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Negli ultimi anni, nell�ambito dei processi di regolazione 

normativa attuati a livello internazionale si è sempre di più 

consolidata la convinzione comune di considerare il 

�fattore / elemento umano (Human Element)�  come 

elemento prioritario sia per una corretta valutazione nelle 

analisi dei rischi connessi al lavoro a bordo che ai fini della 

predisposizione delle nuove disposizioni in materia di 

sicurezza della navigazione e del lavoro marittimo. 

 

Quest�ultima valutazione è stata recentemente riaffermata 

nel 2006 durante i lavori della 81^ sessione del Comitato 

per la Sicurezza Marittima (Maritime Safety Committee) e 

della 55^ sessione del Comitato per la Protezione 

dell�Ambiente Marino (Marine Environment Protection 

Committee) nel corso dei quali sono state approvate le 

nuove �Linee guida per l�utilizzo dei processi di analisi 
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dell�elemento umano ai fini della regolazione normativa in ambito 

IMO� (1). 

 

In proposito è opportuno tener presente che le 

problematiche inerenti la definizione degli standards 

internazionali relativi alla sicurezza  delle navi ed alle 

condizioni di vita e di lavoro a bordo delle stesse sono state 

oggetto di molteplici approfondimenti e discussioni in sede 

internazionale, soprattutto nell�ambito dei lavori 

dell'Organizzazione internazionale marittima (I.M.O. - 

International Maritime Organization) e dell�Organizzazione 

internazionale del lavoro (I.L.O. - International Labour 

Organization).  

 

Al riguardo è inoltre significativo anche il fatto che le 

numerose analisi elaborate sia in sede I.M.O. che I.L.O. 
                                                 
1 ) Riferimento alla MSC-MEPC.2/Circ.6 Amendaments to the Guidance on the use of Human 
Element Analysing Process (HEAP) and Formal Safety Assessment (FSA) in the rule-making 
process of IMO 
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confermano la tendenza in atto da alcuni anni ovvero che 

oltre il 75% dei sinistri marittimi e degli incidenti è 

imputabile al fattore umano, il che on significa 

necessariamente responsabilità per imperizia o negligenza, 

ma che comunque è dove c�è l�azione dell�uomo che il 

rischio è più elevato. 

 

Non per niente l�ILO, nello scorso mese di aprile in 

occasione della �Giornata mondiale per la salute e la sicurezza 

sul lavoro�,  ha lanciato un nuovo appello affinché i singoli 

Stati mettano in atto opportune iniziative che, mediante una 

migliore applicazione delle norme internazionali del lavoro, 

consentano di ridurre il numero degli incidenti e delle 

malattie professionali che costituiscono la causa, ogni anno, 

di circa 2,2 milioni di decessi in tutto il mondo.  

 



 5 

In occasione di tale Giornata, diversi Paesi membri 

dell�ILO hanno organizzato eventi con contestuale avvio 

di campagne di informazione e formazione indirizzate 

agli operatori del settore.  

 

Molti Paesi hanno scelto il 28 aprile 2007 come 

un�occasione/evento per discutere di salute e sicurezza sul 

lavoro, mentre in altri Paesi sono stati programmati eventi 

che hanno visti riuniti lavoratori, imprenditori, 

rappresentanti del governo e accademici per attirare 

l�attenzione del pubblico sui temi della sicurezza nel luogo 

di lavoro.  

A tal proposito mi fa piacere richiamare e sottolineare 

quanto espresso dal Presidente della Repubblica in 

occasione delle cerimonie svoltesi in ambito nazionale: 

�L�attività lavorativa a bordo di una nave, per sua natura, è 

esposta a condizioni che la rendono particolarmente pericolosa ed i 
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soggetti istituzionali preposti devono poter rispondere alla 

crescente domanda di sicurezza che proviene dal settore 

marittimo� 

Da questo punto di vista, ritengo che l�incontro odierno 

possa e debba costituire un importante momento di 

confronto tra i rappresentanti dell�Amministrazione 

marittima ed alcuni tra gli operatori del settore, al fine di 

iniziare insieme un percorso di individuazione delle 

principali iniziative che si  riterrà di dover intraprendere 

per poter giungere ad una maggiore consapevolezza a 

livello nazionale dell�importanza della problematica 

oggetto di questo Convegno ma anche ad una più diffusa 

�cultura della sicurezza� nel settore marittimo 

 

Perché in realtà, il punto è proprio questo: quando si parla 

di investire nell�elemento umano, si parla soprattutto di 

conoscenza, di formazione, di cultura. Altrimenti, rimane la 
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repressione che però, come è noto, non dà risultati stabili e 

duraturi, basta esaminare i dati relativi alla patente a punti: 

pur trattandosi dell�adozione di misure di sicurezza per 

ciascuno di noi, si è visto come a fronte di un�iniziale 

diminuzione dell�incidentalità, l� �abitudine� al clima 

sanzionatorio in assenza di una crescita culturale sul tema 

della sicurezza ha portato ad un nuovo aumento della 

mortalità sulle strade.  

