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1 IL MIO LAVORO 

La disciplina del personale marittimo è regolamentata dal Codice della Navigazione in cui
è indicato che, per poter esercitare l’attività, è necessario essere muniti del libretto di navi-
gazione o di foglio di ricognizione se si è addetti ai servizi portuali.

REGISTRO DEI  PESCATORI MARITTIMI

Per diventare un pescatore marittimo,è necessario iscriversi nelle matricole della gente di mare.
L’iscrizione è consentita ai cittadini italiani di età non inferiore a 15 anni. 
Per l’iscrizione dei minori di 15 anni è necessario il consenso di chi ne esercita la patria
potestà o la tutela.
La pesca costiera e del traffico locale (entro le 6 miglia marittime) può essere esercitata
anche da coloro iscritti nelle matricole di terza categoria. 
Si è cancellati dalle matricole:

· per morte.

· per volontà di abbandonare l’attività marittima.

· per perdita di cittadinanza.

· per perdita permanente, chiaramente accertata, della idoneità fisica alla navigazione.

· per condanna definitiva per tutti quei reati che impediscono l’iscrizione alle matricole.

· per cessazione dell’esercizio della navigazione. 

· per gli iscritti con titolo professionali dopo 10 anni consecutivi di interruzione alla 
navigazione.

· per gli altri dopo 5 anni consecutivi.

Coloro che sono cancellati dalle matricole possono chiedere la reiscrizione quando cessa-
no le motivazioni che hanno imposto la cancellazione anche se hanno superato i limiti di età.

LIBRETTO DI  NAVIGAZIONE E FOGLIO DI  RICOGNIZIONE

Il libretto di navigazione è un documento che contiene tutti i movimenti del marittimo, rego-
larizzati dalle Autorità Marittime o Consolari dei vari porti. Il libretto di navigazione è l'uni-
co documento che abilita alla professione marittima ed è rilasciato dal capo dell'ufficio di
iscrizione o dall’ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave ed è conse-
gnato, all'atto del primo imbarco dell’iscritto, direttamente al comandante della nave. 

Il libretto di navigazione vale anche, a tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il
servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo della navi e dei
galleggianti.

Il libretto di navigazione è documento di identità personale e vale come passaporto per le
esigenze connesse con l'esercizio della professione marittima. 

Sul libretto di navigazione sono riprodotte le annotazioni della matricola. Non sono anno-
tate le condanne per reati marittimi o comuni, eccettuate le condanne per diserzione. Sono
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LA PESCA PROFESSIONALE

La pesca costiera locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di
6 miglia dalla costa con navi da pesca di quarta categoria, cioè navi che, per ido-
neità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla
pesca costiera locale.

La pesca costiera ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distan-
za di 20 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza,
vale a dire navi idonee alla navigazione costiera ravvicinata o alla pesca mediterra-
nea (o d’altura) o alla pesca oceanica (in questi ultimi due casi, non solo dotate di
attrezzi da pesca adeguati, ma anche di apparati per la congelazione o trasforma-
zione dei prodotti della pesca.

La pesca mediterranea o d’altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo,
con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda, vale a dire navi idonee
alla pesca oceanica e appunto alla pesca d’altura. 



Il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di mare può, con il consenso
di chi esercita la patria potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi con-
tratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.

Il contratto di arruolamento deve contenere le generalità, l’ufficio di iscrizione e il numero
di matricola, la qualifica e la mansione, il viaggio o i viaggi da fare e il giorno in cui pren-
dere servizio, la decorrenza e la durata del contratto se è a tempo determinato, la decor-
renza del contratto se l’arruolamento è a tempo indeterminato, la forma e la misura della
retribuzione, il luogo e la data della conclusione del contratto, l’indicazione del CNCL.
Se sul contratto di arruolamento non risultasse precisato, il rapporto sarà regolato dalle
norme del contratto a tempo indeterminato. 

Tipi  di  contrat to  di  arruolamento

Il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi

il contratto cessa con il compimento del viaggio o dell’ultimo viaggio previsto.
b) a tempo determinato

il contratto cessa con la scadenza del termine stabilito nel contratto; se scade nel corso
di un viaggio il contratto è automaticamente prorogato fino allo sbarco.

c) a tempo indeterminato
Il contratto cessa per volontà dell’armatore o dell’arruolato ma è necessario il preavviso. 
L’armatore ha facoltà di far cessare il contratto in qualsiasi momento ma l’arruolato può in
seguito far valere i propri diritti. Se cambia l’armatore l’arruolato ha facoltà di far cessare il
suo arruolamento, dopo le operazioni necessarie, nel porto dove era previsto lo sbarco.

Durata del  contrat to  a  tempo determinato e di  quel lo  per  più viaggi

Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per
una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considera-
no a tempo indeterminato.
Se, in presenza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, o anche
di più contratti dell’uno e dell’altro tipo, l'arruolato prestasse ininterrottamente servizio alle
dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruo-
lamento si considera a tempo indeterminato.
La prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un con-
tratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai ses-
santa giorni.

LIBRETTO SANITARIO

Il libretto sanitario deve essere posseduto da tutti coloro la cui attività riguardi anche la
manipolazione degli alimenti.
Viene generalmente rilasciato dalla ASL e per richiederlo è sufficiente presentarsi con una
foto tessera e un documento di identità valido.
Il libretto contiene le proprie generalità e uno spazio dove vengono riportati tutti gli accer-
tamenti medici effettuati.

invece annotati i provvedimenti di interdizione o di sospensione dai titoli o dalla professio-
ne marittima e quelli di inibizione dell’esercizio della professione stessa. Trascorsi cinque
anni senza che il marittimo abbia subito altri provvedimenti della natura di quelli indicati
precedentemente, si procede alla cancellazione delle annotazioni sul libretto di navigazio-
ne, che verrà sostituito.

Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco devono essere effettuate sul libretto al
momento in cui il marittimo imbarca o sbarca. Le annotazioni devono indicare il luogo e la
data dell’imbarco; la qualifica con la quale il marittimo è arruolato; il tipo, il nome, il tonnel-
laggio, l'ufficio e il numero di iscrizione della nave; il numero e la serie del ruolo di equi-
paggio; il luogo e la data di sbarco con l’indicazione del motivo dello sbarco stesso, non-
ché della specie della navigazione compiuta. Le annotazioni sui libretti di navigazione sono
eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell’ufficio marittimo o consolare con delega,
che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

L'ufficio di iscrizione rilascia un nuovo libretto di navigazione quando abbia sufficienti indi-
zi della perdita o della distruzione dello stesso. In ogni caso, è sempre in facoltà degli uffi-
ci di porto di munire i richiedenti di un foglio provvisorio, conforme al modello approvato
dal ministro dei trasporti, che vale fino alla emissione del nuovo libretto. Se il libretto smar-
rito è in seguito ritrovato, l'ufficio di porto in cui il libretto è presentato provvede a ritirarlo
e, previo accertamento che non sia servito a fini illeciti, lo annulla annotandovi la ragione
dell'annullamento. Un nuovo libretto di navigazione è pure rilasciato quando risulta inser-
vibile per il suo cattivo stato o per aver tutte le pagine scritte. In tal caso il vecchio libretto
è annullato. I libretti annullati sono conservati presso l'ufficio d'iscrizione del marittimo. Il
nuovo libretto di navigazione deve contenere le annotazioni del precedente libretto desun-
te dalla matricola; i periodi di navigazione sono riprodotti in complesso.

ESTRATTO DI  MATRICOLA MERCANTILE

L’estratto di matricola mercantile viene rilasciato dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del
marittimo, e su di esso sono riportati i periodi di navigazione, con la descrizione dei vari
imbarchi attraverso una serie di dati (tipo e denominazione della nave, stazza e potenza
del motore, qualifica rivestita dal marittimo a bordo, ecc…).

ARRUOLAMENTO

Per la formazione o il completamento dell'equipaggio di una nave nei porti dello Stato l’au-
torità che provvede all’arruolamento deve accertare che i marittimi chiamati a far parte del-
l’equipaggio siano in possesso del libretto di navigazione o foglio di ricognizione in corso
di validità e dei titoli professionali marittimi o delle qualifiche relative alle mansioni che cia-
scuno deve esplicare a bordo. 
Previa richiesta dell’armatore, l’autorità marittima periferica autorizza che il personale di bordo
sia composto anche di cittadini extracomunitari tranne che per la qualifica di comandante.
L’arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell’e-
quipaggio, deve essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l’idoneità della per-
sona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.
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e/o volante, è prevista l'interruzione volontaria della pesca praticata anche con altri siste-
mi, con la sola eccezione delle turbo-soffianti. Peraltro, la rinuncia alle misure sociali di
accompagnamento è ammessa solo nel caso in cui l'unità, oltre a essere autorizzata allo
strascico e/o volante, è abilitata a esercitare la pesca con altri sistemi. In questo caso l'ar-
matore è tenuto a darne notizia al capo del compartimento di iscrizione della nave o all'au-
torità marittima del porto in cui ha la base logistica e a sbarcare tutte le attrezzature per lo
strascico e/o volante, affinché l'autorità possa apporre i sigilli alle stesse.

Lo sbarco dei membri dell'equipaggio durante il fermo pesca non consente l'erogazione
delle misure sociali di accompagnamento, a meno che lo sbarco sia volontario o per causa
di forza maggiore (in questi casi le provvidenze sono corrisposte in base al numero dei
giorni di imbarco). Peraltro, nessun contributo è erogabile alle unità in disarmo per lavori
in data antecedente l'inizio del periodo di fermo pesca e che permangono in tale posizio-
ne durante tale periodo.

Allo scopo di evitare abusi, nessuna misura sociale di accompagnamento spetta per l'im-
barco di uno o più marittimi in data successiva all'inizio del periodo di fermo, eccezion fatta
per il reimbarco di personale sbarcato per malattia, infortunio, servizio militare o maternità. 

Al fine di conseguire la corresponsione delle somme rispettivamente spettanti, l'armatore
ed i membri dell’equipaggio presentano, alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave
distinte domande.
I membri dell’equipaggio possono presentare la domanda personalmente (se soci di
cooperative, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi) oppure 
tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con
delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
Le misure previste sono corrisposte per 30 giorni di interruzione però la nave deve esse-
re regolarmente iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, che sia
autorizzata all’esercizio della pesca e che l’armatore sia iscritto nel registro della pesca.

Entro il giorno di inizio del fermo, l’armatore deposita presso gli uffici marittimi i documen-
ti di bordo della imbarcazione che si ferma. 
Il deposito vale come domanda per l’ottenimento e la corresponsione della misura sociale.
Entro 3 giorni dall’inizio del fermo per tutte le imbarcazioni che sono dislocate in un porto
diverso da quello dell’iscrizione.
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FERMO TECNICO PER RIPOSI  SETTIMANALI

A seconda dei sistemi di pesca sono in uso tempi diversi di attività, così regolati:

a) pesca a strascico: il fermo tecnico per il riposo settimanale va dalle ore 00 di venerdì
alle ore 24 di domenica; l’attività si svolge dalle ore 00 del lunedì (uscita dal porto) alle
ore 24 del giovedì (rientro in porto) e, comunque, mai oltre i limiti di legge; 

b) pesca a circuizione: il fermo tecnico per il riposo settimanale va dalle ore 17 del saba-
to alle ore 17 del lunedì; l’attività di pesca si svolge dalle ore 17 di lunedì alle ore 17 di
sabato. È uso applicare un ulteriore fermo tecnico, determinato in base alle fasi lunari,
dal 1° giorno di luna piena per i successivi 3 giorni; 

c) pesca con il sistema denominato “volante”: il fermo tecnico per il riposo settimana-
le va dalle ore 00 del sabato alle ore 24 della domenica; l’attività si svolge dalle ore 00
del lunedì (uscita dal porto) alle ore 24 del venerdì (rientro in porto). É uso fermare la
pesca anche il giovedì alle ore 24, ma è possibile recuperare una eventuale giornata di
fermo pesca per avverse condizioni di tempo, uscendo il venerdì; 

d) pesca con draghe idrauliche: il fermo tecnico è stabilito attraverso la regolamentazio-
ne dei consorzi di gestione e, comunque, mai oltre i limiti di legge; 

e) pesca con palangaro: il fermo tecnico è stabilito in dipendenza dell’attività di cui ai
punti a), b) e c) e comunque mai oltre le 90 ore settimanali; 

f) attrezzi da posta: il fermo tecnico per il riposo settimanale va dalle ore 00 di domenica
alle ore 24 di domenica; l’attività si svolge dalle ore 00 del lunedì (uscita dal porto) alle
ore 24 del sabato (rientro in porto) e, comunque, mai oltre i limiti di legge; nella giorna-
ta di domenica è permessa l’uscita in mare solo al fine di controllare gli inneschi senza
possibilità di pesca. É fatta eccezione per la pesca con il tramaglio, consentita anche la
domenica, comunque nel rispetto delle ordinanze compartimentali. 

FERMO PESCA

Da sempre la pesca agisce su una risorsa fondamentale per l’alimentazione ma è anche
fonte di occupazione e opportunità economica per chi ha intrapreso questa professione.
L’abbondanza della risorsa, in passato, ha fatto credere ad una sua illimitatezza. Le risor-
se acquatiche,invece, per quanto rinnovabili non sono infinite e una loro attenta gestione
è indispensabile per poterne continuare a beneficiare.
Per garantire un migliore equilibrio tra la risorsa e l’attività di pesca si predispone un piano
di protezione mediante anche una interruzione temporanea della pesca.
Durante questo periodo è fatto divieto di esercitare la pesca e la sua violazione è punita.
Durante il periodo di fermo pesca, a risarcimento della mancata produzione, vengono cor-
risposti degli aiuti economici.
a) per i marittimi imbarcati, il minimo monetario garantito, previsto dal contratto colletti-

vo nazionale di lavoro;
b) per gli armatori, il diritto a percepire gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti ai

marittimi imbarcati. 
Il fermo pesca interessa in particolar modo il mare Adriatico e il mar Jonio. Infatti, a diffe-
renza del mar Tirreno in cui l'interruzione è molto spesso volontaria ed è limitata a 35 gior-
ni consecutivi, nel mar Adriatico e nel mar Jonio, l'interruzione si protrae dai primi di luglio
all'autunno, in quanto, oltre alla consueta interruzione obbligatoria della pesca a strascico

10



12 13

Alla Capitaneria di Porto di ...................

La sottoscritta ditta .......................……............ con sede in ....................……………… 
via .................……, codice fiscale e partita I.V.A. n. ......................... iscritta al n. .…...............
del registro delle imprese di pesca di………………….  armatrice del M/p ..…....................…
n.................. di matricola del R.N.M.G. di...............…………………, di ............. t.s.l., con
apparato propulsore di ..………...........… HP, dichiara, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e
n. 127/1997,

· di volere effettuare l’interruzione tecnica dal ……… al ………..

· di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 3 del decreto ministeriale concernente
le misure sociali d’accompagnamento dell’interruzione tecnica;

· di impegnarsi a versare, alle scadenze previste per legge, gli oneri previdenziali e assi-
stenziali dovuti per i membri dell’equipaggio.

La sottoscritta ditta dichiara altresì che alla data di inizio dell’interruzione tecnica risultava-
no imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il rimborso, limitatamente al periodo
d’interruzione tecnica, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*)

a.  ……………………….. (cognome e nome), euro ………………..;
b.  ……………………….. (cognome e nome), euro ………………..;
c.  …………………………………………………………………….....

La sottoscritta ditta (**) chiede altresì la liquidazione delle somme previste per il periodo
d’interruzione temporanea commisurate alla stazza dell’imbarcazione suindicata.
Si richiede che le predette somme vengano accreditate sul conto corrente n. …………….….
intestato a ………….., presso la banca ………. sede di …………, codice ABI ……………,
codice CAB …………... (***)

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi della legge 675/96, il “trattamento” dei pro-
pri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all’art. 22 della legge medesima, per il
conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì,..................           Firma..............................................

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all’interruzione tecnica in
data ………. , che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Lì, .................... Timbro e firma dell’Autorità marittima..............................……

(*) L’armatore, se membro dell’equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell’elenco degli
imbarcati. 

(**) Solo per gli armatori delle navi che effettuano l’interruzione prevista per il mare Adriatico.
(***)Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui 

scelga altre modalità di accreditamento.

Alla Capitaneria di porto di ……………………….

