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L’Italia scivola al 18esimo posto del Paris Mou 
Nel report 2018 al primo posto va l’Isola di Man, mentre la Penisola viene superata anche 
dalla Liberia 

 

Slitta in basso di diverse posizioni l’Italia nella classifica annuale delle bandiere stilata dal 
Paris MoU, l’associazione nata su base volontaria tra 27 Paesi (europei o affacciati sul 
bacino del Nord Atlantico) che si prefigge di orientare al meglio le ispezioni condotte dagli 
Stati membri nelle loro attività di Port State Control. Detto anche ‘controllo dello Stato di 
approdo’, l’attività ha lo scopo di verificare che le navi straniere che scalano i porti di un 
Paese non sia in condizioni sub-standard rispetto alle Convenzioni Internazionali che 
regolano la sicurezza della navigazione. 

Dopo il posto numero 7 occupato l’anno precedente, nel report relativo al 2018 la Penisola 
scende infatti al 18esimo gradino – sempre però naturalmente nella lista ‘bianca’, in cui 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


finiscono le bandiere migliori dal punto di vista delle performance – dopo, nell’ordine, Isola 
di Man, Bahamas, Singapore, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Marshall Islands, Isole 
Cayman, Norvegia, Hong Kong, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Giappone, Irlanda, 
Svezia e Liberia. Nel rapporto relativo al 2017 a precederla erano invece stati solo Francia, 
Isole Cayman, Paesi Bassi, Danimarca, Regno Unito e Norvegia. 

Complessivamente, le bandiere censite sono state 73, con una ripartizione degli Stati nella 
classificazione WGB (white, grey and black list, elaborata sulla base delle ispezioni e delle 
detention riscontrate negli ultimi tre anni), sostanzialmente stabile nonostante tra i tre 
elenchi non siano mancati i movimenti. La lista ‘bianca’ vede infatti la presenza di 41 
bandiere (erano 40 nel 2017), quella grigia di 18 (20 l’anno precedente) mentre nella lista 
nera finiscono 14 bandiere (contro le 13 del 2017). Tra gli spostamenti di rilievo, l’ingresso 
di Lituania e Federazione Russa nella white list, così come la discesa dell’Arabia Saudita in 
quella grigia, elenco in cui ora compare anche Vanuatu, che vi arriva però ‘salendo’ dalla 
black list. Peggiora invece la sua valutazione l’Albania, che dalla lista grigia precipita in 
quella nera, elenco in cui fa il suo debutto assoluto nella classifica WGB del Paris MoU la 
Mongolia. 

Relativamente ai risultati delle ispezioni, l’Annual Report 2018 del Paris MoU riferisce che lo 
scorso anno sono stati registrati 24 divieti di accesso a navi (dato in miglioramento dunque 
rispetto ai 32 del 2017), mentre nel complesso i banning del triennio sono stati 73, per lo 
più a carico di unità battenti bandiera delle Comore, della Tanzania e del Togo. 

Passando infine all’altra sezione della rilevazione, e cioè quella relativa alle RO (Recognized 
Organizations), anche questa risulta molto simile a quella riportata nel report precedente. 
Al primo posto figura ABS, seguito da DNV GL, China Classification Society, Lloyd’s 
Register, Bureau Veritas, Nippon Kaiji Kyokai, Korean Register of Shipping, Turkish Lloyd e 
quindi il RINA. La società italiana, sesta al mondo nel report relativo al 2017, perde quindi 
tre posizioni nella rilevazione per il 2018. 

L’Italia, infine, ottiene un ottimo risultato sul fronte delle ispezioni: nel 2018 ne ha condotte 
1.381, il 7.69% del totale degli Stati aderenti, e risulta quindi terza per ‘contributo’ dopo la 
Spagna e il Regno Unito. 
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