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1. Evoluzione e sviluppi dei sistemi di registrazione di navi. 

Il ricorso alle bandiere di convenienza 

n traffico marittimo, la cui rilevanza va sempre più accen
tuandosi in rapporto alla crescente intemazionalizzazione dei 
mercati, deve adattarsi al mutarsi delle condizioni in cui viene a 
svolgersi. Questa evoluzione dello shipping si manifesta in 
maniera evidente proprio nel meccanismo della registrazione di 
nave. 

La concorrenza internazionale nel trasporto commerciale 
marittimo è estremamente forte ed il ruolo determinante che tutti 
i fattori di costo assumono nella fattibilità dell'impresa marittima 
(quali il costo dell'equipaggio, gli oneri sociali ad esso relativi ed 
il trattamento fiscale) ha prodotto - a livello internazionale -
nuove forme di registrazione ed, in particolare, l'aumento del-
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l'importanza delle bandiere di convenienza (jlags of convenience -

FOCs).l 
Dall'immatricolazione di una nave nei registri di un Paese 

scaturiscono precisi legami giuridici con la legislazione dello 
Stato di registrazione,2 pertanto i maggiori costi imposti da tali 
leggi hanno indotto gli armatori ad iscrivere le proprie navi nei 
registri di quei Paesi la cui legislazione appariva più flessibile e 
meno onerosa. E' un fenomeno, meglio conosciuto come jlagging 
out, caratterizzato dal proliferare delle bandiere di convenienze e 
finalizzato a recuperare la competitività compromessa dall' appa
rato normativa degli Stati di appartenenza. 

Così, accanto ai registri nazionali, si rinvengono i registri di 
convenienza (c.d. open registries), i registri delle navi locate a scafo 
nudo (c.d. bareboat charter registries) ed, infine, i registri secondari 
o internazionali (detti anche offshore), al fine di ridurre i costi sop
portati dall'armatore. Non è mancata poi la proposta di un regi
stro comunitario, meglio conosciuto come EUROS. 

Una definizione, sintetica ed esauriente allo stesso tempo, di 
bandiera di convenienza o registrazione giuridica di comodo è 
difficile da dare.3 Si tratta, com'è di comune cognizione, di un 
meccanismo complesso quanto la stessa industria dello shipping,4 
consistente nell'iscrizione delle navi effettuata nei registri di alcu-

l. LOFFREDA, Il registro internazionale italiano: luci e ombre, in Dir. Trasp., 
1999, 51 . 

2. Sugli aspetti connessi all'iscrizione della nave nelle matricole o nei regi
stri di un Paese, v.: BERLINGIERI, Acquisto, vendita e locazione di nave. Aspetti 
pubblicitari, in Dir. Mar., 1996, pp. 823-841. 

3. L'espressione flag of convenience (FOC) fu adottata come termine ufficiale 
dall'ILO nella Convenzione riguardante gli standards minimi applicabili alle 
navi mercantili. lnvero, i registri di comodo esistono fin dal XII secolo, anche se 
le prime forme moderne di tale tipo di registrazione possono farsi risalire all'A
merican Prohibition Laws e alla prima guerra mondiale. 

4. LI - WONHAM, Registration of Vessels, in IJMCL, 1999, p. 139. 
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ni Stati "ben individuati", allo scopo di sottrarsi alle norme fisca
li, previdenziali e di sicurezza poste a tutela degli equipaggi e alle 
norme valutarie in vigore nel loro Paese.5 

Può farsi l'esempio dello shipping negli Stati Uniti. Di regola, 
le navi battenti bandiera statunitense dovrebbero essere compo
ste da equipaggi di cittadini statunitensi, pagati secondo gli 
accordi salariali vigenti negli Stati Uniti, dove - tra l'altro - le navi 
stesse dovrebbero essere costruite e nei cui porti dovrebbero 
essere effettuate la manutenzione e le riparazioni, tranne i casi di 
emergenza. Tali restrizioni condurrebbero molte navi battenti 
bandiera statunitense fuori dal mercato internazionale e questo 
spiega perché gli Stati Uniti sono, da sempre, uno dei Paesi con il 
più alto numero di navi che beneficiano dei vantaggi provenien
ti dal fatto di battere bandiera ombra.6 

Le bandiere di convenienza costituiscono, pertanto, lo stru
mento mediante il quale un certo numero di soggetti economici 
viene ad operare al di fuori di un completo ed efficace controllo 
pubblico? 

5. LAURIA, Bandiere ombra e situazioni giuridiche di comodo, in Trasp., 1977, 
p. 83; MANFRINI, Il traffico marittimo nel diritto comunitario, Torino, 1994, p. 13. 

6. ADEMUNI-ODEKE, Evolution an d Development of Ship Registration, in Dir. 
Mar., 1997, p. 649. 

Si distingue, comunque, tra i motivi che inducono gli armatori statunitensi 
a ricorrere alle bandiere di convenienza e quelli che muovono gli armatori giap
ponesi ed europei. Tra i primi rilevano minori costi di riparazione e manuten
zione, possibilità di utilizzare equipaggi non statunitensi, contrariamente a 
quanto richiesto - con costi molto maggiori - per le navi battenti bandiera a stel
le e strisce, ma soprattutto agevolazioni fiscali ed esenzione dai controlli nazio
nali. Gli armatori giapponesi ed europei sono attratti invece dai maggiori e più 
agevoli finanziamenti ottenibili dagli istituti bancari statunitensi che si ritengo
no maggiormente garantiti dall'istituto del mortgage accolto dalla legislazione di 
Liberia e Panama: v. ZUNARELLI, Le bandiere di convenienza e l'evolversi dei prin
cipi di libertà di navigazione e di commercio marittimo, in Dir. Mar., 1980, pp. 400 ss. 

7. ZUNARELLI, Le bandiere di convenienza, cit., p. 457. 



152 CATERINA MONTEBELLO 

La forza della posizione giuridica che assumono i registri di 
convenienza,8 che ha fortemente caratterizzato la situazione 
attuale dei traffici marittimi, scaturisce da principi di diritto 
internazionale in materia, cioè il principio di libertà di commer
cio marittimo9 ed il principio della c.d. libertà di immatricolazio
ne. 

Secondo il diritto internazionale, ogni Stato determina le con
dizioni necessarie affinché una nave possa essere inclusa nel regi
stro di quello Stato e batterne la bandiera. Questo principio fu 
riconosciuto nel 1905 dalla Corte Permanente di Arbitrato e 
seguito anche dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Si tratta di 
una regola consolidata di diritto internazionale generale, codifi
cata poi nella Convenzione di Ginevra sull'alto mare del 1958 
(art. 5) e nella Convenzione sul diritto del mare del 1982 (art. 91). 
Ciascuno Stato ha giurisdizione esclusiva rispetto all' attribuzio
ne di nazionalità alle navi, inclusa la determinazione dei criteri e 
l'istituzione delle procedure per attribuire e revocare la naziona-

8. Si consideri, a tal proposito, il parere espresso dalla Corte Internazionale 
di Giustizia, su ridùesta dell'Assemblea dell'IMCO (ora IMO), circa la confor
mità o meno all'art. 28 lett. a) della Convenzione istitutiva deli'IMCO, della 
mancata elezione di Panama e Liberia al Comitato per la sicurezza marittima. In 
base a tale articolo, tale Comitato doveva essere formato da " the largest ship
owning nations", tuttavia la Corte affermò la non praticabilità del criterio del
I' effettiva proprietà del naviglio - proposto da molti Paesi - ed accolse come 
unico criterio discretivo quello del registered tonnage e ritenne il Panama e la 
Liberia legittimate ad essere rappresentate nel Comitato per la sicurezza marit
tima. Per un esame della sentenza, v. MONACO, Nota sulla composizione del 
Comitato della sicurezza marittima dell'IMCO, in Riv. Dir. Int., 1%0, p. 679. 

9. ROMANELLI, Bandiere di convenienza e progetto UNCTAD sull'immatrico
lazione delle navi, in Dir. Mar., 1984, p. 25. Invero, negli ultimi decenni, i principi 
della libertà dei traffici marittimi e della libertà d'impresa - base del sistema 
conferenziale - sono stati in parte messi in discussione, avviandosi un impor
tante processo di pubblicizzazione del diritto marittimo: v. CARBONE, Traffici 
marittimi e comunità europea, in Dir. Mar., 1989, pp. 3 ss.; MANFRINI, Il traffico 
marittimo, cit., p. 10. 
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lità. Tale principio ha finito, in sostanza, con il legittimare il ricor
so alle bandiere di convenienza.lO 

Per contrastare (se non addirittura eliminare) tale fenomeno 
si è fatto ricorso al principio del genuine link,11 codificandolo in 
modo espresso. L'art. 5 della Convenzione di Ginevra sull'alto 
mare prevede, infatti, che "each State shall fix the conditions far the 
gran t of nationalihj to ships far the registration of ships in its territonj, 
and far the right to fly its flag. There must exist a genuine link between 
the State and the ship; in particular, the State must effectively exercice 
its jurisdiction and contrai in administrative, technical and social mat
ters aver ships flying its flag". La stessa Convenzione sul diritto del 
mare (artt. 91 e 94) segue l'impostazione della Convenzione di 
Ginevra. Nel richiedere un legame effettivo tra nave e Stato di 
bandiera si persegue il fine di assicurare un'attuazione più effet
tiva degli obblighi dello Stato di nazionalità della nave, non quel
lo di stabilire criteri in base ai quali altri Stati possano contestare 
la validità di registrazione di una nave nello Stato di bandiera.12 

10. E' stato notato come il termine "bandiera di convenienza" appaia oggi 
superato, potendosi ben definire come "intemazionali", nel senso che esse ven
gono usate dagli armatori di tutto il mondo per diminuire i costi sostenuti e 
quindi poter competere più proficuamente. D'altronde, molte delle tradizionali 
bandiere di convenienza hanno ormai raggiunto standards più che accettabili in 
termini di sicurezza, formazione degli equipaggi, tutela del lavoro a bordo, etc.: 
v. SISTO-VALENTI, L'intemazionalizzazione della flotta mercantile italiana: la 
"bareboat charter registration", in Dir. Mar., 1996, p. 912. 

