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1 REGISTRO DEI PESCATORI
MARITTIMI

GENERALITÀ

Al registro dei pescatori marittimi, istituito presso le Capitanerie di porto, debbono iscriver-
si coloro che intendano esercitare la pesca marittima a scopo professionale nelle acque
rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero competente e, limitata-
mente ai cittadini italiani, nel mare libero. Occorre precisare, a tale riguardo, che è consi-
derata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente
abituale o naturale di vita siano le medesime acque di competenza del Ministero, indipen-
dentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.
L’iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d’iscrizione sono gratuiti. Anche il per-
sonale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscrit-
ti in registri. L’iscrizione nel registro dei pescatori non è richiesta per coloro che esercita-
no la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti
dal Ministero, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.
Il certificato d’iscrizione è il documento di abilitazione all’attività di pescatore marittimo ed
è rilasciato dal capo dell’ufficio di iscrizione. Quando il certificato è stato sottratto, andato
smarrito o distrutto, o è diventato inservibile, l’ufficio di iscrizione ne rilascia un duplicato.
Nell’esercizio dell’attività di vigilanza sulla pesca, l’autorità competente accerta il possesso
del certificato di iscrizione da parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima. 
Le variazioni degli elementi indicati debbono essere comunicate entro trenta giorni all’uffi-
cio competente, il quale provvede ad annotarle sul certificato. Quando si procede alla can-
cellazione dell’iscritto dal registro, o è intervenuto provvedimento che importa la interdizio-
ne all’esercizio della pesca, l’autorità marittima procede al ritiro del certificato.
Il registro dei pescatori nel quale sono iscritti coloro che esercitano la pesca professiona-
le è tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo
di navi, mentre nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbar-
co o negli impianti di pesca. Sono iscritti nella prima parte del registro anche coloro che
esercitano promiscuamente le due forme di attività.

MODALITÀ E CONDIZIONI  PER L’ ISCRIZIONE

L’iscrizione nel registro dei pescatori avviene presso la capitaneria di porto nella cui circo-
scrizione è il domicilio del pescatore. L’ufficio marittimo di iscrizione provvede ad annotar-
le sul titolo matricolare dell’interessato. Se l’iscrizione avviene presso ufficio diverso da
quello che ha rilasciato il titolo matricolare deve esserne data comunicazione all’ufficio che
ha rilasciato tale titolo.
Occorre precisare, inoltre, che non può ottenere l’iscrizione nel registro, parte prima:
1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria;
2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia

intervenuta riabilitazione;
3) chi è stato condannato per uno o piú reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena

detentiva complessivamente superiore ad un anno (a meno che sia intervenuta la
riabilitazione);
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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. 



Gli iscritti nel registro, cancellati nei casi indicati ai numeri 2), 4) e 5) precedenti, possono
chiedere la reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione quando siano cessate le
cause che l’hanno determinata. Negli altri casi si procede a nuova iscrizione.

QUALIFICHE PROFESSIONALI  PER L’ ISCRIZIONE

Per coloro che sono in possesso dei titoli e delle specializzazioni professionali per la pesca
di seguito indicati, ovvero di altri eventuali, anche di uso locale, la iscrizione si effettua con
la relativa qualifica.
Sono titoli professionali:
1) per i servizi tecnici: capopesca per la pesca ravvicinata, per la pesca d’altura, per la

pesca oceanica, per gli impianti da pesca;
2) per i servizi complementari: frigorista.
Sono specializzazioni professionali:
1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda classe, pescato-

re retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio
pescatore degli impianti di pesca;

2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale.
L’iscrizione si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime previste dalle relati-
ve disposizioni, che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca.
Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l’iscrizione avviene con la
qualifica di: “mozzo per la pesca”, per i servizi complementari; “operaio apprendista”, per
il personale addetto agli impianti di pesca.
Gli uffici marittimi, cui spetta la tenuta del registro, tengono una rubrica degli iscritti, distin-
ta per qualifiche professionali.
L’iscrizione nel registro non è richiesta agli stranieri imbarcati su navi da pesca.
I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condi-
zioni e con le modalità stabilite nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di
esecuzione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.
Gli altri titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della
pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, si conseguono alle condizioni e con le
modalità di seguito indicate.
Il capopesca esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni di pesca e le altre
connesse con la qualifica.
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca ravvicinata, è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per un anno, ovvero essere in possesso di un titolo professio-

nale marittimo che abilita al comando di navi da pesca;
4) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica secondo i programmi stabiliti

dal Ministro competente.
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca d’altura è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d’ altura; ovve-

ro essere in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di

4) chi è stato condannato per piú di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti
delitto;

