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1. GENERALITA’
La Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura ha pubblicato sul sito
istituzionale
del
MIPAAF
al
link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F5%
252Fe%252FD.15b9f7d8c741812e18ff/P/BLOB%3AID%3D10348/E/pdf la “Circolare
esplicativa - Decreto Ministeriale 13 aprile 2015 ‘Liberalizzazione degli apparati di
controllo sulla flotta peschereccia nazionale’”.
A seguito dell’entrata in vigore del citato D.M. 13.04.15 è stato liberalizzato il mercato
degli Apparati di Controllo Satellitare (ACS) e dei dispositivi di registrazione e
trasmissione elettronica delle informazioni riportate nel giornale di pesca (e-logbook).
Lo scopo della circolare è quello di fornire le procedure tecnico-amministrative da
adottare nella gestione degli ACS e degli e-logbook.
Pertanto gli armatori dei pescherecci nazionali possono scegliere gli ACS e gli elogbook da tenere a bordo nonché il proprio fornitore di traffico satellitare, nel rispetto
delle disposizioni contenute nel citato D.M. 13.04.15.
In considerazione dell’influsso che il D.M. 13.04.15 e della relativa circolare esplicativa
hanno sull’operatività del Corpo, questo Comando generale – FMC, avendo
partecipato alla loro redazione, ha ritenuto opportuno emanare le presenti disposizioni
sperimentali per la corretta attuazione dei citati atti normativi, con specifico riferimento
agli Apparati Controllo Satellitare.
Per quanto concerne gli e-logbook, trattandosi di materia non di competenza di questo
FMC, tale argomento non sarà trattato nel presente documento.
2. ACCREDITAMENTO NEL PORTALE WEB UNICO.
Gli armatori, che intendono effettuare a bordo dei propri pescherecci gli interventi
tecnici indicati al successivo paragrafo 3, devono essere preventivamente accreditati
nel Portale Web Unico.
L’armatore, per accreditarsi sul PWU, deve presentare apposita istanza (All. 1) alla
Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, corredata del relativo
annesso.
Al fine di evitare l’acquisto/noleggio di un apparato che non sia conforme alle
specifiche tecniche indicate nel “Protocollo standard di comunicazione TERRA-BORDOTERRA e disposizioni minime per gli apparati bordo delle navi da pesca nazionali” allegato al
D.M. 13.04.2015, l’armatore deve farsi rilasciare dal produttore/fornitore dell’Apparato di
Controllo Satellitare il verbale di conformità (All. 2) rilasciato da questo FMC.
Le richieste di accreditamento nel Portale Web Unico possono essere indirizzate direttamente
all’indirizzo di posta elettronica della D.G. Pesca indicato nell’allegato 1, ovvero essere
presentate al CCAP che provvederà a farle pervenire tempestivamente alla citata D.G. Pesca.

Una volta effettuato l’accreditamento l’FMC rilascia all’armatore le credenziali per
accedere al Portale Web Unico.
È preciso obbligo dell’armatore mantenere costantemente aggiornata la banca dati del
Portale Web unico. Pertanto devono essere comunicate (All. 1) senza indugio
eventuali variazioni.
3. IMBARCO DEGLI ACS A BORDO DEI PESCHERECCI.
I.