Il sottoscritto ……………… (cognome e nome), nato a ………………. provincia di
…………… il ……………………, codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)
…………………., imbarcato sul M/P …………… iscritto al n. …….. del R.N.M.G. di
……………….. chiede, in relazione a n. ……….. giorni di effettivo imbarco che maturerà
nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito
ammontante a complessive euro ………………...
Il sottoscritto …………… (cognome e nome) chiede altresì che la predetta somma venga
accreditata sul conto corrente n. …………….…. intestato a ………….., presso la banca
………. sede di …………, codice ABI ……………, codice CAB …………... (*)
Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge 675/96, il “trattamento” dei propri dati
personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all’art. 22 della legge medesima, per il conse-
guimento delle finalità della presente istanza.

Lì,..................           Firma..............................................

(*) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga
altre modalità di accreditamento.

Alla Capitaneria di porto di ……………………….

per il tramite di (*) ………………………...............

Il sottoscritto ……………… (cognome e nome), nato a ………………. provincia di
…………… il ……………………, codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)
…………………., socio della cooperativa ……………………. imbarcato sul M/P
…….…………… iscritto al n. …….. del R.N.M.G. di ……………….. chiede, in relazione a n.
……….. giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corre-
sponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive euro………………...
Il sottoscritto ……..……… (cognome e nome) chiede altresì che la predetta somma venga
accreditata sul conto corrente n. …………….…. intestato a ………….., presso la banca
………. sede di …………, codice ABI ……………, codice CAB …………... (**)
Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge 675/96, il “trattamento” dei propri dati
personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all’art. 22 della legge medesima, per il conse-
guimento delle finalità della presente istanza.

Lì,..................           Firma..............................................

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell’istanza.
(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga

altre modalità di accreditamento.
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Alla Capitaneria di porto di ……………………….

per il tramite di (*) ………………………...............
Il sottoscritto …………… (cognome e nome), nato a ……….......….. provincia di …………... 
il ………, codice fiscale …………………. (da indicare obbligatoriamente), imbarcato sul M/P
………….....… iscritto al n. …...… del R.N.M.G. di …….………. chiede, in relazione a 
n. ……….. giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la cor-
responsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive euro………………..

Mandato di assistenza e rappresentanza

Il sottoscritto …….…………… (cognome e nome) delega il patronato …………………... a
rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle
misure sociali d’accompagnamento all’interruzione tecnica della pesca. Inoltre, avendo
ricevuto, a norma dell’art. 10 della legge 675/96, l’informativa sul “trattamento” dei propri
dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all’art. 22 della legge medesima, consen-
te il loro “trattamento” per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli
scopi statutari del patronato.

Modalità di pagamento (**)

· assegno circolare ……………………………………………..

· accredito sul conto corrente bancario ………………………

· accredito sul libretto di risparmio ……………………………

· accredito sul conto corrente postale ………………………..

Delega per la trattenuta delle quote sindacali

Il sottoscritto ………………. autorizza la Capitaneria di Porto di ………………….... ad effet-
tuare - sulla somma spettante a titolo di minimo monetario garantito in base alla domanda di
corresponsione delle misure sociali d’accompagnamento all’interruzione tecnica della pesca
– la trattenuta di euro ……………. a titolo di quota associativa da versare alla seguente orga-
nizzazione sindacale ……………………. . Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell’art. 10 della
legge 675/96, l’informativa sul “trattamento” dei propri dati personali, consente il loro “tratta-
mento” per le finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Lì,..................           Firma..............................................

Timbro del patronato e firma dell’operatore autorizzato a ricevere il mandato
……………………………………………….

Timbro e firma dell’organizzazione sindacale
……………………………………………….

(*) Indicare l’ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell’istanza.
(**) Specificare, in corrispondenza della modalità di pagamento prescelta, i dati necessari per l’ese-

cuzione dell’operazione di accreditamento.

Capitaneria di Porto di ..................……….

M/p ................................ iscritto al n. ............. di matricola del R.N.M.G. di ...............…..
abilitato alla pesca con sistema..............................

Armatore/società armatrice
……..…………………… (cognome, nome, luogo e data di nascita / ragione sociale)
……………………......... (indirizzo)
…………........................ (codice fiscale e partita IVA)

Vista la domanda presentata dalla ditta armatrice suindicata in data …….., accertato che
risultano osservate tutte le condizioni stabilite, ai fini dell’erogazione delle misure sociali di
accompagnamento all’interruzione tecnica della pesca prevista nel periodo dal ………....
al ………., dalla normativa vigente in materia, si dispone la corresponsione degli oneri pre-
videnziali ed assistenziali dovuti per n. ….. membri di equipaggio pari a euro…………… (*)
Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari a euro …………… al netto del bollo di
quietanza

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo .…........, 
anno finanziario …....., viene emesso l’ordinativo di pagamento n. ........................  in data ..............
di euro ...................................  sull’ordine di accreditamento n. .......... del................

L’ufficiale di cassa Il comandante
.................…….. .……............

(*) Per gli armatori di cui al Titolo II articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 19 luglio 2000 deve
essere indicato e corrisposto anche l’importo calcolato in base alle tabelle 1 e 2 del presente
decreto.
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2 IL MIO CONTRATTO

Il contratto è quello per gli addetti al settore della pesca marittima e si applica all’equipag-
gio imbarcato.
Sia il lavoratore che l’armatore si impegnano al suo rispetto e alla sua corretta applica-
zione.

RETRIBUZIONE

Il tipo di retribuzione prevalente è la cosiddetta “alla parte”.
Quando l'equipaggio viene retribuito alla "parte" - percentuale sulla produzione – vuol dire
che i marittimi imbarcati sono salvaguardati da un minimo monetario garantito (MMG). Per
produzione s'intende: i prodotti ittici catturati e commercializzati; eventuale recupero di
materiali galleggianti o sul fondo marino; eventuali premi d'assicurazione derivanti dal sal-
vataggio di altri natanti.

Qualora la "parte", che è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi, calcolata nel-
l'arco del quadrimestre solare intero (1° gennaio/30 aprile; 1° maggio/31 agosto; 1° set-
tembre/31 dicembre) - nel quale sono compresi i periodi di sbarco purché non siano inter-
corsi rapporti di lavoro con altre imprese di pesca - o nella campagna di pesca, non com-
porti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al MMG, l'armatore provvede-
rà a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma deri-
vata dalle ripartizioni e quella stabilita nella tabella del MMG. 
Dalla somma ricavata verranno detratte le seguenti spese: il consumo effettivo del gaso-
lio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi; il vitto consumato a bordo; il ghiaccio
e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzatu-
re) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del
frigorifero); le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche; lo sbarco, il trasporto e la ven-
dita del pescato (compresi diritti di mercato); eventuale pagamento del permesso di pesca
in acque di altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessio-
ne; contributo per l'assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni Sindacali (FLAI-
CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL).
Il monte produttivo,al netto delle spese precedentemente elencate, sarà ripartito al 50%
tra armatore ed equipaggio.

Ai componenti l'equipaggio arruolati con retribuzione alla parte, l'armatore è tenuto ad ero-
gare, ad ogni bordata ovvero ogni mese, l'importo della parte attribuita. Il raffronto fra la
parte attribuita e il MMG deve essere effettuato solo al termine del quadrimestre solare
intero, provvedendo all'integrazione se eventualmente dovuta.

Qualora condizioni oggettive lo consentano, l’equipaggio potrà essere retribuito mensil-
mente con il MMG e un premio di produzione.

Ai componenti l'equipaggio, arruolati con la retribuzione fissa del MMG e premio di produ-
zione, l'armatore è tenuto ad erogare ogni mese il valore mensile dei vari istituti retributivi
unitamente al premio di produzione.
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Capitaneria di Porto di ......................

M/p ............................. iscritto al n. ............. di matricola del R.N.M.G. di ...............……..
abilitato alla pesca con sistema.............................., ditta armatrice……………………......

Vista la domanda presentata in data ..……… dal Sig. ……....…….…….., imbarcato con la
qualifica di ………….., accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite dalla
normativa vigente ai fini dell’erogazione delle misure sociali di accompagnamento, si
dispone, con le modalità sottoindicate, la corresponsione del minimo monetario garantito
dovuto in relazione ai giorni di imbarco sulla nave suindicata nel periodo di interruzione
tecnica della pesca dal ………. al………… 

Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari a euro ……………. al netto del bollo di
quietanza

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ............., 
anno finanziario ......, viene emesso l’ordinativo di pagamento n. ............................ a nome
del Sig. …………… come richiesto nella predetta domanda.
in data .............  a euro ......................sull’ordine di accreditamento n. ..........del................

L’ufficiale di cassa Il comandante
.................…….. .……............

(*) Il presente modello di prospetto di liquidazione del minimo monetario garantito verrà adeguato
dall’Autorità marittima competente nel caso in cui il marittimo abbia presentato la domanda tra-
mite i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del presente decreto ministeriale.

Tabella 1
(per navi con lunghezza tra le perpendicolari inferiori a 24 metri)

Categoria di navi classificate in base alle T.S.L. Importo giornaliero del premio (euro)

0 < 25 4.52* tsl + 20
25 < 50 4.30* tsl + 25
50 < 70 3.50* tsl + 65
70 < 100 3.12* tsl + 88
100 < 200 2.74* tsl + 120
200 ed oltre 2.36* tsl + 177

Tabella 2

Categoria di navi classificate in base alla stazza G.T. Importo giornaliero del premio (euro)

0 < 10 5.2* GT + 20
10 < 25 4.3* GT + 30
25 < 50 3.2* GT + 55
50 < 100 2.5* GT + 90
100 < 250 2.0* GT + 140
250 ed oltre 1.5* GT + 265
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ORARIO DI  LAVORO A TERRA 
(Pesca mediterranea)

Se l’equipaggio viene chiamato a prestare servizio a terra, durante questi lavori, l’orario
normale è di 8 ore con l’interruzione di 1 ora per il pasto. 
Se la durata dei lavori fosse inferiore a 8 giorni, tutto l’equipaggio resta imbarcato a tutti gli
effetti.

GIORNI FESTIVI  TRASCORSI IN NAVIGAZIONE

Durante la navigazione, i turni di servizio continuano secondo il normale orario di lavoro
anche la domenica e tutte le altre eventuali festività.
Ai lavoratori verranno riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni
festivi trascorsi in navigazione.
Nei giorni semifestivi verrà riconosciuta mezza giornata di riposo compensativo.

GIORNI FESTIVI  NEI  PORTI
Pesca oceanica

Ai lavoratori che sono tenuti a prestare servizio, di domenica o in altre festività, a bordo
della nave in porto o siano tenuti a disposizione dell’armatore per esigenze di servizio,
spetta un compenso di lavoro straordinario per le ore effettivamente prestate o a dispo-
sizione.
Qualora una delle festività nazionale o altra festività normalmente infrasettimanale cada di
domenica, spetterà una ulteriore maggiorazione oltre al compenso detto. 
Però, per le festività normalmente infrasettimanali, l’armatore ha facoltà di sostituire la
maggiorazione economica con una giornata di riposo compensativo.

FERIE 

A tutti i componenti dell’equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito di 30 giorni
di calendario.

Pesca oceanica

L’armatore dovrà accordare il periodo di ferie nel porto nazionale d’armamento o di ultima
destinazione o di imbarco.Il lavoratore avrà il diritto di fruire del periodo di ferie senza inter-
romperlo, salvo impedimento o esigenze di servizio. In questo caso sarà consentito all’ar-
matore di dividerlo in due periodi.
Se l’armatore, per ragioni di servizio, non le può concedere in tutto o in parte, le ferie
saranno liquidate alla fine di ogni campagna di pesca.

Pesca entro i l  mediterraneo

La regolamentazione per il godimento del periodo di ferie è delegata agli accordi locali.
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Il premio di produzione viene così calcolato: sulla quantità di pesce pescato potrà essere
corrisposta una percentuale che a partire da un minimo aumenterà gradualmente in pro-
porzione alle quantità prodotte, con distinzione della qualità.

La contrattazione delle percentuali e degli scaglioni di quantità verrà concordata tra le
Organizzazioni locali in relazione al tipo di nave e di pesca. Tale premio sarà corrisposto
alla fine della campagna di pesca per la pesca oceanica e mensilmente nella pesca entro
il Mediterraneo.

Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi al
periodo di riferimento (mese ovvero termine della campagna di pesca).

Qualora il marittimo sbarchi per cause di forza maggiore (disarmo,infortuni, malattia, ecc.)
dovrà essere ragguagliata la parte con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.

Per quei marittimi che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, il premio verrà corri-
sposto all'atto dello sbarco, sulla base del quantitativo pescato fino al momento della ces-
sazione del servizio.

RIPOSO GIORNALIERO

Data la peculiarità dell’attività della pesca, l’orario di lavoro può essere regolato solo dalle
esigenze specifiche del momento.

RIPOSO SETTIMANALE 
Pesca cost iera e mediterranea

Il riposo non può essere inferiore a 48 ore settimanali e coinciderà, prevalentemente con
le giornate di sabato e domenica e dovrà essere legato al fermo dell’attività di pesca e del-
l’imbarcazione.
Il periodo di riposo conseguente ad inattività per causa di forza maggiore è assorbito sol-
tanto dal turno di riposo successivo.
Per particolari esigenze e tipi di pesca, e qualora nel corso della settimana cause di forza
maggiore non abbiano consentito l’attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, si con-
corderanno possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale previsto per il
sabato e la domenica.

ORARIO DI  LAVORO IN NAVIGAZIONE OLTRE GLI  STRETTI

Durante la navigazione l’orario di lavoro è, normalmente di 8 ore giornaliere.
Il servizio di guardia verrà diviso in tre turni in modo che ogni guardia abbia 8 ore di lavo-
ro e 16 franche sulle 24 ore alternando 4 ore di guardia con 8 ore franche.
Il personale escluso dal turno di guardia osserverà l’orario normale di 8 ore e sarà regola-
to dalle esigenze di servizio.
I minori di 18 anni sono esentati dai turni di guardia notturni.
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VESTIARIO

L’ armatore dovrà fornire a tutto l’equipaggio, il vestiario necessario.

SECONDO LIVELLO DI  CONTRATTAZIONE

Il contratto collettivo di lavoro prevede anche il secondo livello di contrattazione.
Oltre a quanto già previsto il nuovo contratto (marzo 2005) istituisce una nuova Figura pro-
fessionale, marinaio multifunzionale, (marinaio di prima) come qualifica contrattuale ed ai
fini previdenziali.
L’inquadramento della nuova figura verrà individuata dalla contrattazione di secondo livello.

DIRITTI  SINDACALI

Il contratto collettivo indica che la materia dei diritti sindacali sono disciplinati dalla legge
300 del 20 maggio 1970.
Le caratteristiche peculiari del settore consigliano inoltre modalità di rappresentanze uni-
tarie di compartimento o intercompartimento. 
Su ogni nave nazionale deve essere tenuto in luogo accessibile un albo con la legge, il
regolamento di arruolamento e i contratti collettivi di arruolamento.
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3 LA MIA PREVIDENZA

PREMI DI  ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI

Tutti i componenti dell’equipaggio sono assicurati a norma di legge per l’invalidità, la
vecchiaia, i superstiti, la disoccupazione, le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malat-
tie professionali. I contributi previsti sono dovuti sul salario contrattuale comprensivo
dell’importo fisso, dei ratei di ferie, festività, di 13ª e 14ª mensilità, valore mensa ai fini
previdenziali.

L’ammontare dei premi assicurativi e dei contributi sono dovuti dai datori di lavoro maritti-
mo e, solo in parte, dai lavoratori dipendenti. Nei casi in cui è prevista una quota di contri-
buzione a carico dei lavoratori, i datori di lavoro sono tenuti al versamento anche di tale
quota, trattenendola sulle retribuzioni corrisposte.

A carico dell’armatore è previsto un intervento integrativo dei trattamenti economici eroga-
ti dalle assicurazioni obbligatorie contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro in
favore dei lavoratori dichiarati temporaneamente inabili al lavoro.

Per l’armatore resta la possibilità di ritenersi sollevato dalla predetta integrazione, solo se
lo stesso abbia versato, unitamente al premio infortuni, anche il premio per l’assicurazio-
ne integrativa prevista contrattualmente a carico dell’impresa.

PENSIONE

Per i lavoratori della pesca ci sono due diversi sistemi.

Per gli addetti alla piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinata dalla legge
n. 250/1958, si applica la stessa normativa dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD
(Fondo Pensioni per i Lavoratori Dipendenti) gestito dall’INPS, con l’eccezione riferita
alla retribuzione previdenziale costituita non dal reddito effettivo ma dal “salario conven-
zionale” riferito a un determinato numero di giornate lavorative mensili stabilite con
Decreto ministeriale.