A conforto di questa mia dichiarazione ritengo necessario 

segnalare che l�IMO (nell�ambito dei documenti di 

programmazione strategica delle attività 

dell�Organizzazione) e lo stesso ILO  (in un recente 

rapporto pubblicato in occasione della Giornata mondiale), 

hanno emanato direttive indirizzate ai Governi affinché si 

realizzino maggiori studi e ricerche finalizzati all�analisi 

dell�influenza dell�elemento umano nonché ad una 

maggiore applicazione dei principi di ergonomia al settore 
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marittimo, specifiche indicazioni sono state inoltre fornite 

affinché si realizzi una sempre maggiore diffusione delle 

c.d. �best practices - buone pratiche� in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, buone pratiche che dovrebbero essere 

finalizzate in particolare ai seguenti elementi: 

- Modalità di analisi delle cause tecniche degli incidenti; 

- Linee guida per un miglior rispetto delle norme di 

sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni; 

- Procedure per le ispezioni dei luoghi di lavoro; 

D�altra parte, non trascurabile è la circostanza che lo stesso 

rapporto dell�ILO metta in evidenza lo stretto legame 

esistente tra condizioni di lavoro dignitose e maggiore 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

In proposito ritengo di dover fare un breve cenno a due 

strumenti normativi adottati recentemente, nel febbraio 

2006 e nello scorso mese di giugno, con i quali l�ILO ha 
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attuato un approccio sistematico al problema della 

sicurezza e salute sul lavoro a bordo; mi riferisco 

ovviamente, alla Convenzione quadro del Lavoro 

marittimo (Maritime Labour Convention � 2006) ed alla  

Convenzione del lavoro nel settore della Pesca (Work in 

the Fishing Sector Convention � 2007). 

In particolare la nuova Convenzione del lavoro marittimo- 

costituisce la Convenzione Quadro di riferimento per il 

lavoro marittimo ed il quarto principale pilastro normativo 

internazionale del settore marittimo insieme alle 

Convenzioni  

SOLAS (sicurezza navigazione) 

MARPOL (prevenzione inquinamento marino) e  

STCW (criteri per la formazione e la certificazione dei 

marittimi); 
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- si pone come obiettivo quello di incentivare l�impegno 

politico a sviluppare delle strategie nazionali per 

promuovere il miglioramento della sicurezza e salute sul 

lavoro e prevenire gli infortuni, le malattie e i decessi legati 

al lavoro, ad adottare le misure necessarie per creare 

progressivamente degli ambienti lavorativi salubri e sicuri, 

a considerare periodicamente le misure da intraprendere 

per ratificare le convenzioni dell�ILO in materia di salute e 

sicurezza.  

 

D�altra parte, il valore qualificante sia della Convenzione 

sul lavoro nel settore della pesca, che di quella sul lavoro 

marittimo, è dato, tra gli altri, da due principi fondamentali 

di tutela del lavoratore sia esso marittimo imbarcato su navi 

mercantili che su unità da pesca: 

- il marittimo ha diritto a svolgere la propria attività in 

un ambiente lavorativo che gli garantisca condizioni di 
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vita e di lavoro idonee a prevenire possibili situazioni 

di pericolo e di rischio per la propria salute ed 

incolumità; 

- lo stesso marittimo deve poter svolgere i propri 

compiti, in funzione del tipo di servizio cui l�unità è 

adibita, oltre che in condizioni di sicurezza, anche con 

orari di lavoro che gli consentano di poter usufruire di 

adeguati periodi di riposo necessari ad evitare 

possibili rischi derivanti dal c.d. �Fattore Fatica� da 

questo punto di vista costituisce elemento di 

controllo il rispetto dei limiti di orario di lavoro e di 

riposo. 

Ed alla luce di queste brevi considerazioni viene 

spontaneo chiedersi: cosa facciamo in Italia per applicare i 

principi di tutela della salute e sicurezza del lavoratore 
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marittimo e come si tiene conto delle indicazioni che 

scaturiscono dalle Organismi internazionali? 

 

Per certi aspetti ritengo di poter tranquillamente affermare 

che sarebbe più corretto iniziare a dire cosa 

l�Amministrazione marittima ha già fatto in questi ultimi 

anni; non dimentichiamoci che con l�emanazione del �tanto 

chiacchierato e criticato� decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 

271  sono stati introdotti nel settore marittimo gli istituti 

previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 

tutto ciò in attuazione della delega apposita conferita al 

Governo dalla  legge 31 dicembre 1998, n. 485. 