PRIMA INSTALLAZIONE
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L’armatore che intende installare per la prima volta un ACS conforme al D.M.
13.04.15 su un peschereccio nazionale (nuova iscrizione/destinazione d’uso) deve
presentare apposita istanza in carta semplice alla Direzione generale (All.3) per la
Pesca Marittima e l’Acquacoltura a similitudine di quanto fatto finora.
L’armatore, ricevuta l’autorizzazione, prenota sul PWU la prima data utile ai fini
dell’installazione del dispositivo.
L’installazione si ritiene conclusa quando l’unità risulta visibile all’SCP e inizia la
trasmissione regolare dei dati VMS. Il tecnico che ha effettuato l’installazione
provvede a consegnare il verbale di installazione di cui all’allegato D del D.M.
13.04.15, all’autorità marittima del porto in cui la stessa è avvenuta per la
successiva validazione. Il tecnico provvede a registrare sul PWU il verbale
opportunamente vidimato.
II. SOSTITUZIONE DEGLI ACS.
Le istanze di sostituzione dell’Apparato di Controllo Satellitare devono essere
presentate dall’armatore direttamente al Centro Controllo Area Pesca nel cui
ambito di giurisdizione ricade l’ufficio di iscrizione del peschereccio, anche per il
tramite dell’autorità marittima del porto in cui sarà effettuato l’intervento. (All. 4). Le
restanti procedure indicate al precedente para I. restano invariate.
III. APPARATI GIÀ PRESENTI A BORDO.
L’art. 2 del D.M. 13.04.15 dispone che “Gli ACS concessi in comodato d’uso
gratuito agli armatori delle unità da pesca di lunghezza superiore ai 15 metri (cd.
blue-box) e di lunghezza compresa tra i 12 e i 15 metri (cd. blue-tracker) restano
in uso al comodatario finché il normale deterioramento per effetto dell’uso e della
vetustà non ne consiglino la sostituzione […] Ad avvenuto esaurimento delle
scorte di ACS di proprietà dell’Amministrazione, l’acquisto di nuovi apparati sarà a
carico degli armatori”.
Pertanto, possono rimanere in uso sui pescherecci nazionali gli apparati in
comodato d’uso gratuito attualmente presenti fino alla loro sostituzione, senza che
sia necessario il rilascio del citato certificato di conformità

5. INTERVENTI MANUTENTIVI.
In caso di guasto o anomalia di funzionamento dell’ACS, l’armatore richiede
l’intervento tecnico necessario tramite il Portale Web Unico. L’Ufficio marittimo
competente deve sempre “gestire” la prenotazione dell’intervento tecnico
confermando/negando l’intervento stesso. L’attività manutentiva potrà essere
effettuata solo a seguito di conferma da parte dell’autorità marittima. Il tecnico
provvede a registrare sul PWU il verbale opportunamente vidimato. L’intervento si
ritiene concluso quando l’unità risulta visibile all’SCP e riprende la regolare
trasmissione dei dati VMS. Il tecnico che ha effettuato l’installazione provvede a
consegnare il verbale di intervento tecnico previsto dal D.M. 13.04.15 (All. 5),
all’autorità marittima del porto in cui la stessa è avvenuta per la successiva
validazione.
Qualora l’intervento richieda la sostituzione di parti che modificano i parametri
identificativi dell’ACS, l’armatore deve richiedere al CCAP di competenza
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l’autorizzazione alla sostituzione del dispositivo ed attenersi alle procedure indicate al
para 3. alinea II.
6. SBARCO DEGLI ACS
L’armatore che intende sbarcare l’ACS deve presentare apposita istanza al CCAP nel
cui ambito di giurisdizione ricade l’ufficio marittimo di iscrizione del motopeschereccio
(All. 6). L’istanza deve essere sempre motivata.
L’armatore, ricevuta l’autorizzazione, prenota sul PWU la prima data utile per
effettuare l’intervento.
Il tecnico che ha effettuato lo sbarco provvede a consegnare il verbale di cui
all’allegato D del D.M. 13.04.15, all’autorità marittima del porto in cui lo stesso è
avvenuto per la successiva validazione. Il tecnico provvede a registrare sul PWU il
verbale opportunamente vidimato.
7. DISPOSIZIONI FINALI
Il tecnico che deve effettuare l’intervento a bordo di un peschereccio ormeggiato in un
porto nazionale deve essere preventivamente registrato sul PWU.
La registrazione avviene esclusivamente a seguito di indicazione del nominativo del
tecnico a mezzo dell’annesso 5 all’allegato 3 al presente documento.
Prima di procedere all’intervento, il tecnico deve presentarsi presso l’autorità
portuale/marittima competente, al fine di ottenere l’eventuale autorizzazione per
l’accesso in porto.
L’intervento tecnico si intende concluso quando l’unità da pesca risulta visibile al
sistema VMS e inizia la trasmissione regolare di dati corretti.
Al riguardo, si ribadisce che è specifico compito del tecnico accertarsi della regolare
trasmissione prendendo diretti contatti con l’FMC/CCAP nel cui ambito di giurisdizione
è stato effettuato l’intervento stesso.
Al termine dell’intervento, dopo aver effettuato le prove tecniche di comunicazione con
l’FMC/CCAP, il tecnico deve provvedere a compilare correttamente il verbale di
intervento tecnico e recarsi presso l’autorità marittima competente per far vidimare il
verbale di intervento.
La vidimazione ha lo scopo di confermare il contenuto del verbale di intervento
tecnico. Sarà pertanto cura del militare che provvede a validare il verbale di accertarsi
del buon esito dell’intervento prima di procedere alla sua sottoscrizione.
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Allegato 1
Al

Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Direzione generale della Pesca marittima
e dell’acquacoltura
pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

e.p.c. Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di porto – Fisheries Monitoring Centre (FMC)
fmc@mit.gov.it

Oggetto: richiesta di accreditamento variazione dati nel Portale Web Unico (PWU). Art.
2 D.M. 13.04.2015. (armatori).

