eventualimovimenti effettuati tra I'arrivo e le partenzasono da considerarsi
facentipartedello stessoapprodo.
-11
"trimestre di caiendario"si determinainiziandoa contareda sennaio.
Articolo 10
I Compensi di cui agli artt. 7 e I hanno carattereforfetario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle
maggiorazioniprevistedall'articolo6.

Le sopra elencate tariffe sono comprensivedegli oneri sociali, assistenzialie previdenziali,nonché
oneri
integrativi per i porti a scarsotraffico, affinchétali porti possanomantenereI'efficienzadel servizio.
Gli importi relativi a detti oneri stati stabiliti nella misura del 1 8Yo per le navi inferiori a 2000 G.T.
e del
25Yo per le navi superiori a 2000 G.T. e vengono versati dalle Corporazioni dei Pildti al Fondo
Sociale di
Mutua Assistenzae Previdenzaper i Piloti dei porti.
Articolo l2
Le disposizionidi cui al presentedecretoentranoin vigore il 01.01.2007.
E' abrogatoil decreton" 2712004in data 28.12.2004.

Fiumicino.29.12.2006

IL DIRETTO

c.v (cP)

