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CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO 
 

DECRETO N. 129/2018 
 
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Livorno: 

 
VISTA l’istanza in data 28 settembre 2017 e la relativa documentazione, con la quale la 

Società FRATELLI NERI S.p.A., concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di 
Livorno, ha chiesto l’avvio dell’istruttoria per la verifica biennale delle tariffe per il 
servizio di rimorchio per le navi nel porto di Livorno, approvate e rese esecutive con 
Decreto n. 74/2016 in data 5 maggio 2016; 

 
VISTA la Circolare DEM3/1589 del 17 giugno 2003 e le successive Circolari Ministeriali che 

nel tempo hanno modificato ed integrato la citata Circolare e, da ultimo, la Circolare 
prot. M_IT/PORTI/4485 in data 29 aprile 2015 della Direzione Generale per la 
vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per 
vie d’acqua interne – Divisione 2 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
avente per oggetto “Circolare prot. DEM3/1589 del 17 giugno 2003, recante criteri e 
meccanismi di formazione delle tariffe per il servizio di rimorchio portuale – Numeri 
indice anno 2017”; 

 
PRESO ATTO che la documentazione presentata risulta conforme alle disposizioni ministeriali 

e che lo sviluppo della formula tariffaria ha indicato che la variazione tariffaria per il 
prossimo biennio si concretizzi in una diminuzione delle attuali tariffe del 19,93%; 

 
AVVIATA pertanto, con foglio n. 18125 in data 26 aprile 2018, l’istruttoria di rito, per 

l’acquisizione dei pareri delle Associazioni di categoria interessate, che di seguito si 
riportano: 

 Assorimorchiatori, con foglio n. 2387/18 in data 25 maggio 2018, ha espresso il proprio 
parere favorevole alla variazione tariffaria proposta, riscontrando la correttezza dei 
calcoli effettuati e attestando di non avere particolari osservazioni da formulare; 

 Federagenti, con foglio n. 329-MP/am in data 17 maggio 2018 ha espresso, sentita 
l’ASAMAR di Livorno, parere favorevole alla nuova proposta, ritenendo conforme lo 
sviluppo della formula tariffaria. Tale parere è stato integrato con la nota n. 145-MP/am 
del 24 maggio 2018 con la quale, su indicazione dell’ASAMAR, esprime la massima 
disponibilità ad una diversa ripartizione dell’adeguamento tariffario intervenendo sulla 
riduzione dei cd. costi accessori quali la maggiorazione per la fornitura del cavo, il “fuori 
dighe” e l’omologazione del fuori orario a quello degli altri servizi portuali; 

 Fedarlinea, con foglio n. 109/GC in data 24 maggio 2018 ha espresso il proprio parere 
favorevole alla variazione tariffaria proposta, suggerendo di equiparare l’orario 
straordinario notturno a quello previsto per gli altri servizi portuali, di eliminare la 
maggiorazione per il “fuori dighe” e per i servizi resi con il cavo fornito dal rimorchiatore; 

 Confitarma, con nota sn del 18 maggio 2018, ha chiesto di valutare la possibilità di 
procedere all’eliminazione della maggiorazione per la fornitura del cavo da parte del 
rimorchiatore trattandosi di maggiorazione che, in quanto abitualmente applicata, è 
divenuta parte integrante della tariffa base e, in attesa delle determinazioni della 
capitaneria, di sospendere i termini istruttori; 
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VISTA la nota n. 2454 in data 27 aprile 2018 con la quale la locale AdSP, in considerazione 
dei miglioramenti apportati alle strutture e fondali portuali, chiede di rivalutare 
l’articolazione oraria della tariffa di rimorchio;  

VISTE le risposte pervenute che, nel riscontrare la correttezza dei calcoli effettuati dal 
concessionario sulla base della formula tariffaria di cui alla Circolare ministeriale prot. 
n. DEM3/1589 del 17 giugno 2003, hanno indicato la necessità di utilizzare la 
variazione tariffaria negativa del 19,93% per eliminare parte delle voci accessorie 
presenti nel provvedimento tariffario in vigore.  