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a ______________________________________ (___) il ______________________
residente a __________________________________ (___) via ____________________
codice fiscale ____________________________________________________________
nella sua qualità di armatore del peschereccio denominato ________________________
iscritto nelle matricole/Registro NN.MM. e GG.1 di ________________________________
al nr. _______ UE ____________, Nom. Int. _________
ovvero nella sua qualità di __________________________________________________
dell’impresa armatoriale ____________________________________________________
ragione sociale e forma giuridica _____________________________________________
con sede legale in _____________________________ (___) via ____________________
telefono ___________________________ fax __________________________________
email _____________________________ sito web ______________________________
codice fiscale/partita IVA ____________________________________________________

CHIEDE
in virtù della sua qualità di armatore del predetto peschereccio di essere accreditato nel
Portale Web Unico (PWU) previsto dall’art. 2 del D.M. 13.04.2015.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA CHE
1

cancellare la voce che non interessa.
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(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
a) Il peschereccio sopra indicato è regolarmente iscritto nelle matricole/Registro NN.MM.
e GG.1di _________________ al nr. _______________
b) di aver presentato dichiarazione di armatore presso l’ufficio di iscrizione del
peschereccio;
c) che l’armatore è iscritto nel registro delle imprese di pesca di cui all’art. 63 del D.P.R.
1639/68;
ALLEGA
1. questionario armatore;
2. copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità;
3. copia estratto matricole o R.NN.MM. e GG. (eventuale)

PRENDE ATTO
che i dati sopra riportati, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle
attività istituzionali dell’Amministrazione ai sensi quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e
s.m.i.;
che i dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
che in relazione al trattamento dei predetti dati, è possibile esercitare i diritti di cui alla
parte I del titolo II del D.Lgs. 196/2003;
che eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente richiesta e/o negli allegati
comporta la necessità di produrre una nuova richiesta con i dati aggiornati;
che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine dell’accreditamento nel
PWU e che l’eventuale rifiuto determinerà il diniego all’accreditamento stesso.

______, ___________
(LUOGO)

(DATA)

IL DICHIARANTE
_____________________
(TIMBRO E FIRMA)
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Allegato 1

QUESTIONARIO ARMATORE

ragione sociale e forma giuridica _____________________________________________
settore di attività __________________________________________________________
con sede legale in _____________________________ (___) via ____________________
con sede operativa in __________________________ (___) via ____________________
telefono ___________________________ fax __________________________________
email _____________________________ sito web ______________________________
codice fiscale/partita IVA ________________________________________________________
iscrizione alla camera di commercio nr. _________________ di _________________________

legale rappresentante ______________________________________________________
nato/a ______________________________________ (___) il ______________________
residente a __________________________________ (___) via ____________________
codice fiscale ____________________________________________________________
peschereccio denominato ___________________________________________________
iscritto nelle matricole/Registro NN.MM. e GG.2 di ________________________________
al nr. _______ UE ____________, Nom. Int. _________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00 e s.m.i.; ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i.; sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni (cambio armatore, cambio ufficio di iscrizione, etc.),
mediante nuovo invio del presente modulo con dati aggiornati.