Per i marittimi addetti alla pesca mediterranea e oceanica si applica la stessa normativa
dei lavoratori dipendenti scritti al FPLD gestito dall’INPS con l’aggiunta di alcune specifi-
che prestazioni e alcune particolarità relativamente ai periodi che concorrono a formare
l’anzianità contributiva e la retribuzione previdenziale, disciplinate dalla legge n. 413/1984.
Le note che seguono sono riferite esclusivamente agli addetti alla pesca mediterranea e
oceanica.

Le prestazioni  pensionist iche

Per i lavoratori ai quali si applica il regime retributivo (lavoratori che hanno iniziato a lavo-
rare prima del 1996) sono previste:



vecchiaia e la pensione di anzianità previste nel regime retributivo) il cui diritto si acquisisce
con almeno cinque anni di anzianità contributiva e a un’età compresa tra 57 e 65 anni (a
scelta del lavoratore) oppure con 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dal-
l’età. La pensione può avere decorrenza prima del compimento del 65° anno di età soltan-
to se l’importo non è inferiore all’importo dell’assegno sociale maggiorato del 20 per cento;

- l’assegno di invalidità; la pensione di inabilità e la pensione per inabilità alla navi-
gazione per le quali prestazioni non risultano modificati i requisiti illustrati nel regime
retributivo.

I  per iodi  che concorrono a formare l ’anziani tà  contr ibut iva

L’anzianità contributiva è costituita dalla somma di tutti i periodi di contribuzione accredi-
tata a vario titolo. Oltre alla contribuzione relativa ai periodi di effettiva attività lavorativa, vi
possono essere altri periodi, coperti da contribuzione, computabili per determinare l’anzia-
nità contributiva di un lavoratore. Si tratta, in particolare:

-  del prolungamento dei singoli periodi di navigazione allo scopo di tenere conto dei ripo-
si, ferie e festività maturati durante l’imbarco. Per i periodi di navigazione effettuati fino
al 31 dicembre 1989 il prolungamento è pari al 40 per cento del periodo di navigazione;
il prolungamento viene sospeso in presenza di altra contribuzione comunque accredita-
ta, ed è nuovamente attribuito, nel limite quantitativo in cui spetta, al venir meno di altra
contribuzione. Per i periodi di navigazione effettuati successivamente al 31 dicembre
1989 il prolungamento è pari al numero di sabati, domeniche e festività trascorsi duran-
te l’imbarco nonché alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco; il prolungamento si
interrompe in presenza di altra contribuzione comunque accreditata, ed è nuovamente
attribuito, nel limite temporale in cui spetta al venir meno di altra contribuzione;

- della contribuzione volontaria che consente, quando sia interrotto o cessi il rapporto di
lavoro, di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo o di raggiungere i requisiti
per il diritto alla pensione ovvero di integrare comunque la contribuzione già accreditata;

- della contribuzione figurativa che viene accreditata in favore dell’iscritto per alcuni
periodi non retribuiti e non coperti da altra contribuzione durante i quali si verifichino
eventi considerati degni di tutela. Si tratta, in particolare: dei periodi di servizio militare
obbligatorio e quelli equiparati; dei periodi di assenza dal lavoro per malattia o per infor-
tunio sul lavoro o per malattia professionale; periodi di assenza obbligatoria e facoltati-
va dal lavoro per gravidanza e puerperio (congedi di maternità, congedi di paternità e
congedi parentali per astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro); dei tre giorni di
permesso mensile in favore della madre o del padre, anche adottivi, di minore con han-
dicap in situazione di gravità non ricoverato a tempo pieno, e di lavoratore o lavoratrice
che assiste un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità
non ricoverato a tempo pieno; dei i periodi, successivi al 27 marzo 2000, di astensione
facoltativa dal lavoro per malattia del bambino fino al compimento dell’ottavo anno di età
(con possibilità di integrare, mediante contribuzione volontaria o da riscatto, la contribu-
zione figurativa per il periodo dal quarto all’ottavo anno del bambino); dei periodi di
disoccupazione indennizzata; dei periodi di cassa integrazione salariale; dei periodi di
fruizione dell’indennità di mobilità; dei periodi di assenza per donazione di sangue; dei
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-  la pensione di vecchiaia il cui diritto si acquisisce con almeno 20 anni di anzianità con-
tributiva all’età di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini (l’età è ridotta rispettiva-
mente a 55 anni e 60 anni se riconosciuti con invalidità non inferiore all’80 per cento); è
sufficiente l’anzianità contributiva di 15 anni se il lavoratore può far valere una anzianità
assicurativa di almeno 25 anni, occupato per almeno 10 anni per periodi di durata infe-
riore a 52 settimane nell’anno solare;

- la pensione anticipata di vecchiaia il cui diritto si acquisisce all’età di 55 anni purché
si possano far valere almeno 1040 settimane di contribuzione per attività di navigazione
di cui almeno 520 corrispondenti a effettiva navigazione al servizio di macchina o di sta-
zione radiotelegrafica a bordo;

- la pensione di anzianità il cui diritto si acquisisce o con almeno 35 anni di anzianità
contributiva unitamente all’età di 57 anni (per i lavoratori che possono far valere almeno
un anno di contribuzione per effettiva attività lavorativa prima del compimento del 19°
anno di età e per quelli con la qualifica di operaio, limitatamente all’anno 2005, assieme
ai 35 anni di anzianità contributiva, è sufficiente l’età di 56 anni) oppure con la maggio-
re anzianità contributiva di 38 anni per l’anno 2005, di 39 anni per gli anni 2006 e 2007
e di 40 anni dal 2008 indipendentemente dall’età;

-  l’assegno di invalidità il cui diritto si acquisisce se la capacità di lavoro, in occupazioni
confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta permanentemente a meno di un terzo a
causa di infermità o difetto fisico o mentale e a condizione che si possano far valere
almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno tre nel quinquennio preceden-
te la data di presentazione della domanda. Si prescinde dal requisito contributivo se l’in-
validità è riconosciuta dipendente da cause di lavoro;

-  la pensione di inabilità il cui diritto si acquisisce se il lavoratore si trovi nell’assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o
difetto fisico o mentale e a condizione che si possano far valere almeno cinque anni di
contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione
della domanda. Si prescinde dal requisito contributivo se l’inabilità è riconosciuta dipen-
dente da cause di lavoro;

- la pensione per inabilità alla navigazione il cui diritto si acquisisce se dichiarati perma-
nentemente inabili alla navigazione dalle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge
14 dicembre 1933, numero 1773, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successi-
ve modificazioni per effetto di giudizio espresso sulla base degli elenchi delle infermità,
imperfezioni o difetti fisici di cui alla predetta normativa e a condizione che si possano far
valere almeno 520 settimane di contribuzione per attività di navigazione di cui almeno 52
nel decennio precedente alla data di presentazione della domanda di pensione.

Per i lavoratori ai quali si applica il regime contributivo (lavoratori che hanno iniziato a
lavorare dopo il 31 dicembre 1995 o, potendo far valere meno di 18 anni di contribuzione
alla data del 31 dicembre 1995, optano per il regime contributivo in applicazione di quan-
to disposto dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995) sono previste:

-  la pensione di vecchiaia (che unifica la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata di
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Il sistema di calcolo contributivo si applica per determinare l’intero importo della pen-
sione ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e che a tale data
non avevano alcuna posizione assicurativa. Lo stesso sistema di calcolo si applica anche
a coloro che, avendo meno di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre
1995, optano per il regime contributivo.
Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di anzianità
contributiva e non optano per il regime contributivo si applica il così detto sistema di cal-
colo misto: la quota di pensione relativa all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995
(denominata “quota a”, per la parte fino al 31 dicembre 1992, e “quota b” per la parte dal
1° gennaio 1993) è calcolata con il sistema retributivo; la quota di pensione relativa all’an-
zianità maturata dal 1° gennaio 1996 (denominata “quota c”) è calcolata con il sistema
contributivo.

L’importo della pensione (o quota della pensione) con il sistema di calcolo retributivo è
determinato applicando l’aliquota di calcolo (2 per cento - e aliquote ridotte per fasce di
retribuzione superiori al massimale pensionabile - per ogni anno di contribuzione) alla
retribuzione pensionabile costituita dalla media delle retribuzioni relative agli ultimi perio-
di di attività (260 settimane per la “quota a” e 520 settimane o 260 settimane più tutte le
settimane di contribuzione tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione,
per coloro che alla data del 31 dicembre 1992 avevano meno di 15 anni di anzianità con-
tributiva per la “quota b”) opportunamente rivalutate rispetto al costo della vita.
L’importo della pensione (o quota della pensione) con il sistema di calcolo contributivo
è determinato applicando al montante contributivo - costruito sulla base alla dell’aliquota
di computo (33 per cento) applicata alla retribuzione previdenziale e rivalutato con riferi-
mento alla crescita del PIL - il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica pos-
seduta alla data di decorrenza della pensione.

ASSISTENZA SANITARIA

L’assistenza sanitaria al personale marittimo è erogata tenendo conto, delle peculiari esi-
genze assistenziali del personale stesso connesse alle attività svolte nel rispetto delle con-
venzioni internazionali, della normativa della navigazione e marittima e delle conseguenti
norme contrattuali. 

L’assistenza sanitaria al personale marittimo ed ai loro familiari che ne hanno diritto è
assicurata in Italia dall’azienda sanitaria locale (ASL) nel cui territorio gli interessati
hanno la residenza. L’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbar-
cato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in atte-
sa d’imbarco, purché per contratto a disposizione dell’armatore, è assicurata in Italia e
all’estero dal Ministero della salute, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predet-
te situazioni.

Le aziende sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante ed ai loro fami-
liari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza. 

Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sani-
taria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.
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periodi di aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche
elettive o cariche sindacali ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300; della
legge 27 dicembre 1985, n. 816; dell’art. 3 del DLgs 16 settembre 1996, n. 564;

- della contribuzione da riscatto che è conseguibile a domanda e con onere a carico
del richiedente per la valutazione di determinati periodi espressamente individuati
dalle norme di legge. Si tratta, in particolare: dei periodi del corso legale di laurea e
quelli dei corsi legali per diplomi universitari, di specializzazione o di dottorato, purché
il diploma sia conseguito; dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per
maternità (congedi parentali) verificatesi fuori da un rapporto di lavoro; dei periodi,
successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca,
finalizzati all’acquisizione di titoli o di competenze professionali richiesti per l’assunzio-
ne al lavoro o per la progressione in carriera; dei periodi di contribuzione per i quali si
sia verificata la prescrizione dei versamenti e per i quali il datore di lavoro o il lavora-
tore abbia potuto avvalersi della facoltà di riscatto prevista dall’art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338; dei periodi intercorrenti tra altri coperti da contribuzione e ine-
renti ad attività lavorativa stagionale, temporanea o discontinua; dei i periodi di non
effettuazione della prestazione lavorativa nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale, orizzontale o ciclico;

- della contribuzione da ricongiunzione relativa ai periodi di contribuzione obbligatoria,
volontaria, figurativa e da riscatto, esistenti presso uno o più fondi o gestioni previden-
ziali, e trasferiti presso un altro fondo o gestione. Per tali trasferimenti sono utilizzabili la
legge n. 29/1979 per le Gestioni dei lavoratori dipendenti e per le Gestioni speciali degli
artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti e la legge n. 45/1990 per le Gestioni dei
liberi professionisti;

-  della contribuzione da totalizzazione in favore dei lavoratori migranti e con riferimen-
to alle attività lavorative svolte nei Paesi della Unione Europea e nei Paesi con i quali
sono state stipulate convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

La retr ibuzione previdenziale

In base all’articolo 13 della legge n. 413/1984 la retribuzione previdenziale è costituita dai
“salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività
e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentative”.

I l  calcolo del le  pensioni

Dal 1996 per il calcolo dell’importo della pensione esistono due sistemi. Il sistema di cal-
colo retributivo e il sistema di calcolo contributivo.

Il sistema di calcolo retributivo si applica per determinare l’importo dell’intera pensione
ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere almeno 18 anni di
anzianità contributiva. L’intero importo della pensione è costituito da due quote: “quota a”,
per la parte relativa alla contribuzione acquisita fino al 31 dicembre 1992, e “quota b” per
la parte di contribuzione acquisita dal 1° gennaio 1993.
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TRATTAMENTO DI  FINE RAPPORTO (TFR)

In ogni caso di risoluzione del contratto di lavoro verrà corrisposto al marittimo il TFR. La
retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota è quella compo-
sta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- importo fisso;
- rateo di 13ª e 14ª mensilità;
- eventuale premio di produzione;
- valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali;
- festività (pesca oceanica);
- eventuale differenza tra il MMG e il valore della compartecipazione.

La quota da accantonare si ottiene dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retri-
butivi corrisposti nel mese e/o nel periodo della campagna di pesca ai lavoratori.

Il TFR, poiché già determinato nella tabella del MMG, può essere liquidato anche mensil-
mente, qualora se ne ravvisi l’opportunità, anticipandone la quota già prevista nelle tabel-
le prima richiamate o quota superiore.

PRESTAZIONI IPSEMA

Le Casse marittime sono state soppresse e in loro vece è stato costituito l’IPSEMA (D.Lgs
n. 479/1994) ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e avente sede in Roma.
L’IPSEMA cura l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L’IPSEMA gest isce diret tamente

1) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie Professionali 

L’assicurazione comprende i casi d’infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di
lavoro dal quale sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o par-
ziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per
più di tre giorni.
L’assicurazione comprende anche le malattie professionali contratte nell’esercizio ed a
causa delle lavorazioni specificate dalla legge e le malattie di cui il lavoratore provi comun-
que l’origine professionale.
Lavoratori assicurati sono gli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima, cioè tutti i
componenti l’equipaggio iscritti nel ruolo o nella licenza e le persone comunque imbarca-
te per servizio sulla nave; l’assicurazione è estesa alle persone adibite ai servizi di
“comandata” sulle navi in sosta nei porti iscritte nelle matricole della gente di mare.
Le prestazioni assicurate sono:

- un’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e di fatto al lavoro;
- una rendita per inabilità permanente parziale o totale al lavoro;
- una rendita ed un assegno “una tantum” ai superstiti in caso di morte;
- altre prestazioni di carattere accessorio.
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Gli uffici di sanità marittima del Ministero della salute provvedono: 
a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare; 
b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale pre-

viste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima, nonché alle eventuali inda-
gini sanitarie necessarie; 

c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto. 

Su tutti i natanti italiani, addetti alla pesca oltre gli stretti, deve essere assicurata la pre-
senza di un componente dell’equipaggio che abbia superato corsi di pronto soccorso orga-
nizzati secondo modalità e programmi stabiliti dal Ministero della salute d’intesa con quel-
lo della pubblica istruzione, nonché una adeguata attrezzatura di primo soccorso.