5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.
Per ottenere l’iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto in preceden-
za, è necessario anche essere iscritto almeno nelle matricole della gente di mare di terza
categoria. Le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria sono tenute da
tutti gli uffici di compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal Ministro. 
Le matricole della gente di mare di terza categoria sono tenute da tutti gli uffici marittimi,
nonché dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari autorizzati dal Ministro. 
La insussistenza dell’impedimento di cui al punto 5 può essere dimostrata anche con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che consiste in una dichiarazione resa e sot-
toscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o
dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione. Il capo del comparti-
mento può in ogni momento verificare che l’iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in
maniera stabile e continuativa altra attività professionale.
I requisiti e le condizioni per l’iscrizione nel registro si provano con il titolo matricolare e
con il certificato generale del casellario giudiziario richiesto d’ufficio dall’autorità marittima
che procede all’iscrizione.
Per l’iscrizione nel registro sono altresì prodotti: 
1) tre fotografie, una delle quali autenticata; 
2) eventuali documenti professionali.
La domanda di iscrizione, corredata dei prescritti documenti, può essere presentata anche
agli uffici di porto non autorizzati a tenere il registro, i quali la trasmettono all’ufficio com-
petente.
Sul registro, oltre alle generalità, al domicilio, al numero progressivo ed alla data di iscri-
zione, devono annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all’atto dell’iscrizione;
2) i titoli professionali, le abilitazioni e le specializzazioni ottenute anche dopo l’iscrizione;
3) il cambiamento di domicilio;
4) le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le sanzioni disciplinari;
5) la cancellazione dal registro ed i motivi che l’hanno determinata.
Sul registro si applica la fotografia dell’iscritto.
Il pescatore che intende trasferire il proprio domicilio in un comune ubicato nella circoscri-
zione di altra capitaneria di porto, ne fa denunzia all’ufficio di iscrizione, il quale provvede
a trasmettere un estratto del registro all’ufficio competente. L’ufficio che provvede alla
nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e dà comunicazione del nuovo nume-
ro di iscrizione all’ufficio di iscrizione matricolare e all’ufficio di provenienza, che procede
alla cancellazione.
Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi:
1) trasferimento di iscrizione;
2) perdita della cittadinanza;
3) perdita dei requisiti e delle condizioni richieste ed illustrate in precedenza;
4) abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione dell’iscritto;
5) cessazione dell’esercizio della professione da almeno un triennio;
6) morte dell’iscritto.
Contro la negazione dell’iscrizione, la cancellazione da parte del capo del compartimento
marittimo è ammesso ricorso al Ministro.
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marinaio autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca ravvicina-
ta che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la
pesca d’altura;

4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l’obbligo scolastico;
5) avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi

stabiliti dal Ministro competente.
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca oceanica, oltre a quanto prescritto nei
numeri 1), 2), 4) e 5) precedenti, è necessario aver esercitato la pesca per non meno di
quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero
essere in possesso dei titoli professionali di capopesca d’altura o padrone marittimo per la
pesca o aspirante capitano di lungo corso che abbia superato l’esame per la specializza-
zione alla pesca, o titolo superiore, ed aver effettuato almeno un anno di pesca a bordo di
navi che esercitano la pesca oceanica.
Per conseguire il titolo di capopesca degli impianti di pesca, o altro titolo di uso locale equi-
parabile, è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richie-

de il titolo;
4) aver conseguito la licenza elementare e aver assolto l’obbligo scolastico;
5) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi

stabiliti dal Ministro competente.
Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca.
Per conseguire il titolo è necessario:
1) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
2) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l’obbligo scolastico;
3) aver lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di appa-

rati frigoriferi, o aver condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovve-
ro essere stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in
qualità di allievo frigorista; ovvero aver seguito, con esito favorevole, un corso specia-
lizzato riconosciuto dal Ministro competente;

4) aver sostenuto con esito favorevole, una prova teorico-pratica, secondo i programmi
stabiliti dal Ministro competente.

Le specializzazioni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono alle con-
dizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro competente, sentita la
Commissione consultiva centrale per la pesca, mentre per la specializzazione di pescato-
re subacqueo, la Commissione è quella medica centrale di 2° grado presso il medesimo
Ministero.
La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è
accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Ministero competente, sentita la
Commissione medica centrale.
L’attività di pesca e quella lavorativa richiesta per il conseguimento dei titoli professionali
per la pesca debbono essere effettuate almeno per un terzo su navi e presso imprese
nazionali.
Il Ministro stabilisce, infine, le norme per l’effettuazione delle prove d’esame, le sedi e le
sessioni, la composizione delle commissioni, nonchè i documenti comprovanti i requisiti
prescritti per poter essere ammessi alle prove stesse.