11 .  Una prima affermazione del principio del genuine link, ma in una causa 
concemente problemi di cittadinanza di persone fisiche, venne dalla Corte 
Intemazionale di Giustizia nel caso Liechtenstein c. Guatemala, sentenza del 6 
aprile 1955, in Reports, 1955, pp. 4 ss. Altro tentativo, sebbene non riuscito, volto 
a dare un sistema di standards intemazionali per il riconoscimento della nazio
nalità ad una nave, si è avuto con la Convenzione delle Nazioni Unite sull'im
matricolazione delle navi del 1986 in cui si dettano una serie di criteri economi
ci precisi. 

12. V. Tribunale Intemazionale per il Diritto del Mare, r luglio 1999, sen
tenza nell'affare della M/V "Saiga" (Saint Vincent e Grenadine c. Guinea), in Riv. 
Dir. In t., 2000, (2), pp. 508 ss . .  
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il genuine link è dunque volto ad assicurare maggiormente l'im
plementazione dei doveri dello Stato di bandiera, conclusione 
questa che trova conferma anche nella Convenzione delle N azio
ni Unite sulle condizioni di immatricolazione delle navi del 1986 
(che comunque non è in vigore).l3 

E' chiaro, dunque, che continuano ad esistere notevoli diffe
renze tra i vari regimi e criteri di registrazione esistenti nel 
mondo e diversi sono gli approcci delle varie organizzazioni 
internazionali, quali l'UNCT AD, l'ITF e l'OCSE, per individuare 
i c.d. open registries. Tenendo conto dello sviluppo del mondo eco
nomico e dello shipping, in ogni momento possono sorgere nuovi 
registri di comodo, così come i registri di comodo già esistenti -
cambiando i requisiti di registrazione - possono divenire registri 
normali. Questi cambiamenti sono evidenti nelle numerose pub
blicazioni dell'UNCTAD. Così nel 1972, Panama e Liberia14 furo-

Se si analizzano i lavori preparatori della convenzione di Ginevra, si nota 
che la c.d. clausola di non riconoscimento che " permetteva ad uno Stato che si 
fosse trovato di fronte ad una nave, priva di ogni genuine link con il paese nei cui 
registri risultava iscritta, di disconoscere la nazionalità in tal modo attribuita", 
fu eliminata dal testo: v. ZUNARELLI, Le bandiere di convenienza, cit., pp. 400 ss .. 

13. Uno degli obiettivi della Convenzione è "ensuring or, as the case may be, 
strenghtening the genuine link between a State and ships jlying its flag" (art. 1). V. in 
proposito, McCONNELL, Business as Usual: An Evaluation of 1986 UN Con
vention on Conditions for Registration of Ships, in JMLC, 1987, p. 435; EGIY AN, 
The Principle of Genuine Link and the 1986 UN Convention of Registration of 
Ships, in Mar. Pol., 1988, pp. 314 ss.; RIGHETII, Bandiere di convenienza: pregi 
e difetti del progetto UNCTAD sull'immatricolazione delle navi, in Dir. Mar., 
1984, p. 46. Tale Convenzione è stata, inoltre, vista come un'ulteriore conferma 
del fenomeno di pubblicizzazione che investe i trasporti marittimi internazio
nali: v., a proposito, MANFRINI, Il traffico marittimo nel diritto comunitario, 
cit., p. 18. 

14. Il registro panamense è uno dei registri più vecchi e nel 1996 contava 
circa il 35% delle navi battenti bandiere ombra, sia in termini di navi sia di gross 
tonnage. Questo registro che ha la sua sede a New York non richiede alcuna con
dizione per l'iscrizione nel registro stesso. Nel 1996, la Liberia era il secondo 
registro di comodo in termini di navi iscritte, permettendo la registrazione di 
quasi tutte le navi appartenenti a proprietari stranieri e nazionali e prevedendo 
significativi vantaggi fiscali per armatori ed operatori. Il Registro Liberiano è 
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no gli unici Paesi battenti bandiera ombra ai sensi della lista 
UNCTAD; nel 1973, furono aggiunti Cipro, Singapore e Somalia; 
nel 1975 si aggiunse l'Oman e la Somalia fu rimossa nel 1978; 
Oman e Singapore furono rimosse nel 1980, mentre Bahamas e 
Bermuda furono aggiunte nel 1982. 

Secondo una più ampia definizione data dall'ITF nel 1998, 
"any countries which offer their maritime flag registration to owners 
from another countnj" è da considerare paese FOC. Così la lista ITF 
include numerosi Paesi quali Antigua, Bahamas, Bermuda, Beli
ze, le Canarie, le isole Cayman, Cipro, Malta, Liberia, Isole Mar
shall, Panama, Saint Vincent e Grenadine e Vanuatu, Isole Mar
shall, Panama, Sry Lanka etc. _15 

2. Lo strumento del Port State Contro l a fronte dei limiti del 

concetto di genuine link. In particolare, l'azione comunitaria 

per l'attuazione di una politica comune della sicurezza dei mari. 

A fronte della situazione sopra descritta, strumento fonda
mentale - volto ad accertare l'attuazione delle norme internazio
nali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell' inquinamen
to e le condizioni di vita e di lavoro a bordo - è il c.d. Port State 

amministrato attraverso I'Intemational Registries, Inc. of Reston, Virginia, USA, 
con sede in New York. V., a proposito, CARIISEL, Sovereignity Jor Sale: The Ori
gins and Evolution of Panamanian and Liberian Flags of Convenience, J. Inst. Press, 
1981; LI - WONHAM, V\lho is safe and who is a t risk: a study of 20-Year-Record on 
Accident Total Loss in Different Flags, in Mar. Poi. Man., 1998; HANDERSON, The 
Nationality of Ships and Flags of Convinience - Economics, Politics an Alternatives, in 
TMLJ, 1996, 155. 

15. Sette di tali Paesi sono considerati come Paesi "di comodo" dall'UN C
TAD (Bahamas, Bermuda, Cipro, Malta, Liberia, Panama e Vanatau): v. UNC
TAD, Review of Maritime Transport (1997, Doc. UNCTAD/RTM/97/1), p.xiii; 
dieci di tali Paesi sono considerati FOC dall'lnstitute of Shipping Economie and 
Logistic (Antigua, Barbuda, Bahamas, Bermuda, Cipro, Malta, Liberia, Isole 
Marshall, Panama, Saint Vincent e Grenadine e Vanatau): v. Institute of Ship
ping Economics and Logistic, Shipping Statistics and Market Review, 1997. 
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Contro[, che consente allo Stato di approdo, attraverso ispezioni e 
controlli, di assicurarsi che la nave presenti i requisiti richiesti 
dalla regolamentazione internazionale. L'applicazione di tale 
strumento previsto dal protocollo di intesa di Parigi (MOU) -
meglio conosciuto come Memorandum di Parigi, firmato il 26 
gennaio 1982 - 16 ha sortito effetti positivi. Forte di tale esperien
za, la stessa Comunità Europea ha adottato la direttiva 95/21/CE 
del Consiglio del 19 giugno 1995, per contribuire a ridurre dra
sticamente il trasporto marittimo al di sotto degli standards inter
nazionali - nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati 
membri -, migliorare l'osservanza della legislazione internazio
nale e comunitaria pertinente17 e definire criteri comuni per il 
controllo delle navi18 da parte degli Stati di approdo. L' armoniz
zazione delle procedure di ispezione e fermo - tenendo in debito 
conto gli impegni assunti dalle autorità marittime degli Stati 
membri firmatari del MOU - diviene infatti necessaria, anche per 
evitare gli effetti distorsivi della concorrenza. Infatti, garantendo 

16. Paris Memorandum of Agreement for European States (MOU). V. Record 
Paris Memorandum of Understanding (MOU) Detentions, Lloyd's List, 2 agosto 
1995, p. 10. 

17. In particolare, le Convenzioni internazionali cui la direttiva fa riferi
mento, sono la Convenzione sulla linea di carico del 1966 (LL 66), la Conven
zione sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS 1974), la 
Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973 ed il rela
tivo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), la Convenzione sugli standards per 
l'addestramento, i titoli professionali ed il servizio di guardia dei naviganti del 
1978 (STCW 78), la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 
1972 (CORLEG 72), la Convenzione di Londra sulla stazzatura delle navi mer
cantili del 1%9 (tonnage) e la Convenzione sulle norme minime da osservare 
sulle navi mercantili del 1976 (ILO n. 147). 

18. Le ispezioni si effettuano sulle navi e sugli impianti offshore. "Sono 
esclusi i pescherecci, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, le imbarca
zioni in legno di costruzione rudimentale, le navi di Stato usate per scopi non 
commerciali e le imbarcazioni da diporto che non si dedicano ai traffici com
merciali" (art. 3, 4° co.). 
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un livello costante di efficienza in tutti i porti, si evita l'uso selet
tivo di alcuni porti di destinazione per evitare quelli sottoposti a 
controllo adeguato. In tale contesto, diviene fondamentale la col
laborazione e lo scambio di informazione tra le autorità compe
tenti degli Stati membri, nonché il collegamento operativo con il 
sistema informativo SIRENAC di St. Malo (Francia).19 

La direttiva 95/21/CE, più volte modificata, prevede che le 
autorità competenti di ciascun Stato membro effettuino, ogni 
anno, un numero complessivo di ispezioni pari ad almeno il 25% 
delle singole navi approdate nel porto (art. 5, par. 1). Utilizzando 
il c.d. fattore di priorità nel selezionare le navi da sottoporre ad 
ispezione, la precedenza è data alle navi indicate dall'Allegato 
J.20 

Si distingue, poi, tra una prima ispezione, un'ispezione dettaglia
ta ed un'ispezione estesa. 

Se dopo la prima ispezione (art. 6, par. 1 e 2) si rinvengono 
quei "fondati motivi" esemplificati nell'Ali. III, si procede all'i-

19. Si tratta di un sistema costituito nell'ambito del MOU che fornisce 
importanti informazioni supplementari, anche ai fini dell'applicazione della 
direttiva stessa. 

