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Il Personale Marittimo

identificato ai sensi dell’ art. 114 – RD 327/1942 ‘’Codice della Navigazione’’

Comprende le sottoelencate tipologie:

• gente di mare (art.115) - che si divide in tre categorie:
1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di 

macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo
3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera

• personale addetto ai servizi dei porti (art.116 - piloti, lavoratori 
portuali, palombari in servizio locale, ormeggiatori, barcaioli)

• personale tecnico delle costruzioni navali (art. 117 - ingegneri navali; 
costruttori navali; maestri d’ascia e i calafati)
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Il Personale Marittimo
art. 118 – Matricole e Registri del personale marittimo

• La gente di mare è iscritta in ‘’Matricole’’

• Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle 
costruzioni navali è iscritto in ‘’Registri’’

Le Matricole e i Registri sono tenuti presso Uffici indicati dal regolamento

la 

Capitaneria di Porto 

oppure

Ufficio Circondariale Marittimo
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PESCATORI – legge 250/1958

IDENTIFICA

I marittimi di cui all’art. 115 del codice della navigazione

Associati in cooperative oppure come autonomi, che esercitano la
pesca, sia in mare che nelle acque interne, quale attività professionale
esclusiva e/o prevalente

Che utilizzano imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate
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DOCUMENTI DI BORDO

Giornale nautico, diviso nei libri seguenti:

a) inventario di bordo

b) giornale generale e di contabilità (bollettario) che contiene anche gli adempimenti per la 
sicurezza di bordo

c) giornale di navigazione

d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave

Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico

• Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina

• Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico

Registro di carico e scarico carburante
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DOCUMENTI DI BORDO

Ruolino di equipaggio, è una sorta di libro matricola, contiene i dati
dell’armatore e del proprietario, i dati dell’imbarcazione, il nominativo
e numero di iscrizione ai Registri delle Navi Maggiori ovvero
RR.NN.MM.GG, la stazza, la potenza e la tipologia dell’apparato di
propulsione, la destinazione d’uso, il porto di iscrizione

Sono riportati i periodi di armamento e di disarmo nonché le
annotazioni di sicurezza

Contiene la tabella di armamento che identifica l’equipaggio a bordo,
distinguendolo per categoria (comandante, marinaio, mozzo, ecc.)
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DOCUMENTI DI BORDO

Licenza di pesca, è il documento che descrive l’attività pelagica a cui è
destinata l’imbarcazione

Al suo interno è indicata l’iscrizione dell’armatore al R.I.P. (Registro
Imprese della Pesca) e sono trascritte tutte le informazioni che
identificano l’imbarcazione e gli apparati di propulsione

Sulla licenza di pesca devono essere riportate OBBLIGATORIAMENTE le
attrezzature utilizzate a scopo pelagico (reti, conzi, palanghe, nasse,
ecc.)
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DOCUMENTI DI BORDO

Fascicolo sicurezza, è l’insieme della documentazione obbligatoria
relativa alle normative di sicurezza a bordo:

- Registro degli infortuni

- Corsi antincendio e primo soccorso

Fascicolo sanitario, oltre alle visite mediche obbligatorie sostenute dai
marittimi, contiene la documentazione HACCP e, se installate, la
documentazione delle celle frigorifere per lo stoccaggio del pescato
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DOCUMENTI DEL MARITTIMO

Titolo matricolare: è il documento con cui si qualifica il marittimo, a seconda dei requisiti 
posseduti si possono individuare le seguenti categorie:

• 1^ categoria - personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di 
macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo

• 2^ categoria – personale addetto ai servizi complementari di bordo

• 3^ categoria – personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera

Sul titolo matricolare, detto anche ‘’libretto’’ se riferito alla 1^ o alla 2^ categoria e ‘’foglio
di ricognizione’’ per la 3^ categoria, sono annotate le qualifiche acquisite, le visite ed i corsi
di abilitazione, i periodi di imbarco e di sbarco, i dati dell’armatore e dell’imbarcazione

Certificazioni mediche e di idoneità: è richiesta la cd ‘’biennale’’ che si effettua presso
l’Ufficio della Sanità Marittima, conosciuto anche come Cassa Marittima. L’Ufficio ha il
compito di accertare l'idoneità del marittimo da arruolare in rapporto al servizio cui deve
essere adibito. Inoltre prima dell’imbarco effettivo è obbligatorio sostenere una visita
preventiva di idoneità che sarà condotta dal medico di compartimento, incaricato dalla
stessa Cassa
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INQUADRAMENTO

• La società cooperativa di pesca assume il titolo di armatore, le
imbarcazioni vengono pertanto conferite alla società e da questa
gestite durante le campagne di pesca

• I soci pescatori, durante i periodi d’imbarco, potranno essere
inquadrati con un rapporto di lavoro dipendente e pertanto percepire
tutti i trattamenti assistenziali conseguenti (ANF, malattia, infortunio e
malattia professionale) ricevendo le tutele previste dalla legge
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INQUADRAMENTO
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Convenzione di arruolamento – o contratto di arruolamento, è un atto di diritto pubblico stipulato
tra l’armatore ed il marittimo al cospetto della Capitaneria di Porto.

Obbligo della forma scritta – pena nullità (è prevista in alternativa la sola forma verbale per
imbarchi su natanti di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate)

I contenuti obbligatori:

• Indicazione e identificazione dei contraenti (armatore, marittimo e funzionario incaricato)

• Identificazione dell’imbarcazione

• Tipologia di contratto (tempo indeterminato, determinato, uno o più viaggi, campagna di pesca, ecc.)