10

IS
TA

N
ZA

 D
I 

IS
C

R
IZ

IO
N

E

11



1312

2 LIBRETTO DI NAVIGAZIONE 
E FOGLIO DI RICOGNIZIONE

GENERALITÀ

La gente di mare deve essere munita di un libretto di navigazione. Quest’ultimo è un docu-
mento che contiene tutti i movimenti del marittimo, regolarizzati dalle Autorità Marittime o
Consolari dei vari porti. Va precisato, inoltre, che il personale addetto ai servizi portuali ed
il personale tecnico delle costruzioni navali sono a loro volta muniti rispettivamente di un
foglio di ricognizione e di un certificato di iscrizione.   
Da quanto riportato emerge in tutta evidenza come il libretto di navigazione rappresenti l’u-
nico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza cate-
goria, tale abilitazione è limitata esclusivamente all’esercizio del traffico locale e della
pesca costiera. Esso, inoltre, costituisce un documento di identità personale che vale
anche come passaporto per le esigenze connesse con l’esercizio della professione marit-
tima. Esso ha anche lo stesso valore nei casi stabiliti da leggi e regolamenti speciali.
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 delle navi e dei
galleggianti.
Va precisato, inoltre, che le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con
quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del Ministro di concerto con quello per il
Welfare, sentite le associazioni sindacali interessate. 

MODALITÀ DEL RILASCIO

Il libretto di navigazione è rilasciato dal capo dell’ufficio di iscrizione ed è da questi consegna-
to, all’atto del primo imbarco dell’iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo
dell’ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa.  
Il rilascio di un nuovo libretto da parte dell’ufficio di iscrizione avviene quando consti o si abbia-
no sufficienti indizi della perdita o della distruzione del precedente. In ogni caso, è sempre in
facoltà degli uffici di porto di munire i richiedenti di un foglio provvisorio conforme al modello
approvato dal Ministro, valevole fino alla emissione del nuovo libretto. Se il libretto smarrito
viene poi ritrovato, l’ufficio di porto cui è presentato provvede a ritirarlo e, previo accertamen-
to che non sia servito a fini illeciti, lo annulla annotandovi la ragione dell’annullamento.
Un nuovo libretto di navigazione è rilasciato anche quando il precedente sia reso inservi-
bile per il suo cattivo stato o per tutte le pagine scritte. In tal caso il vecchio libretto è annul-
lato. I libretti annullati sono conservati presso l’ufficio d’iscrizione del marittimo. 
Il nuovo libretto di navigazione rilasciato per uno dei motivi suesposti, deve contenere le
annotazioni, di cui si parlerà in seguito, del precedente libretto desunte dalla matricola,
mentre i periodi di navigazione sono riprodotti in complesso.  

ANNOTAZIONI

Sul libretto di navigazione sono riprodotte le annotazioni della matricola. Non sono, tutta-
via, annotate le condanne per reati marittimi o comuni, eccettuate le condanne per diser-
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zione. Sono, viceversa, annotati i provvedimenti di interdizione o di sospensione dai titoli
o dalla professione marittima e quelli di inibizione dell’esercizio della professione stessa.
Una volta che siano trascorsi cinque anni senza che il marittimo abbia subito altri provve-
dimenti della natura di quelli indicati in precedenza, si procede alla cancellazione delle
annotazioni sul libretto di navigazione, che verrà sostituito. 
Per quanto riguarda le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco, queste devono
essere effettuate sul libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca. In particola-
re, 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 tonnellaggio di stazza lorda, l’ufficio e il numero
di iscrizione della nave; il numero e la serie del ruolo di equipaggio; il luogo e la data di
sbarco con l’indicazione del motivo dello sbarco stesso, nonché della specie della naviga-
zione compiuta. 
Le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall’ufficiale o da altro funzionario
dell’ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d’uffi-
cio e la menzione della propria qualifica.

