
La sicurezza del lavoro a bordo delle navi. Venezia 13 luglio 2007. 
Intervento del Condirettore Generale della Fedarlinea, dott. Lorenzo 
PAOLIZZI. 
 
Desidero ringraziare gli organizzatori di questo convegno per l�invito 

rivolto alla Fedarlinea a parteciparVi e portare ai presenti i saluti del dott. 
Ravera, impossibilitato a intervenire per sopraggiunti impegni. 
 
Dal titolo delle relazioni che seguiranno il mio intervento, deduco che 
saranno esposte le esperienze derivanti dalla pratica applicazione delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori a bordo delle 
navi. 
 
Per evitare inutili duplicazioni, mi soffermerò su alcune considerazioni di 

carattere generale riguardanti il decreto legislativo 271/99, esempio di 
normativa interessante a sostegno di alcune tesi spesso sostenute dalle 
Associazioni armatoriali. 
 
La prima è che il processo di stratificazione normativo che caratterizza il 

nostro settore, dovuto alle varie fonti che intervengono nella disciplina 
delle diverse materie, comporta un�opera di raccordo e coordinamento fra 
le fonti stesse, se si vuole evitare di imporre al nostro settore vincoli più 

stringenti rispetto alle flotte concorrenti, compromettendo la competitività 

della nostra flotta. 
 
Ricordo che quando fu emanato il Decreto legislativo 626/94, 
provvedimento con il quale sono state recepite nel nostro ordinamento una 
serie di direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
sui luoghi di lavoro, l�unica esplicita esclusione del nostro settore dal 

relativo campo di applicazione era contenuta, per ovvie ragioni, nel 
TITOLO II, rubricato luoghi di lavoro. 
 
In altri termini, il legislatore italiano del 1994 aveva totalmente trascurato 
tutti gli adempimenti che, per lo più in forza di convenzioni internazionali, 
venivano già posti in essere a bordo delle navi a tutela della salute dei 

marittimi. 
 
Si finiva così per produrre dei consistenti appesantimenti normativi alle 

Società di navigazione, senza, peraltro, incrementare le tutele dei 

marittimi. 
 
Partì, allora, un serrato confronto, che vide le Associazioni armatoriali, 
devo riconoscere adeguatamente supportate dall�allora Ministero dei 
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Trasporti e della Navigazione, negoziare in varie sedi istituzionali, non 
sempre sensibili alle nostre esigenze.  
 
È sufficiente leggere gli atti parlamentari della Commissione lavoro e 
previdenza sociale del Senato per rendersi conto di come sia stato 
complesso il processo che ha portato all�emanazione della legge 485/98, 

contenete la delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel 
settore marittimo portuale, prima e al decreto legislativo 271/99 poi. 
 
Si tratta di un provvedimento che ha visto riconosciuta la peculiarità del 

nostro settore, brillantemente descritta nella premessa alla Circolare della 
Divisione 4 della Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto 
Marittimo e Interno del novembre del 2006, su cui tornerò nel prosieguo del 

mio intervento, prevedendo, peraltro, una corretta integrazione fra quanto le 
Società di navigazione ponevano in essere per effetto di disposizioni  
internazionali, segnatamente il Safety Management System, nazionali e le 
Direttive comunitarie in materia. 
 
Il D.Lgs. 271/99 costituisce anche un valido esempio che dimostra come la 
progressiva frammentazione di competenze sulle materie di interesse del 
nostro settore fra diversi Ministeri genera una produzione normativa non 
sempre attenta alle esigenze del settore medesimo. 
 
Mi riferisco, in particolare, alla disciplina dell�orario di lavoro per la gente 

di mare, una materia estremamente delicata, che in ambito internazionale 
aveva conosciuto una nuova disciplina nella Convenzione OIL 180/96. 
 
In quella sede le parti sociali furono particolarmente attente ad individuare i 
limiti massimi di lavoro o minimi di riposo per il personale navigante, 
avendo avuto anche l�avvertenza di prevedere un regime derogatorio per 

alcune tipologie di viaggi qualora fossero garantite alcune condizioni. 
 
La medesima materia ha poi conosciuto una disciplina comunitaria, 
attraverso la Direttiva 1999/63, nella cui fase di definizione altrettanto 
attenta è stata la partecipazione delle parti sociali, per evitare che la flotta 

europea fosse assoggettata ad un regime diverso da quello internazionale. 
 
Il meccanismo ha funzionato perfettamente fino al recepimento nel nostro 
ordinamento della citata Direttiva comunitaria, avvenuto attraverso il D.Lgs 
108/2005, che ha modificato l�art. 11 del D.Lgs 271/99, con il quale, di fatto, 

il legislatore aveva meritoriamente introdotto la disciplina dell�orario di 

lavoro a integrazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei 



lavoratori, preoccupandosi, però, di riprodurre fedelmente il testo della 

Convenzione Internazionale del 1996.  
 