CONGEDI DI  MATERNITÀ, PATERNITÀ E PARENTALI

Nel 2001 è stato emanato il Testo Unico per il riordino della normativa a tutela e sostegno
della maternità e paternità.
Dopo la nascita di un figlio, il padre lavoratore, ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutto
il periodo del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavo-
ratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in
caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Durante il congedo di paternità si prevede lo stesso trattamento previdenziale stabilito per
il congedo di maternità.
Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni, il padre può assentarsi dal lavoro per un perio-
do di concedo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.
La durata complessiva dei congedi parentali, tra quelli utilizzati dalla madre e quelli utiliz-
zati dal padre, non può superare il limite di 10 mesi elevabile a 11 mesi. Nel caso vi sia un
solo genitore il periodo massimo è di 10 mesi.
I periodi di congedo parentale sono conteggiati nell’anzianità di servizio ma non per le
ferie, la tredicesima e gratifica natalizia.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Gli assegni familiari sono sostituiti dall’ANF (Assegno per il Nucleo Familiare).
Il Nucleo Familiare è composto dai coniugi, escluso quello legalmente separato, e dai figli
e equiparati fino a 18 anni di età oppure senza limiti di età se per infermità fisiche o men-
tali non fossero nella condizione di lavorare.
Del nucleo familiare possono far parte anche fratelli e nipoti purché minori o infermi e
impossibilitati a lavorare. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qua-
lora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età
inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
L’importo dell’ANF è determinato con riferimento: al numero di componenti il nucleo familia-
re, alla tipologia del nucleo familiare e all’ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai
componenti il nucleo familiare stesso. Il reddito da considerare è quello relativo all’anno sola-
re precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno
fino al 30 giugno dell’anno successivo.
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2) Temporanea inidoneità alla navigazione dei marittimi 

I marittimi titolari del libretto di navigazione di prima e di seconda categoria devono esse-
re in possesso di una capacità specifica al lavoro sul mare, di cui lo Stato verifica periodi-
camente la sussistenza, attraverso le visite preventive di imbarco e le visite biennali, effet-
tuate da medici del Ministero della Sanità, e le speciali visite di idoneità effettuate dalle
Commissioni mediche permanenti di 1° grado aventi sede presso le Capitanerie di Porto.
I marittimi infortunati o ammalati, dimessi dall’assistenza per inabilità temporanea al lavo-
ro generico per guarigione o stabilizzazione clinica, possono non essere in possesso del-
l’idoneità a svolgere la specifica attività connessa alla qualifica rivestita a bordo. Quando
vi sia dubbio circa il possesso di tale capacità, essi vengono segnalati alla Commissione
di 1° grado competente per territorio, il cui giudizio può essere di “idoneità”, di “inidoneità
temporanea” o di “inidoneità permanente”.
Nel caso in cui il giudizio della Commissione sia di temporanea inidoneità alla navigazio-
ne, l’I.P.SE.MA. corrisponde al marittimo, per il periodo massimo di un anno, un’indennità
giornaliera pari al 75% della retribuzione con esclusione del compenso percepito per lavo-
ro straordinario.
Avverso il giudizio della Commissione di primo grado il marittimo può ricorrere alla
Commissione Medica di secondo grado con sede in Roma. 

L’IPSEMA gest isce per  conto del l ’ INPS

Il sistema previdenziale vigente prevede anche per le malattie comuni dei marittimi una
gestione separata rispetto a quelle degli altri lavoratori, in considerazione della 
atipicità e della peculiarità del lavoro dei marittimi.
Tali prestazioni vengono, pertanto, erogate dall’I.P.SE.MA. per conto dell’I.N.P.S., al quale
competerebbe istituzionalmente la loro gestione, unitamente a quelle previste per le lavo-
ratrici madri e per i donatori di sangue.
In particolare vengono gestite per conto dell’I.N.P.S. le seguenti prestazioni:

1) Prestazioni economiche per le malattie manifestatesi durante l’imbarco 

Viene considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute che non sia conseguenza
di infortunio o di malattia professionale. Quando la malattia determina lo sbarco
l’I.P.SE.MA. eroga al marittimo un’indennità giornaliera dal giorno successivo a quello della
cancellazione del marittimo dal ruolo di equipaggio.
Tale indennità è pari al 75% della retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti lo
sbarco e viene corrisposta per tutta la durata della inabilità temporanea al lavoro fino al
massimo di un anno dallo sbarco. 

2) Prestazioni economiche per le malattie che si manifestano entro 28 giorni 
dallo sbarco 

Per le malattie che si manifestano dopo lo sbarco, entro i 28 giorni da questo, I’I.P.SE.MA.
eroga una indennità analoga a quella prevista per le malattie fondamentali, ma con decor-
renza dal quarto giorno successivo a quello della dichiarazione di inabilità temporanea.
Questa indennità compete solo ai marittimi imbarcati sulle navi munite di ruolo di equipag-
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a) Indennità per inabilità temporanea al lavoro.
È corrisposta dal giorno successivo a quello dello sbarco, nella misura del 75% della
retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti o della retribuzione convenzionale
assicurata.
La durata della prestazione, senza limiti temporali, è finalizzata al recupero della
capacità lavorativa o, quanto meno, alla stabilizzazione clinica delle lesioni riportate. 

b) Rendita per inabilità permanente.
Quando alla guarigione clinica siano residuati postumi d’inabilità permanente supe-
riori a certi limiti, gli assicurati hanno diritto ad ulteriori prestazioni, che si differenzia-
no a seconda del momento in cui si è verificato l’evento: 
b1) Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate anterior-
mente al 25 luglio 2000, quando l’inabilità permanente residuata all’esito dell’infortunio
ovvero accertata come conseguenza della malattia professionale risulti superiore al 10
%, viene costituita una rendita annua, che viene corrisposta a rate mensili posticipate;
b2) Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate a par-
tire dal 25 luglio 2000, quando l’inabilità permanente residuata all’esito dell’infortunio
ovvero accertata come conseguenza della malattia professionale risulti compresa tra
il 6% e il 16% si provvede ad indennizzo, con liquidazione di una somma una tan-
tum in capitale, esclusivamente del danno biologico, calcolato sulla base delle tabel-
le delle menomazioni pubblicate con D.M. 12/7/2000. Le menomazioni di grado pari
o superiore al 16% danno, invece, diritto all’erogazione di una rendita costituita da
due quote una relativa al danno biologico e l’altra alle conseguenze patrimoniali.

c) Rendita ed assegno funerario ai superstiti. 
Se l’infortunio o la malattia professionale del marittimo abbia per conseguenza la
morte, I’I.P.SE.MA. provvede al pagamento di un assegno funerario in favore dei
superstiti pari ad una mensilità della retribuzione ed alla corresponsione di una ren-
dita mensile vitalizia alla moglie non separata ed ai figli inferiori a 18 anni o invalidi
(per gli studenti valgono le stesse norme citate al punto b).
Alla vedova spetta il 50% dell’importo della retribuzione annua e ai figli il 20%. Ai figli
genitori o dei collaterali viventi a carico del defunto, purché essi dimostrino che al loro
sostentamento provvedeva anche il defunto.
La somma complessiva della rendita spettante ai superstiti sopra elencati non può
superare l’importo della retribuzione annua, sempre compresa tra il minimale ed il
massimale di legge.

d) Assistenza personale continuativa. 
Per i grandi invalidi del lavoro, cioè ai portatori di una inabilità permanente tra l’80%
ed il 100%, che abbiano particolari menomazioni che li rendono non autosufficienti
per la mobilità, è prevista la corresponsione - oltre la rendita di legge - di uno specia-
le assegno per assistenza personale continuativa.

e) Fornitura e protesi.
L’Istituto - qualora sussista il diritto alla rendita per inabilità permanente - fornisce
anche presidi terapeutici, mezzi ortopedici di riduzione, correzione e contenzione e
apparecchi di protesi, quando siano atti a ridurre il grado di inabilità, provvedendo
successivamente anche alla loro riparazione ed eventualmente alla sostituzione.
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Ulteriori prestazioni supplementari sono erogate a titolo di integrazione alle indennità
spettanti per la legge, in particolare ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro ed ai
pescatori. 

Modali tà  per  conseguire le  prestazioni

Indennità per temporanea inabilità totale al lavoro
Per tutte le gestioni assicurate dall’I.P.SE.MA. per le quali I`Istituto deve corrispondere
questo tipo di indennità giornaliera, è necessario che il marittimo che dovrà beneficiarne
trasmetta alla Sede Compartimentale dell’I.P.SE.MA presso la quale è assicurata la nave
dalla quale è sbarcato entro 48 ore dal rilascio, a mezzo raccomandata A.R., la denuncia
di malattia o di infortunio e tutta la documentazione rilasciata dal medico competente atte-
stante la diagnosi e la prognosi sulla durata della inabilità totale al lavoro.
L’impresa di armamento deve a sua volta trasmettere nel più breve tempo possibile i dati
relativi alla retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti lo sbarco del lavoratore.
Il marittimo può anche consegnare direttamente la certificazione (comunque entro le 48
ore) ad uno degli sportelli dell’Istituto o inviarla a mezzo fax, salvo sempre l’invio dell’ori-
ginale entro lo stesso termine.
La decorrenza della inabilità non può mai essere retroattiva, per cui le prestazioni non ven-
gono corrisposte per i giorni di ritardo nella trasmissione della certificazione.
Se il lavoratore risulti assente ingiustificatamente alla visita di controllo, l’indennità viene
sospesa per dieci giorni; in caso di seconda assenza, l’indennità viene ridotta del 50% per
tutto il restante periodo di inabilità. 

Indennità di temporanea inidoneità alla navigazione
Il marittimo - dichiarato temporaneamente inidoneo alla navigazione dalla Commissione
medica permanente di 1° grado, - deve inviare alla competente Sede dell’I.P.SE.MA. la
domanda a mezzo raccomandata A.R. o consegnarla direttamente ad uno sportello
dell’I.P.SE.MA., allegando il provvedimento di temporanea inidoneità emesso dalla
Commissione. 

Prestazioni da assicurazioni non obbligatorie
Il lavoratore che abbia diritto a prestazioni previste da assicurazioni facoltative deve pre-
sentare la relativa domanda alla Sede competente dell’I.P.SE.MA., allegando la docu-
mentazione sanitaria ed amministrativa che ne comprova il diritto.

Rendite per inabilità permanente al lavoro 
e rendita ai superstiti per morte dell’assicurato per infortunio sul lavoro
Gli aventi diritto a tali prestazioni devono presentare, a richiesta dell’Istituto, una serie di
documenti previsti dalla legge e che vengono loro specificati dagli uffici dell’Ente. 

Controversie e Ricorsi
Il marittimo che non sia d’accordo sul rifiuto di corresponsione dell’indennità, sul loro ammon-
tare, sulla data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea, sull’inesistenza di ina-
bilità permanente indennizzabile o sulla misura della rendita liquidata dall’I.P.SE.MA. può
inoltrare ricorso entro 60 giorni al Direttore della competente Sede Compartimentale
dell’I.P.SE.MA.
Nel ricorso vanno indicati i motivi per i quali non si ritiene accettabile il provvedimento
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gio, e per quanto riguarda la categoria della pesca, solo agli equipaggi addetti alla pesca
oceanica, cioè oltre gli stretti.
Anch’essa compete fino ad un massimo di un anno dallo sbarco. 

3) Prestazioni economiche per le malattie che si manifestano dopo i 28 giorni 
dallo sbarco

Queste prestazioni sono previste dai contratti collettivi solo per i marittimi in “continuità di
rapporto di lavoro”, cioè per i marittimi retribuiti dall’armatore anche dopo lo sbarco in
quanto in disponibilità.
Questo personale, in caso di malattia accertata dopo i ventotto giorni dallo sbarco, ha dirit-
to - per conto dell’I.N.P.S. - ad una indennità giornaliera calcolata come quella prevista per
i lavoratori non marittimi e cioè in misura pari al 50% della retribuzione per i primi venti gior-
ni e al 60% dopo il ventesimo giorno, per la durata massima di 180 giorni.
Oltre tale indennità i marittimi in continuità di rapporto di lavoro hanno diritto anche a pre-
stazioni supplementari a carico diretto dell’I.P.SE.MA. (integrazione al 75% della retribu-
zione per la durata massima di un anno).

4) Prestazioni economiche per le lavoratrici madri

L’I.P.SE.MA. eroga al personale femminile della navigazione marittima ed aerea le presta-
zioni economiche ora previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
In particolare eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione per i due mesi precedenti
la data presunta del parto e per tre mesi successivi al parto stesso.
Inoltre, nel primo anno di vita del bambino, le puerpere possono astenersi dal lavoro per
un ulteriore periodo di sei mesi, durante il quale è loro dovuta un’indennità pari al 30%
della retribuzione.

5) Rimborso per i donatori di sangue 

L’I.P.SE.MA. provvede al rimborso alle imprese di armamento alla retribuzione corrisposta
per le giornata di riposo spettanti ai marittimi donatori di sangue. 

L’IPSEMA gest isce anche assicurazioni  facol tat ive

L’I.P.SE.MA. è autorizzato a provvedere anche all’assicurazione di prestazioni di tipo
facoltativo.
Trattasi di prestazioni supplementari previste da regolamenti organici, da contratti colletti-
vi, da convenzioni di arruolamento e da ingaggi particolari.
Destinatari delle prestazioni sono le persone tutelate dalle assicurazioni di legge presso
l’Istituto.
Tali prestazioni vengono corrisposte in occasione di particolari eventi che colpiscono il
lavoratore o la sua famiglia (inabilità permanente da causa di servizio, caso di morte per
naufragio o altre catastrofi, inabilità temporanea che si protrae oltre la durata coperta dalle
leggi vigenti, ecc.).
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Per il 2005 tale importo è di 819,62  elevato a 985,10  per i lavoratori che possono far
valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.773,19 . 
Per la disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, la percentua-
le è elevata al 50% per i primi 6 mesi e per il settimo mese è fissata al 30%. Per i lavora-
tori di età pari o superiore a 50 anni è elevata al 50% per i primi 6 mesi, al 40% per i suc-
cessivi 3 mesi e al 30% per il decimo mese. 
Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione. 

Quando cessa

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore: ha percepito tutte le giornate d’indennità
spettanti viene avviato ad un nuovo lavoro diventa titolare di pensione diretta viene can-
cellato dalle liste di disoccupazione.

La domanda

Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego, si può pre-
sentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria (mod. DS 21) entro 68 giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
La domanda va consegnata direttamente alla sede Inps o al Centro per l’impiego compe-
tente per residenza oppure tramite i Patronati oppure inviata per posta. Alla domanda
devono essere allegati:
la dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS 22) compilata dall’ultimo datore di lavoro; 

· il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;

· la richiesta di detrazioni Irpef. I modelli DS21, DL86/88 bis e di richiesta di detrazione
Irpef sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito internet dell’Istituto,
nella sezione “Moduli”. 

I l  pagamento

L’indennità può essere riscossa:

· con assegno circolare;

· con bonifico bancario o postale;

· allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. 
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche
gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le
coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente. 

INDENNITÀ ORDINARIA DISOCCUPAZIONE 
CON REQUISITI  RIDOTTI

A chi  spet ta

Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due
anni, ma che: 

· nell’anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate anche presso diversi datori di
lavoro, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.); 
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dell’Istituto, precisando, nel caso che si tratti di inabilità permanente, la misura dell’inden-
nità che si ritiene dovuta ed allegando in ogni caso un certificato medico a sostegno della
domanda.
Avverso la decisione del Direttore Compartimentale il marittimo può ricorrere entro 30 gior-
ni dalla sua comunicazione al Direttore Generale e contro la decisione di quest’ultimo al
Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione il marittimo può agire dinanzi
all’Autorità Giudiziaria.
É in ogni caso possibile la tutela degli assicurati da parte degli Istituti di patronato e di
Assistenza sociale, i quali sono tenuti a fornire gratuitamente il loro patrocinio. 

E.BI.PESCA – EBIFONDO

Le parti che hanno stipulato il ccnl hanno istituito all’interno dell’Ente Bilaterale Pesca un
apposito fondo denominato EBIFONDO che eroga direttamente ai lavoratori della pesca,
le integrazioni alle indennità temporanee di malattia ed infortunio sul lavoro.
I moduli per le relative domande di indennità possono essere richiesti direttamente
all’E.BI. PESCA.

INDENNITÀ ORDINARIA DISOCCUPAZIONE

Che cos’è

É un’indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati
licenziati. 
A partire dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende
colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro. 
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimis-
sioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazio-
ne delle mansioni ecc.). 
Per ottenerla bisogna essere assicurati alla specifica Cassa INPS contro la disoccupazio-
ne da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la
data di cessazione del rapporto di lavoro. 

Per quanto tempo

Viene corrisposta per 180 giorni. 
Al disoccupato che ha superato i 50 anni può essere corrisposta fino a 9 mesi. 
Le indennità in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 sono elevate a 7 mesi
per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli dai 50 anni in poi.  
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni. 

Quanto spet ta  

L’importo è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione
del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge. 
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· risultino iscritti all’assicurazione IVS da almeno due anni (cioè, possano far valere alme-
no un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda). 

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno
precedente e per un massimo di 156 giornate. 

La domanda 

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti può essere presentata entro
il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto o i rapporti di lavoro,
direttamente alla sede Inps o al centro per l’impiego, competenti per residenza, o tramite i
Patronati che offrono assistenza gratuita, oppure inviata per posta sul modulo DS21.
Alla domanda devono essere allegati:

· la dichiarazione (modello DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata pre-
stata la propria attività nel corso dell’anno precedente

· la richiesta di detrazioni d’imposta. 