PASSAGGIO DI  CATEGORIA

La gente di mare può passare ad una categoria superiore, ma ciò richiede il possesso
dei requisiti prescritti per l’immatricolazione nella nuova categoria, ad eccezione di
quello dell’età. 
Il passaggio da una categoria all’altra si effettua mediante cancellazione dalla matricola
della categoria cui l’iscritto appartiene e la contemporanea iscrizione nella matricola della
nuova categoria, con opportuni richiami nelle due matricole. Il libretto di navigazione della
categoria a cui l’iscritto cessa di appartenere è annullato all’atto della nuova iscrizione e
sostituito con quello stabilito per la categoria a cui egli si iscrive. Il documento annullato si
restituisce all’interessato. 
Sulla matricola della nuova categoria e sul nuovo libretto è riportata in complesso la navi-
gazione effettuata. 
La navigazione svolta su navi di bandiera estera è provata con documenti rilasciati dalla
competente Autorità dello Stato estero e autenticati dall’Autorità consolare italiana.
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3 ESTRATTO DI MATRICOLA 
MERCANTILE

FINALITÀ

L’estratto di matricola mercantile è un documento che il marittimo deve produrre, insieme
al libretto di navigazione al fine di richiedere all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) una qualsiasi prestazione. 
A differenza del libretto di navigazione, l’estratto di matricola mercantile viene rilasciato
dalla Capitaneria di Porto alla quale è iscritto il marittimo.

CARATTERISTICHE

Sull’estratto di matricola mercantile sono riportati i periodi di navigazione, con la descrizio-
ne dei vari imbarchi attraverso una serie di dati (tipo e denominazione della nave, stazza
e potenza motore, qualifica rivestita dal marittimo a bordo, ecc.)
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4 ARRUOLAMENTO

GENERALITÀ

Il Contratto di arruolamento viene stipulato sul piano nazionale tra le Federazioni degli
armatori e quella dei marittimi; esso disciplina i reciproci rapporti tra armatore (rappresen-
tato dal comandante) ed arruolati e stabilisce la prestazione dell’uno e degli altri costituita
dal lavoro, per parte dell’equipaggio, e della corresponsione di vitto, alloggio, assistenza e
compensi da parte dell’armatore.
Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all’equipaggio, un albo,
nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all’arruolamento, i con-
tratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui
venga prescritta l’affissione dall’autorità. Tale obbligo non vale per le navi adibite alla navi-
gazione interna su cui sia imbarcato personale navigante.
Il contratto d’arruolamento è continuamente soggetto a revisioni e variazioni; di solito esso
ha la durata di pochi anni (due o tre) dopo di che viene rinnovato per l’adeguamento alle
mutate esigenze della vita o per il cambiare delle necessità della navigazione. Tuttavia la
forma del contratto e le disposizioni essenziali rimangono invariate in quanto esse sono
stabilite dal Codice della Navigazione.
Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.
Tuttavia l’arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbli-
garsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all’armatore
o su più di esse successivamente.
Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruo-
lamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell’arruolato e degli altri
aventi diritto.
Su domanda dell’arruolato l’autorità marittima o quella consolare, può ordinare lo sbarco
immediato se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che
tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato
motivo, i viveri nella misura dovuta o l’assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto.
In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell’armatore.
La prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un con-
tratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai tren-
ta giorni. Il contratto deve, a pena di nullità, esser fatto per iscritto, fatta eccezione per le
navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto è conservato fra
i documenti di bordo. 
La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell’armatore può esser chiesta all’ar-
rivo nel porto di assunzione, o comunque al termine di trenta giorni.

CONDIZIONI  PER L’ARRUOLAMENTO

L’arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell’e-
quipaggio, non può avvenire se prima non se ne sia accertata l’idoneità fisica a mezzo di
visita medica diretta ad accertare l’idoneità della persona da arruolare in rapporto al servi-
zio cui deve essere adibita. Tale condizione non vale per il personale navigante addetto
alla navigazione interna. 
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I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per
il quale sono stati arruolati
Tuttavia il comandante, nell’interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporanea-
mente i componenti dell’equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati
arruolati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di
necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsia-
si servizio. I componenti dell’equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le
quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni.
Il comandante e gli altri componenti dell’equipaggio non possono caricare sulla nave merci
per proprio conto, senza il consenso scritto dell’armatore o di un suo rappresentante.
L’arruolato che a ciò provvede, è tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corren-
te nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stes-
sa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno. 
Se la riduzione delle razioni dei viveri è dovuta a causa non imputabile all’armatore, que-
sti deve corrispondere ai componenti dell’equipaggio l’equivalente in danaro. Se la ridu-
zione è determinata da causa a lui imputabile, l’armatore è tenuto anche al risarcimento
dei danni. 
I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal
giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla riso-
luzione del contratto. In caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio che siano
regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello
sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del-
l’ultimo contratto. 
La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell’arruolato ed agli altri aventi diritto in caso
di perdita della nave, decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d’iscrizio-
ne. I diritti spettanti agli eredi presunti dell’arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui
la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita, possono essere fatti valere sol-
tanto dopo la cancellazione della nave dal registro d’iscrizione.
Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell’arruolato sul contratto e il trattamen-
to spettante in questi casi all’arruolato sono determinati da leggi speciali o, in mancanza,
dagli usi.

