
 
 

ANALISI TECNICO - NORMATIVA  

 

DIRETTIVA (UE) 2017/159 DEL CONSIGLIO DEL 19 DICEMBRE 2016 ATTUATIVA 
DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL 
LAVORO NEL SETTORE DELLA PESCA DEL 2007 DELL'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE DEL LAVORO, CONCLUSO IL 21 MAGGIO 2012, TRA LA 
CONFEDERAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE NELL'UNIONE 
EUROPEA (COGECA), LA FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEI 
TRASPORTI E L'ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE 
IMPRESE DI PESCA DELL'UNIONE EUROPEA (EUROPÊCHE). 
 
PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo 

L’obiettivo dell’intervento normativo proposto risiede nella necessità di dare attuazione a quanto 
previsto dalla direttiva (UE) 2017/159 del consiglio del 19 dicembre 2016 attuativa dell'accordo 
relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione 
generale delle cooperative agricole nell'unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei 
lavoratori dei trasporti e l'associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca 
dell'unione europea (Europêche). Considerato l’elevato numero di occupati nel settore della pesca 
(circa 55 milioni in tutto il mondo e oltre 4 milioni i pescherecci; in Italia circa 29.000), tra cui 
anche moltissimi minori, gli obiettivi della direttiva anzidetta, in linea con quelli della Convenzione, 
sono quelli di tutelare le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel 
settore della pesca marittima, ossia un settore transfrontaliero le cui attività si svolgono sotto le 
bandiere di diversi Stati membri. 

2) Analisi del quadro normativo nazionale 

Il quadro normativo nazionale risulta già conforme alla direttiva 2017/159 ed è così articolato:   
- 
- decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e 
salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della 
legge 31 dicembre 1998, n. 485”; 
- Legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”; 
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n.108 “Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa 
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione 
armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori 
dell'Unione europea (FST)” 
- D.M. 5 agosto 2002 n. 218 “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca 
costiera” (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 
- Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di 
pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.”   
- D. M. 5 agosto 2012 “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera” 
- Decreto 27 aprile 2018 “Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle 
unità, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i 
minori di anni diciotto”. 
- d.P.R. 14 luglio 1980, n. 620, recante “Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale 
navigante, marittimo e dell'aviazione civile”;  



 
 

- legge 23 settembre 2013, n. 113, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, 
adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006”;   
- decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”; 
- CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima - 16 dicembre 2014 
- R.D 30 marzo 1942, n. 327, recante “Codice della navigazione” articolo 119 (Requisiti per 
l'iscrizione nelle matricole e nei registri) e artt. 169 (Carte, libri e altri documenti) e ss.; artt. 265 
(Dichiarazione di armatore) a 267; inoltre artt. 292 (Comando della nave) e ss.; nonché 
artt.316(Formazione dell’equipaggio) e ss.; e artt.323 (Visita medica) a 375. 
- D.P.R. 15 febbraio 1952 nr.328 “Regolamento di esecuzione del codice della navigazione” 
artt.349 e ss.; Artt. 441 - 445 

- decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante “Regolamento recante 
disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto 
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297”;  

- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernente “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;  

- D.M. 29 novembre 2013 è stata disciplinata l’“Individuazione dei requisiti e delle modalità per il 
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per 
il lavoro”; 

- legge 16 giugno 1939, n. 1045 concernente “Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a 
bordo delle navi mercantili nazionali” e decreto Ministero salute 1° ottobre 2015, recante 
“Modificazioni della tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli 
oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al 
traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico”; 

- d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante ”Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 
963, concernente la disciplina della pesca marittima”; 

- decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante “Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che 
modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di 
mare”; 

- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- L. 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”. 

- legge 26 luglio 1984 n. 413, recante “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi” 
- decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa 

alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”. 
- D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di 
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 
- Decreto 1 ottobre 2015 “Modificazioni della tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 
279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le 
navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico” 
- Legge n. 250/1958 “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle 
acque interne” 
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” 
- Circolare n.001 del 20 ottobre 2010 “Personale marittimo – Serie: Tabelle di armamento 
“Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del 
naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890(21), come 
modificata dalla Risoluzione IMO A.955(23)”(Ministero dei Trasporti) 

 



 
 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti 

Nessuna, tenuto conto che l’ordinamento nazionale già è conforme al testo della Direttiva. 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 

L’intervento normativo in oggetto risulta compatibile con i principi costituzionali. 

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni 
ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali 

     Lo schema di disegno di legge in questione non incide sulle competenze e le funzioni delle 
Regioni. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 
sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza, di cui alle previsioni dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa 

       Il presente schema di disegno di legge non comporta alcun intervento di rilegificazione. 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 
Parlamento e relativo stato dell’iter 

Ad oggi non risulta all’esame del Parlamento analogo schema di decreto legislativo. Si fa 
presente che il Ministero degli Affari Esteri il 9 gennaio u.s. ha richiesto l’iscrizione all’ordine 
del giorno della prima riunione utile del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di ratifica 
della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n.188 sul lavoro nel settore 
della pesca, oggetto della direttiva recepita dal decreto in esame. 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

In materia non si registrano pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti su 
medesimo o analogo oggetto.  

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario 

Lo schema di provvedimento in esame trova il suo fondamento nella necessità di conformarsi 
alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2017/159 del 19 dicembre 2016, che a sua volta 
da attuazione alla Convenzione OIL n.188. 

 
11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea sul 
medesimo o analogo oggetto 

      Non risultano procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o 
analogo oggetto. 



 
 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi comunitari. 

L’intervento normativo in oggetto risulta compatibile con i principi comunitari in materia.  

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 

 Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla 
Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.  

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo 
sulla materia oggetto del disegno di legge in oggetto.  

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 
da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea 

Non si dispone di elementi sufficienti per fornire le informazioni richieste. 

 

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 
della coerenza con quelle già in uso 

       Non vi sono nuove definizioni normative introdotte dal testo. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi 

Da un’analisi delle previsioni contenute nel progetto risulta la correttezza dei riferimenti 
normativi in esso contenuti. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a 
disposizioni vigenti 

Il progetto in esame non introduce modifiche o integrazioni alle disposizioni vigenti.  

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo 

        Il testo in esame non prevede alcuna abrogazione. 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza 
di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto 
alla normativa vigente  

Non risultano disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi, né alcuna reviviscenza 
di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 



 
 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 
integrativo o correttivo 

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione 

Non è prevista alcun successivo atto attuativo. 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati o riferimenti statistici 
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 
correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 
costi.  

Allo stato, non appare necessario acquisire o commissionare elaborazioni statistiche in 
relazione alla materia oggetto di regolazione. 