______, ___________
(LUOGO)

(DATA)

IL DICHIARANTE
_____________________
(TIMBRO E FIRMA)

2

cancellare la voce che non interessa.
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Allegato 2

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto III - Piani e Operazioni
Ufficio 3° - Centrale Operativa – Fisheries Monitoring Centre
VERBALE DI CONFORMITÀ
L’anno ____________, addì _______ del mese di ________, alle ore _______ la
Commissione nominata con documento Nota di servizio ________ si è riunita per verificare la
conformità delle modalità di comunicazione tra l’Apparato di Controllo Satellitare (ACS) sotto
meglio specificato e il Fisheries Monitoring Centre (FMC) ai sensi del decreto Ministeriali
13.04.2015 “Liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazione” e della
relativa circolare esplicativa.
I membri della Commissione, presa visione di quanto stabilito nei seguenti documenti:
1)

Decreto Ministeriale 13 aprile 2015 “Liberalizzazione degli apparati di controllo sulla
flotta peschereccia nazione”;

2)

Circolare esplicativa al D.M. 13.04.2015 “Liberalizzazione degli apparati di controllo
sulla flotta peschereccia nazione”;

3)

presa d’atto della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura della
conformità ai requisiti hardware minimi richiesti dal D.M. 13.04.15 dell’apparato
denominato

______________

marca

___________

mod.

______________,

commercializzato dalla ditta _____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________
legale rappresentante __________________________________________________;
4)

documentazione tecnica fatta pervenire dalla citata ditta (allegata al presente
documento).

a partire dalle ore _______ la Commissione si è riunita presso la sede del Comando generale
ed ha effettuato le seguenti prove tecniche:
a.
b.
c.
9

Alle ore ________ la Commissione dichiara conclusi i lavori di verifica con esito
___________ accertando che lo scambio di dati tra l’FMC e l’apparato sopra meglio descritto
avviene in maniera regolare conformemente alle disposizioni contenute nel D.M. 13.04.15.
La Commissione:
_____________________

_____________________ Presidente

_____________________

_____________________ membro

_____________________

_____________________ membro e segretario

Per la Ditta:
_____________________

_____________________
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Allegato 3
Al

Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Direzione generale della Pesca marittima
e dell’acquacoltura
pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

e.p.c. Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di porto – Fisheries Monitoring Centre (FMC)
fmc@mit.gov.it
Centro Controllo Area Pesca di
______________________________________

Oggetto: richiesta di prima installazione di Apparato di Controllo Satellitare. Circolare
esplicativa - D.M. 13.04.2015. (armatori).

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a ______________________________________ (___) il ______________________
residente a __________________________________ (___) via ____________________
codice fiscale ____________________________________________________________
nella sua qualità di armatore del peschereccio denominato ________________________
iscritto nelle matricole/Registro NN.MM. e GG.3 di ________________________________
al nr. _______ UE ____________, Nom. Int. _________
ovvero nella sua qualità di __________________________________________________
dell’impresa armatoriale ____________________________________________________
ragione sociale e forma giuridica _____________________________________________
con sede legale in _____________________________ (___) via ____________________
telefono ___________________________ fax __________________________________
email _____________________________ sito web ______________________________
codice fiscale/partita IVA ____________________________________________________

CHIEDE
in virtù della sua qualità di armatore del predetto peschereccio di essere autorizzato alla
prima installazione di un Apparato di Controllo Satellitare (ACS) ai sensi della circolare
esplicativa - D.M. 13.04.2015.

3

cancellare la voce che non interessa.
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A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA CHE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
d) Il peschereccio sopra indicato è regolarmente iscritto nelle matricole/Registro NN.MM.
e GG.1di _________________ al nr. _______________
e) di aver presentato dichiarazione di armatore presso l’ufficio di iscrizione del
peschereccio;
f) che l’armatore è iscritto nel registro delle imprese di pesca di cui all’art. 63 del D.P.R.
1639/68;
ALLEGA
4. questionario armatore;
5. copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità;

PRENDE ATTO
che i dati sopra riportati, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle
attività istituzionali dell’Amministrazione ai sensi quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e
s.m.i.;
che i dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
che in relazione al trattamento dei predetti dati, è possibile esercitare i diritti di cui alla
parte I del titolo II del D.Lgs. 196/2003;
che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine dell’accreditamento nel
PWU e che l’eventuale rifiuto determinerà il diniego all’accreditamento stesso.

______, ___________
(LUOGO)

(DATA)

IL DICHIARANTE
_____________________
(TIMBRO E FIRMA)
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Allegato 4
Al Centro Controllo Area Pesca di
_____________________________
e.p.c. Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di porto – Fisheries Monitoring Centre (FMC)
fmc@mit.gov.it

Oggetto: richiesta di sostituzione di Apparato di Controllo Satellitare. Circolare esplicativa
- D.M. 13.04.2015. (armatori).

