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Caso «Concordia»: ruolo dell’Autorità marit-
tima e profili giuridici connessi all’impiego 
dei sistemi di controllo del traffico marittimo 

Concordia Case: Role of Maritime Authority 
and Legal Aspects of Use of Control System 
in Maritime Traffic 

  
Il presente contributo trae spunto dall’incidente 
della nave «Concordia», arenatasi di fronte 
all’Isola del Giglio il 13 gennaio 2012 a seguito di 
un impatto contro alcuni scogli affioranti. Nel 
contesto dei compiti delle autorità competenti alla 
sorveglianza ed al controllo del traffico marittimo, 
sono esaminati i compiti e le funzioni dell’Auto-
rità marittima e i differenti sistemi di identifica-
zione (Automatic Identification System), controllo e 
monitoraggio (Vessel Traffic Service) del traffico ma-
rittimo, ed è analizzato il ruolo della Autorità 
competente per l’erogazione del VTS.  
Il contributo approfondisce le responsabilità che 
derivano dalla gestione dei predetti sistemi (AIS 
e VTS), e l’Autore sottolinea come solo l’integra-
zione tra gli stessi può consentire all’Autorità 
marittima responsabile dell’area di disporre di 
una visione complessiva della zona marittima di 
propria competenza.  
Se tale integrazione sarà attuata la stessa Autorità 
marittima potrà avere un ruolo attivo nella pre-
venzione di incidenti in mare. 

The source of this article is the accident of the Concordia 
ship that ran aground in front of the Giglio Island on Jan-
uary 13, 2012, after an impact on some surface rocks. In 
the context of the tasks of competent authorities on surveil-
lance and control in maritime traffic, the author reviews the 
tasks and functions of the maritime authority and of the 
different identification systems (AIS – Automatic Identi-
fication System), control and monitoring of navigation traf-
fic (VTS – Vessel Traffic Service) and the role of the com-
petent authority for provision of VTS.  
The article reviews in depth the liability arising from man-
aging the AIS and VTS systems and the author stresses 
that only the integration between such systems can allow the  
maritime authority responsible for the area to have a global 
view of the maritime zone under its jurisdiction. Should 
such integration be implemented, the maritime authority 
will be able to play an active role in the prevention of acci-
dents at sea. 

 