Durata 

Il contratto di arruolamento può essere stipulato:
1) per un dato viaggio o per più viaggi;
2) a tempo determinato;
3) a tempo indeterminato.
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 forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più
contratti dell’uno e dell’altro tipo, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipenden-
ze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento
è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un
contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai
sessanta giorni.
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Per quanto riguarda l’arruolamento di minori di diciotto anni, iscritti nelle matricole della
gente di mare, costoro possono, con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, pre-
stare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne
derivano. La revoca del consenso all’iscrizione nelle matricole, da parte dell’esercente la
potestà o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di contratti di arruo-
lamento, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da con-
tratti precedentemente stipulati, né della capacità di prestare, fino al compimento del viag-
gio in corso, il proprio lavoro in esecuzione del contratto.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

General i tà

Il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto,
nella Repubblica, dall’autorità marittima, e, all’estero, dall’autorità consolare. Il contratto
deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equi-
paggio o sulla licenza.
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l’adempi-
mento di tale formalità deve risultare nel contratto stesso. 
Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque ton-
nellate può essere fatto verbalmente.
Le norme per l’annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamen-
to. Va precisato, tuttavia, che la suddetta forma di contratto e la corrispondente deroga non
valgono per il personale navigante addetto alla navigazione interna. 
Se l’arruolamento ha luogo all’estero, in località che non è sede di autorità consolare, il
contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimo-
ni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto deve essere poi conservato
fra i documenti di bordo. 
Il contratto di arruolamento deve enunciare:
1) il nome o il numero della nave sulla quale l’arruolato deve prestare servizio o la clau-

sola prevista in precedenza per la quale l’arruolato può, con patto espresso contenu-
to nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non deter-
minata fra quelle appartenenti all’armatore o su più di esse successivamente;

2) il nome, la paternità dell’arruolato, l’anno di nascita, il domicilio, l’ufficio di iscrizione e
il numero di matricola;

3) la qualifica e le mansioni dell’arruolato;
4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l’arruolato deve assumere servizio,

se l’arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l’arruolamen-
to è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l’arruolamento è a tempo
indeterminato;

5) la forma e la misura della retribuzione;
6) il luogo e la data della conclusione del contratto;
7) l’indicazione del contratto collettivo, qualora esista.

Se dal contratto ovvero dall’annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l’arruola-
mento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme
concernenti il contratto a tempo indeterminato.
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rimpatrio dell’arruolato, o per spese di cura, nonché quelle dovute dall’istituto assicurato-
re a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate,
neppure entro il limite stabilito in precedenza. L’arruolato, a meno che non sia addetto alla
navigazione interna, può chiedere all’armatore, all’atto dell’imbarco, che una parte della
retribuzione sia versata a persona della sua famiglia. Se l’armatore o il comandante si
oppone alla richiesta, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna
impugnazione, dall’autorità marittima o consolare del luogo dove si trova la nave.
Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono
soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per
alcun titolo:
1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all’e-

sercizio della professione.

Cessazione del  contrat to  

L’armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento,
salvi i diritti spettanti all’arruolato.
Il contratto di arruolamento stipulato per uno o più viaggi cessa di diritto con il compimen-
to del viaggio o dell’ultimo dei viaggi previsti nel contratto.
Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del ter-
mine stabilito nel contratto stesso.
Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si intende prorogato fino al
porto di ultima destinazione. Se quest’ultimo è fuori della Repubblica e la nave deve intra-
prendere un altro viaggio direttamente per un porto della Repubblica, l’arruolato è tenuto
a continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle
norme corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di retribuzione nella
misura stabilita dalle norme predette o in mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel
porto di arruolamento.
Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori della Repubblica o per un porto
della Repubblica e l’arruolato consente a restare a bordo, l’arruolamento continua alle con-
dizioni stabilite nel contratto, ma l’arruolato ha diritto ad un aumento della retribuzione
nella misura fissata secondo quanto previsto in precedenza.
Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell’armatore o del-
l’arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in
mancanza, dagli usi.
Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:
1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innaviga-

bilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o
da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda;

2) in caso di perdita della nazionalità della nave;
3) in caso di vendita giudiziale della nave;
4) in caso di morte dell’arruolato;
5) quando l’arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassu-

mere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo (ciò non vale
per il personale navigante addetto alla navigazione interna);

6) quando l’arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in
mare o in terra, per il servizio della nave;
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Remunerazione 

La retribuzione spettante all’arruolato può essere stabilita:
1) in una somma fissa per l’intera durata del viaggio;
2) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;
3) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fis-

sazione di un minimo garantito;
4) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli

altri proventi o prodotti.

Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversa-
te fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all’eventuale traversata in
zavorra per raggiungere il porto di caricazione. La misura e le componenti della retribuzio-
ne sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
Se la retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o
prodotti del viaggio, in caso di perdita del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia
corrisposta all’armatore una somma a titolo di indennità di assicurazione o di risarcimento
di danni, l’arruolato ha diritto ad una parte di detta somma, nella proporzione stabilita dal
contratto.
Se la retribuzione è determinata a viaggio, essa è proporzionalmente aumentata qualora
il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazio-
ne del contratto; ma se l’ulteriore durata è dovuta a causa non imputabile all’armatore, l’au-
mento proporzionale è ridotto a un terzo. La retribuzione non è soggetta a diminuzione se
la nave compie un viaggio più breve di quello previsto nel contratto.
L’arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed
ha diritto all’assistenza sanitaria a spese della nave. Se l’arruolato si è intenzionalmente
procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per
sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l’armatore è egualmente
tenuto a provvedere all’assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall’arruo-
lato. Nel caso previsto in precedenza, il componente dell’equipaggio non ha diritto alla
retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio.
In ogni caso di risoluzione del contratto:
1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all’arruolato fino al giorno della

risoluzione;
2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo,

è dovuta all’arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del mini-
mo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla
durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto.

Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di riso-
luzione del contratto per una delle cause che sono riportate nel paragrafo “cessazione del
contratto”, con particolare riferimento ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, nonché quando l’armatore ha
esercitato la facoltà di risoluzione oppure quando si è verificato lo sbarco dell’arruolato per
cattivo trattamento da parte del comandante, è dovuta l’intera quota spettante all’arruola-
to in base al contratto.
Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un
quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti
certi, liquidi ed esigibili verso l’armatore, dipendenti dal servizio della nave.
La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall’armatore per il
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di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al
sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un’indennità corrispondente al valore degli
indumenti o degli attrezzi perduti. Se il contratto di arruolamento è considerato risolto è
dovuta:
1) nel caso di retribuzione a tempo, un’indennità pari alla metà della retribuzione per la

presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le
ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilità;

2) nel caso di retribuzione a viaggio, un’indennità pari alla differenza fra la parte di retri-
buzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la metà dell’intera retribuzio-
ne, se la nave si presume perita nell’andata, e l’intera retribuzione, se la nave si pre-
sume perita nel ritorno.

L’indennità è attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte del-
l’assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. In
mancanza di aventi diritto, la indennità è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza
marinara. In caso di risoluzione del contratto per morte dell’arruolato, se l’arruolato è morto
per la salvezza della nave, è dovuta in ogni caso, indipendentemente dall’indennità previ-
sta in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, una indennità pari all’intera
retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte. 
In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell’arruolato, a prescindere dal-
l’indennizzo dovuto per risoluzione del contratto a tempo indeterminato, è dovuta in ogni
caso una indennità pari all’intera retribuzione per la presumibile durata residua del viag-
gio, successivamente alla data della cattura. 
Se l’armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato senza
preavviso, è dovuta all’arruolato, oltre alla indennità prevista a seguito della risoluzione del
contratto, un’altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto
essere i giorni di preavviso. Nel caso previsto in precedenza, se il preavviso è dato in misu-
ra inferiore a quella determinata dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, è dovu-
ta un’indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso man-
canti. Se l’armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio, prima del com-
pimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza l’arruola-
to ha diritto:
1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima della partenza,

ad una indennità pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari alla intera
retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto è
stato stipulato è inferiore a quarantacinque giorni;

2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennità pari alla retri-
buzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata
del contratto.

Le indennità stabilite precedentemente non sono dovute, se la risoluzione del contratto
avviene:
1) per colpa dell’arruolato;
2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arre-

sto della nave, o altra causa non imputabile all’armatore che renda impossibile l’inizio
o la prosecuzione del viaggio;

3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a quindici
giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non
inferiore a trenta giorni.
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7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli profes-
sionali o dalla professione marittima dell’arruolato;

8) in caso di revoca da parte dell’esercente la potestà o la tutela, del consenso alla iscri-
zione nelle matricole del minore di anni diciotto;

9) quando l’arruolato deve essere sbarcato per ordine dell’autorità;
10) quando l’arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio

posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruo-
lamento o da un porto di approdo.