• Qualifica da assumere a bordo

• Retribuzione concordata e modalità di erogazione

• CCNL applicato

Nota: solitamente il marittimo si impegna a prestare servizio a bordo di una sola imbarcazione tuttavia, se
espressamente previsto dalla convenzione è possibile operare su più imbarcazioni appartenenti allo stesso
armatore
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INQUADRAMENTO
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

UniMare – è il modulo telematico ministeriale utilizzato per
comunicare la costituzione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al personale marittimo

Si distingue dal più noto UniLav per le seguenti caratteristiche:

• Non si deve trasmettere preventivamente

• Contiene i dati dell’imbarcazione su cui il marittimo presta servizio

• Contiene i dati della competente Capitaneria di Porto

• Contiene l’identificazione del titolo matricolare del marittimo
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INQUADRAMENTO
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La Paga – posto che il contratto collettivo di settore è stato stipulato in data
28 luglio 2010 dopo ben 18 anni di attesa, l’equipaggio viene solitamente
retribuito ‘’alla parte’’ – in percentuale sulla produzione/pescato - che è
omnicomprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi previsti e
disciplinati dalla legge

In ogni caso la retribuzione non dovrà essere inferiore al MMG (Minimo
Monetario Garantito) determinato annualmente dalla contrattazione
collettiva. L’armatore avrà l’onere di integrare le spettanze del personale fino
a concorrenza del dato individuato sulla tabella allegata al ccnl

L’erogazione della retribuzione, indipendentemente dalla forma concordata,
dovrà avvenire nei 10 giorni successi alla scadenza del periodo di paga
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INQUADRAMENTO
Istituti Previdenziali e Assistenziali

Obbligo d’iscrizione all’Inail
per la tutela dei marittimi contro gli infortuni

Si procede attraverso la consueta denuncia di esercizio raggiungibile tramite il portale Inail dedicato

La procedura di prima iscrizione impone la compilazione del quadro G1 pescatori, in cui saranno
riportati il codice fiscale dei soci e la data di inizio rischio

I movimenti in entrata e in uscita dei soci, così come le eventuali variazioni retributive, devono
essere comunicate all’Istituto entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. La
procedura prevede la fornitura di un file in formato html che rispetti il tracciato record richiesto

Entro il 10 gennaio si dovrà inoltre comunicare l’elenco completo dei soci in forza, nell’anno
corrente al fine di permettere la quantificazione del premio dovuto. Anche in questo caso è prevista
la trasmissione telematica in formato html
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INQUADRAMENTO
Istituti Previdenziali e Assistenziali

L’Inail, acquisite tutte le informazioni, determina l’importo del premio 
infortuni denominato 

Premio Unitario Speciale Pescatori

Ogni mese quindi si effettuerà un versamento a copertura del rischio dovuto
per lo stesso mese di riferimento

Tutte le variazioni dell’organico saranno oggetto di eventuali future rettifiche
autonomamente gestite a cura dell’Istituto Assicuratore

Per questa tipologia di settore pertanto non è prevista la denuncia annuale 
dei salari (autoliquidazione)
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INQUADRAMENTO
Istituti Previdenziali e Assistenziali

Obbligo di iscrizione all’Inps

per l’accreditamento ed il pagamento dei contributi previdenziali

Si procede attraverso la consueta denuncia di iscrizione raggiungibile tramite il
portale Inps dedicato

Comunicazione e Pagamento della Contribuzione

E’ prevista la denuncia mensile UniEmens al fine di comunicare le retribuzioni
imponibili dei singoli soci pescatori e l’ammontare della contribuzione dovuta

Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato con cadenza mensile
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INQUADRAMENTO
Istituti Previdenziali e Assistenziali

Calcolo del contributo mensile – Si calcola su un determinato minimale denominato ‘’retribuzione
convenzionale’’ pubblicato annualmente dall’Istituto

Il calcolo possiede le seguenti particolari caratteristiche:

• Il minimale rimane fisso, pertanto per il calcolo dei contributi non si terrà conto delle giornate
retribuite

• Il settore beneficia dello sgravio contributivo del 48,70% (ex legge 30/1998 – da confermare per il 2018)
subordinato alla richiesta del C.A. ‘’8P’’ da riproporre annualmente

Nulla cambia in merito alle eventuali compensazioni per ANF o elementi similari

Al settore di applica il contributo al FIS (Fondo Integrazione Salariale) subordinato al C.A. ‘’0J’’ e scatta
nella misura dello 0,65% se la forza media mensile del semestre precedente supera le 15 unità e
dello 0,45% se supera le 5 ma non le 15
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Aliquota contributiva anno 2017

Retribuzione convenzionale mensile = €. 662,00
(riferita al 2016 poiché le retribuzioni convenzionali 2017 non sono state ancora pubblicate)

Contributi:
• Fondo Pensioni = 14,90%
• Ex-Aspi = 0,30%
• Totale (TI) = 15,20%

• Ex-Aspi add.le = 1,40%
Totale (TD) = 16,60%

Contributi a carico del socio
• Fondo Pensioni = 4,04%

Fondo Integrazione Salariale
ca: 0J cod: M131 aliquota: 0,65% su imponibile inps
dovuto se la media dei lavoratori nel semestre 
precedente quello corrente supera le 15 unità, 
0,45% se compresa tra 6 e 14. 

Sgravio Annuale Pesca – solo pescatori comunitari
ca: 8P cod: R830  per il 2018 =  48,70% dei contributiErmanno Donati - Consulente del Lavoro - Messina (ME)            
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GRAZIE A TUTTI
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