
 
Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti 

Capitanerie di porto di___________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
Argomento: Adeguamento al D.M. 13.04.2015 – Comunicazione avviso di scadenza. 

 

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 fissato al giorno 22 marzo 2018. 

 
2. Si invita la S.V. a compiere tutte le azioni necessarie affinché il/i 

motopesca (nome), (matricola), (n° UE) completi/completino il processo di 
migrazione al Collettore Universale. A tal riguardo si specifica che 
l’armatore deve accertarsi che il traffico satellitare dell’apparato VMS 
presente a bordo (Blue Box o ACS) del/dei suddetto/i motopesca transiti 
attraverso il Collettore Universale rivolgendosi a quei Service Provider in 
grado di assicurare la gestione del traffico TERRA-BORDO-TERRA 
secondo lo standard previsto dal D.M. 13.04.2015. L’avvenuta e corretta 
esecuzione di tale procedura è verificabile attraverso una richiesta di 
“Visibilità al Collettore Universale” da inoltrare al Centro Controllo Area 
Pesca della Direzione Marittima di__________. 

 
3. Pertanto a partire dalle 00:01 del 23 marzo 2018, in ottemperanza a 

quanto disposto dall’art. 3 comma 2 del D.M. in riferimento a), il personale 
preposto dell’Autorità Marittima competente, provvederà ad eseguire le 
verifiche sui pertinenti sistemi di controllo finalizzate ad accertare 
l’avvenuto adeguamento e, in caso di esito negativo, a sospendere 
temporaneamente la licenza di pesca fino all’eliminazione delle 
inadempienze. 

 
4. Si rammenta che il/i motopesca, durante il periodo di sospensione della 

licenza di pesca, pertanto non potrà/potranno ne lasciare il porto ne 
svolgere le attività di pesca. 

 
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 ___________________ 


