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PB Tankers: flotta in ‘stand-by’ in attesa di 
una decisione da Washington 
Le sanzioni americane hanno bloccato l’attività della compagnia, imponendo uno stop 
anche alla FSO Alba Marina gestita per conto di Edison, che ora però potrà tornare a 
operare 

 

Le sanzioni americane che nelle scorse settimane hanno colpito la compagnia marittima 
italiana PB Tankers, colpevole – secondo le autorità di Washington – di aver trasportato a 
bordo di una delle proprie navi petrolio dal Venezuela a Cuba, in violazione dell’embargo 
adottato dal Governo USA, stanno avendo conseguenze dirette sulle attività della società, 
le cui navi sono al momento impossibilitate, di fatto, ad operare sul mercato. 

E’ la stessa PB Tankers a spiegare a Ship2Shore che “alle nostre unità è stata rilasciata una 
licenza temporanea che consente di svolgere attività ordinarie di gestione e manutenzione, 
per ragioni di sicurezza, ma al momento, essendo inserite nella black-list dell’OFAC (Office 
of Foreign Assets Control) non posso accettare carichi e stipulare contratti di trasporto”. 

http://www.ship2shore.it/it/shipping
http://www.ship2shore.it/it/shipping/anche-pb-tankers-sanzionata-da-trump_70541.htm#top
http://www.ship2shore.it/it/shipping/anche-pb-tankers-sanzionata-da-trump_70541.htm#top


Una situazione che però, confida PB Tankers, si potrebbe risolvere positivamente nel giro 
di alcune settimane: “Stiamo inviando alle autorità americane la documentazione che ci è 
stata richiesta. Ci sono tempi tecnici non immediati, anche a causa del numero di enti 
coinvolti negli USA, ma siamo fiduciosi sull’esito”. 

Una fiducia che si deve anche sullo sblocco dell’empasse in cui era venuta a trovarsi la Alba 
Marina, unità FSO (Floating Storage Off-loading) che opera nel giacimento offshore Rospo 
Mare di Edison (20 km al largo del porto di Vasto), operata da PB Tankers –gestione 
tecnica ed equipaggo – per conto della corporation energetica controllata dal gruppo 
francese Électricité de France. 

L’Alba Marina – l’ex tanker Aframax Seapride I rilevata da PB Tankers nel 2011, per conto di 
Edison, e trasformata in FSO da Fincantieri a Palermo – era stata infatti inserita, come 
spiegato a Ship2Shore dalla stessa Edison, nella black-list americana, nonostante sia 
“dedicata per natura e assetto unicamente allo stoccaggio della produzione del campo 
offshore Rospo in Mar Adriatico”, poiché “erroneamente collegata a PB Tankers che, in 
realtà, da contratto è affidatario del solo servizio di armamento. Infatti, la proprietà 
dell’Alba Marina è nell’esclusiva titolarità di Edison E&P, mentre PB Tankers assolve al ruolo 
di armatore nell’esclusivo interesse di Edison E&P e il galleggiante, essendo 
permanentemente ormeggiato al fondale marino e privo di propulsione propria, non 
trasporta per mare alcun carico”. 

I due fattori sopra citati, ovvero che l’Alba Marina sia di proprietà di Edison, e non di PB 
Tankers, e che la sua destinazione permanente sia operare a servizio del campo Rospo 
Mare, evidenziano “l’infondatezza del provvedimento assunto dall’OFAC” secondo la 
corporation di Foro Bonaparte, che si era quindi mossa presso la stessa OFAC “per 
comprovare la titolarità della proprietà del galleggiante e la completa estraneità alle 
attività cui è diretta la sanzione dell’OFAC”. 

Sforzi che, uniti a quelli attuati nella stessa direzione da PB Tankers, hanno evidentemente 
ottenuto i risultati sperati: “Dopo l’invio della documentazione richiesta e il chiarimento di 
una serie di informazioni non corrette in mano alle autorità americane – rivelano infatti 
dalla shipping company parte del gruppo Pietro Barbaro, che fa riferimento all’omonima 
famiglia di armatori siciliani – oggi pomeriggio (24 maggio 2019; ndr) da Washington è 
arrivato un permesso temporaneo che autorizza la FSO Alba Marina a svolgere appieno 
tutte le sue attività, e quindi consentirà ad Edison di riavviare la produzione del giacimento 
Rospo Mare. Tutto questo in attesa di una valutazione definitiva della documentazione”. 

Un passaggio, quello relativo alla Alba Marina, che fa ben sperare PB Tankers circa il buon 
esito dell’intera vicenda, e quindi il conseguente delisting dell’intera flotta della compagnai 
dalla ‘lista nera’ degli americani. 
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http://www.ship2shore.it/it/energia/barbaro-compra-un-aframax-per-edison_44928.htm
http://www.ship2shore.it/it/shipping/la-fiducia-di-barbaro-tiene-a-galla-palermo-e-il-suo-cantiere-e-fa-suonare-l-alba-marina-della_47680.htm
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