
 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PALERMO 

 
VENDITA ALL’ESTERO MOTONAVE “EUROFERRY EGNAZIA” N° 265 DELLA I^ 

SEZIONE DEL REGISTRO INTERNAZIONALE DI PALERMO 
 

Il Capo del Compartimento Marittimo di Palermo: 
 
VISTA: l’istanza, prot. n° 1421 in data 11.01.2022, presentata dalla Società “GRIMALDI 

EUROMED S.p.A.”, con sede legale in Palermo, via Emerico Amari n° 8 

(C.F.:00278730825), tendente ad ottenere la cancellazione della propria motonave 

denominata “EUROFERRY EGNAZIA”, iscritta al n° 265 della I^ Sezione del 

Registro Internazionale di questa Capitaneria di Porto, per dismissione della 

bandiera italiana a seguito di vendita a stranieri comunitari e successiva iscrizione 

nei Registri Navali Comunitari della Spagna; 

 
VISTO: questo Registro Internazionale - I^ Sezione -  al n° 265; 
 
VISTA: l’autorizzazione alla dismissione della bandiera italiana rilasciata da questa 

Capitaneria di Porto in data 25.01.2022; 
 
VISTO: l’articolo 156 - comma 9 del Codice della Navigazione; 
 
VISTO: il verbale di dismissione della bandiera italiana redatto in data 31.01.2021 dal 

Consolato Generale d’Italia in Barcellona;  
 
VISTO: il Registro Internazionale - I^ Sezione - di Palermo al n° 265, dal quale si evince 

che la suddetta unità, al momento della cancellazione dal predetto Registro, 
risultava libera da gravami trascritti; 

 
VISTO: il Decreto di cancellazione n° 10/2022 redatto da questa Capitaneria di Porto in  

data 02.02.2022; 
     R E N D E   N O T O 
 

che  la predetta Società “GRIMALDI EUROMED S.p.A.”,  ha chiesto la pubblicazione ai 

sensi del precitato articolo 156 del Codice della Navigazione del presente avviso, in quanto 

intende vendere a stranieri comunitari, la propria motonave denominata “EUROFERRY 

EGNAZIA”, di  33.588 GT, iscritta al n° 265 della I^ Sezione del Registro Internazionale di 

questa Capitaneria di Porto, per la successiva iscrizione della stessa in registri stranieri 

comunitari;  

   I N V I T A 
 

ai sensi e per gli effetti del precitato articolo 156 - comma 9 del Codice della Navigazione 

tutti gli interessati a far valere eventuali loro diritti sulla predetta nave entro sessanta giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo di questa Capitaneria di Porto. 

 
Palermo, lì 

IL COMANDANTE IN S.V. 
C.V. (CP) Raffaele MACAUDA 

 


		2022-02-03T11:16:51+0000
	MACAUDA RAFFAELE