RITENUTO NECESSARIO alla luce delle richiamate risposte, procedere ad una integrazione 
dell’istruttoria tariffaria avviata con il foglio n.23974 in data 1 giugno 2018, acquisendo 
gli ulteriori pareri delle associazioni di categoria interessate che di seguito si 
riassumono: 

 Con nota n.2389/18 in data 8 giugno 2018, Assorimorchiatori ha comunicato di 
non avere nessuna osservazione da proporre, formulando parere positivo sulla 
proposta avanzata, 

 Con nota n. 161-MP/am in data 7 giugno 2018, Federagenti, sentita la locale 
Asamar, ha espresso parere favorevole alle variazioni proposte; 

 Con nota n. 115/GC in data 7 giugno 2018, Fedarlinea, nell’esprime 
apprezzamento per quanto indicato, ha dato parere favorevole per la decisione 
assunta; 

 Con la nota sn. in data 14 giugno 2018, Confitarma, nell’esprimere 
apprezzamento per il percorso intrapreso da questa Capitaneria, ha formulato il 
proprio parere favorevole in merito alle modifiche proposte, significando che tale 
assenso deriva dalla condivisione del più ampio processo di razionalizzazione ed 
efficentamento del porto di Livorno.  

VISTA la nota n.6792 in data 14 giugno 2018 con la quale l’AdSP esprime la propria intesa in 
merito alle proposte avanzate;  

RITENUTO necessario mantenere le condizioni di efficienza e sicurezza del servizio di 
rimorchio in maniera tale che lo stesso concorra alla tutela della sicurezza della 
navigazione in ambito portuale ed alla sicurezza portuale in generale; 

 
VISTO il Decreto n. 74/2016 in data 5 maggio 2016 con il quale sono state approvate e rese 

esecutive le tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Livorno; 
 
VISTO il “Regolamento per i servizi di rimorchio nel porto di Livorno” approvato con Decreto 

Ministeriale in data 29 gennaio 1994, e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO l’art. 14 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia 

portuale” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO l’art. 101, 3° comma del Codice della Navigazione, 
 
 

DECRETA 

Art. 1) a decorre dalle ore 00.01 del giorno 20 giugno 2018 sono approvate e rese esecutive le 
seguenti tariffe per il servizio di rimorchio per le navi nel porto e nel Circondario 
Marittimo di Livorno, con riferimento al parametro della stazza lorda internazionale: 
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Per ciascuna operazione di entrata ed uscita e per ciascun rimorchiatore impiegato, 
dall’imboccatura Sud del porto a: 

 

SETTORE A 

       AVAMPORTO - PORTO MEDICEO - BACINO CAPPELLINI – ACCOSTI 75 E 76 

Da TONN A TONN EURO 

1 3.000 338,31 
3.001 4.500  387,94 
4.501 6.000 422,48 
6.001 8.000 479,12 
8.001 10.000 584,89 

10.001 13.000 690,64 
13.001 16.000 796,93 
16.001 20.000 807,58 
20.001 30.000 1.127,68 
30.001 40.000 1.268,52 
40.001 50.000 1.480,02 
50.001 60.000 1.691,54 
60.001 70.000 1.776,78 
70.001 80.000 1.862,04 
80.001 90.000 1.947,29 
90.001 100.000 2.032,53 

Oltre 100.000  85,25  in più ogni 
10.000 tonn. 

 
Correttivo di stazza per navi Ro-ro merci: -15% 

Sconto per navi Ro-ro merci: 10% 

  
Correttivo di stazza per navi Ro-ro passeggeri: -31% 

Sconto per navi Ro-ro passeggeri: 5% 

 

SETTORE B 
 

   BACINO FIRENZE – CALATA ALTO FONDALE – MOLO ITALIA 

Da TONN A 
TONN 

EURO 

1 3.000 338,31 
3.001 4.500 373,37 
4.501 6.000 443,52 
6.001 8.000 458,09 
8.001 10.000 528,76 

10.001 13.000 704,65 
13.001 16.000 810,42 
16.001 20.000 986,32 
20.001 30.000 1.339,21 
30.001 40.000 1.761,68 
40.001 50.000 2.184,70 
50.001 60.000 2.466,35 
60.001 70.000 2.607,17 
70.001 80.000 2.747,98 
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80.001 90.000 2.888,79 
90.001 100.000 3.029,61 

Oltre 100.000  140,82  in più ogni 
10.000 tonn. 