I l  pagamento 

L’indennità può essere riscossa: 

· con assegno circolare; 

· con bonifico bancario o postale; 

· allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. 
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche
gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le
coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

4 LA MIA SALUTE 
LA MIA SICUREZZA  

DIRITTI

La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce i grandi princi-
pi sui quali si basa il modello europeo del diritto del lavoro e, più in generale, il posto che
occupa il lavoro nella società. Essa comprende le seguenti tematiche:

· libera circolazione

·occupazione e retribuzioni

·miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
- protezione sociale 
- libertà di associazione e negoziato collettivo,
- formazione professionale 
- parità di trattamento tra uomini e donne 

· informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

· tutela della salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro
- protezione dei bambini e degli adolescenti,
- anziani
- disabili.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

La pesca è tra le attività più pericolose in assoluto. Ogni anno nel mondo perdono la vita
24 mila pescatori. L’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, nel
riportare i dati comunitari, afferma che il settore della pesca è quello che presenta l’inci-
denza più elevata di infortuni. 
Il settore della pesca nella sua globalità è protetto contro i rischi da lavoro ma esso è sud-
diviso in due aree nettamente separate:

- piccola pesca (assicurato presso l’INAIL)
- la pesca in mare aperto (assicurato presso l’IPSEMA)

Ogni infortunio che occorre ai lavoratori va riportato sul registro infortuni che ogni imbar-
cazione è tenuta ad avere e va denunciato all’istituto assicuratore competente.

In generale le cause più frequenti di infortunio dipendono da fattori umani, quali la fatica,
lo stress, le negligenze varie, fra cui la carenza di manutenzione, la routine, l’abuso di dro-
ghe o d’alcool, gli errori di navigazione, le relazioni personali e le condizioni di lavoro.
In media gli infortuni dovuti a queste cause raggiungono il 41%, mentre è del 27% la quota
di infortuni a difetti strutturali dei pescherecci o all’equipaggiamento difettoso (ad esempio
per quanto riguarda i sistemi d’allarme ed antincendio). Solo il 16% degli infortuni è dovu-
to alle condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, i pescatori sono indotti ad esporsi a
maggiori rischi per motivi economici. Infatti la riduzione degli organici e l’aumento degli
orari di lavoro* hanno provocato incidenti dovuti a un eccesso di stanchezza.
Per quanto riguarda le Malattie Professionali, complessivamente tra INAIL ed IPSEMA
vengono denunciati ogni anno circa 6-7 casi. In realtà il fenomeno delle malattie professio-



La comprensione dei fattori di rischio e l’utilizzo dei mezzi di protezione aumenta la sicu-
rezza e tende a migliorare il lavoro dei singoli e del gruppo.
Esistono comunque caratteristiche proprie del settore che influiscono in forma determinan-
te sulla frequenza e gravità del rischio: 
Il contratto “alla parte” non aiuta la serenità del lavoro. Più si lavora, più si guadagna. La
sicurezza a bordo rappresenta una spesa che incide sulle entrate. Tale concetto è proprio
sia dell’armatore sia del marinaio, che inoltre accetta carichi di lavoro eccessivi per aumen-
tare il guadagno.
Le abitudini alimentari sono diverse dalla vita di terra. Il marinaio tende a compensare con
alcool e fumo.
I ritmi pesanti dell’attività della pesca possono aggravare i danni prodotti dall’attività lavo-
rativa.
Con più giorni di pesca il marinaio è affetto da nostalgia e solitudine che lo portano a bere,
anche se è normalmente astemio a terra. 

L’INFORMAZIONE

L’Art. 27 DLvo 271/99 stabilisce che “l’armatore e il comandante provvedono affinché cia-
scun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’esercizio della navigazione marittima; 
b) le misure e le attività di protezione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta a bordo, le normative di

sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
d) i pericoli connessi all’uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’abbandono nave;
f)  il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico com-

petente”.

In particolare il Rappresentante dei Lavoratori ha diritto, ai sensi dell’art. 16 a ricevere le
informazioni e la documentazione aziendale riguardante la valutazione dei rischi e le misu-
re di prevenzione relative, nonché quelle riguardanti le sostanze ed i materiali pericolosi,
le attrezzature di lavoro, l’organizzazione e l’ambiente di lavoro a bordo, gli infortuni e le
malattie professionali.
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nali è largamente sconosciuto. Quando sono intervistati, ben il 10% dei pescatori riferisce
di accusare un danno uditivo.

PREVENZIONE

Il D.Lgs. n. 271/1999, che si applica ai lavoratori marittimi imbarcati su tutte le navi
prevede:

1)  l’individuazione o elezione di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
2)  la nomina di un responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
3)  la redazione, da parte del datore di lavoro, di un documento contenente la  

“valutazione dei rischi”;
4)  l’informazione e la formazione a tutti i lavoratori della struttura;
5)  la nomina del medico competente;
6)  le visite preventive e periodiche alle imbarcazioni;
7)  la costituzione delle commissioni territoriali per la prevenzione;
8)  la riunione periodica;
9)  la sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente.

In particolare questo decreto stabilisce l’insieme delle misure generali di tutela che devo-
no essere messe in atto per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tali misure vanno dalla
valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, alla eliminazione o ridu-
zione di tali rischi attraverso una corretta progettazione e costruzione dei locali di lavoro,
la scelta di attrezzature di lavoro e di modi di lavorare; l’adozione di misure di protezione
collettiva ed individuale.
Il decreto prevede che i lavoratori siano sottoposti a controlli sanitari in funzione dei rischi
lavorativi e che abbiano a disposizione i dispositivi di protezione individuali (guanti, grem-
biule, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori).

Altre misure riguardano le misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antin-
cendio, abbandono nave e di pericolo grave ed immediato; l’impiego di idonea segnaleti-
ca di sicurezza; la corretta e regolare manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di
servizio e dei locali alloggio nonché delle attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alte indicazioni dei fabbricanti;

Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro a
bordo sono a carico dell’armatore e non. devono in nessun caso comportare oneri finan-
ziari per i lavoratori marittimi.

Il rumore delle macchine è di norma di forte intensità sulle piccole imbarcazioni da pesca. 
Il più possibile occorre cercare di evitare l’esposizione dei lavoratori al rumore, che può
con il tempo determinare l’insorgenza di un’ipoacusia percettiva bilaterale di origine lavo-
rativa, con conseguente riduzione della capacità lavorativa dell’individuo.
La pesca generalmente si svolge in condizioni di tempo freddo umido e ventoso, che incre-
mentano il rischio di infortunio e di malattia, mentre il sole procura danni alla pelle ed agli
occhi. Pertanto sono necessari indumenti di lavoro aderenti, isolanti e resistenti all’acqua,
come pure schermi solari con fattore di protezione elevato ed occhiali da sole, con prote-
zione laterale.
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5 COME AUTOVALUTO IL RISCHIO

Il settore della pesca - come altri settori quali l’autotrasporto, l’agricoltura, l’edilizia, le cave
- è caratterizzato nel nostro paese dalla massiccia presenza di unità produttive di dimensio-
ni molto piccole, composte prevalentemente dallo stesso titolare, coadiuvato a volte da uno
o da pochi altri lavoratori, spesso avventizi e/o parenti del titolare. Tutti i settori citati, com-
preso quindi anche quello della pesca, si distinguono dalle tradizionali attività manifatturie-
re per la forte influenza che rivestono sulle pratiche di lavoro le condizioni ambientali nelle
quali vengono svolte – estremamente variabili nel tempo e nello spazio – come: situazioni
meteo, natura e condizioni dei terreni, delle coste e del mare, sistema viario, ecc. Queste
peculiarità costringono gli operatori di questi settori ad una continua ricerca ed attuazione
di soluzioni tecniche/organizzative, spesso individuate e realizzate in tempo reale, per fare
fronte a queste variabilità. A quanto detto si aggiunge il fatto che la prospettiva imprendito-
riale di queste micro-imprese, dal punto di vista del tempo di ritorno del capitale investito, è
quasi sempre critica e condizionata da scadenze creditizie. Questo conduce molto spesso
a scelte imprenditoriali che tendono a trascurare la sicurezza del titolare e dei collaboratori
a fronte dell’ottenimento di vantaggi immediati sul piano produttivo.

Queste condizioni strutturali, comuni ai settori citati compreso quello della pesca, sono
confermate anche dal fatto che gli stessi settori presentano indici d’infortuni sul lavoro
molto più alti degli altri.
Si tratta di condizioni strutturali che mal si conciliano con l’attuazione d’interventi per la
prevenzione come quelli contenuti nelle normative in vigore, ispirati come noto ai modelli
organizzativi delle medie e grandi imprese manifatturiere e di processo. Altro impedimen-
to da considerare per queste realtà è quello della difficoltà di scambi trasversali di espe-
rienze tra i diversi operatori da realizzare sia con strumenti formativi tradizionali che attra-
verso i rapporti faccia a faccia tra i lavoratori, aspetti che, com’è noto, risultano fondamen-
tali per aumentare la consapevolezza sulle situazioni di rischio ed indurre comportamenti
adeguati di prevenzione.
Avviare un processo di autoanalisi da parte degli stessi lavoratori interessati sulle loro con-
dizioni oggettive e soggettive di lavoro diventa l’unica soluzione che possa condurre ad
effettivi cambiamenti nelle condizioni di rischio per la salute in queste attività ed è questo
l’obiettivo che ci si propone in questa parte del manuale.       

AUTOANALISI  E  VALUTAZIONE PER LA SICUREZZA
NEL LAVORO DELLA PESCA 

L’autoanalisi per la valutazione del rischio è uno degli strumenti fondamentali che permet-
te al pescatore, sia esso proprietario e conduttore della barca oppure uno dei componen-
ti dell’equipaggio, di rendersi conto dei rischi fondamentali per la sua salute e sicurezza
fisica e per attuare i provvedimenti di prevenzione e protezione più opportuni. 
Partendo dalla propria esperienza e da quella degli altri componenti dell’equipaggio, ognu-
no può scomporre, analizzare e valutare i diversi aspetti legati al rischio delle diverse ope-
razioni e nelle diverse situazioni operative ed individuare i provvedimenti correttivi più
opportuni per aiutarlo a prevenire o a proteggersi dai pericoli insiti nella realtà di lavoro.
Tu che leggi sei uno dei tanti che può farlo, inizialmente da solo attraverso l’autoanalisi e



La prevenzione primaria sulla componente uomo si attua approfondendo ed intervenendo
sullo “stile di vita” della persona, comparando cioè le sue effettive modalità di comporta-
mento durante la vita normale e quella lavorativa con un modello di vita standard la cui
attuazione assicura maggiori garanzie di salute e di benessere.
A questo proposito circolano molte battute. Eccone qualcuna: “La cosa migliore sarebbe
non fare niente tutto il giorno”, “Se vincessi al superenalotto saprei bene come organizza-
re il mio stile di vita”, “ Se uno è costretto a lavorare tutti i giorni per quindici ore al giorno,
per forza si ammala”.
Frasi di questo tipo, anche se hanno un fondo di verità, denotano una concezione fatalisti-
ca della vita e sono tipiche di una mentalità che dà per scontata l’impossibilità di ottenere
miglioramenti nelle condizioni di vita delle persone, mentalità riassumibile nella frase: “La
situazione è quella che è. Non cambierà mai nulla. É inutile anche solo provarci”.
Sappiamo però che questo non è vero in quanto, come ci ha dimostrato l’esperienza di
questi ultimi decenni, almeno in certi paesi, le condizioni di vita della generalità delle per-
sone sono cambiate in meglio e che, soprattutto con lo sforzo e la volontà di tutti, si pos-
sono ancora migliorare. 

Inoltre sappiamo che per i cambiamenti più radicali ed accelerati forse l’unica speranza
rimane ancora il superenalotto ma se ci riferiamo a piccoli miglioramenti del nostro stile di
vita, a volte basta solo un po’ di volontà. Ad esempio, per chi ha l’abitudine di fumare,
smettere di farlo o ridurre il numero di sigarette comporta un miglioramento netto nelle sue
condizioni di salute e di quelli che gli stanno vicino, abbinato a un non indifferente rispar-
mio economico.
Esistono questionari di auto analisi dello stile di vita, che ti propongono una serie di
domande con lo scopo di farti riflettere su aspetti della tua vita privata e di lavoro rispetto
ai quali potrai decidere che cosa, quando e come fare per migliorare la tua condizione e
ottenere vantaggi per quanto riguarda la tua salute.
Le domande del questionario possono servire anche come traccia per discutere questi
argomenti con i tuoi familiari, con gli amici o con i compagni di lavoro, nei tempi e nei modi
che riterrai più opportuni, mantenendoti naturalmente nei limiti del rispetto della privacy. 

Per mantenere efficiente il tuo stato di salute, devi conoscere bene la tua macchina
corpo e in particolare devi saper interpretare i segnali che ti manda in modo da
essere sempre in grado di poter rispondere con un’azione conseguente che permet-
ta di eliminare o correggere la causa dell’anomalia.
Sempre continuando con il paragone della barca, quando stai navigando e ricevi dal moto-
re o da altre parti dell’imbarcazione dei segnali che qualcosa non va (attraverso gli stru-
menti, oppure direttamente dai rumori, dalle vibrazioni, dalla vista o dall’olfatto, ecc.) dovrai
innanzitutto riconoscere ed interpretare questi segnali (effettuare quella che in termini tec-
nici si chiama una “diagnosi”) e quindi decidere che cosa fare. 
Gli stessi ragionamenti sono validi per quanto riguarda le informazioni che ci invia il nostro
corpo attraverso la mente e che si riferiscono al funzionamento di quella macchina com-
plessa costituita dal nostro organismo.
Devi decidere di ascoltare sempre questi segnali, devi essere in grado d’interpretarli e di
fare una prima diagnosi per poter prendere di conseguenza le decisioni correttive più
opportune.

Così come avviene quando avverti che qualcosa non va nella barca, anche per i “disturbi”
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la riflessione e in seguito con l’aiuto di esperti. Questo percorso parte dall’analisi della
componente fondamentale, e contemporaneamente oggetto e soggetto del sistema sicu-
rezza: l’uomo, cioè te stesso, con le tue capacità, i tuoi limiti, le tue esigenze, le tue abitu-
dini, il tuo stile di vita, i sintomi di disturbi o le malattie che avverti e che ritieni collegate
all’attività di lavoro. Attraverso dei questionari potrai interrogarti su questi aspetti e dare
delle prime risposte. Diciamo prime risposte perché quello che farai da solo è soltanto la
prima parte del percorso. Successivamente avrai a disposizione molte altre possibilità per
approfondire, se lo riterrai necessario, i diversi punti toccati entrando in contatto con altre
persone (i tuoi compagni di lavoro, la tua associazione sindacale, il tuo medico, ecc.) che
potranno aiutarti nelle parti più difficili del percorso verso una maggiore consapevolezza
dei tuoi limiti e delle tue capacità.

La seconda tappa del percorso di autoanalisi e valutazione riguarda l’osservazione e la
verifica della congruità, dal punto di vista ergonomico, del tuo principale strumento di lavo-
ro: l’imbarcazione.
Anche in questo caso, una lista di domande potranno aiutarti a riflettere sui diversi aspet-
ti connessi a questa importante componente e quali miglioramenti potrai pensare di piani-
ficare ed attuare sul tuo principale mezzo di lavoro: la barca.
Gli ambienti fisici (il mare, la costa, il porto, le condizioni meteo) e quelli organizzativi, eco-
nomici ed operativi (il mercato del pescato, gli orari di lavoro, i rapporti con gli altri opera-
tori del mare, ecc.) con i quali tu e la tua imbarcazione entrate in contatto, chiudono il cer-
chio del sistema Uomo/Macchina/Ambiente che dovrai valutare per migliorare la sicurez-
za tua e degli altri membri dell’equipaggio. 
Anche per questi aspetti potrai utilizzare delle procedure e delle schede che ti aiuteranno
ad analizzare i rischi connessi alle diverse operazioni di lavoro che svolgi, sia sull’imbar-
cazione che a terra.
Esaminiamo ora con maggiore dettaglio alcuni di questi aspetti.

OSSERVA E VERIFICA:
IL TUO STILE DI  VITA E IL  TUO STATO DI  EFFICIENZA 

Il pescatore, più di molte altre persone - per salvaguardare la sua vita e quella degli altri
che lavorano con lui - deve sapere quando qualcosa non va nella sua macchina corpo e
deve decidere quando riposarsi o fermarsi, oppure cosa cambiare nelle sue abitudini di
vita e di lavoro o anche, se è necessario, farsi controllare dal medico prima ancora che
arrivino i segnali dell’inizio di malesseri o di una malattia vera e propria.

