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Ill.mo  Comandante  

L’ AIATP  ( Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri )  

rappresenta gli interessi di n° 77 Società di trasporto marittimo associate, 

che effettuano l’attività di trasporto passeggeri con 726 Motonavi  adibite 

alla Navigazione Nazionale iscritte nei registri navi minori e galleggianti 

tenuti delle Capitanerie di Porto; 

CONSIDERATO 

Che negli ultimi anni si registra la crescita esponenziale del fenomeno di 

concorrenza sleale operato dalle imprese che svolgono l’attività di 

noleggio e locazione con unità da diporto, le quali effettuano un vera e 

propria attività di trasporto di passeggeri via mare con unità da diporto 

adibite ai fini commerciali. 

Che il proliferare di tante unità da diporto sta mettendo a dura prova le 

società di navigazione, le quali non  riescono più a sopravvivere. 

Che tale attività di noleggio e locazione risulta essere effettuata in 

distorsione ai dettami del codice del diporto ed alle Circolari esplicative 

emanate dalla Direzione Generale per il traffico marittimo, in quanto le 

stesse imprese si offrono al mercato con la vendita di escursioni 

giornaliere, con quota singola, prevedendo percorsi, itinerari   ed orari 

prestabiliti, in più si aggiungono attività di pesca sportiva e immersioni 

subacquee svolte in maniera poco trasparente. 
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Che i costi di gestione decisamente inferiori permettono alle società 

diportistiche di applicare  tariffe più basse ed estremamente competitive a 

discapito delle imprese di trasporto passeggeri. 

Le attività illegali, non contrastate da una adeguata attività di controllo e 

soppressione, favorisce il proliferare di un numero di operatori sempre più 

consistente dedito a tali attività, in tutte le zone turistiche del litorale 

Italiano. 

TENUTO CONTO 

Che il codice del diporto unitamente alle ultime modifiche ad esso 

approvate ed in vigore dal 13 febbraio 2018, disciplina in modo chiaro le 

attività di noleggio e locazione; 

Che sono state emanate 3 circolari dalla Direzione Generale dei Trasporti 

in chiarimento a tale attività che si allegano alla presente; 

allegato 1 – attività distintive;  

allegato 2 – noleggio da diporto con più di 12 passeggeri; 

allegato 3 – natanti da diporto adibiti ad uso commerciale; 

Che le unità da diporto adibite a fini commerciali risultano avere degli 

standard di sicurezza decisamente inferiori alle Motonavi da Trasporto 

passeggeri, anche in considerazione del personale preposto per la loro 

conduzione; 

SI RENDE NOTO 
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Che la scrivente AIATP denuncerà nelle sedi competenti (Autorità 

Giudiziaria, Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Direzione 

Generale per il traffico marittimo) e presso il Vs. Comando tutte le 

segnalazioni di attività illegale che localmente perverranno dagli Armatori 

Associati; 

PER QUANTO SOPRA 

 

Si chiede alla SSVV di prestare particolare attenzione, durante le attività di 

controllo, alle attività di noleggio e locazione effettuate con unità da 

diporto con particolare riferimento alle linee guida circa gli elementi 

distintivi tra le attività di trasporto e l’attività di noleggio e locazione 

richiamate nelle Circolari Ministeriali allegate ( Commercializzazione, 

frazionamento del pagamento, tipologia e forma del contratto etc). 

Nel ringraziare anticipatamente per la sensibilità che vorrà dimostrare alle 

tematiche esposte, resto a disposizione per ogni chiarimento utile e porgo 

cordiali saluti. 

Amalfi 16 Giugno 2018    Il Presidente dell’ AIATP 

         