20. Navi che approdano per la prima volta nel porto di uno Stato membro 
o dopo un'assenza di dodici mesi o oltre; navi battenti bandiera di uno Stato che 
figurano nella tabella delle navi aventi un tasso di fermi e ritardi superiore alla 
media nell'arco di tre anni, pubblicata nella relazione annuale del MOU; navi 
alle quali è consentito lasciare il porto di uno Stato membro a condizioni che le 
carenze vengano corrette entro un determinato periodo di tempo, navi che, 
secondo quanto riferito dai piloti o dalle autorità portuali, presentano carenze 
che possono pregiudicarne la sicurezza di navigazione; navi i cui certificati 
obbligatori relativi alla costruzione e alle dotazioni ed i cui certificati di classifi
cazione sono stati rilasciati da un organismo non riconosciuto ai sensi della 
direttiva 94/57 / CE del Consiglio del 22 novembre 1994; navi che non si sono 
conformate agli obblighi previsti dalla direttiva 93/ 75/CEE del Consiglio; navi 
appartenenti ad una delle categorie per cui è richiesta un'ispezione estesa; navi 
sospese dalla classe di appartenenza per motivi di sicurezza nel corso dei mesi 
precedenti. 
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spezione dettagliata consistente in un esame accurato della nave, 
delle relative dotazioni e dell'equipaggio (art. 6, par. 3.). Se poi 
quei "fondati motivi" per procedere ad un'ispezione più detta
gliata si riferiscono ad una nave appartenente alle categorie indi
cate nell'Ali. V,21 si procederà ad un'ispezione estesa (art. 7). 

Per rendere sempre più efficace la disciplina comunitaria in 
materia, le modifiche intervenute sono state numerose. 

Con la direttiva 98/25/CE del Consiglio, del 27 aprile 1998, si 
è inteso adeguare la normativa agli emendamenti alle Conven
zione SOLAS 74, MARPOL 73/78, STCW 78 ed al MOU di Pari
gi, entrati in vigore nel frattempo. Si è poi evidenziato il premi
nente rilievo che assume il codice internazionale di gestione della 
sicurezza e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), 
adottato dall'IMO il 4 novembre 1993 ed entrato in vigore a livel
lo internazionale il r luglio 199822 per tutte le navi passeggeri, 
petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse e imbarcazioni 
ultrarapide di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.23 

La direttiva prevede, infatti, il fermo della nave qualora que
sta, al momento dell'ispezione, risulti priva dei certificati rila
sciati in base al codice ISM. Tuttavia, al fine di evitare la conge
stione del porto, l'autorità competente può revocare il fermo, 

21. Petroliere a cinque anni o meno dal disarmo, conformemente alla con
venzione MARPOL 73/78 allegato I, regola 13 G; portarinfuse di età superiore 
a 12 anni; navi passeggeri; gasiere e chimichiere di età superiore a 10 anni. 

22. Tale codice è stato reso obbligatorio dal nuovo capitolo IX della Con
venzione SO LAS che stabilisce un sistema di gestione della sicurezza applicabi
le tanto a bordo delle navi che a terra dalla società armatrice della nave e sog
getto a verifica dell'amministrazione del Paese in cui tale società ha fissato la 
sede della sua attività. 

23. Si consideri, tra l'altro che il Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio 
dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll
onjroll-off ha previsto un'applicazione vincolante ed anticipata delle disposizio
ni del codice ISM a tutti i traghetti roll-onfroll-off a prescindere dalla loro ban
diera, in servizio da e per i porti europei. 
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dandone però avviso alle autorità competenti di tutti gli altri Stati 
membri. Questi ultimi dovranno negare l'accesso a qualunque 
porto della Comunità (tranne i casi indicati dall'art. 11, par. 624), 

finché il proprietario o l'armatore non provi che la nave dispon
ga di certificati validi rilasciati in conformità al codice ISM. 

Successivamente, con la direttiva 981 42ICE della Commis
sione, del 19 giugno 1998, si è adeguata la disciplina comunitaria 
agli emendamenti entrati in vigore delle convenzioni, protocolli, 
codici e risoluzioni dell'IMO ed agli sviluppi nell'ambito del 
MOU. Si introduce il concetto di priorità assoluta per le navi indi
cate nell'Allegato I, sez. 1 (sono infatti modificati l'art. 5, par.2. e 
l'Ali. I25) rispetto al fattore di priorità ordinaria per le navi di cui 
all'Ali. I, sez. 2 . 

Infine, con la direttiva 1999 l 97 l CE della Commissione, del 13 
novembre 1999, si è inteso migliorare il fattore di priorità ordina
ria ed il sistema informativo e di circolazione di dati. 

24. Cioè " . .  . in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza 
ovvero per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento . . .  " . 

25. L'Ali. I fa adesso riferimento alle navi che, su segnalazione dei piloti o 
delle autorità portuali risultano avere carenze tali da non permettere loro di 
navigare in condizioni di sicurezza; navi che non si sono attenute agli obblighi 
fissati dalla direttiva 93/75/CEE; navi che sono state oggetto di segnalazione o 
di notifica da parte di un altro Stato membro; navi che sono state oggetto di rap
porto o esposto da parte del comandante, di un membro dell'equipaggio o di 
altre persone o organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza di funzio
namento della nave, alle condizioni di vita o di lavoro a bordo o alla preven
zione dell'inquinamento, sempre che lo Stato membro ritenga che il rapporto o 
l'esposto non siano manifestamente infondati; navi che sono state coinvolte in 
collisioni o si sono arenate o incagliate durante l'avvicinamento al porto; navi 
che sono state oggetto di un'accusa per presunta violazione delle norme per lo 
scarico di sostanze o effluenti pericolosi; navi che hanno eseguito manovre erra
te o pericolose non rispettando le misure adottate dall'IMO in materia . . .  ; navi 
che vengono comunque gestite in maniera tale da costituire un pericolo per le 
persone, le cose o l'ambiente; navi sospese dalla classe di appartenenza per 
motivi di sicurezza nei sei mesi precedenti. 
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E, tuttavia, sembrano probabili ulteriori modifiche alla diret
tiva 95/21/CE, considerando che nella Comunità esistono anco
ra notevoli disparità e che le navi che presentano un elevato 
rischio per l'ambiente, a causa dell'età o della loro bandiera o dei 
loro precedenti, non sono oggetto di un'attenzione sufficiente
mente accurata al momento dei loro scali nei porti europei. 

Le varie carenze del regime attuale di controllo da parte dello 
Stato di approdo sono emerse soprattutto in seguito al naufragio 
dell'ERIKA, laddove vizi che poi sono stati ritenuti all'origine del 
sinistro, non erano stati individuati nel corso delle varie ispezio
ni effettuate già da alcuni anni, sia nel quadro del controllo da 
parte dello Stato di approdo sia da parte delle società di classifi
cazione o dei sistemi privati di ispezione delle varie imprese 
petrolifere. 

Da qui, la recente proposta di direttiva del Parlamento Euro
peo e del Consiglio che nel modificare la direttiva 95/21/CE del 
Consiglio,26 individua una serie di misure destinate a migliorare 
ed a rafforzare il regime delle ispezioni. La Commissione nel pro
porre tale modifica ha constatato come la soglia del 25% di ispe
zioni di navi singole fissata dalla direttiva (art. 5, par. 1) non 
risulta sempre rispettata da numerosi Stati membri, così come il 
sistema del fattore di priorità previsto dal Protocollo di Parigi e 
reso obbligatorio dalla direttiva, risulta applicato in modo insod
disfacente. Si propone quindi di rendere obbligatoria l'ispezio
ne, 27 non solo delle navi indicate dall'Allegato I della direttiva -
le quali attualmente sono quelle da sottoporre prioritariamente 
ad ispezione secondo una selezione delle autorità competenti -
ma anche delle navi indicate nell'Allegato V, attualmente sogget-

26. Proposta della Commissione - COM (2000) 142 definitivo 
[500PC0142(01)). 

27. Sempre nella percentuale del 25% che, ai sensi dell'art. 5, par. 5, non è 
suscettibile di modifiche. 
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te ad ispezione estesa, laddove esistano quei fondati motivi emer
si dalla prima ispezione che (occorre forse ripeter! o) è fino ad 
oggi facoltativa. 

Allo scopo di inviare un "messaggio" chiaro e forte nei con
fronti soprattutto degli Stati di bandiera o delle società di classi
ficazione, che per effetto del loro comportamento o della loro ina
zione contribuiscono a mettere in pericolo la sicurezza della navi
gazione e l'ambiente marino, si propone anche di vietare l' acces
so a qualsiasi porto della Comunità (tranne i casi previsti dall'art. 
11, par. 6) alle navi con più di quindici anni classificate in una 
delle categorie dell'Allegato V, parte A, quando esse siano state 
oggetto di un provvedimento di fermo più di due volte nel corso 
dei 24 mesi precedenti, in un porto di uno Stato membro, ovvero 
battano bandiera di uno Stato che risulti nella tabella dei fermi e 
ritardi, superiori alla media pubblicata nel rapporto annuale pre
visto dal protocollo di Parigi. 

La nuova proposta di direttiva prevede di verificare che le 
petroliere che approdano nei porti dell'Unione Europea benefici
no di un'adeguata copertura di questi rischi. L'ispettore dovrà 
dunque verificare la presenza a bordo di un'assicurazione od 
altra garanzia finanziaria che copra i danni da inquinamento, 
conformemente alla Convenzione internazionale sulla responsa
bilità civile per i danni provocati da inquinamento da idrocarbu
ri del 1969, modificata dal Protocollo del 1992, attualmente non 
inclusa tra le Convenzioni richiamate dall'art. 2 della direttiva. 28 

A fronte dell'incisiva azione comunitaria, non stupisce la 
posizione dello Stato italiano che è stato dichiarato inadempien
te con sentenza della Corte di Giustizia della Comunità,29 per 

28. V. nota 13. 
29. Corte di Giustizia della CE (V sezione), sentenza dell'll novembre 1999, 

nella causa C-315/98 tra Commissione delle Comunità Europee c/ Repubblica 
italiana. 