Salvo nel caso di perdita della nazionalità della nave, qualora l’armatore della nave sia
cambiato, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai
contratti di arruolamento dei componenti dell’equipaggio, ma questi possono chiedere la
risoluzione del contratto all’arrivo della nave in un porto nazionale.
Se il contratto a viaggio cessa per l’avvenuto compimento del viaggio oppure in caso di
revoca da parte dell’esercente la potestà o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle
matricole del minore di anni diciotto, od anche nel caso di risoluzione del contratto per
facoltà dell’armatore o se quest’ultimo è cambiato, il contratto di arruolamento cessa o si
risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto
nel quale l’arruolato deve essere sbarcato. In caso di vendita giudiziale della nave, il con-
tratto di arruolamento si risolve dalla data dell’ordinanza con la quale è disposta la vendi-
ta all’incanto; ovvero in casi di esecuzione all’estero dalla data del provvedimento con il
quale è disposta la vendita della nave. In caso di perdita presunta della nave, il contratto
si considera risolto nel giorno in cui la nave stessa si presume perita.
I componenti dell’equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la ces-
sazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finché siano interamente soddisfat-
ti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso. In questo caso deve inoltre
essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retri-
buzione stabilita dal contratto. Il comandante può ottenere dall’autorità marittima o conso-
lare l’autorizzazione allo sbarco dell’arruolato, pagando a questo la somma non contesta-
ta ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l’autorità stessa,
nella misura e con le modalità da questa determinate.

Diri t to  al le  indenni tà

In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del-
l’armatore, è dovuta all’arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione
determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di
anno di servizio prestato. Ai fini dell’applicazione di questa disposizione devono essere
computati i periodi di infermità per i quali l’arruolato abbia avuto diritto al trattamento spet-
tante dopo la risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è dovuta all’ar-
ruolato un’indennità nella misura stabilita in precedenza salvo che la risoluzione avven-
ga per fatto imputabile all’arruolato stesso. Nel caso di risoluzione del contratto per la per-
dita totale o innavigabilità assoluta o per un periodo superiore ai sessanta giorni per via
di un naufragio o da altro sinistro della navigazione, gli arruolati che, in base al contratto,
erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano
disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in misura pari alla
retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative. In caso
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Diri t to  al  r impatr io

Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l’armato-
re è tenuto a provvedere al rimpatrio dell’arruolato.
Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa dell’arruolato, ovvero per malattia o
lesioni che l’arruolato stesso si sia intenzionalmente procurato, l’armatore ha diritto ad
essere rimborsato dall’arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio. Qualora l’arma-
tore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura dell’autorità marittima o consolare.
L’autorità marittima emette ingiunzione a carico dell’armatore per il rimborso delle spese
sostenute dallo Stato.
L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato comprende le spese necessarie per il
viaggio, l’alloggio e il mantenimento, fino all’arrivo a destinazione, nonché, durante l’even-
tuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all’ammissione a libera pratica.
A meno che la risoluzione del contratto non sia avvenuta per colpa dell’arruolato, l’arma-
tore è tenuto a corrispondere a quest’ultimo, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera
pari alla retribuzione determinata considerando la paga base, la panatica e le indennità
accessorie di carattere fisso e continuativo a tale fine indicate dalle norme dei contratti col-
lettivi di lavoro. In caso di naufragio, l’armatore è altresì tenuto a fornire ai componenti del-
l’equipaggio gli indumenti necessari.
Il rimpatrio dell’arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento. Tuttavia, se
l’arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato
provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.
L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato può essere soddisfatto, procurando alla
persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel
luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest’ultimo caso sono a carico dell’armatore le
spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.
Se la retribuzione percepita dall’arruolato a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è
inferiore alla indennità spettantegli commisurata alla retribuzione stabilita dal contratto,
l’armatore è tenuto a corrispondergli la differenza.
Tali disposizioni si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali, purché gli Stati di cui
essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi
che battono la loro bandiera.
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Qualora per l’interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l’arresto della
nave sia attribuita una indennità all’armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennità pre-
viste precedentemente, ma l’ammontare delle indennità corrisposte all’intero equipaggio
non può superare il terzo dell’indennità conseguita dall’armatore.
Nei casi di perdita della nazionalità della nave e di sbarco dell’arruolato per cattivo tratta-
mento da parte del comandante, oltre all’indennità stabilita per la risoluzione del contratto,
l’arruolato ha diritto anche alla indennità stabilita nel caso che la risoluzione sia avvenuta
per volontà dell’armatore, salvo il risarcimento dei danni derivati all’arruolato dal fatto del
comandante per cattivo trattamento o dalla risoluzione del contratto.
Quando una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono
comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di caratte-
re fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. Se
la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l’indennità è
determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spet-
tata all’arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione
del contratto stesso. 
Quando l’arruolato ha il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato periodo
successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che
l’arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rim-
patrio stesso è stato effettuato. Quando la risoluzione del contratto è determinata da
perdita totale o da innavigabilità assoluta della nave per naufragio o altro sinistro, e dal
fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all’arruolato è
quello corrispondente, la relativa indennità decorre dal giorno in cui cessa il trattamen-
to predetto.
Se l’arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o se, per altra
ragione, è sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il trattamento spet-
tante dopo la risoluzione del contratto all’arruolato ammalato o ferito quello previsto in
caso di rimpatrio. Al di là dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l’assicu-
razione dell’equipaggio contro le malattie, quando il contratto è risolto, perché l’arruolato,
a causa di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato anche prima che si sia verifica-
ta la guarigione o non ha potuto riprendere il proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un
porto di approdo, l’armatore, sempre che non si sia intenzionalmente procurato la malat-
tia o le lesioni, è tenuto a provvedere a proprie spese alla cura dell’arruolato, e a corrispon-
dergli una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura,
ma non oltre quattro mesi (sei mesi se la malattia o le lesioni dipendono da causa di ser-
vizio) dalla data della risoluzione del contratto. Tali disposizioni si applicano anche alle
malattie che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzio-
ne del contratto, quando dipendono da causa di servizio.
Se l’arruolato è sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non è diversamente dispo-
sto da leggi speciali, il comandante, in base a quanto riportato in precedenza, deve depo-
sitare presso l’autorità marittima o consolare l’indennità spettante all’arruolato, nonché la
somma necessaria per la cura e il rimpatrio. All’estero, dove non sia autorità consolare, il
comandante deve provvedere al ricovero dell’arruolato in luogo di cura, depositando pres-
so l’ente o la persona incaricata della cura le somme indicate in precedenza. Se il rimpa-
trio deve avvenire prima che l’arruolato sia completamente guarito, vi si provvede seguen-
do le prescrizioni del medico che ha avuto in cura l’arruolato medesimo; quando il viaggio
deve compiersi per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su
nave provvista del servizio sanitario.
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CONDIZIONI DI ARRUOLAMENTO