 
Correttivo di stazza per navi Ro-ro merci: -15% 

Sconto per navi Ro-ro merci: 10% 

  
Correttivo di stazza per navi Ro-ro passeggeri: -31% 

Sconto per navi Ro-ro passeggeri: 5% 

 

SETTORE C 
 

      DARSENA PISA – DARSENA TOSCANA – DARSENA 1 – CALATA BENGASI 

Da TONN A TONN EURO 

1 3.000 422,48 
3.001 4.500 493,16 
4.501 6.000 563,84 
6.001 8.000 633,98 
8.001 10.000 669,58 

10.001 13.000 810,42 
13.001 16.000 1.021,94 
16.001 20.000 1.268,52 
20.001 30.000 1.339,21 
30.001 40.000 1.797,83 
40.001 50.000 2.114,01 
50.001 60.000 2.716,35 
60.001 70.000 3.199,04 
70.001 80.000 3.861,57 
80.001 90.000 4.136,04 
90.001 100.000 4.448,38 

Oltre 100.000  112,76  in più ogni 
10.000 tonn. 

 
Correttivo di stazza per navi Ro-ro merci: -15% 

Sconto per navi Ro-ro merci: 10% 

  
Correttivo di stazza per navi Ro-ro passeggeri: -31% 

Sconto per navi Ro-ro passeggeri: 5% 

 

SETTORE D 
 

CANALE INDUSTRIALE – DARSENA UGIONE 

Da TONN A TONN EURO 

1 3.000 422,47 
3.001 4.500 443,52 
4.501 6.000 514,74 
6.001 8.000 669,59 
8.001 10.000 774,80 

10.001 13.000 845,48 
13.001 16.000 1.127,68 
16.001 20.000 1.339,21 
20.001 30.000 1.422,54 
30.001 40.000 1.963,91 
40.001 50.000 2.607,19 



Lettere tipo1 

5 

 

50.001 60.000 3.453,22 
60.001 70.000 3.946,92 
70.001 80.000 5.285,60 
80.001 90.000 5.391,36 
90.001 100.000 5.567,80 

Oltre 100.000  112,76  in più ogni 
10.000 tonn. 

 
Correttivo di stazza per navi Ro-ro merci: -15% 

Sconto per navi Ro-ro merci: 10% 

  
Correttivo di stazza per navi Ro-ro passeggeri: -31% 

Sconto per navi Ro-ro passeggeri: 5% 

            

  DARSENA PETROLI 
 

Da TONN A TONN EURO 

1 3.000 422,48 
3.001 4.500 493,16 
4.501 6.000 563,84 
6.001 8.000 633,98 
8.001 10.000 739,73 

10.001 13.000 774,80 
13.001 16.000 986,32 
16.001 20.000 1.374,27 
20.001 30.000 1.550,72 
30.001 40.000 2.184,70 
40.001 50.000 2.325,53 
50.001 60.000 2.748,02 
60.001 70.000 3.242,27 
70.001 80.000 3.876,36 
80.001 90.000 4.369,42 
90.001 100.000 4.580,37 

Oltre 100.000  112,76 in più ogni 
10.000 tonn. 

   

Le stesse tariffe si applicano altresì ad ogni rimorchiatore impiegato nelle suddette operazioni, 
per le manovre di ormeggio e di disormeggio, nonché per i rimorchiatori chiamati alla spinta 
per mantenere la nave all’ormeggio con condizioni meteorologiche avverse.  
 
 
Art. 2) alle predette tariffe verranno applicate le seguenti riduzioni e maggiorazioni, tenendo 

conto che si intende per orario straordinario (notturno) quello compreso tra le 20.00 e le 
06.00. 

a) Per il rimorchio delle navi appartenenti alla Marina Militare Italiana o comunque in 
servizio per conto dello Stato, le tariffe vengono applicate con riduzione del 25%; 

b) per il servizio nei giorni dichiarati festivi a norma di legge, sarà applicata sulla tariffa 
base la maggiorazione del 100% per i servizi eseguiti nell’orario straordinario (notturno), 
e del 50% per i servizi resi nell’orario normale (diurno); 

c) per i servizi resi nella giornata di sabato non festivo, nell’orario normale (diurno) sarà 
applicata sulla tariffa base la maggiorazione del 40%; 

d) per i servizi resi in giorno feriale nell’orario straordinario (notturno), le tariffe base 
saranno maggiorate del 50%; 

e) per i servizi resi a navi con le motrici inattive la tariffa base sarà aumentata del 30%; 