162 CATERINA MONTEBELLO 

non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 
95/21/CE. L'art. 20, n. 1 di tale direttiva stabilisce come termine 
per la sua attuazione il 30 giugno 1996, prevedendo inoltre che gli 
Stati devono informare immediatamente la Commissione delle 
misure adottate a tal fine. La Repubblica italiana è venuta meno 
agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva e del 
Trattato CE, né possono considerarsi valido adempimento le 
diverse circolari che il Governo italiano ha prodotto per confor
marsi agli obblighi imposti dal MOU e dalle diverse risoluzioni 
dell'IMO. Infatti, per giurisprudenza costante, tali circolari costi
tuiscono semplice prassi amministrativa, per natura modificabili 
con piena discrezione dell'amministrazione e prive di adeguata 
pubblicità. Né l'inadempimento viene meno per il fatto che il 
regolamento ministeriale di attuazione si trova in avanzata fase 
di approvazione.30 

Sempre nell'ambito della politica comune della sicurezza dei 
mari,31 può farsi un breve riferimento alla direttiva 94/57 /CE del 
Consiglio del 22 novembre 1994 che detta disposizioni e norme 
comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di con
trollo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni 
marittime, essendo il controllo di conformità delle navi alle 
norme internazionali in materia di sicurezza e di prevenzione 
dell'inquinamento di competenza degli Stati di bandiera e di 
approdo. Questi ultimi, possono consentire che l'esercizio di tali 
compiti venga svolto da apposite società di classificazione sicché, 

30. Il 26 maggio 1998 il governo italiano ha comunicato alla Commissione 
la legge comunitaria 1995-19%, n. 128, del 24 aprile 1998, la quale nel suo alle
gato D contiene, oltre alla direttiva di cui trattasi, altre direttive ancora da attua
re mediante regolamento ministeriale. 

31. V. Risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicu
rezza dei mari, in GUCE n. C 271 del 7-10-1993, p.l. 
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al fine di garantire la competenza professionale e l'affidabilità di 
tali organismi di fornire i propri servizi nella Comunità, si è reso 
necessario fissare dei criteri minimi comuni per il rilascio delle 
relative autorizzazioni da parte degli Stati membri. 

Di recente, la Commissione ha proposto una modifica di tale 
direttiva,32 volta a perfezionare il regime comunitario di ricono
scimento delle società di classificazione (in particolare in materia 
di controllo e sanzioni) ed a rafforzare le norme cui devono sot
tostare gli organismi riconosciuti. In particolare, si propone di 
affidare la valutazione per il riconoscimento di tali organismi - in 
atto spettante ai singoli Stati membri - alla Commissione europea 
per garantire una valutazione armonizzata e centralizzata. Ana
logamente si intende trasferire alla sede comunitaria, cioè alla 
Commissione, l'autorità di sospendere o revocare le autorizza
zioni, sulla base di una procedura di comitato. 

Nella relazione a tale proposta, la Commissione ha, inoltre, 
rilevato, come la limitazione della responsabilità patrimoniale 
degli organismi che operano in nome degli Stati membri ha costi
tuito un ostacolo rilevante all'attuazione corretta della direttiva 
94/57/ CE. Da qui, l'intento di armonizzare tali disposizioni a 
livello comunitario, rendendo più rigide le norme in materia di 
risarcimento. 

3. La bareboat charter registration 

Gli svantaggi e le ripercussioni negative che i registri di 
comodo provocano sulla sicurezza della navigazione, sulla tute
la della gente di mare e sulla consistenza delle singole flotte 
nazionali, nonché gli sviluppi nel commercio internazionale, 
nello shipping e nella finanza hanno condotto alla ricerca di un 

32. Proposta della Commissione - COM (2000) 142 definitivo 
[SOOPC0142(02)].  
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sistema alternativo che presenti gli stessi vantaggi della registra
zione di comodo, evitandone però gli aspetti negativi. 

Tale sistema è stato rinvenuto nella c.d. bareboat charter regi
stration, detta anche registrazione parallela. Esistente fin dal 
periodo della prima guerra mondiale, essa è stata rivaluta dalla 
seconda metà degli anni '50, in uno sviluppo strettamente con
nesso con quello dei registri di comodo. 

La proprietà della nave (è noto)permane in capo al soggetto al 
quale è riferita l'iscrizione nel registro di base; tuttavia in seguito 
alla locazione a scafo nudo della nave stessa ad un soggetto stra
niero (jlagging out), lo status derivante dall'iscrizione di base 
diviene provvisoriamente inefficace (quanto allo stesso diritto di 
usare la bandiera) e la nave viene temporaneamente iscritta nel 
registro speciale delle navi locate dello Stato straniero cui il con
duttore appartiene, con il contestuale diritto di battere tempora
neamente la bandiera di quello Stato (jlagging in) .33 

La bareboat charter registration, quindi, consente - almeno par
zialmente - di frenare l'esodo delle flotte dei Paesi industrializ
zati dai registri d'origine e permette al proprietario del veicolo di 
gestire lo stesso sotto altra bandiera, pur permanendo la pro
prietà nel Paese d' origine.34 

33. Cfr. CALIENDO, Osservazioni in tema di "bareboat charter registration", 
nazionalità e bandiera della nave nella l. 14 giugno 1 989 n. 234, in Dir. Mar., 1989, p. 
379; BERLINGIERI, The New Italian Law on Temporary Registration of Bareboat 
Chartered Vessels, in JMLC, 1990, 199; PESCATORE, Locazione di nave a scafo nudo 
e iscrizione nei registri "speciali", in Foro it., 1992, V, 185. Cfr., anche, per i detta
gli, lntemational Chamber of Commerce (ICC), Bareboat Charter Registration: 
Legai Issues and Commercia[ Benefits, A report of the Symposium 1987; v. anche 
POLIC CURLIC, Registration of Ships under Bareboat Charter with particular refe
rence to dual registration, in Dir. Mar., 1989, 415; MORENO, Bareboat Charter Regi
stration in the Light of International Instruments, in A nn. Dr. Mar., 1996; EMERY, 
Provisional registration as an end in itself, Lloyd' s List, 4 gennaio 1995; WARD, 
World Ship Register, (Lloyd's List Special Report), Lloyd's List, 27 marzo, 1996. 

34. SI STO-V A LENTI, L'internazionalizzazione della flotta mercantile italiana, 
cit., 923. 
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n sistema trae origine dalla legislazione tedesca, in particola
re dalla legge di bandiera del 1951 .35 Nella metà degli anni '50, la 
flotta tedesca era notevolmente ridotta ed enormi erano le diffi
coltà finanziarie nel ricostihtire la flotta, in seguito ai danni cau
sati dalla guerra. Si fece così ricorso alla c.d. registrazione paral
lela. La normativa tedesca era volta principalmente a consentire 
la c.d. bareboating-in ed il conteshtale diritto a battere la bandiera 
tedesca, ma era disciplinata anche l'ipotesi inversa ed, in tal caso, 
la bandiera preferita cui ricorrere era quella panamense, allo 
scopo di ottenere quegli stessi benefici che giustificano il ricorso 
alle bandiere di convenienza. 36 

I Paesi presso i quali viene maggiormente usata la bareboat 
chnrter registration sono Liberia, Malta, Bahamas, ma anche Cipro, 
Francia e Panama. 

Solo a partire dagli anni '70, in seguito ai cambiamenti econo
mici e tecnologici nel trasporto marittimo, si constatò come tale 
tipo di registrazione potesse potenzialmente offrire importanti 
benefici, facilitando il finanziamento dello shipping, incoraggian
do joint venhtres e rendendo possibile una crescita delle imprese 
marittime nei Paesi in via di sviluppo, oltre a garantire una mag
giore accessibilità al mercato mondiale del lavoro per gli equi
paggi. 

In Italia, l' istihtto giuridico della bare boa t chnrter registration è 
stato introdotto con la legge n. 234 del 14 giugno 1989, produ
cendo sicuramente effetti positivi.37 

La coesistenza di quella che alcuni autori chiamano registra
zione doppia o parallela durante il periodo di jlagging-in o flag-

35. Gesetz uber das Flaggenrecht der Seeschifje und die Flaggenfuhurung der Bin
nenschiffe-Flaggenrechtsgesetz, vom 8, 8 febbraio 1951 (BGB 1 .15.79). 

36. V. ADEMUNI-ODEKE, Evolution and development of ship registration, ci t., 
651. 

37. Per un'attenta disamina, v. SISTO-VALENTI, L'internazionalizzazione 
della flotta mercantile italiana, cit., 925 ss .. 
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ging out può, tuttavia, far sorgere problemi di diritto internazio
nale privato, in ordine alla legge da applicare alla nave. 

E' stato notato, infatti, come le Convenzioni internazionali 
adottino quattro diverse espressioni, quali "Stato al quale la nave 
appartiene", "Stato di cui la nave batte la bandiera", "luogo di 
registrazione", "nazionalità della nave" .38 In particolare, la Con
venzione del 1910 sull'urto, sull'assistenza e sul salvataggio 
marittimi, la Convenzione del 1926 sui privilegi e le ipoteche 
marittime e la Convenzione del 1952 sulla competenza civile in 
materia d'urto fanno riferimento allo "Stato cui la nave appartie
ne". In tali casi, l'espressione usata può essere oggetto di diverse 
interpretazioni.39 

Un altro esempio in cui possono incontrarsi delle difficoltà, 
riguarda l'applicazione della Convenzione del 1969 sulla respon
sabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi,40 ai 
sensi della quale il certificato attestante la copertura assicurativa 
o altra garanzia finanziaria deve essere rilasciato dalla compe-

38. BERLINGIERI, The New Italian Law, cit., pp. 200 ss . .  
39. A tal proposito, è stato sostenuto che quando la registrazione e la nazio

nalità differiscono, occorre individuare quale tipo di controllo assume rilievo. 
Lo Stato di bandiera normalmente ha il controllo sulla sicurezza e le condizioni 
di lavoro connesse alle operazioni della nave, mentre lo Stato del registro eser
cita il controllo sui requisiti di nazionalità e le condizioni ed il tempo durante il 
quale la nave può battere una bandiera diversa da quella di tale Stato ed assi
cura la continuità della registrazione nei propri registri. Da qui, dato, in astrat
to, il carattere permanente e le caratteristiche del controllo da parte dello Stato 
del registro, la conclusione che la nave appartiene a tale Stato. lnvero, ciò non è 
necessariamente vero per quelle Convenzioni in cui gli aspetti sociali e di sicu
rezza assumono maggiore rilievo, quali quelle del 1910 sull'urto, l'assistenza ed 
il salvataggio marittimo e quella del 1952 sulla competenza civile in materia 
d'urto. Mentre la registrazione assume un ruolo determinante nel caso della 
Convenzione del 1926 sui privilegi e le ipoteche marittime: v. BERLINGIERI, 
The New Italian Law, cit., pp. 210-21 1. 