Con il D.Lgs. 108/2005 è stato sostanzialmente modificato il quadro 

normativo, introducendo un regime autorizzativo dei contratti di lavoro che 
non appartiene al nostro ordinamento. 
 
Al momento, il settore ha potuto contare sullo spirito di collaborazione come 
sempre dimostrato dalle Capitanerie di porto, che, nell�ambito del loro poteri 

di vigilanza, stanno tenendo conto della mancata definizione del quadro 
normativo rispetto al quale urgono, però, i previsti interventi. 
 
Sul punto, in occasione del recente rinnovo dei contratti collettivi nazionali 
del settore ritenevamo di avere raggiunto un�intesa con tutte le 

organizzazioni sindacali del settore per indicare le condizioni da rispettare 
per poter accedere alle previste deroghe. 
 
Sebbene un�organizzazione sindacale ha attribuito all�accordo una diversa 

portata, auspichiamo, comunque, che in sede ministeriale possano essere 
superate le diversità di vedute e definito, finalmente, il previsto regime 

autorizzativo.  
 
Complessivamente, il D.Lgs 271/99 costituisce un articolato sistema di 
norme, che, integrato con altre disposizioni di fonte internazionale e 
nazionale, primarie e secondarie, garantisce un adeguato livello di tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi. 
 
In particolare, ricordo il decreto del Ministero della Sanità del 20 agosto 
1999 in materia di amianto e la richiamata Circolare ministeriale del 28 
novembre 2006, con la quale, fra l�altro, sono state opportunamente definite 
le linee guida per la definizione dei Piani di sicurezza dell�ambiente di 

lavoro, documenti essenziali per una corretta applicazione della normativa di 
cui ci stiamo occupando. 
 
Con il D.Lgs 271/99 si può parlare anche nel settore marittimo di una 

gestione partecipativa della sicurezza degli ambienti di lavoro, in coerenza 
ad uno dei principi informatori del D.Lgs 626/94. 
 
Occorre, però, registrare che tale principio ha trovato pratica applicazione 
attraverso strumenti informali, mi riferisco a frequenti contatti fra 
l�equipaggio ed il responsabile della sicurezza dell�ambiente di lavoro della 
nave, aventi per oggetto questioni legate alla materia di cui trattasi ed il cui 
contenuto è riportato nelle previste riunioni periodiche di prevenzione e 



protezione a bordo, e non tramite la figura all�uopo prevista, ossia il 

rappresentante dei lavoratori alla sicurezza.  
 
Al riguardo occorre ricordare che, a differenza del D.Lgs 626/94 che per il 
RLS prevede l�elezione o la designazione da parte dei lavoratori il D.Lgs 

271/99 prevede esclusivamente la modalità elettiva per la scelta del 

rappresentante in questione. 
 
Sul punto, fin dal gennaio del 2000, le Associazioni armatoriali hanno 
definito con tutte le Organizzazioni sindacali del settore, le modalità per 

procedere all�elezione che resta prerogativa esclusiva dei lavoratori. 
 
In particolare, in tale intesa, sono state individuate diverse procedure 
elettive, a seconda della tipologia di nave, le funzioni del rappresentante alla 
sicurezza e le modalità di assolvimento dell�obbligo di formazione dello 

stesso rappresentante che la legge pone in capo alle aziende. 
 
Nel descritto quadro normativo non appaiono, pertanto, compatibili le 
prescrizioni di cui sono spesso oggetto le navi a causa della mancanza del 
RLS non avendo, sul punto, l�armatore o il Comandante alcuna possibilità di 

intervenire. 
 
Un ultima notazione riguarda la figura del medico competente, la cui attività, 

attraverso accertamenti di carattere sanitario connessi ai rischi a cui i 
marittimi sono esposti, ha integrato il sistema di vigilanza sanitaria già 

esistente nel settore. 
  
In effetti, già prima dell�emanazione del D.Lgs 271/99, il marittimo era 

sottoposto alla visita preimbarco e ad ulteriori accertamenti sanitari a 
cadenza biennale, per verificare l�idoneità all�espletamento dell�attività 

lavorativa a bordo. 
 
La disciplina oggetto del presente convegno è oggi all�esame del Parlamento 
(attualmente A.C. 2489); come Fedarlinea abbiamo già rappresentato presso 

la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato la necessità che 

qualsiasi intervento normativo dovrà considerare debitamente le peculiarità 

del settore. Ci auguriamo di non dover ripetere l�"inseguimento" fatto con il 

D.Lgs. 626/94. 
 
Fra i principi informatori del disegno di legge citato c�è quello della 

semplificazione normativa, che potrebbe essere recuperato anche nel nostro 
settore, al fine di alleggerire i consistenti adempimenti che i comandi nave e 
le Capitanerie di porto sono chiamati a svolgere per dare pratica 



applicazione alle numerose disposizioni che oggi disciplinano la materia di 
cui ci stiamo interessando. 
 
Grazie per l�attenzione. 