I modi per controllare la propria salute attraverso azioni di autoanalisi dei disturbi fanno
parte dell’insieme d’interventi che vengono chiamati di prevenzione secondaria in quanto
- anche se i nostri sensi e la nostra intelligenza, supportati dalla nostra volontà di autocon-
trollo e dalle tecniche medico/diagnostiche più moderne e sofisticate, possono individuare
con un certo anticipo l’avvio di processi debilitanti o di vere e proprie malattie - si tratta pur
sempre d’intervenire su processi già avviati che, nonostante la messa in atto di tutti gli sfor-
zi di diagnosi e di cura precoce, a volte non è più possibile interrompere.
Bisogna quindi cercare d’intervenire il più possibile a monte nella catena di cause ed effet-
ti che possono portare ad una malattia o ad un infortunio, per interrompere in anticipo la
sequenza cause/danno agendo attraverso quella che viene definita prevenzione primaria.
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“Al momento della progettazione della barca, si è tenuto conto del fatto che delle perso-
ne avrebbero dovuto passare - ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, per molti anni -
molto tempo per lavorare e vivere su di essa e che avrebbero dovuto svolgere nel tempo
ripetute e diverse operazioni di esercizio della pesca, controllo, manutenzione, pulizia,
sistemazione e altre operazioni complementari?”

E ancora:
“Fino a che punto sono stati tenuti in considerazione, all’atto della progettazione del
mezzo, i limiti e le capacità psicofisiche degli utilizzatori in modo da renderne più facile
ed agevole l’uso ed evitare quindi disturbi, malattie, errori, infortuni?”

Queste caratteristiche ergonomiche potrai trovarle più facilmente sulle imbarcazioni
moderne e meno in quelle vecchie che dovranno essere quindi adattate il più possibile agli
standard recenti.

OSSERVA E VERIFICA:
LO STATO DI  MANUTENZIONE

La barca dovrà essere mantenuta sempre in perfetta efficienza attraverso operazioni di
verifica e di manutenzione sia dell’imbarcazione in sè che delle sue attrezzature.
Il controllo, la verifica, la manutenzione e la pulizia (in altre parole la tenuta in ordine del
mezzo) e delle attrezzature di bordo è altrettanto importante, ai fini della prevenzione, di
quella del controllo sullo stato di efficienza della componente umana e dell’ergonomia della
macchina.
Potrebbe sembrare quasi superfluo ricordare l’importanza di mantenere sempre il mezzo
e le attrezzature di bordo al massimo livello di completezza, efficienza e pulizia per otte-
nere nello stesso tempo il massimo di sicurezza, efficacia operativa e comfort.
Ma tenuto conto della centralità e dell’importanza della macchina e dei suoi accessori, cre-
diamo che insistere non guasti.
Verifiche ed interventi dovranno seguire apposite liste di controllo ed essere sempre debi-
tamente annotate nei documenti di bordo.
Inoltre, affrontare il tema della cura e della manutenzione del mezzo e delle attrezzature
serve a ricordare che anche in queste operazioni possono esserci dei pericoli, con relativi
rischi e possibili danni che attraverso l’autovalutazione possono essere identificati in anti-
cipo per stabilire le misure correttive di prevenzione e protezione più opportune da tenere
presenti durante la preparazione, la manutenzione e l’uso del mezzo.
Inoltre, per concludere, anche se sembra ovvio ripeterlo, è indispensabile che tutto l’equipag-
gio, nessuno escluso, abbia una completa conoscenza del funzionamento della barca e delle
attrezzature in dotazione. Questa conoscenza dovrà essere sempre aggiornata in caso di
ammodernamento o di sostituzione del mezzo, innanzitutto mediante l’attento esame e studio
del libretto d’istruzioni per l’uso e la manutenzione, che dovrà essere sempre adeguatamen-
te conservato ed aggiornato, ma soprattutto con l’esperienza pratica del suo uso corretto.
Nel caso di un uso promiscuo della barca (cioè quando persone diverse usano alternati-
vamente lo stesso mezzo) è necessario che i passaggi di consegna del mezzo siano orga-
nizzati e registrati su di una apposita scheda con l’indicazione degli equipaggiamenti in
dotazione, del loro livello di efficienza e degli eventuali reintegri delle dotazioni mancanti. 

A cura di  Renzo Raimondi
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del tuo corpo potrai decidere di fermarti subito, di consultare un medico appena possibile,
oppure di attendere, sperando che il dolore o il fastidio passi da solo.  
Ma attenzione! Una barca ha molte parti che si possono cambiare facilmente (a parte il
costo) o, al limite e avendone le disponibilità, si può rottamare e sostituire con una nuova.
Per una persona le cose non stanno così. Una persona non è fatta in serie! Ogni persona
è un pezzo unico, e nel bene o nel male, è insostituibile. La tua integrità psicofisica e le
tue condizioni di salute sono fondamentali per te stesso, per le persone con le quali vivi e
per l’attività che svolgi. Le singole parti del tuo corpo non si trovano facilmente al magaz-
zino ricambi e solo alcune, e in casi del tutto eccezionali, possono essere sostituite o inte-
grate con altre.
Tu sei un operatore professionale di un mezzo di produzione e, anche se non è necessa-
rio essere un tecnico, devi conoscerlo bene ed essere in grado di comprendere il più pos-
sibile in anticipo che cosa non va nel motore (e in questo sei facilitato dalla strumentazio-
ne elettronica che si trova sui mezzi moderni) o in altre parti. A maggior ragione devi cono-
scere bene, anche se non sei un medico, i segnali che ricevi dall’altra componente fonda-
mentale senza la quale nessuna operazione di pesca si potrà mai realizzare: te stesso!

É importante quindi che tu riesca ad individuare in anticipo anche i piccoli disturbi
che potrebbero essere segnali premonitori di malesseri che, se non curati subito,
potrebbero portare a guai maggiori.
Queste prime indicazioni dovranno essere sottoposte e discusse in modo più approfondi-
to con un medico specialista in medicina del lavoro, a conoscenza del settore della pesca.
Questo approfondimento successivo, avverrà attraverso un colloquio ed eventuali altri
accertamenti, che potranno portare ad escludere un rapporto tra causa ed effetto, cioè tra
attività lavorativa e disturbo, o ad un ridimensionamento della gravità apparente del distur-
bo avvertito oppure, se necessario, potrà richiedere ulteriori approfondimenti con accerta-
menti di altro tipo come: visite specialistiche, esami di laboratorio, ecc..

OSSERVA E VERIFICA:  
LE CONDIZIONI  DELL’ IMBARCAZIONE

L’imbarcazione, sia se è di tua proprietà o quella sulla quale sei imbarcato, è l’oggetto prin-
cipale attraverso il quale si svolge la tua attività e dal quale ricavi il reddito necessario per
te stesso e la tua famiglia.
Finora hai esaminato te stesso e alcune delle tue condizioni generali di vita e di lavoro per
individuare eventuali sintomi di disturbi o di malattie o per controllare che il tuo stile di vita
sia consono a determinati standard in modo da evitare, o meglio, per diminuire la proba-
bilità dell’insorgenza di disturbi, malattie, incidenti o infortuni. 
Ora puoi fare un passo avanti, sempre nella direzione della prevenzione primaria, per cer-
care di scoprire quali cause - legate alla componente imbarcazione - potrebbero determi-
nare incidenti ed infortuni o altri danni all’integrità psicofisica tua o dei tuoi collaboratori.
Oltre alla componente imbarcazione vera e propria, dovrai dedicare particolare attenzione
agli accessori ed alle attrezzature a corredo o a servizio della stessa. 
Innanzitutto il mezzo di trasporto dovrà essere progettato e costruito con i migliori criteri
ergonomici e con buoni materiali e componenti, in modo da garantire il massimo di sicu-
rezza, comodità, efficienza, durata ed economia di gestione.
In altre parole le domande che dovresti farti sono le seguenti:
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6 COME GARANTISCO L’IGIENE 
DEL PESCATO

IL  RISCHIO BIOLOGICO PER IGIENE E SALUBRITÀ

Il rischio da alimenti è estremamente ampio; basti al riguardo ricordare l’elenco che viene
fatto da libro bianco europeo e precisamente:

·microbi patogeni presenti nel cibo

·metalli pesanti, residui di pesticidi

· additivi alimentari

· tossine naturali

· ormoni

· organismi geneticamente modificati (OGM)

· encefalopatia spongiforme bovina (la malattia della mucca pazza).
Il rischio da alimenti espone la popolazione a pericoli che nascono già all’origine delle filiere pro-
duttive. Elementi contaminati possono essere presenti negli alimenti durante la produzione pri-
maria, oppure penetrare successivamente negli alimenti nelle diverse fasi di lavorazione, distri-
buzione, commercializzazione, conservazione e somministrazione. Particolare interesse, nel
nostro caso, deve essere posto al rischio biologico perché, più di altri rischi, vede nelle fasi di
trattamento e trasformazione degli alimenti un ruolo rilevante attribuibile al fattore umano.

Le malat t ie  infet t ive e gl i  al imenti

Si tratta di forme morbose determinate da germi patogeni che, avendo contaminato cute
e mucose con carica microbica e virulenza sufficienti, sono capaci di penetrare, moltipli-
carsi e produrre danno nelle persone e, nelle forme contagiose, di passare da un sogget-
to ad un altro recettivo, provocando la malattia. Sono sorgenti d’infezione quegli uomini od
animali che ospitano germi morbosi in quanto affetti da malattie infettive contagiose e li eli-
minano all’esterno. Dalle sorgenti di infezione i microrganismi possono essere eliminati
all’esterno mediante le vie di eliminazione; esse sono secreti (saliva, latte, lacrime, sudo-
re ecc.) ed escreti (feci, urine, escreato ecc.). Avvenuta la contaminazione, i microrgani-
smi patogeni possono penetrare attraverso cute e mucose.
La trasmissione diretta delle malattie infettive avviene per contatto tra la sorgente di infezio-
ne e l’ospite sano e recettivo; classico esempio sono le malattie a trasmissione sessuale.

I  mezzi  di  t rasmissione del le  malat t ie  infet t ive

La trasmissione indiretta avviene attraverso veicoli quali

· aria

· suolo

· acqua

· alimenti

· oggetti utilizzati.
Gli alimenti stessi sono i mezzi di trasmissione delle malattie infettive sui quali è appunta-
ta la nostra attenzione; essi possono consentire l’introduzione di microrganismi attraverso
la via orale. In rapporto alla capacità di favorire lo sviluppo microbico vengono distinti in



messa al miglioramento delle prestazioni, alla crescita della responsabilità.
Lo stato di salute, il comportamento e l’igiene personale degli operatori addetti alla mani-
polazione degli alimenti giocano un ruolo fondamentale per ottenere una produzione igie-
nicamente sicura per il consumatore.
Il semplice possesso del libretto sanitario non fornisce sufficienti garanzie in quanto rispecchia
una situazione reale solo al momento in cui viene rilasciato e non ha quindi validità nel tempo.
Un approccio corretto è di tipo preventivo. Prevenire la possibile trasmissione di microrgani-
smi patogeni dal personale al consumatore prima attraverso una autoanalisi del proprio stato
di salute da parte del personale (ad esempio non manipolare alimenti se si tossisce, starnu-
tisce o si hanno ferite infette), poi tramite il mantenimento di una accurate igiene personale
e l’osservanza scrupolosa di precise norme igieniche nella manipolazione degli alimenti.

La qualità totale del sistema pesca (dalla pesca alla tavola del consumatore) richiede, in
tutte le fasi, l’analisi e la valutazione delle necessità operative qualitative, l’applicazione di
metodi preventivi di sicurezza, l’uso di manuali operativi e di disciplinari di certificazione,
la formazione e l’aggiornamento di tutti gli operatori impegnati nell’attività a bordo.
Gli addetti al processo di pesca se non hanno un’esperienza sufficiente devono essere
adeguatamente istruiti. L’addestramento e al formazione possono essere attuate attraver-
so l’affiancamento a personale già addestrato o attraverso la partecipazione a corsi, fiere,
convegni. Esempi di attività di formazione possono essere corsi di addestramento per l’u-
tilizzo di nuovi macchinari o incontri tecnici organizzati da associazioni di produttori, coope-
rative, consorzi, regione, università. La norma richiede esplicitamente che ogni addetto
venga anche formato sul tema della qualità aziendale e sugli obiettivi per la qualità.
Risulta opportuno identificare quali siano le mansioni che necessitano di particolare adde-
stramento. Ad esempio:

·Comandante

·Motorista

·Responsabile verifiche ispettive sistema qualità

·Responsabile per la sicurezza
L’armatore deve valutare se l’addestramento effettuato sia stato efficace a “qualificare” il
personale.
Il successo della prevenzione nell’attività di produzione degli alimenti dipende in gran parte
dal coinvolgimento, sensibilizzazione, addestramento del personale. Errori nel raggiunge-
re la necessaria attitudine culturale del personale porta ad un rischio non quantificabile ed
è pertanto totalmente insoddisfacente.
É determinante come il personale è educato all’importanza delle sue azioni ed addestrato
alla corretta esecuzione dei suoi compiti. Incontri di aggiornamento su questi temi debbo-
no essere ripetuti nel tempo.
Il messaggio culturale assume un’importanza maggiore quanto più la manualità dell’uomo
è coinvolta nel processo produttivo, quale ad esempio nella ristorazione collettiva.

IL  MERCATO ITTICO

Il sistema distributivo dei prodotti ittici presenta una serie di problematiche derivanti da dif-
ficoltà intrinseche al prodotto, dalla struttura produttiva e dalle caratteristiche biologiche del
pescato la cui valorizzazione un’esigenza forte.
Il mercato ittico rappresenta ancora una infrastruttura importante nel processo di commer-
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favorenti (pesce, latte, brodo di carne, gelatina ecc.), indifferenti (pane secco, verdura
cruda ecc.) ed ostacolanti (vino, frutta acidula, bevande gassate ecc.). 
Le malattie infettive veicolate da alimenti sono caratteristiche degli ambienti poveri, dove
esiste una pericolosa contaminazione fecale dell’ambiente di vita e dove la scarsa igiene
personale può enfatizzare il ruolo che le mani sporche possono avere nella contaminazio-
ne degli alimenti durante la manipolazione.
Tra i mezzi di trasmissione rivestono importanza anche i vettori, cioè insetti come mosche
e blatte, o roditori, come topini e ratti, che possono contaminare soprattutto gli alimenti. Si
tratta infatti di animali che alternano abitudini luride che li portano a essere contaminati, al
nutrirsi degli alimenti delle comunità umane. Come tutti sappiamo essi frequentano dispen-
se e cucine recando danni non solo per il consumo degli alimenti, ma anche per la loro
contaminazione. Da questi concetti deriva l’importanza delle procedure di disinfestazione
e di lotta alle mosche e ai ratti.

Le infezioni  al imentari  e  le  tossinfezioni  al imentari

La trasmissione fecale-orale delle malattie infettive porta alla diffusione di microganismi e
parassiti di origine intestinale tra la popolazione. Malattie come dissenterie, epatite A, feb-
bre tifoidea, colera sono tra i grandi morbi coinvolti in questi processi negativi. Le tossin-
fezioni alimentari sono provocate da alcuni germi, che normalmente non sarebbero pato-
geni per l’uomo se ingeriti con gli alimenti in quantità minime, diventano pericolosi per la
loro crescita esponenziale negli alimenti o per la produzione di tossine. Nelle tossinfezio-
ni alimentari un inidoneo intervallo di tempo tra la preparazione e l’assunzione del cibo,
mantenuto a temperature ambientali, genera la premessa perché l’alimento divenga un
rischio per chi lo assume. Su questa considerazione si basa la norma fondamentale di
refrigerare gli alimenti per prevenire il loro “guasto” microbico.