 

E� del tutto evidente quindi che, già a partire dal 1998, 

l'intenzione del nostro legislatore è stata quella di adeguare 

la normativa vigente sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro -"in coerenza con il d. lgs. 
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626/94  �."  - alle particolari esigenze dei servizi espletati 

sulle navi mercantili e da pesca nazionali� fermo restando 

in ogni caso che le disposizioni specifiche non comportano 

un abbassamento dei livelli di tutela previsti dal decreto 

626/94. 

 

Ma per meglio inquadrare la specificità del settore ritengo 

però opportuno puntualizzare quelli che rappresentano i 

parametri  caratterizzanti il settore marittimo e della 

pesca, ovvero: 

 caratteristiche dell'ambiente di lavoro "nave"   

(si è in presenza di unità produttiva di tipo 

mobile con caratteristiche operative differenti 

dagli insediamenti industriali fissi e dai luoghi di 

lavoro soggetti al decreto 626/94); 

 

 tipologia della forza lavoro "lavoratori"  
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(composto da equipaggio delle unità mercantili e 

da pesca che espletano il proprio rapporto di 

lavoro con l'armatore-datore di lavoro in forma 

non continuativa sia per la durata della 

prestazione lavorativa che per la relativa 

frequenza temporale. In particolare per il 

lavoratore della pesca il rapporto di lavoro varia 

anche in funzione della differente attività di 

pesca professionale svolta - pesca costiera, 

mediterranea o d'altura, oceanica). 

 

DA QUESTO PUNTO DI VISTA IL DECRETO 271/99 HA 

RAPPRESENTATO UN NUOVO STRUMENTO OPERATIVO 

FINALIZZATO A DEFINIRE L'INSIEME DEI MEZZI, DELLE 

RISORSE, DELLE RESPONSABILITÀ, DELLE PROCEDURE E 

DELL'ORGANIZZAZIONE NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE E LA 

GESTIONE, DA PARTE DELLA SINGOLA IMPRESA 
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ARMATORIALE, DI UNA SISTEMA PER LA SICUREZZA DEL 

LAVORO A BORDO;  

sistema che deve consentire, al tempo stesso, di correlare ed 

integrare aspetti diversi, quali la qualità del servizio, gli 

aspetti commerciali, l'efficienza ambientale, la sicurezza e la 

stabilità dell'impianto "nave" nonché la sicurezza e la salute 

del lavoratore marittimo.  

 

AL TEMPO STESSO L�EMANAZIONE DEL DECRETO HA RICHIESTO 

E RICHIEDE CONTINUAMENTE AGLI  OPERATORI  DEL  SETTORE 

(ARMATORI, LAVORATORI MARITTIMI MA ANCHE 

AMMINISTRAZIONI STATALI) UN  NOTEVOLE  CAMBIAMENTO  

DI  MENTALITÀ NELL�APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE 

RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO A BORDO 

 

Come evidenziato in precedenza, le disposizioni contenute 

nel decreto legislativo 271/99 si inseriscono in un contesto 
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normativo specifico, relativo al settore della sicurezza della 

navigazione e del lavoratore marittimo, già ampiamente 

regolamentato sia a livello nazionale che internazionale ma 

recentemente anche comunitario. 

 

TALE REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE È BASATA FONDAMENTALMENTE SUL 

PRINCIPIO CHE IL MEZZO PIÙ EFFICACE PER PREVENIRE 

INCIDENTI E INFORTUNI A BORDO DELLE NAVI È QUELLO DI 

PROGETTARE, COSTRUIRE, ATTREZZARE E MANTENERE LE 

NAVI IN CONFORMITÀ CON LE CONVENZIONI E GLI 

STANDARD INTERNAZIONALI INERENTI GLI ASPETTI DI 

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE, SALVAGUARDIA DELLA 

VITA UMANA IN MARE, SICUREZZA DEL LAVORO A BORDO, 

NONCHÉ REALIZZARE LA GESTIONE DELLE NAVI STESSE CON 

EQUIPAGGI OPPORTUNAMENTE ADDESTRATI E FORMATI PER 
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L'ATTIVITÀ LAVORATIVA CONNESSA ALL'ESERCIZIO DELLA 

NAVIGAZIONE E DELLA PESCA MARITTIMA. 

 

Non si può d'altronde trascurare la circostanza che esiste 

una  stretta connessione tra sicurezza strutturale della 

nave e sicurezza del lavoratore marittimo; connessione 

dovuta al fatto che la nave è, allo stesso tempo, per il 

lavoratore marittimo sia ambiente di lavoro che ambiente di 

vita. 