40. Per un'accurata disamina, v. COMENALE PINTO, La responsabilità per 
inquinamento da idrocarburi nel sistema della CLC 1 969, Padova, 1993. 
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tente autorità dello Stato del registro della nave. Al tempo della 
stipulazione di tale Convenzione, la c.d. registrazione parallela 
non aveva ancora destato una così grande attenzione in campo 
internazionale. Il problema che successivamente ci si è posti è se 
lo Stato del registro della nave che deve rilasciare la certificazio
ne, prevista dall'art. VII della CLC, sia lo Stato nel cui registro la 
nave è temporaneamente registrata o il registro di base. Ritengo 
più persuasiva la tesi che, considerando la natura pubblica del 
Certificato di assicurazione, afferma che esso debba essere rila
sciato dallo Stato che esercita la giurisdizione, cioè lo Stato di 
bandiera e non dallo Stato nel cui registro la nave è registrata in 
proprietà (cioè lo Stato del registro di base).41 

Solo con la Convenzione del 1986 sulle condizioni di imma
tricolazione delle navi viene per la prima volta regolata interna
zionalmente la pratica della bareboat charter registration. In parti
colare, si distingue espressamente tra Stato di bandiera e Stato di 
registrazione, prevedendosi che le navi abbiano la nazionalità 
dello Stato di cui battono bandiera. Si precisa, inoltre, che le navi 
possono battere la bandiera di un solo Stato e che non possono 
essere registrate dal conduttore nei registri di due o più Stati allo 
stesso tempo e, comunque, in ogni caso di bareboat chartered-in, lo 
Stato che cura l'adempimento deve assicurarsi che il diritto di 
battere la bandiera del precedente Stato sia stato sospeso. La regi
strazione potrà dunque effettuarsi solo in seguito alla produzio
ne della prova riguardante la sospensione della precedente regi
strazione e l'ulteriore prova relativa all'esistenza di pesi gravan
ti sulla nave stessa. 

Più di recente, anche la Convenzione del 1993 sulle ipoteche e 
i privilegi marittimi, si è occupata (art. 16) della bareboat charter 
registration, prevedendo la permanenza dell'efficacia dei pesi 

41 .  V. documento IMO, LEG 71/7 del 6 giugno 1994. 
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registrati (nel registro di base) anche durante la sospensione della 
registrazione per il periodo della locazione.42 

In conclusione, sia la Convenzione del 1986 che quella del 
1993, nel disciplinare la bareboat charter registration non impongo
no alcun obbligo agli Stati parte al fine di permettere la locazione 
stessa. E pertanto, rimane problematico, soprattutto sotto il pro
filo pratico, la tutela effettiva delle ipoteche navali alle quali, 
secondo la normativa ora richiamata, dovrebbe continuare ad 
applicarsi - in linea teorica - la legge del registro di base.43 

4. I registri internazionali c.d. offshore 
Per mantenere e recuperare la consistenza della flotta di ban

diera - con una conseguente ripresa di tutta l'economia che gra
vita intorno alla flotta (assicurazioni, brokers, banche, cantieri 
navali etc.) - si è diffusa una nuova forma di registrazione per le 
navi adibite al traffico internazionale, caratterizzata da costi di 
gestione ridotti e dalla possibilità per gli armatori di formare 
liberamente gli equipaggi con personale internazionale, da retri
buire in rapporto ai livelli salariali del Paese di origine del marit
timo. Numerosi sono i Paesi che in Europa hanno adottato i regi
stri c.d. offshore,44 sebbene essi non riescano ad assicurare gli stes-

42. V. MAITLAND, The Role of the Register in Ship Finance: Bareboat Registra
tion as Defined in lntemational Conventions, UNCT AD/BIMCO Colloquium on 
Ship Finance and Chartering, Santiago, Cile, 19-27 ottobre 1994. 

43. A tal proposito interessanti sono i principi fondamentali adottato dalla 
Camera di Commercio Internazionale contenuti nelle "Recommendations Jor a 
legai and regulatory framework far bare boa t charter registration", (ICC publication n. 
466A). V. anche EHLERMAN, Bareboat Charter Registration and Mortgage Security 
- Seminar on Bareboat Charterparties, Knokke-Zoute, Aprile 1989, in cui si evi
denzia come alcuni paesi non riconoscono un'ipoteca su una nave che non è 
stata creata ai sensi della legge del paese di bandiera e/ o non è registrata nel 
paese di cui la nave batte la bandiera. 

44. I registri internazionali sono al momento utilizzati dai paesi membri 
deli'OCSE e, tuttavia, la necessità di ovviare ai crescenti costi del lavoro marit
timo, ha fatto sì che anche che anche gli armatori degli Stati non membri consi-



BANDIERE DI CONVENIENZA .... 169 

si vantaggi di cui godono le navi iscritte nei registri di conve
nienza e nei registri stranieri per le navi locate a scafo nudo. 

L'Italia è stata l'ultimo Paese ad istituire tale forma di regi
strazione, anche per le remore legate alle possibili conseguenze in 
materia occupazionale dei marittimi e alle minori entrate per lo 
Stato, sebbene la problematica in questione sia da ricondurre ad 
una visione globale dell'economia del settore. 

Già nel 1987, la Norvegia, aveva introdotto il c.d. NIS (Nor
vegian International Shipregister), conseguendo un notevole suc
cesso,45 la Francia aveva istituito il Registro delle Terre Australi 
ed Antartiche Francesi (T AAF) e, nel 1988, fu la volta del Registro 
Internazionale Danese. Di seguito, Portogallo, Germania, Lus
semburgo46 e Spagna istituirono tale forma di registrazione, 
caratterizzata appunto dall'abbattimento dei costi di gestione. 

La concorrenza delle flotte straniere aveva fortemente pena
lizzato la flotta italiana, così come riconosciuto dalla stessa Com
missione europea,47 rendendosi così sempre più impellente un 
intervento normativa volto a rendere la flotta italiana più com-

derassero i vantaggi derivanti da tali registri. In particolare, gli armatori della 
Corea del Sud hanno intrapreso delle trattative sia con i sindacati dei marittimi 
sia col governo per l'istituzione di un registro offshore nell'isola di Cheju. 

45. lnvero, ha rischiato di essere tacciato come registro di convenienza dal
I'ITF, per gli standards non troppo accettabili: v. Maritime Monitor, 20 giugno 
1995, p.2. 

46. Il Lussemburgo ha stabilito un tale sistema nel 1990 per le navi eccedenti 
i 25 grt e con un'età inferiore ai 15 anni. La nazionalità è data alle navi di pro
prietà, almeno per il 50%, di persone fisiche aventi la nazionalità lussembur
ghese o società aventi sede e registrate in Lussemburgo. L'iscrizione in tale regi
stro comporta sgravi fiscali per favorire gli investimenti, esenzioni dalle impo
sizioni fiscali locali, solo 1'8-10% di tassazione per i marittimi non residenti, con
trattazione collettiva ed un minimo d sussidio sociale per tutti i marittimi. 
Anche in questo caso si è inteso eguagliare i benefici dati dalla registrazione di 
comodo e delle navi locate a scafo nudo: FRIEDEN, LUX, The New Luxemburg 
Shipping Register, in LMCLQ, 1991, 257. 

47. Documento COM (96) 81, noto come "rapporto Kinnock". 
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petitiva. Tale intervento si è concretizzato, dopo un lungo iter 
parlamentare, nella legge n. 30 del 27 febbraio 1998,48 con la 
quale si sono cercati di introdurre strumenti appropriati in mate
ria fiscale, di sgravi contributivi, di composizione dell' equipag
gio e di riduzione delle imposte sui premi assicurativi. Tali stru
menti, tuttavia, si sono dimostrati inadeguati sia ad incentivare il 
recupero nel nostro Paese del naviglio mercantile italiano deloca
lizzato sotto bandiere estere sia ad attrarre gli armatori stranie
ri.49 

Più incisiva avrebbe potuto essere la politica fiscale e finan
ziaria, potendo essa trovare fondamento negli orientamenti 
comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi. 
Nella materia degli oneri sociali e del regime tributario, la Comu
nità ammette infatti l'intervento degli Stati, anzi l'offerta agli 
Stati membri della possibilità di esentare da imposizione fiscale 
l'armamento ha la finalità di consentire agli armatori degli Stati 
membri di far fronte alla concorrenza degli operatori esterni. 
Nonostante ciò, la percentuale del carico fiscale italiano è supe
riore rispetto a tutti gli altri Paesi europei, laddove in Portogallo 
è addirittura pari a zero. 

Altro fattore penalizzante per la flotta italiana è stata l' esclu
sione dall'ambito di applicazione del Registro Internazionale 
delle navi destinate ai servizi di cabotaggio, a differenza di Ger
mania, Portogallo, Danimarca e Spagna. Dunque, gli armatori 
comunitari possono ora operare nell'ambito dei servizi di cabo
taggio italiani, mentre gli armatori italiani - se hanno iscritto le 
loro navi nel Registro Internazionale - non possono destinare le 
loro navi ai predetti servizi di cabotaggio, creandosi evidente
mente una notevole sperequazione di trattamento. 

48. Per un ampio esame dell'intera materia trattata nella legge, v. BERLIN
GIERI, Istituzione del registro in ternazionale e nuove norme in tema di requisiti di 
nazionalità e dismissione della bandiera, in Dir. Mar., 1998, p. 529. 

49. LOFFREDA, Il registro internazionale italiano, cit., 1999, pp. 52 ss .. 
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Con una circolare del Ministero dei Trasporti e della Naviga
zione del 29 dicembre 1998 si è cercato di apportare un correttivo 
alla situazione venutasi così a creare al fine di rendere meno inte
ressanti i traffici di cabotaggio italiani per gli altri armatori comu
nitari. Si sono, infatti, delineate le condizioni richieste dalla Stato 
ospitante per quanto attiene il trattamento degli equipaggi impe
gnati nei traffici di cabotaggio marittimo tra porti italiani,50 pre
vedendosi il divieto di arruolare marittimi extracomunitari ed il 
contestuale obbligo di equiparare il trattamento dei marittimi 
comunitari imbarcati a quello sussistente su navi italiane che 
svolgono lo stesso servizio. 

Una parziale deroga al divieto di cabotaggio espresso dall'art. 
1, 5° comma, della legge n. 30/98 è stata poi introdotta dalla legge 
n. 522 del 28 dicembre 1999 che, nell'introdurre "Misure di soste
gno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca appli
cata nel settore navale", autorizza il cabotaggio effettuato da navi 
eccedenti le 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti del c.d cabo
taggio consecutivo (art. 9, 5°comma). 