IL  RUOLO DEL PERSONALE

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la sicurezza alimentare come una respon-
sabilità da condividere. La qualità e l’igiene dei prodotti alimentari dipendono dallo sforzo
congiunto di tutti gli attori della complessa catena di produzione, lavorazione, trasporto,
vendita al dettaglio elaborazione dei pasti e dagli stessi consumatori. La presenza umana
è considerata una delle cause determinanti l’inquinamento ambientale e degli alimenti.
Lo stato igienico di un alimento fornito al consumo dipende anche e principalmente dal
numero, dalla professionalità, dalla capacità operativa e dalla conduzione igienica di quan-
ti operano in tutte le fasi della catena alimentare. 
Allo scopo di limitare tale incidenza è importante che il personale sia sensibilizzato sul pro-
blema dell’igiene; il modo migliore per garantire la sicurezza alimentare è acquisire le
conoscenze basilari sugli alimenti, sulla loro preparazione e conservazione e sui rischi di
possibili contaminazioni e proliferazione microbiologica. 
La qualità della produzione dipende in primo luogo dalla ottimale utilizzazione delle risor-
se umane. É fondamentale ottimizzare l’impiego del personale, la valorizzazione e miglio-
ramento delle qualità personali. Le iniziative e gli stimoli che possono essere posti in atto
per motivare i singoli operatori sono quelli di favorire il superamento delle barriere cono-
scitive, aumentare e aggiornare il bagaglio professionale individuale e di gruppo.
L’acquisizione di conoscenze genera un senso di sicurezza e soddisfazione ed è la pre-
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categorie nelle di mercati ittici all’ingrosso:

·mercati alla produzione o all’origine;

·mercati misti;

·mercati di consumo.
Nei mercati alla produzione è previsto come obbligatorio il sistema di vendita per asta pub-
blica, in quanto il prodotto di produzione conferito deve trovare il suo prezzo, alla sua prima
commercializzazione.
Nei mercati di consumo si vende a trattativa diretta tra venditore e compratore, trattando-
si di prodotti che hanno già avuto una loro quotazione.
Nei mercati misti si fa ricorso ad entrambi i sistemi a seconda del prodotto in vendita.
I mercati ed i loro addetti non hanno saputo cogliere tempestivamente la necessità di
acquisire competitività, né hanno sentito l’esigenza di adeguarsi alle profonde modificazio-
ni che si andavano determinando sia nel mondo produttivo che in quello commerciale e
distributivo. I mercati, costretti a misurarsi in termini di competitività economica con l’extra
mercato, sembrano, almeno nell’attuale situazione, perdenti; i costi che si sostengono per
vendere nei mercati tendono a salire, con la conseguenza di rendere sempre meno appe-
tibile il canale del mercato.

La modernizzazione dei  mercat i  i t t ic i

Il rilancio deve partire da una nuova visione, il mercato deve adeguare la sua organizzazione
alle esigenze della clientela-utenza dando risposte certe, in tempi brevi, alle articolate istanze
degli operatori alle vendite e agli acquisti e alle esigenze igienico-sanitarie e qualitative. 
Il processo di commercializzazione dei prodotti ittici del nostro Paese deve trovare razio-
nalità e fluidità, senza inutili e penalizzanti strozzature che non giovano al percorso di valo-
rizzazione dei nostri prodotti e che danneggiano il consumatore senza, pertanto, creare
redditività adeguata al pescatore.
Superare l’attuale visione localistica significa anche dare ai mercati un’organizzazione di
tipo sistematico attraverso un’interconnessione telematica che favorisca una “virtuale”
concentrazione della domanda e dell’offerta ed uno scambio di informazioni sulla qualità e
sicurezza del pescato.
Occorre avviare un processo di innovazione e modernizzazione che porti il mercato a
ragionare in termini di impresa, proponendosi i seguenti obiettivi:

· il rilancio e il rinnovo delle strutture;

· l’innovazione negli assetti organizzativo-funzionali e gestionali
la gestione manageriale;

· l’informatizzazione delle operazioni commerciali e delle procedure di vendita;

· l’organizzazione sistematica dei mercati e loro interconnessione in rete;

· la rapida circolazione delle informazioni commerciali;

· la gestione di percorsi di valorizzazione delle produzioni nazionali con azioni di promo-
zione e di marketing;

· la garanzia igienico-sanitaria e di qualità dei prodotti trattati, attraverso l’autocontrollo
anche nei mercati.

I  serviz i  e  le  at t rezzature

I servizi e le attrezzature debbono garantire la funzionalità di un mercato sia dal punto di
vista strutturale, sia operativo che organizzativo attraverso la valutazione dei diversi para-
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cializzazione e distribuzione dei prodotti della pesca; un anello fondamentale della catena
produttiva. 
Le caratteristiche operative dei mercati e l’utilizzo dei diversi sistemi di contrattazione (asta
manuale o elettronica, contrattazione diretta) e la presenza di diverse figure di operatori
(produttori, astatori, commissionari, grossisti e dettaglianti) caratterizzano localmente le
dinamiche commerciali.
Pertanto, le quotazioni delle diverse specie di prodotto fresco, pur variando principalmen-
te in base alle caratteristiche relative alla qualità e alla pezzatura, oltre che al normale
gioco della domanda e dell’offerta, sono subordinate anche alle peculiarità geografiche e
negoziali delle strutture commerciali in cui avvengono le contrattazioni. 
Nel nostro Paese il sistema distributivo ittico appare ancora caratterizzato da una presen-
za prevalente del commercio tradizionale. La commercializzazione dei prodotti ittici è lega-
ta alla estrema frammentazione dell’offerta con oltre 800 punti di sbarco distribuiti lungo un
litorale di 7.440 Km. Sul mercato sono immesse circa 67 diverse specie di pesce. 
Attualmente sta crescendo, sempre di più, prevalentemente nelle aree del Centro e del
Nord, lo spazio del commercio integrato ed associato (Grande Distribuzione, Grande
Distribuzione Organizzata, catene volontarie, gruppi di acquisto).
Oggi la situazione si presenta più complessa, essendo diverse le opportunità commercia-
li che si presentano all’operatore ittico. Il mercato ittico all’ingrosso può definirsi come un
complesso di servizi organizzati, di pubblico interesse, tendenti ad una razionale commer-
cializzazione e ad un rapido smistamento dei prodotti al minor costo possibile.
Questa concezione conserva ancor oggi una sua validità in quanto rimangono inalterate le
funzioni essenziali che un mercato deve poter garantire:

· un equilibrato, razionale e trasparente del processo di formazione del prezzo;

· la tutela della produzione attraverso un efficiente processo di valorizzazione dei suoi prodotti;

· la rapidità e la dinamicità nelle operazioni di compravendita, in relazione alle caratteristi-
che dei prodotti ed alla loro facile deperibilità;

· la concentrazione della domanda ed dell’offerta per garantire una equa quotazione del
prezzo;

· le garanzie igienico-sanitarie.
In questo contesto, gli operatori commerciali, allo scopo di adeguare la propria struttura
organizzativa alle caratteristiche del mercato, hanno formato una rete distributiva molto
articolata territorialmente con relativa maggiore segmentazione del mercato e un’offerta al
consumatore di prodotti estremamente differenziati per specie e qualità.
Il ruolo dei grossisti è fondamentale per raccogliere e smistare la produzione nei centri di
consumo ed i grossisti hanno acquisito un potere contrattuale che consente loro di inter-
venire sul processo di formazione dei prezzi e sul flusso del pescato. Attualmente si stima
che non più del 50% del prodotto pescato passa per i mercati ittici, con tutti i problemi che
una commercializzazione priva di controlli, soprattutto igienici, può determinare.
I motivi che spiegano la debolezza dei mercati ittici possono essere ricondotti principal-
mente al mancato collegamento tra i mercati ittici, ai tempi di vendita troppo lunghi e alle
carenze delle strutture e dei servizi.
In definitiva, il mercato ittico, per poter competere con successo con il fuori mercato deve
essere efficiente, sicuro, in grado di smaltire il prodotto più rapidamente possibile.

Le categorie di  mercat i  i t t ic i

La funzione che il mercato ricopre nel processo di smercio determina tre fondamentali
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manuali operativi e di disciplinari di certificazione, la formazione e l’aggiornamento di tutti
gli operatori impegnati nell’attività a bordo.
Se si vogliono mantenere le elevate caratteristiche nutrizionali dei prodotti ittici, debbono
essere definiti gli obiettivi di qualità e indicate le misure operative per mantenerli. Il mezzo
per raggiungere tali obiettivi è l’adozione delle buone pratiche igieniche.
La risposta razionale consiste in un nuovo modello di integrazione di filiera che colleghi in
maniera programmata i vari passaggi che portano al consumatore.
I percorsi igienico-sanitari e qualitativi riferiti ad un prodotto fresco e refrigerato, caratteriz-
zato da una breve shelf-life e da una facile deperibilità, debbono essere gestiti a livello di
filiera in tutte le fasi delle attività di pesca a mare ed a terra; fino all’ultima destinazione del
prodotto ittico, ovvero il consumo.
Sarebbe, quindi, opportuno, indipendentemente dai dispositivi legislativi, impostare un
sistema di autocontrollo mirato come atto volontario qualificante.
Ciò permetterebbe di valutare le reali possibilità di migliorare le condizioni lavorative ed
ambientali, di mantenere l’ottimale livello qualitativo del pescato e raggiungere un miglio-
re posizionamento dei prodotti ittici sul mercato. 
L’adozione delle buone prassi igieniche anche sulle navi che non lavorano il pesce potreb-
be contribuire anche ad una equilibrata evoluzione normativa in linea con le realtà produt-
tive di ciascun ambiente marino.

Le t ipologie dei  manuali

I Manuali di buona prassi igienica sono settoriali e la loro stesura deve comprendere tutte
le indicazioni ed i comportamenti finalizzati ad assicurare la costanza della igienicità di
tutte le operazioni di pesca e contengono una serie di informazioni riguardanti:

· le strutture in cui vengono lavorati gli alimenti (pareti, pavimenti, superfici, attrezzature,
impianti, servizi ausiliari, ecc.);

· le tecniche di lavorazione;

· la corretta gestione delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

· l’igiene della persona, degli ambienti di lavoro e della produzione degli alimenti;

· la corretta gestione delle temperature.
Essi regolamentano, quindi, i comportamenti, l’utilizzo delle attrezzature e la loro manuten-
zione preventiva, permettendo una migliore gestione dell’attività e contribuendo alla forma-
zione del personale.
I manuali di Buona Prassi Igienica debbono permettere di adeguare, in maniera flessibile,
le strutture, i servizi, l’organizzazione e le funzioni alle aspettative dell’utenza, e alla sicu-
rezza sanitaria e possono rivelarsi l’arma vincente dei mercati o comunque l’unica condi-
zione per la loro sopravvivenza competitiva.
Tali manuali, considerando la grande diversità dei mestieri a bordo e le specificità di ogni
tipo di pesca e di barca, dovrebbero, in prima applicazione, interessare gli aspetti basilari
del mantenimento della qualità. 
La loro stesura e gestione deve essere effettuata considerando anche le difficoltà della
loro gestione durante le attività a bordo. 

I l  s is tema HACCP

É un sistema per la valutazione del rischio attraverso l’autocontrollo, deve essere inserito
nei Manuali di Buona Prassi Igienica.
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metri che sono stati evidenziati, ovvero:

· struttura, stato di conservazione e manutenzione della stessa;

· ubicazione;

· spazi a disposizione, interni ed esterni;

· razionalità degli spazi operativi e delle aree asservite.
La sicurezza igienica delle operazioni che si svolgono nel mercato non dipendono esclu-
sivamente dalla idoneità e praticità strutturale, ma deve basarsi anche su valutazioni più
complesse che tengano conto di parametri, difficilmente misurabili in termini “fisici”. 
Ci si riferisce, in particolare, all’operatività, alla razionalità, alla rapidità, alla trasparenza,
all’efficienza dei processi di vendita, all’organizzazione interna, alla professionalità degli
addetti, alle attrezzature di dotazione ed ai servizi di mercato. 
I servizi e le attrezzature di mercato ricoprono un ruolo importante nella gestione igieni-
ca del pescato e contribuiscono ad ottimizzare i percorsi di valorizzazione del prodotto.
La loro efficienza e la funzionalità consentono di ottimizzare le operazioni di mercato
sotto il profilo della rapidità e razionalità della movimentazione interna e delle transazio-
ni, della correttezza e fluidità delle operazioni di compravendita, della corretta utilizza-
zione dei prodotti e della loro adeguata conservazione, delle complesse condizioni igie-
nico-sanitarie.
Tra i servizi essenziali, dalla cui funzionalità dipende in gran parte la stessa capacità attrat-
tiva del mercato e le sue concrete possibilità di sviluppo, possiamo sinteticamente elenca-
re: servizio facchinaggio, servizio cassa, servizio del freddo, servizio d’asta, servizio di
vigilanza e controllo igienico-sanitario.
Tali servizi possono essere espletati con la presenza di attrezzature necessarie in un mer-
cato all’ingrosso:

· attrezzature di carattere operativo-commerciale;

· attrezzature di conservazione;

· attrezzature di carattere igienico-sanitario;

· attrezzature di ufficio e dotazioni informatiche.

Ruolo dei  mercat i  i t t ic i  per  la  s icurezza e la  qual i tà

I mercati ittici possono svolgere un ruolo molto importante in termini di garanzia della qua-
lità del pescato, dei redditi degli operatori, della trasparenza delle contrattazioni, nell’elimi-
nazione di inutili duplicazioni (e costi) all’interno del circuito distributivo. 
Nell’attuale situazione il servizio veterinario della ASL territoriale in particolare assicura l’i-
spezione degli stabilimenti ad intervalli regolari per accertare: 

· il rispetto delle condizioni di riconoscimento; 

· la corretta manipolazione dei prodotti della pesca; 

· lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili, nonché l’igiene personale; 

· la corretta applicazione dei bolli;

· il controllo dei mercati all’ingrosso e degli impianti collettivi per le aste;

· la verifica delle condizioni di conservazione, di trasporto e di commercializzazione.

LE BUONE PRASSI

La qualità totale del sistema pesca richiede, in tutte le fasi, l’analisi e la valutazione delle
necessità operative qualitative, l’applicazione di metodi preventivi di sicurezza, l’uso di
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É applicato partendo dall’analisi preliminare dei pericoli (contaminazioni, sviluppo o
sopravvivenza nel prodotto di microrganismi patogeni o di derivati metabolici tossici, di
sostanze chimiche tossiche, ecc.) che permette l’identificazione dei punti critici da porre
successivamente sotto monitoraggio. 
Attraverso tale sistema l’organizzazione definisce e codifica i controlli della catena produt-
tiva stabilendo i requisiti dei prodotti, le modalità operative, i punti critici, la tipologia e la
frequenza dei controlli. 
Tali indicazioni debbono essere riesaminate nel tempo e ogni qualvolta subentra una inno-
vazione nel sistema (strutturale, impiantistica, operativa, di personale, ecc.). Il sistema
HACCP fornisce anche le indicazioni necessarie per il miglioramento delle procedure per
la gestione dei punti critici stessi e prevede azioni ispettive e di modifiche migliorative. 
I risultati di ogni tipo di controllo, di verifica e modifica, le registrazioni del risultato dei riesa-
mi e delle conseguenti azioni correttive debbono registrate e conservate.
Il sistema qualità dei prodotti ittici e la loro sicurezza igienico-sanitaria trova il suo fonda-
mento applicativo sulla comprensione e sull’accettazione dei relativi concetti e delle appli-
cazioni organizzative da parte del personale. Non si deve dimenticare che il lavoro di rego-
lazione delle procedure operative richiede spesso un cambiamento delle pratiche tradizio-
nali, perciò il primo problema sarà fare in modo che i pescatori ne avvertano la necessità. 
Devono essere considerate attentamente le preoccupazioni dei pescatori sull’eccessiva
regolarizzazione della loro attività e del loro desiderio di non divulgare particolari dettaglia-
ti su dove pescano le loro prede. Indubbiamente dovranno essere ricercate forme incenti-
vanti per facilitare il cambiamento e per vincere i comportamenti abitudinari.
Tutte le decisioni inerenti i Manuali di Buona Prassi Igienica ed i sistemi HACCP debbono
essere portate a conoscenza del personale per farlo partecipe della loro valutazione e defi-
nizione.

L’evoluzione dei  Manuali  di  Buona Prassi  Igienica

Nella fase di prima applicazione le linee di comportamento di base dovrebbero riguardare
tutte le attività di supporto della pesca. In particolare:

· conoscenza del tipo e caratteristiche della barca;

·modalità di manutenzione della barca;

· elenco e descrizione di tutte le attrezzature di bordo con indicazione delle loro moda-
lità d’uso;

· controllo e manutenzione di ogni singola attrezzatura;

·modalità di rifornimento di carburante, dei materiali per la pesca, delle derrate alimen-
tari, ecc.);

· organizzazione del lavoro durante il trasferimento e modalità di intervento in casi parti-
colari (rottura motore, condizioni del mare, ecc.).

