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Nato a Procida nel 1738

Morto a Procida nel 1806 all’età di 68 anni

• 1781Codice marittimo su incarico 

del Re Ferdinando IV

• Non fu mai promulgato

• 1806 Codice Napoleonico

• 1865 Codice del commercio

• 1866 Codice marina mercantile

Michele De Jorio
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• Legge 17 marzo 

1898, n. 80

• R.D. 18 giugno 1899, 

n. 230 regolamento 

applicativo della 

legge

- Verrà abolito nel   

1995

- Erano esclusi i 

lavoratori

del mare

Obbligo assicurazione Infortuni degli operai sul lavoro
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Testo Unico 31 gennaio 1904, n. 51

Estende l’assicurazione contro gli infortuni anche ai 

lavoratori del mare.

il termine “lavoro” va inteso in senso lato, e 

comprende tutto ciò che è inerente all’industria, 

al commercio ed alla navigazione. 

Si considera come luogo del lavoro non solo la 

nave, ma qualsiasi posto in cui il marinaio sia 

costretto a recarsi per servizio della nave, o per 

ordine dei superiori.

Primo Testo Unico sulla sicurezza
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R.D. 31 gennaio 1904, n. 51 abrogato con D.P.R. 13 ottobre 2010, n. 248

Legislazione del settore marittimo e portuale è molto differenziata:

• Attività lavorativa a bordo delle navi: D. Lgs. 271/1999

• Attività lavorativa in ambito portuale: D. Lgs. 272/1999

• Settore delle navi da pesca: D. Lgs. 298/1999

Primo punto fermo

Decreto Legislativo 16 novembre 1994, n. 626

Attuazione direttiva europee per la salute e sicurezza dei lavoratori

- Il D. Lgs. 271/1999 richiama quasi integralmente tutte le procedure previste dal D. 

Lgs, 626/94,

- Il D. Lgs. 81/2008 abolisce il D. Lgs. 626/94 ma non ha abrogato i 

tre decreti del 1999.

Una legislazione incompiuta e confusa
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Art. 3 D. Lgs. 81/2008
Si provvede a dettare disposizioni e consentire il coordinamento con la disciplina del 

presente decreto della normativa relativa alle:

• attività lavorativa a bordo delle navi (D. Lgs. 271/999)

• in ambito portuale (D. Lgs. 272/1999)

• per il settore navi da pesca (D. Lgs. 298/1999)

Una legislazione incompiuta e confusa
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D. Lgs. 81/2008 Art. 49 

Rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza di sito produttivo 
• Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza di sito produttivo sono 

individuati nei seguenti specifici contesti 

produttivi caratterizzati dalla 

compresenza di più aziende o cantieri: 

a) i porti

b) sedi di autorità portuale 

c) sede di autorità marittima

Rappresentante dei Lavoratori
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ILO - 23 gennaio 2006

Richiamando l’articolo 94 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 

sul diritto del mare che definisce i doveri e gli obblighi incombenti sullo 

Stato di bandiera, specialmente per quello che riguarda le condizioni di 

lavoro, il personale e le questioni sociali a bordo delle navi che battono la

sua bandiera

Ratifica Stato italiano novembre 2013

Convenzione Internazionale sul lavoro marittimo



                        

Grazie per l’attenzione!