E' anche vero che, se si abolisse il divieto di cabotaggio previ
sto dalla legge n. 30/98, verrebbe ripristinata l'unicità del regi
stro, in quanto tutta la flotta verrebbe trasferita dalle matricole ai 
registri internazionali, fermo restando il divieto di cabotaggio per 
le navi in regime di sospensione da registro straniero tempora
neamente iscritte in Italia.51 

A fronte delle non poche perplessità che la disciplina intro
dotta in Italia ha suscitato, può essere utile, una comparazione 
con le discipline adottate negli altri Paesi, per individuare i fatto-

50. Conformemente a quanto previsto dall'art. 3, 1°, 2° e 3° comma del 
Regolamento comunitario n. 3577/92. 

51 . BERLINGIERI, Considerazioni conclusive, Relazione tenuta nel corso del 
Convegno dell'lnternational Propeller Club su "Registri Internazionali e cabo
taggio - La competitività delle imprese armatoriali italiane" (Napoli 4 - 5 giu
gno 1999). 
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ri che influiscono sul diverso esito delle misure introdotte in cia
scun Paese. 

Nel fornire una panoramica dei Paesi europei che hanno 
introdotto tale sistema di registrazione, verranno analizzati i 
registri internazionali istituiti in Portogallo, Spagna e Germa
nia.52 

5. segue: il Registro Internazionale di Madeira (MAR) 
In Portogallo, con D.L. n. 96/89 del 28 marzo 1989, è stato isti

tuito il Registro Internazionale di Madeira (MAR). Invero, 
Madeira è sede di un International Business Centre volto a far sì che 
l'isola assuma un ruolo predominante nello shipping. In partico
lare, a Madeira è stata istituita una Zona Franca (Industriai Free 
Trade Zone) di 138 ettari in cui le merci, indipendentemente dalla 
natura, quantità, origine e destinazione, possono essere importa
te per essere immagazzinate, riparate o trasformate, essendo 
necessarie poche formalità e vigendo una completa esenzione da 
tasse di importazione.53 Tale Business Centre comprende, inoltre, 

52. La Grecia, invece, pur non avendo istituito un secondo registro nazio
nale, ha introdotto una normativa particolare per il settore armatoriale, in cui i 
vincoli amministrativi, fiscali e valutari sono stati resi minimi o addirittura 
azzerati. Sicché tale bandiera assomma oggi i vantaggi di una bandiera dell'U
nione Europea a quelli di una bandiera di convenienza: v. SISTO-VALENTI, 
L'internazionalizzazione della flotta mercantile italiana, cit., 951. V., inoltre, Decisio
ne 98/295/CE della Commissione del 22 aprile 1998 concernente il riconosci
mento dell"'Hellenic Register of shipping" ai sensi della direttiva 94/57 /CE del 
Consiglio. 

53. Le zone franche offrono sicuramente grandi opportunità, tuttavia, è 
stato giustamente osservato, come occorra formulare - a livello nazionale ma 
anche comunitario - chiari criteri che ne determinino i casi di istituzione; "altri
menti si verificheranno fenomeni distorsivi della concorrenza o di demagogia 
politica, nel senso che tutti o quasi tutti i porti chiederanno l'istituzione delle 
zone franche, anche nell'illusione che tali zone possano risolvere problemi che 
molto spesso hanno carattere strutturale": v. CAMARDA, Note sulle competenze 
delle autorità portuale e marittima e su altre problematiche connesse con la legge di 
riforma, in Atti del Convegno La riforma dei porti: realtà e prospettive (S. Margherita 
di Pula - Cagliari- 3/7settembre 1997), Cagliari, 1998, p. 110. 
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un Centro Finanziario - per attrarre istituzioni finanziarie inter
nazionali, società di assicurazioni e società che offrono servizi 
finanziari - attraverso uno dei più vantaggiosi sistemi fiscali in 
Europa, oltre ad un Centro Internazionale di Servizi.54 In tale 
contesto si colloca il MAR, con lo scopo di fornire una valida 
alternativa rispetto agli altri registri internazionali, pur mante
nendo elevati standards di qualità, nel rispetto di tutte le Con
venzioni internazionali ratificate dal Portogallo. E' assicurato, 
infatti, un efficiente sistema di controllo svolto dalla stessa Com
missione Tecnica del MAR o da alcune società di classificazione 
riconosciute. Attualmente le società di classificazione riconosciu
te ed abilitate a svolgere le loro funzioni in Portogallo sono otto: 
Lloyd' s Register of Shipping (LRS); Bureau Veritas (BV); Det 
Norske Veritas (DNV); Registro Navale Italiano (RINA); Ameri
can Bureau of Shipping (ABS); Germanischer Lloyd (GL); Rinave 
Portuguesa (RINAVE); Nippon Kaiji Kyokai (NKK). Tra le fun
zioni che possono essere delegate vi sono la supervisione, la defi
nizione di norme concernenti la stabilità, il carico e la sicurezza a 
bordo ed il rilascio di altri documenti come i certificati interna
zionali previsti dalle convenzioni e risoluzioni dell'IMO e dell'I
LO. 

Tutte le navi adibite al traffico commerciale, incluse le piat
taforme, possono essere registrate nel MAR ed il procedimento di 
registrazione è esente da ogni forma di tassazione. Inoltre, per 
assicurare una registrazione più veloce, senza ritardi burocratici, 
ci si avvale dell'ufficio del registro di Madeira che, in termini 
anglosassoni, è indicato come Private Deeds Registn; Office. 

La domanda di registrazione può essere inoltrata da società, 
filiali, agenzie, ma anche da proprietari di yachts. Ovviamente la 

54. A tal proposito è da notare come tra i vari servizi offerti vi è anche quel
lo della formazione e gestione dei trusts, tipico istituto di common law - sebbene 
il Portogallo sia un paese di civil law - sulla considerazione del fatto che Madei
ra opera in un mercato internazionale. 
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registrazione è subordinata alla presentazione alla Commissione 
Tecnica della documentazione necessaria riguardante la nave. Le 
informazioni e la documentazione da sottoporre al controllo 
variano secondo il tipo di registrazione, se permanente o tempo
ranea. Nel primo caso, la nave deve essere indicata con due nomi 
alternativi e l'atto di compravendita deve essere presentato in 
originale, nel secondo caso deve essere presentata una copia del 
contratto di locazione a scafo nudo. 

E' prevista, inoltre, una registrazione provvisoria che può 
essere effettuata dal consolato portoghese che registra la nave 
rilasciando il relativo certificato, purché tutti i documenti forniti 
dall'armatore siano stati approvati dalla Commissione Tecnica 
del MAR. Per la trasformazione della registrazione provvisoria in 
permanente è previsto un periodo massimo di 30 giorni.55 

Con riferimento alle ipoteche navali, le parti possono sceglie
re il sistema da applicare, altrimenti si applicherà la legge porto
ghese. 

La registrazione nel MAR comporta una vasta gamma di 
incentivi fiscali e finanziari.56 

In particolare, è prevista un'esenzione fino al 2011 dalle impo
ste sul reddito delle società con riferimento ai redditi derivanti 
dalle operazioni nel centro; un'esenzione fino al 2011 dalle impo
ste patrimoniali locali; un'esenzione dalle trattenute ed imposte 
sul reddito con riferimento ai dividendi dichiarati e agli interessi 
degli obbligazionisti; un'esenzione dalle imposte sugli utili di 
capitale; esenzioni da aliquote fiscali e locali. E' prevista inoltre 
un'esenzione dalle imposte di successione, di donazione e di tra-

55. Per l'acquisto e la vendita delle navi registrate non è necessario alcun 
tipo di autorizzazione preventiva, essendo sufficiente l'atto di compravendita. 

56. Tutti gli incentivi fiscali che si applicano a chi opera nell'ambito dell'In
temational Business Centre di Madeira si estendono agli armatori registrati nel 
MAR. 
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sferimento per tutti i trasferimenti di quote o altre forme di par
tecipazione nel capitale delle società che operano esclusivamente 
nel Centro. Analoga esenzione è prevista per l'acquisto di pro
prietà effettuata con lo scopo di fondare una società nel Centro 
stesso. Altri vantaggi possono derivare da accordi bilaterali col 
Portogallo sulla doppia tassazione. 

Con riferimento all'equipaggio, è prevista una totale esenzio
ne fiscale sul reddito percepito dagli equipaggi delle navi regi
strate nel Registro Intemazionale.57 La composizione dell'equi
paggio stesso è proposta dal richiedente nella domanda di regi
strazione, tenendo conto delle caratteristiche della nave e delle 
Convenzioni internazionali. Comunque, è la Commissione Tecni
ca del MAR che stabilisce i requisiti minimi di composizione, al 
fine di garantire la sicurezza e preservare la qualità della vita a 
bordo ed a mare. Sono previsti, inoltre, dei requisiti di cittadi
nanza. In particolare, il capitano ed il 50% dell'equipaggio devo
no essere cittadini di uno Stato membro della Comunità. Tali 
requisiti possono essere però temperati, in particolari circostanze 
che dipendono dalla nazionalità dell'armatore, dalle caratteristi
che della nave e dall'area geografica in cui la nave viene ad ope
rare. Nessun limite è previsto per gli equipaggi degli yachts. 

I membri dell'equipaggio ed i loro rispettivi datori di lavoro 
hanno facoltà di stipulare una polizza di assicurazione o aderire 
ad un sistema di sicurezza sociale, con esenzione da ogni tassa
zione nell'ambito del normale sistema portoghese. 

6. segue: il Registro Internazionale Tedesco (ISR) 

Anche in Germania, la cui flotta negli anni '70 rientrava tra le 
prime dieci potenze marittime del mondo, detenendo una quota 
pari al 3,4% della flotta mondiale - il ricorso alle bandiere ombra 

57. Art. 41, D.L. n. 215/89 così come modificato dal D.L. n. 84 del 13 marzo 
1993. 
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ha determinato una decimazione del naviglio, tanto che alla fine 
degli anni '80 più della metà del tonnellaggio tedesco viaggiava 
sotto bandiera ombra. 