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a ______________________________________ (___) il ______________________
residente a __________________________________ (___) via ____________________
codice fiscale ____________________________________________________________
nella sua qualità di armatore del peschereccio denominato ________________________
iscritto nelle matricole/Registro NN.MM. e GG.4 di ________________________________
al nr. _______ UE ____________, Nom. Int. _________
ovvero nella sua qualità di __________________________________________________
dell’impresa armatoriale ____________________________________________________
ragione sociale e forma giuridica _____________________________________________
con sede legale in _____________________________ (___) via ____________________
telefono ___________________________ fax __________________________________
email _____________________________ sito web ______________________________
codice fiscale/partita IVA ____________________________________________________

CHIEDE
in virtù della sua qualità di armatore del predetto peschereccio di essere autorizzato alla
sostituzione un Apparato di Controllo Satellitare (ACS) ai sensi della circolare esplicativa D.M. 13.04.2015.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA CHE
4

cancellare la voce che non interessa.

13

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
g) Il peschereccio sopra indicato è regolarmente iscritto nelle matricole/Registro NN.MM.
e GG.1di _________________ al nr. _______________
h) di aver presentato dichiarazione di armatore presso l’ufficio di iscrizione del
peschereccio;
i) che l’armatore è iscritto nel registro delle imprese di pesca di cui all’art. 63 del D.P.R.
1639/68;
ALLEGA
6. questionario armatore;
7. copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità;

PRENDE ATTO
che i dati sopra riportati, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle
attività istituzionali dell’Amministrazione ai sensi quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e
s.m.i.;
che i dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
che in relazione al trattamento dei predetti dati, è possibile esercitare i diritti di cui alla
parte I del titolo II del D.Lgs. 196/2003;
che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine dell’accreditamento nel
PWU e che l’eventuale rifiuto determinerà il diniego all’accreditamento stesso.

______, ___________
(LUOGO)

(DATA)

IL DICHIARANTE
_____________________
(TIMBRO E FIRMA)
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Allegato 5
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Allegato 6
Al Centro Controllo Area Pesca di
_____________________________
e, p.c.
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Direzione generale della Pesca marittima
e dell’acquacoltura
pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto – Fisheries Monitoring Centre (FMC)
fmc@mit.gov.it

Oggetto: richiesta di sbarco di Apparato di Controllo Satellitare. Circolare esplicativa D.M. 13.04.2015. (armatori).

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a ______________________________________ (___) il ______________________
residente a __________________________________ (___) via ____________________
codice fiscale ____________________________________________________________
nella sua qualità di armatore del peschereccio denominato ________________________
iscritto nelle matricole/Registro NN.MM. e GG.5 di ________________________________
al nr. _______ UE ____________, Nom. Int. _________
ovvero nella sua qualità di __________________________________________________
dell’impresa armatoriale ____________________________________________________
ragione sociale e forma giuridica _____________________________________________
con sede legale in _____________________________ (___) via ____________________
telefono ___________________________ fax __________________________________
email _____________________________ sito web ______________________________
codice fiscale/partita IVA ____________________________________________________

CHIEDE
in virtù della sua qualità di armatore del predetto peschereccio di essere autorizzato allo
sbarco di un Apparato di Controllo Satellitare (ACS) ai sensi della circolare esplicativa D.M. 13.04.2015 per la seguente motivazione:
5

cancellare la voce che non interessa.
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA CHE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
j) Il peschereccio sopra indicato è regolarmente iscritto nelle matricole/Registro NN.MM.
e GG.1di _________________ al nr. _______________
k) di aver presentato dichiarazione di armatore presso l’ufficio di iscrizione del
peschereccio;
l) che l’armatore è iscritto nel registro delle imprese di pesca di cui all’art. 63 del D.P.R.
1639/68;
ALLEGA
8. questionario armatore;
9. copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità;

PRENDE ATTO
che i dati sopra riportati, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle
attività istituzionali dell’Amministrazione ai sensi quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e
s.m.i.;
che i dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
che in relazione al trattamento dei predetti dati, è possibile esercitare i diritti di cui alla
parte I del titolo II del D.Lgs. 196/2003;
che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine dell’accreditamento nel
PWU e che l’eventuale rifiuto determinerà il diniego all’accreditamento stesso.

______, ___________
(LUOGO)

(DATA)

IL DICHIARANTE
_____________________
(TIMBRO E FIRMA)
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