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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

DIREZIONE  MARITTIMA DI VENEZIA 

 

 

     Decreto n°  19/2019 

  

Il  sottoscritto Direttore Marittimo del Veneto: 

 

VISTO l’articolo 91 e seguenti del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 

marzo 1942, n. 327; 

VISTO il regolamento di esecuzione del codice della navigazione – parte marittima, in 

particolare gli articoli 101, 130, 132, 133 e 134; 

VISTO il D.P.R. 2 febbraio 1984, n. 46 recante “Disposizioni per la stazzatura delle navi di 

lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali”; 

VISTO l’articolo 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, , come modificato, da 

ultimo con decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 232 recante “Riordino della 

legislazione in materia portuale”; 

VISTI    gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 

novembre 2012, n. 192; 

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134; 

VISTO  il dispaccio prot. n. 17937 in data 25 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale 

– Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il 

trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – DIV 2 - concernente le “Tariffe per il 

servizio di pilotaggio nel porto di Venezia ” con il quale il predetto Dicastero ha 

disposto di procedere alla modifica del vigente decreto tariffario mediante sostituzione 

del n. 1 dell’art. 4 e abrogazione dell’art. 6; 

VISTO: il proprio decreto n° 13/2019 in data 04 aprile 2019 , concernente la revisione biennale 

delle tariffe per i servizi di pilotaggio nel porto di Venezia; 
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          DECRETA 

 

           Articolo 1 

 

L’articolo 4 del decreto n. 13/2019 in data 4 aprile 2019 in premessa citato è abrogato e sostituito 

dal seguente : 
 

Articolo 4 
 

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133  del Regolamento per l’esecuzione 

del Codice della Navigazione ( parte marittima ) sono disciplinati come segue:  

 

1)  Nel caso di prestazione resa ai sensi dell’art. 131 reg. cod. nav, in aggiunta alla tariffa 

dovuta per la prestazione di pilotaggio è dovuto un compenso di 50,00 (cinquanta/00)  euro 

per le navi di stazza fino a 2.000 GT e di 70,00 (settanta/00) per le navi di stazza superiore 

alle 2.000 GT 

2)   quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una 

nave abbia, previa autorizzazione del Comandante  del porto, trasmesso comunicazione da 

terra ad una nave, il compenso è il seguente:    

 

Scaglioni in G. T delle navi pilotate        Tariffa base € 

        2019  

 

- per navi da 0 a 2.000 G.T.                71,75 

- per navi da 2.001 G.T.          78,65 

 

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della  nave pilotata per circostanze a lui non 

imputabili per un periodo di tempo superiore alle 7 ore è dovuto un compenso uguale al 25%  

della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora 

la permanenza a bordo si protragga oltre le 6 ore, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, 

il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. 

 

4)  Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave  in località  diversa da quella compresa 

nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il 

tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quanto sale a bordo il pilota di 

detto porto, il compenso è il seguente: 
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Scaglioni in G. T delle navi pilotate         Tariffa base € 
                                                 2019  

 

- per navi da 0 a 2.000 G.T.                28,70 

- per navi da 2.001 G.T.          30,58 

 

Al pilota è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede. 

 

5)  Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della  

nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi: 

- 50% della tariffa base nelle zone di cui al punto A) dell’art. 1. 

- 75% della tariffa base nella zona di San Leonardo. 

- 100% della tariffa base nella zona di Marghera. 

 

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a 

bordo fino ad un massimo di 30 minuti senza che sia iniziata la manovra. 

Qualora si sia rimasti a bordo oltre 30 minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della 

tariffa base per ogni ora di attesa a bordo prima dell’inizio della manovra. 

 

6)  Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa 

arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso è uguale all’importo della 

tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave ad un massimo di 

un’ora dal momento in cui  è iniziato  il servizio. 

 

7)  Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l’entrata della nave, la misura del 

compenso è uguale all’importo della tariffa base. L’entrata della nave si considera sospesa 

quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un’ora senza che sia iniziata la 

manovra.   

Qualora il pilota sia rimasto a bordo un’ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della 

tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell’inizio della manovra. 

 

8)  Per l’assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., 

esplicitamente richieste dal Comandante dalla Nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base 

di pilotaggio, un compenso di :  



Pag. 4 a 4 

 

 

Scaglioni in G. T delle navi pilotate        Tariffa base € 

                                                      2019  

 

- per navi da 0 a 2.000 G.T.                71,75 

- per navi da 2.001 G.T.          78,64 

 

9)  Qualora la sospensione di cui al punto 5 del presente articolo sia dovuta all’applicazione 

delle  disposizioni emanate dall’Autorità Marittima per la navigazione in tempo di nebbia o 

vento forte il tempo di attesa a bordo è esteso a 60 minuti. 

 

Articolo 2 

 

L’articolo 6 del decreto 13/2019 in data 9 aprile 2019 in premessa citato è abrogato. 

 

 

Articolo 3 
 

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalle ore 00:01 del 1° luglio 

2019. 

 

  

 

IL DIRETTORE  MARITTIMO 

Contrammiraglio (CP) 

Piero PELLIZZARI 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

D. Lgvo 07/03/2005 n. 82) 
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