La necessità di restituire alla bandiera nazionale una maggio
re attrattiva economica rispetto alle bandiere di convenienza ha 
comportato, anche in tale Paese, l'istituzione di un registro secon
dario, con legge del 23 marzo 1989. Si tratta dell'Internationale See
schiffartsregister (ISR), un registro addizionale per le navi che bat
tono bandiera tedesca e che sono adibite al traffico internaziona
le. Invero, non si tratta di un registro diverso da quello tradizio
nale, ma di una lista che si aggiunge a questo, tanto che l' iscri
zione nell'ISR non comporta la cancellazione dal registro tradi
zionale, che rimane fondamentale per tutte le questioni relative 
alla sovranità dello Stato bandiera e per la disciplina dei diritti 
reali. La normativa tedesca, quindi, è molto sintetica, 58 costituen
do più che altro un completamento della legge di bandiera,59 

limitandosi a disciplinare i presupposti della registrazione nel 
secondo registro, alcuni effetti della registrazione in materia di 
lavoro ed infine l'autorità competente per l'amministrazione del
l'ISR. 

In particolare, l'ISR è tenuto dalla Bundesamt for Seeschiffahrt 
und Hydrographie - BSH - (Agenzia Federale Tedesca Marittima 
ed Idrografica) che costituisce la più importante autorità federa
le, volta all'amministrazione della navigazione marittima, che 
opera quale organo del Ministero Federale del Trasporto.60 La 

58. V. J. BASEDOW, Il secondo registro navale della Repubblica Federale Tedesca, 
in Dir. Mar., 1990, 215. 

59. V. nota 28. 
60. Le attribuzioni della BSH sono molteplici, variando dalle questioni eco

nomiche a quelle legate alla sicurezza della navigazione, oltre che ad occuparsi 
della ricerca marittima. Così la BSH provvede alla stazzatura delle navi maritti
me (incluse le imbarcazioni da diporto), rilasciando il certificato di stazza lorda 
o netta. La stazza, a sua volta, assume rilievo per determinare i premi assicura-
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BSH è infatti l'autorità competente a rilasciare l'atto di naziona
lità ed amministra il Registro di immatricolazione, (Seeschiffahrt
sregister - SSR -) in cui sono incluse anche le navi straniere che 
operano temporaneamente sotto bandiera tedesca col sistema 
della bareboat charter registration.61 

Quanto alle condizioni di registrazione nell'ISR, occorre, oltre 
alla domanda di registrazione, che la nave sia autorizzata a bat
tere bandiera tedesca62 - secondo le disposizioni generali conte
nute nella legge di bandiera63 - e che viaggi prevalentemente nel 
traffico internazionale. 

Nel modulo di domanda devono indicarsi le caratteristiche 
della nave (nome, sigla, numero, categoria, data di costruzione), 
la data ed il numero di iscrizione nel registro tradizionale (SSR) e 
la bandiera che la nave batte al momento della registrazione. 

tivi, i requisiti di sicurezza, l'equipaggiamento tecnico, la dimensione dell'equi
paggio, statistiche sulla flotta e sul trasporto, etc .. Provvede altresì a rilasciare 
certificati sulla competenza dei marittimi, nonché a testare l'adeguatezza del
l'equipaggiamento e dei sistemi nautici della nave, alla luce degli standards 
nazionali ed internazionali. A tal proposito, nel gennaio 1999, la BSH è stata 
accreditata come organo legittimato ad effettuare valutazioni di conformità 
degli equipaggiamenti nautici ai sensi della Direttiva 96/98/CE sull'equipag
giamento marino e le approvazioni da essa rilasciate sono adesso valide in tutta 
la Comunità. 

61 . II documento che legittima la nave a battere bandiera tedesca è valido 
per otto anni ed è rinnovabile. 

62. Invero, tra le perplessità suscitate dalla legge sul secondo registro tede
sco, vi era quella relativa al presupposto della nazionalità tedesca come condi
zione all'autorizzazione a battere bandiera tedesca, pregiudicandosi il diritto al 
libero stabilimento come garantito dagli artt. 52 ss. del Trattato di Roma deri
vante dall'impedimento agli armatori di altri Stati membri di stabilirsi in Ger
mania. Tale ostacolo può comunque ritenersi superato in seguito al Regola
mento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamen
to di registro delle navi all'interno della Comunità. 

63. L'autorizzazione è legata alla nazionalità tedesca del proprietario, se è 
una persona fisica o alla nazionalità tedesca della maggioranza degli ammini
stratori, se si tratta di società commerciale. Invero, anche la nave appartenente 
ad un armatore straniero può essere autorizzata a battere bandiera tedesca se 
locata a scafo nudo ad un'impresa tedesca per almeno un anno. 



178 CATERINA MONTEBELLO 

Seguono, poi, le indicazioni sul proprietario, quali il nome, la 
sede o la residenza e, nel caso in cui queste ultime si trovino all'e
stero, occorre indicare il nome e l'indirizzo del rappresentante in 
Germania. Così come occorre specificare se chi chiede l'iscrizione 
sia anche il proprietario. Vanno ancora indicate le attività che la 
nave svolge nel traffico internazionale ai sensi del § 5 a), Abs 2 
EstG (legge sull'imposta sul reddito), quindi il tipo di uso e l'area 
geografica in cui la nave opera. Ai fini dell'imposizione fiscale sui 
redditi derivanti dall'attività della nave (imposizione per la quale 
è competente l'intendenza di finanza), vanno indicati il debitore 
d'imposta ed il relativo codice fiscale. 

I documenti richiesti, comprovanti le indicazioni fornite, sono 
costituiti dalla copia autenticata del certificato di registrazione 
della nave e dall'atto di nazionalità. Per dimostrare il potere di 
rappresentanza è richiesto il mandato o un estratto del registro 
delle imprese. La domanda si conclude con la dichiarazione da 
parte del richiedente di avere fornito correttamente le informa
zioni richieste, impegnandosi altresì a comunicare immediata
mente gli eventuali cambiamenti che dovessero sopravvenire. Si 
autorizza, altresì, la BSH ad assumere informazioni presso l'in
tendenza di finanza, ma solo per verificare che la nave di cui si è 
richiesta l'iscrizione sia stata effettivamente adibita, per il perio
do richiesto nella domanda di registrazione, al traffico interna
zionale ex §5 a), Abs 2 EstG. Se da tali informazioni dovesse risul
tare che la nave sia stata adibita ad un uso diverso, il richiedente, 
con tale dichiarazione, si impegna a fare domanda per la cancel
lazione dall'ISR, con effetti retroattivi alla data di iscrizione nel 
registro stesso. 

Anche nel caso tedesco, l'utilità del Registro Internazionale 
dipende dalle conseguenze che la registrazione produce sulle 
spese dell'impresa di navigazione, in particolare su quelle del 
personale. 

Sebbene l'occupazione di marittimi dei Paesi in via di svilup
po su navi di bandiera tedesca abbia una lunga tradizione, i van-
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taggi econonuCI derivanti dall'impiego di questa manodopera 
non potevano certo equipararsi a quelli derivanti dal ricorso alle 
bandiere di convenienza. La legge tedesca sull'ISR ha cercato di 
rimediare a tali inconvenienti, stabilendo che i contratti di lavoro 
dei marittimi imbarcati sulle navi del secondo registro e senza 
dimora permanente in Germania non siano regolati dalla legge 
tedesca per il solo fatto che la nave batta la bandiera di tale Paese. 
Si dispone, inoltre, che gli armatori possano concludere contratti 
collettivi con sindacati stranieri per i lavoratori imbarcati sulle 
navi del secondo registro. Tali contratti collettivi non hanno gli 
effetti normativi tipicamente scaturenti dal diritto tedesco, a 
meno che le parti di cui al contratto collettivo non ne abbiano 
accettato pattiziamente l'applicabilità. Allo stesso tempo, gli 
effetti degli altri contratti collettivi, cioè quelli conclusi dai sinda
cati tedeschi, non si estendono ai marittimi stranieri, se questi 
non siano inclusi nell'ambito del contratto collettivo. 

Ciò ha influito negativamente sulla situazione occupazionale 
dei marittimi tedeschi, tanto da destare le preoccupazioni del
l'ITF e del corrispondente sindacato tedesco (OTV), come risulta 
da un rapporto del '98, da cui si apprende che dai 50.000 maritti
mi tedeschi imbarcati negli anni '60 si è passati oggi a 9.000. Si 
comprendono così le proposte dell'ITF e dell'OTV al governo 
tedesco di sovvenzionare solo gli armatori che adottano stan
dards ITF. 

L'introduzione del Registro Internazionale non sembra aver 
prodotto l'effetto sperato, come a prima vista potrebbe sembra
re.64 Sempre da un recente rapporto ITF, risulta che su 16.000 
navi che a livello internazionale battono bandiere di convenien-

64. J. BASEDOW, Il secondo registro navale nella RFT, cit., p. 218; GAMILL
SHEG, E in Gesetz ii ber das lnternationale Arbeitsrecht, Zeitschrift fiir Arbeitsrecht, 
14, 1983, pp. 307 ss.; KRONKE, Das Arbeitsrecht im Gesetzentzurfzur Neuregelung 
des lnternationalem Privatrechts, Der Betrieb, 1984, p. 404; DAUBLER, Das neue 
lnternationale Arbeitsrecht, Recht der Internationalen Wirtchaft, 1988, pp. 249 ss. 
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za, sono navi tedesche e che su 1.600 navi mercantili tedesche la 
metà batte bandiera di convenienza. 

7. segue: il Registro Especial in Spagna 

La necessità di incrementare la competitività della flotta ha 
determinato, anche in Spagna, l'istituzione di un registro inter
nazionale, nonostante le opposizioni avutesi in vista delle riper
cussioni negative che un tale sistema avrebbe potuto avere sul 
lavoro dei marittimi.65 

Il sistema di registrazione spagnolo si compone di due regi
stri, il Registro Mercantile ed il Registro Marittimo. 

Il Registro Mercantile, tenuto dal Ministero di Giustizia, Dire
zione Generale del Registro e del Notariato, consta di un Libro 
speciale esclusivamente per le navi ed esplica effetti privatistici, 
relativamente al regime giuridico della proprietà ed agli altri 
diritti connessi. Assume, dunque, rilievo per le transazioni, in 
particolare per le compravendite, la costituzione di ipoteche, i 
sequestri, altri crediti privilegiati, etc . .  

I l  Registro Marittimo, tenuto dalla Direzione Generale della 
Marina Mercantile, del Ministero dei Lavori Pubblici e dei Tra
sporti, rileva invece sotto il profilo pubblicistico. Così, aspetti 
come la nazionalità - quindi il diritto di battere la bandiera spa
gnola -, la giurisdizione, la legislazione sul lavoro, la sicurezza, 
etc, dipendono dall'iscrizione in tale Registro. In ogni caso, la 
registrazione nel Registro Mercantile è subordinata alla registra
zione nel Registro Marittimo. 