Oltre alla PAGA netta sopraspecificata, il marittimo arruolato avrà diritto alle seguenti
indennità:

1) Tredicesima mensilità (o rateo maturato), da pagarsi con la paga del mese di
Novembre;

2) Quattordicesima mensilità (o rateo maturato), da pagarsi con la paga del mese di
Giugno;

3) Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) ai sensi della Legge 29 Maggio 1982 n° 297 e
successive  modificazioni;

4) Panatica - nella misura di € ……… giornaliere, qualora venisse a mancare la cambusa
di bordo od altro sostentamento equivalente elargito dall’armatore.

5) Rimborso spese di viaggio – Esse saranno erogate nella misura di €………(…………),
dal porto base ai luoghi di origine, nelle occasioni di licenze.

*****************************

Data lettura del presente atto alle parti contraenti hanno dichiarato di accettare in ogni sua
parte, e a conferma lo hanno con Noi sottoscritto.

L’ARMATORE IL MARITTIMO

………………………… …………………………

IL COMANDANTE DEL PORTO

………………………………………

27

CAPITANERIA DI PORTO DI

………………………………………………………

CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

L’anno ………… il giorno………… del mese di …………… innanzi a Noi……………………
Ufficiali di Porto delegato dal Signor Comandante di Porto a ricevere i contratti d’imbarco,
presenti gli infrascritti testimoni, sono personalmente comparsi il Sig………………………
in qualità di (Amatore – Procuratore)…………………………della nave diporto denominata
xxxxx di tsl xxx iscritto al numero………… del Registro navi da diporto del Compartimento
Marittimo di xxxxxxx.
e i marittimi iscritti al ruolino che segue, i quali hanno dichiarato: il primo di arruolare ed il
secondo di arruolarsi, in servizio sull’unità medesima, col grado, paga ed alle condizioni sta-
biliti dal presente contratto, nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i marit-
timi imbarcati su navi fino a 151 tsl adibite a qualunque tipo di traffico compreso il diporto,
con esclusione dei marittimi imbarcati su navi già oggetto di altro contratto di lavoro.

Il presente contratto è stipulato a tempo determinato con decorrenza dal ……………
al……………

R U O L I N O

COGNOME E NOME
……………………………………………………………………………………………………

ANNO DI NASCITA………………………

COMPARTIMENTO…………………….NUMERO D’SCRIZIONE…………………..........

GRADO……………………… MATRICOLA A BORDO…………………………………....

PAGA MENSILE………………………….
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5 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. 
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6 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. 
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7 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
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 
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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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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.
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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.
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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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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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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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