 

Da questo punto di vista, pertanto, il decreto legislativo 

271/99 non ha fatto altro che rendere ancora più evidente e 

chiara la necessità di realizzare l'identificazione dei rischi 

per i lavoratori marittimi, come prima fase dell'attività di 

programmazione delle misure di prevenzione e protezione 

degli stessi lavoratori nel corso dello svolgimento delle 

propria attività lavorativa a bordo.  
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In merito l�articolo 6  comma 1 del decreto legislativo 27 

luglio 1999, n. 271 ha disposto che l�armatore, nel rispetto 

della propria autonomia di gestione dell�attività 

imprenditoriale (autonomia derivante dalla responsabilità 

diretta che ha l�armatore nell�attuazione delle disposizioni 

legislative), debba predisporre un "Piano di sicurezza 

dell'ambiente di lavoro a bordo" cui è propedeutica la 

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori marittimi connessi allo svolgimento dell�attività 

lavorativa bordo delle navi mercantili o da pesca.  

 

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori marittimi rappresenta così lo strumento formale 

più importante e, di conseguenza, l'adempimento primario 

che deve essere realizzato dall�armatore per arrivare alla 

conoscenza, ed alla relativa stima, dei rischi di esposizione 
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a fattori di pericolo per gli stessi  lavoratori a bordo delle 

singole unità navali. 

passo questo che è preliminare a tutta la successiva fase di 

individuazione delle misure di prevenzione e protezione 

nonché degli interventi necessari per il miglioramento del 

sistema di protezione e prevenzione a bordo delle singole 

unità mercantili o da pesca.  

 

Non meno significativa, d�altronde, ai fini di una più chiara 

individuazione dell�influenza dell�elemento umano nella 

gestione sicura della nave risulta essere la conoscenza delle 

cause tecniche che comportano l�incidente e/o l'infortunio 

del lavoratore marittimo nello svolgimento dell'attività 

lavorativa a bordo; 

e l�importanza di tale attività è talmente evidente, ai fini 

della individuazione delle cause degli infortuni, che il 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha emanato il 
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D.M. 30 maggio 2000  con il quale sono stati definiti i criteri 

per l'approvazione del modello del registro degli infortuni e 

della scheda per la rilevazione statistica degli infortuni a  

bordo delle navi mercantili e da pesca. 

 

Al riguardo faccio presente che l�articolo 26 del decreto 

legislativo 271/99 prevede che venga elaborata, 

annualmente, la statistica sugli infortuni verificati a bordo 

delle navi nazionali mercantili e da pesca. 

 

Come possiamo utilizzare le informazioni ed i dati 

ricevuti ? 

 

A titolo informativo ritengo importante evidenziare che nel 

corso del 2006 sono pervenute da parte dell�Autorità 

marittima n. 1059 schede di rilevazione per infortuni 
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verificatisi a bordo di navi mercantili e da pesca 

nazionali. 

 

Dall�elaborazione dei dati riportati è emerso quanto segue. 
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Tipologie di navi maggiormente interessate dagli infortuni 

dei marittimi: 
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 navi trasporto passeggeri con una percentuale circa 

del 45 % (pari ad oltre 490 infortuni); 

 navi da pesca con una percentuale del 20,49 % (pari a 

circa 220 infortuni); 
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N.B. Per il settore della pesca è opportuno evidenziare che 

nel corso del 2006 vi sono stati, in meno di dieci sinistri, n. 

20 marittimi deceduti 

 

 

 

 

 

Dalle indicazioni sopra esposte risulta evidente come il 

ruolo dell�Amministrazione debba essere quello di 

elemento trainante per tutti gli operatori del settore affinché 

le norme e le regolamentazioni emanate in materia di 

sicurezza del lavoro marittimo e della pesca siano valutate 

non soltanto come un �fattore di costo� rispetto al tipo di 

attività svolta, ma, elemento questo sicuramente molto più 

significativo, come un fattore/parametro di miglioramento 

delle condizioni di sicurezza del lavoro. 
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Sotto questo profilo ritengo che nel prossimo futuro 

l�Amministrazione debba necessariamente investire, oltre 

che nel potenziamento delle sue attività di vigilanza e 

controllo, ipotizzando se possibile anche l�istituzione di un 

apposito �Servizio ispettivo del lavoro marittimo�  come 

delineato e previsto anche nella citata Convenzione quadro 

ILO sul lavoro marittimo �..soprattutto, nelle attività di 

consulenza ed informazione in materia di tutela della salute 

e sicurezza dei lavoratori marittimi (rif. art. 29 del d. lgs. 

271/99). 

La strada è già tracciata, abbiamo cercato, non senza fatica, 

di razionalizzare l�organizzazione distinguendo 

formazione, vigilanza, normativa e statistica. Una risposta 

organizzativa adeguata della P.A. è un contributo dovuto al 

grande obiettivo della sicurezza dei lavoratori. 