Successivamente all’acquisizione, valutazione pratica ed operatività delle suddette linee di
comportamento è possibile prevedere l’emanazione di procedure generali per ogni tipo di
pesca in relazione alle caratteristiche della barca utilizzata. Questa seconda fase permet-
terebbe di valutare i punti critici caratteristici di ogni realtà produttiva e relativi alla sicurez-
za del personale ed al mantenimento della qualità del pescato.
La fase successiva dovrebbe riguardare:

·modalità di trattamento del pesce in relazione alle caratteristiche fisiche e organolettiche
di ogni specie ittica;

· cernita con modalità di lavaggio, incassettamento e immagazzinamento;
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·modalità di mantenimento della catena del freddo;

· sbarco (con modalità, compiti e comportamenti), trasporto del pesce al punto vendita;

· controllo delle attrezzature di bordo per la conservazione del pesce;

· conservazione di tutti i documenti relativi alla gestione delle procedure;

· pulizia dei locali di cernita, incassettamento, conservazione;

· un piano di analisi idoneo a monitorare le caratteristiche microbiologiche, chimiche e tos-
sicologiche del pescato. 

Esistono reali difficoltà nel convincere gli addetti alla pesca ad assolvere compiti che sono
vissuti principalmente come fatto burocratico. Per superare il blocco sarebbe opportuno,
nelle prime, prevedere dei piani di intervento che prevedano:

· preparare il personale di varie marinerie;

· interessamento di un piccolo gruppo di barche dotate della necessaria struttura e con
personale motivato;

· assistenza con personale sul luogo;

· semplificare le procedure specialmente nelle fasi iniziali;

· evidenziare i vantaggi economici e di immagine dell’operazione.
In questo modo il mercato si aprirebbe a quei pescatori che siano in grado di fornire e
garantire costantemente un prodotto. 
L’operato dei buoni professionisti della pesca sarebbe valutato oggettivamente ed il pesca-
to valorizzato, con conseguente maggiore stabilità delle loro vendite. 
Per sperare di ottenere risultati soddisfacenti risulta indispensabile coinvolgere gli addetti
dei mercati attraverso corsi specifici e finalizzati oltre ad prevedere il loro diretto coinvolgi-
mento nella stesura dei Manuali di Buona Prassi Igienica e dei relativi piani di autocontrol-
lo HACCP.
La fase dedicata alla formazione mirata deve prevedere una diretta interazione tra perso-
nale di mare e di terra al fine di omogeneizzare le due fasi principali della filiera produtti-
va della pesca.

I  rapport i  interprofessional i

Il mantenimento ed il miglioramento della qualità dei prodotti ittici deve prevedere anche
uno stretto rapporto con le Istituzioni preposte (Autorità Sanitarie, Istituti di Ricerca,
Università, ecc.).
La collaborazione interprofessionale deve permettere di raggiungere gli scopi attraverso
percorsi da predefinire. In particolare:

·Occorre definire quali pericoli per la salute del consumatore sia ragionevolmente utile da
considerare nella normali condizioni di pesca.

·Organizzazione di ricerche finalizzate a valutare il trasferimento delle situazioni anoma-
le del mare ai pesci.

· Determinare i limiti di accettabilità in relazione al livello del consumo umano e dell’even-
tuale effetto di accumulo.

· Valutare la velocità di crescita di microrganismi patogeni potenzialmente presenti nel
pescato. Le velocità di crescita dovranno essere riferite alle varie situazioni operative e
di conservazione a bordo e sul molo fino alla consegna.

· Istituire un sistema di controllo (tempi, modalità e tipologia di analisi) utile a monitorare
la situazione. I controlli dovrebbero essere effettuati dalla marineria in collaborazione
con Università o Enti di Ricerca ed in raccordo con le Autorità Sanitarie.
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· 7 LAVORATORI MIGRANTI

Le migrazioni e gli spostamenti delle persone da un territorio ad un altro per ragioni politi-
che e/o economiche rappresentano un fenomeno comune a molte epoche. Le attuali
migrazioni di lavoratori sono tuttavia caratterizzate dalla natura temporanea di questi spo-
stamenti, da condizioni di lavoro inadeguate e spesso, purtroppo, da frequenti abusi e vio-
lazioni dei diritti umani dei migranti. 

I lavoratori migranti nella maggioranza dei casi lasciano il proprio paese per motivi econo-
mici e lo fanno senza immaginare cosa li aspetti, compiendo un vero e proprio salto nel
buio. Le tristi, talvolta tragiche, vicende di abusi, violenze, sfruttamento, coercizione alla
prostituzione, morte che coinvolgono alcuni, non dissuadono altri dal tentare la fortuna. Il
miraggio di una vita migliore da realizzare, grazie ad un lavoro, in un altro paese, mantie-
ne in costante crescita il numero di chi decide di partire. 

I flussi migratori internazionali sono in aumento anche in conseguenza dell’aumentata inte-
grazione delle economie mondiali. Sebbene la protezione dei diritti dei lavoratori migranti
sia il primo dei doveri tanto degli stati di partenza, quanto di quelli di destinazione nella
realtà, i limiti posti dalla giurisdizione riducono grandemente la possibilità di tutela, da parte
dello stato di origine, dei propri cittadini che lavorano all’estero. Lo stato di destinazione,
d’altra parte, spesso assicura loro solo una tutela minima che risponde all’esigenza di fles-
sibilità del lavoro e al bisogno di mantenere costi sociali contenuti. 
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha stabilito nelle sue convenzioni una
serie di standards normativi per la tutela dei diritti dei migranti. Nel 1990 le Nazioni Unite
hanno adottato la Convenzione Internazionale per la Protezione dei Diritti di Tutti i
Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie. La Convenzione è entrata in vigore lo
scorso 1° luglio 2003. 

Qual è la definizione di “lavoratore migrante”? 
Secondo la Convenzione sui Lavoratori Migranti delle Nazioni Unite è considerato lavora-
tore migrante colui o colei che esercita, ha esercitato o eserciterà una attività remunerata
in uno Stato del quale non è cittadino/a. 

La Convenzione si applica alle seguenti fattispecie di lavoratori migranti: 

· Lavoratori frontalieri: coloro che lavorano nel territorio di uno Stato vicino mantenen-
do la abituale residenza nel loro paese.

· Lavoratori stagionali: coloro che lavorano in un altro paese soltanto in determinato
periodo di tempo (ad es. lavoratori del settore agricolo).

· Lavoratori di una installazione in mare: coloro che lavorano su una installazione in
mare che si trova nella giurisdizione di uno Stato del quale non sono cittadini.

· Lavoratori itineranti: coloro che per la natura della loro attività lavorativa, si recano in
altri Stati per brevi periodi.

· Lavoratori impiegati a titolo di progetto: lavoratori che sono ammessi in uno Stato di
impiego per un tempo determinato e per lavorare unicamente ad un progetto specifico.

· Lavoratori ammessi per un impiego specifico: coloro che lavorano in un altro Stato
sulla base di uno specifico compito loro assegnato per un periodo di tempo determina-
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to e in ragione delle loro specifiche competenze tecniche, commerciali, professionali o
di altre specializzazioni particolari.

· Lavoratori indipendenti: persone che esercitano una attività lavorativa all’estero non
configurabile nell’ambito di un contratto di lavoro.

· Lavoratori marittimi: persone che lavorano a bordo di uno scafo immatricolato in uno
Stato del quale non sono cittadini che siano stati autorizzati a risiedere o esercitare una
attività remunerata in quello stesso Stato.

Tutti i cittadini stranieri che intendono venire in Italia, devono esibire alle frontiere la previ-
sta documentazione che giustifichi la motivazione e la durata del soggiorno previsto, non-
ché, nei casi previsti, la disponibilità di adeguati mezzi finanziari e le condizioni di alloggio. 
In taluni casi dovranno essere muniti anche di visto. Quest’ultimo può essere richiesto
presso le rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane nel Paese di residenza. 
Al momento dell’ingresso il Italia, anche se in possesso del visto, le Autorità di frontiera
sono autorizzate a richiedere nuovamente la dimostrazione dei requisiti previsti per l’otte-
nimento del visto stesso.
Entro 8 (otto) giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, bisognerà richiedere il “Permesso di
Soggiorno” alla Questura territorialmente competente.
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8 ISTITUZIONI E LORO RUOLI

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA 
E DEGLI  AFFARI MARITTIMI DELL’UNIONE EUROPEA

Il compito della Direzione generale della Pesca e degli affari marittimi è garantire l'attua-
zione delle priorità politiche della Commissione nei settori della pesca, del diritto del mare
e degli affari marittimi.

La Direzione generale della Pesca e degli affari marittimi è responsabile della gestione, a
nome della Commissione, della politica comune della pesca (PCP), che mira a creare i
presupposti per una pesca responsabile sia all'interno che all'esterno delle acque comuni-
tarie, nel rispetto delle esigenze ambientali e socioeconomiche e secondo principi di buon
governo.

Le principali competenze della Direzione generale della Pesca e degli affari marittimi nel
quadro della politica comune della pesca sono le seguenti:
a) elaborare e proporre misure per la conservazione e la gestione delle risorse della

pesca, al fine di garantirne lo sfruttamento sostenibile;
b) provvedere alla gestione ordinaria delle risorse attraverso il sistema di dichiarazione

delle catture e dello sforzo di pesca, nonché scambi e adeguamenti delle possibilità di
pesca esistenti;

c) assicurarsi che le regole della PCP siano effettivamente applicate e che gli Stati mem-
bri istituiscano e attuino sistemi e norme adeguate per gestire, controllare e far rispet-
tare le limitazioni delle possibilità e dello sforzo di pesca imposte dalla PCP;

d) promuovere il dialogo tra pescatori, scienziati e responsabili della gestione, in particola-
re nel quadro dei consigli consultivi regionali recentemente istituiti;

e) rappresentare la Comunità nelle pertinenti organizzazioni di pesca internazionali e
regionali, che promuovono, tra l’altro, misure intese a contrastare la pesca illegale;

f) negoziare e gestire accordi di pesca con paesi terzi, in particolare accordi di partenaria-
to in materia di pesca con paesi in via di sviluppo;

g) gestire lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), che fornisce un
sostegno finanziario finalizzato al conseguimento dei principali obiettivi della PCP e
incentivi per l'elaborazione di misure di accompagnamento della PCP nell'ambito della
politica di coesione;

h) promuovere la raccolta di dati, valutazioni scientifiche e ricerche nel settore della pesca; 
i) gestire l'organizzazione comune dei mercati e gli aspetti del commercio internazionale

connessi alla pesca.

La Direzione generale della Pesca e degli affari marittimi è inoltre responsabile della task
force Affari marittimi, operante al servizio del gruppo direttivo della Commissione presie-
duto dal Commissario per la Pesca e gli Affari Marittimi, nonché del coordinamento dei
lavori per la preparazione di un libro verde sul futuro della politica marittima dell'UE. 

Oltre alla gestione dei settori suelencati, alla Direzione generale della Pesca e degli affari
marittimi compete il compito di elaborare e migliorare le politiche di sua competenza e di
proporre al Commissario opportune modifiche della legislazione.



L'Italia ha designato quale Autorità di controllo il Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto ed ha predisposto a tal fine strutture, impianti e programmi informati-
ci che consentono, a partire dal nuovo anno, la radiolocalizzazione in tempo reale dei
pescherecci di lunghezza superiore a 18 metri a mezzo blue boxes (ferma la possibilità per
le unità di minore lunghezza di dotarsi volontariamente di tale apparecchiatura).

In secondo luogo, attraverso la programmazione d'ispezioni comuni e lo scambio di infor-
mazioni sulle esperienze acquisite - il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto (CCP) è chiamato a consolidare i rapporti già avviati con gli omologhi CCP del
Mediterraneo, aventi sede in Francia, Spagna e Grecia.
Lo scopo è, infatti, acquisire una conoscenza approfondita della pesca nel Mediterraneo e
delle attività ad essa correlate, tenuto conto che il controllo a cui è preposto il CCNP
abbraccia l'intera filiera (cattura, trasporto, commercializzazione e sostegno finanziario alle
imprese attraverso gli aiuti al riporto). A ciò si aggiunge altresì l'esigenza di avviare uno
scambio d'informazioni sull'attività di controllo in mare e sui luoghi di sbarco, per individua-
re una comune strategia di contrasto alle attività illecite, anche al fine di pervenire, attra-
verso il confronto tra le norme sanzionatorie degli Stati membri che si affacciano sul
Mediterraneo ad un'armonizzazione delle stesse, tenuto conto che all'attualità l'inosser-
vanza dei Regolamenti comunitari è diversamente perseguita nelle varie Nazioni in ordine
alla natura delle sanzioni (penali o amministrative) ed alla relativa afflittività.

I controlli in materia di pesca si sostanziano in visite a bordo, accertamento della regolare
tenuta dei registri di pesca, comunicazioni di sbarco del pescato, regolare tenuta della nota
di vendita e - non ultime - nel rispetto delle norme sanitarie.

Infine, per conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della
pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, è stato istituito, presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie
di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministero delle politiche agricoli e forestali.

ISTITUTO DI  PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO
(IPSEMA)

L’Ente presso il quale vengono assicurati i marittimi per la tutela in caso di infortuni sul
lavoro e malattie professionali è l’IPSEMA, con le stesse modalità con cui gli altri lavora-
tori sono assicurati presso l’INAIL.
Questo istituto gestisce direttamente l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro
le malattie professionali, nonché la temporanea inidoneità alla navigazione dei marittimi.
Quest’ultima prestazione viene erogata a quei marittimi che, infortunati o ammalati, una
volta dimessi dall’assistenza per inabilità temporanea al lavoro generico per guarigione o
stabilizzazione clinica, possono non essere in possesso dell’idoneità a svolgere la specifi-
ca attività connessa alla qualifica rivestita a bordo. Spetta ad una specifica Commissione
il compito di valutare se il soggetto sia idoneo o meno a svolgere il proprio lavoro.
L’IPSEMA inoltre gestisce, per conto dell’INPS, le prestazioni obbligatorie per malattia e
maternità. L’Istituto è poi autorizzato a provvedere all’assicurazione di prestazioni econo-
miche di tipo facoltativo, previste da regolamenti organici, da contratti collettivi, da conven-
zioni di arruolamento e da ingaggi particolari.
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DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA 
E DELL’ACQUACOLTURA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

La Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali ha il compito della disciplina generale e del coordinamento
delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risor-
se ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in mate-
ria di pesca e acquacoltura, gestione del fondo per il credito peschereccio; trattazione,
cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed
internazionale; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione,
qualità dei prodotti ittici e relativa educazione. 
Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  TRASPORTI

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha competenza nel trasporto marittimo per
quanto riguarda: indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, tra-
sporto e sicurezza; interventi in favore delle costruzioni navali; formazione e rapporto di
lavoro dei marittimi; realizzazione di infrastrutture nei porti di rilievo nazionale e internazio-
nale, regolazione delle attività portuali e vigilanza sulle Autorità portuali; gestione e tutela
del demanio marittimo di pertinenza statale. 

CAPITANERIE DI  PORTO

Il controllo sull'ordinato svolgimento della pesca marittima richiede, oltre alla perfetta cono-
scenza delle norme comunitarie e nazionali, anche quella della normativa ad esse connes-
se (codice della navigazione, sicurezza della navigazione, norme a tutela degli equipaggi,
norme igienico sanitari, disciplina sul commercio dei prodotti ittici, etc.). Di qui l'esigenza
avvertita al legislatore di affidare il coordinamento di detta attività al Corpo delle Capitanerie
di Porto, struttura radicata e capillarmente diffusa lungo gli oltre 8000 Km di costa. Infatti
l'art.21 della Legge 14 Luglio 1965 n.963 recante la disciplina della pesca marittima preve-
de espressamente che la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti ittici e l'ac-
certamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati alla
Direzione del Comandante della Capitaneria di Porto, soggetto, quest'ultimo, che peraltro
presiede la Commissione consultiva locale per la pesca marittima. Va aggiunto che, a
seguito del varo della politica comune della pesca, gli Stati dell'Unione Europea hanno
avvertito l'esigenza di individuare in ogni Stato aderente un soggetto qualificato a cui tutti
gli organi preposti al controllo della filiera della pesca devono fare riferimento, dando vita,
in tal modo, alla istituzione di Centri di Controllo Pesca Nazionali (CCNP).

Compito del CCNP è la sorveglianza sullo sforzo di pesca e sulle attività economiche con-
nesse. Detta attività è rivolta nei confronti dei pescherecci battenti bandiera italiana (a pre-
scindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto in cui fanno scalo) e nei confron-
ti delle unità da pesca appartenenti a Stati membri, nonché di quelle appartenenti a Paesi
non facenti parte dell'Unione Europea, quando operano in acque comunitarie.
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