Ed è in quest'ambito che si colloca il Registro Internazionale 
(accanto al registro ordinario), la cui denominazione ufficiale è 
Registro especial de buques y empresas navieras Esso ha carattere 
pubblico-amministrativo ed è situato nella Comunità Autonoma 

65. V. MORRAL, Creaci6n de un Registro de buques en Canarias, in An. Der. 
Mar., 1993, 970. 
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delle Canarie, gestito da un ufficio della Capitaneria Marittima di 
Las Palmas nelle Gran Canarie e da un altro di Santa Cruz di 
Tenerife, alle dipendenze, in ogni caso, del Ministero dei Lavori 
Pubblici e dei Trasporti. 

La disciplina sul Registro Marittimo è contenuta nel Regio 
Decreto n. 1027 del 28 luglio 1989 (sull'immatricolazione ed iscri
zione della nave) e nella legge n. 27 del 24 novembre1992 (sui 
Porti dello Stato e della Marina Mercantile - LPEMM) - che con
tiene i criteri e le linee direttrici dell'iscrizione nel Registro Marit
timo (sia ordinario che speciale) ed il cui sviluppo porterà, in un 
prossimo futuro, alla sostituzione delle disposizioni del R.D. 
1027/8966. 

L'art. 76, 1 o co., della LPEMM dispone che le navi immatrico
late e battenti bandiera spagnola sono soggette, a tutti gli effetti, 
alla legislazione spagnola. Eliminandosi, poi, le restrizioni previ
ste dal R. D. n. 1027/8967 si autorizzano a battere bandiera spa
gnola le navi appartenenti a persone fisiche residenti in Spagna o 
in altro Stato membro della Comunità e le persone giuridiche 
domiciliate in Spagna o in altro Stato membro della Comunità, 
sempre che si designi un rappresentante in Spagna (art. 76, 2° co. 
LPMM). E', inoltre, necessario - nel caso di residenza in un altro 
Stato della Comunità - la presenza di una sede permanente in 
Spagna, adempiendosi così al requisito minimo contemplato 
dalla Convenzione della Nazioni Unite sulle condizioni di imma
tricolazione delle navi. 

L'iscrizione nel Registro Speciale delle Canarie è aperta a tutti 
gli armatori che contino almeno una sede o una rappresentanza 

66. MARTÌNEZ-GABALDÒN, Abanderamiento y Registro de Buques y de 
Buques en Construccion, in An. Der. Mar., 1994, 427 ss. 

67. Che a sua volta si rifaceva alla legge del 1 2  maggio 1956 sulla Protezio
ne ed il rinnovamento della flotta mercantile (abrogata dalla LPEMM) che con
siderava "nave spagnola" quella che "essendo stata costruita in cantieri spa
gnoli o essendo stata importata in Spagna, con le autorizzazioni necessarie batte 
bandiera spagnola, come di proprietà di una società spagnola". 
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permanente nelle Canarie, per l'esercizio dei diritti e l'adempi
mento delle obbligazioni attribuite dalla legge (Disp. Add. 15.4 
LPEMM). 68 

Nel Registro Marittimo ordinario, che si compone di nove 
Listas, secondo il tipo di nave, sono iscritte tutte le navi ed imbar
cazioni indipendentemente dalla loro provenienza, tonnellaggio 
o utilizzazione. Nel Registro Speciale possono, invece, registrar
si solo le navi mercantili, costruite o in costruzione, di stazza 
lorda non inferiore alle 100 tonnellate, esclusi i pescherecci. Per 
l'iscrizione è necessario che il richiedente sia il proprietario o l' ar
matore (Disp. Add. 15.4 LPMM). 

Per le navi iscritte precedentemente in un altro Registro, l'i
scrizione nel Registro Speciale è subordinata, previa ispezione 
tecnica, all'osservanza di tutte le prescrizioni di sicurezza previ
ste dalla legislazione spagnola, comprese le Convenzioni interna
zionali. Per le navi iscritte precedentemente nel Registro di un 
altro Stato membro, si applicherà il Regolamento (CEE) n. 613/91 
del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di regi
stro delle navi all'interno della Comunità. 

Anche le navi autorizzate a battere bandiera spagnola in 
seguito a bareboat charter registration sono iscritte nel Registro Spe
ciale 

Recentemente, con Regio Decreto n. 221 del 16 ottobre 1998, si 
è autorizzata l'iscrizione nel Registro speciale anche delle navi 
che effettuano servizi di cabotaggio,69 laddove la LPMM preve
deva che le navi iscritte nel Registro Speciale non potessero effet
tuare servizi di cabotaggio, fino a al completamento del processo 

68. In ogni caso, neanche nella legislazione generale sugli investimenti stra
nieri (RD 671/1992) esistono restrizioni con riferimento alla nazionalità di soci, 
azionisti o amministratori delle imprese di navigazione. 

69. V. GUTÉS, Real Decreto 221/1 998, de 16  de octubre, por el que se autoriza la 
inscripci6n en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, de empresas y 
buques destinados a la navigaci6n maritima de cabotaje, in An. Der. Mar, 1999, 1039. 
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di liberalizzazione comunitario del cabotaggio stesso (Disp. Add. 
15.5 LPMM). 

L'equipaggio delle navi iscritte nel Registro ordinario può 
essere composto da cittadini comunitari, a parte il capitano ed il 
primo ufficiale che devono avere la cittadinanza spagnola?O 
Quest'ultimo requisito è richiesto anche per le navi iscritte nel 
Registro Speciale, laddove però il regime è più liberale dato che 
il 50% dell'equipaggio dovrà essere costituito da cittadini di uno 
Stato membro ed il restante 50% potrà essere formato da maritti
mi di qualunque nazionalità. Tuttavia, l'Amministrazione marit
tima potrà autorizzare l'intero arruolamento di marittimi stranie
ri (né spagnoli né comunitari), ferma restando la cittadinanza 
spagnola del capitano e del primo ufficiale, qualora ciò appaia 
necessario per mancanza di disponibilità di lavoratori marittimi 
o per ragioni di importanza economica o per qualunque altra 
causa di importanza fondamentale per il servizio. (Disp. Add. 
15.6 LPEMM) 

8. La risposta comunitaria al diffondersi dei registri offshore 
Nell'ambito di una serie di iniziative comunitarie volte ad 

arrestare il progressivo declino della flotta comunitaria,71 si inse
risce la proposta della Commissione per la realizzazione di un 
registro comunitario di immatricolazione delle navi, denominato 
EUROS, per consentire la registrazione di navi mercantili adibite 
alla navigazione marittima, in aggiunta all'iscrizione nazionale in 
uno degli Stati membri ed alternativo ai registri offslwre. 

70. Mentre ai sensi dell'art. 24 della l. 12.5.1956 (ora abrogata) tutti i mem
bri dell'equipaggio dovevano possedere la nazionalità spagnola. 

71. Cfr. Relazione della Commissione delle Comunità europee, Un avvenire 
per l'industria comunitaria dei trasporti marittimi - Misure intese a migliorare le con
dizioni operative dei trasporti marittimi comunitari, del 3 agosto 1989, COM (89) 
266. V. Comunicazione della Commissione "Verso una nuova strategia maritti
ma" (COM (96)0081 - C4-0237 /96). 
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La Commissione, consapevole che la realizzazione di un regi
stro unico comunitario non è praticabile a breve termine, in quan
to inciderebbe su competenze che sono espressione di sovranità 
nazionali - non ancora limitate da impegni internazionali o 
comunitari -, ha cercato, con la proposta dell'EUROS, di reagire 
alla minaccia che l'istituzione dei registri secondari nei singoli 
Stati membri costituisce per la politica marittima - oltre che socia
le - della Comunità. La forte concorrenza tra i registri internazio
nali istituiti tra gli Stati membri crea, infatti, una frammentazio
ne delle politiche nazionali ed effetti distorsivi tali da violare i 
principi fondamentali e gli interessi comunitari.72 Per non parla
re poi delle perdite occupazionali nel settore. 

Ovviamente, i principi stessi su cui si fonda l'ordinamento 
comunitario comportano l'impossibilità per l'EUROS di assicura
re all'armatore comunitario vantaggi analoghi o superiori a quel
li offerti dai registri offshore, dovendo essere rigorosamente 
rispettata la disciplina internazionale a tutela, soprattutto, dei 
lavoratori marittimi, della sicurezza del naviglio e della naviga
zione, in genere. Tuttavia, attraverso sgravi contributivi od 
incentivi economici si potrebbero determinare altrettanti vantag
gi per la flotta comunitaria e, quindi per la flotta di ciascun Stato 
membro. E' anche vero che ancora molti sono i progressi da fare 
per il raggiungimento di una politica fiscale (oltre che sociale) . 
Tale politica presupporrebbe - a monte - una più incisiva inte
grazione europea che, a sua volta, costituirebbe la premessa per 
l'attuazione del progetto EUROS. 

Tale progetto è stato però accantonato da molto tempo, come 
si desume dal confronto tra la direttiva 94/57/ CE che - nel defi
nire l'espressione "nave battente bandiera di uno Stato membro" 
-, include anche le navi registrate nell'EUROS "quando questo 
registro sarà approvato dal Consiglio" (art. 2, lett. b) e la propo-

72. V. MANFRINI, Il traffico marittimo nel diritto comunitario, cit., 173 ss. 
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sta di modifica di tale direttiva che espressamente cancella il rife
rimento all'EUROS?3 

Nel permanere della situazione di stallo relativa all'istituzio
ne dell'EUROS, sembrerebbe almeno opportuna un'azione della 
Comunità volta all'armonizzazione delle norme relative all'iscri
zione nei registri offshore, nell'ottica di una politica di riavvicina
mento delle legislazioni e tenendo, altresì, presente la necessità di 
rafforzare la posizione concorrenziale degli armatori comunitari 
rispetto ai loro concorrenti internazionali. 

73. Sebbene il Governo italiano abbia strenuamente appoggiato il progetto 
EUROS, il fallimento politico deriva dal fatto che con tale registro l'Unione non 
riesce a riconoscere le stesse condizioni di favore d i cui alcuni Stati membri si 
sono dotati con i propri registri bis. Sicché, tali Paesi non hanno alcun interesse 
reale ad appoggiare il progetto comune EUROS. 




