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Casi di compliants del titolo 5, welfare regulation e standard 4.4 
 
La MLC 2006, com’è noto, è un’integrazione e armonizzazione di normative già esistenti. Essa 
incrocia la responsabilità di diversi paesi e di diversi interessi (paese di bandiera della nave, 
paesi di provenienza degli equipaggi, paesi dei porti di scalo, inoltre la stessa merce 
trasportata proviene da paesi diversi ed è destinata a paesi diversi). In questo mondo, che si 
muove e si relaziona a vari livelli, la MLC è il tentativo di fissare almeno il punto fermo del 
minimo garantito1, cercando di conciliare la competizione fra le compagnie navali di qualità, 
l’azione dei paesi di bandiera e dei paesi in cui sono localizzati i porti per limitare la corsa al 
ribasso nei costi con ricaduta negativa nella qualità dei servizi.  
La MLC 2006 è quindi un utile strumento di lavoro, non è perfetta e non potrebbe in una 
realtà così complessa, ma proprio questo la rende meno limitante. La sua incompiutezza, però, 
non deve diventare un pretesto per non impegnarsi fino in fondo, in gioco c’è anche la vita di 
milioni di persone che lavorano e vivono sulle navi per un tempo relativamente breve.  
 
Nella più globale delle industrie il rischio di subordinazione della persona è altissimo. “Lo 
sviluppo tecnologico può indurre l'idea dell'autosufficienza della tecnica stessa quando l'uomo, 
interrogandosi solo sul come, non considera i tanti perché dai quali è spinto ad agire… Il 
processo di globalizzazione potrebbe sostituire le ideologie con la tecnica, divenuta essa stessa 
un potere ideologico, che esporrebbe l'umanità al rischio di trovarsi rinchiusa dentro un a 
priori dal quale non potrebbe uscire per incontrare l'essere e la verità... Questa visione rende 
oggi così forte la mentalità tecnicistica da far coincidere il vero con il fattibile. Ma quando 
l'unico criterio della verità è l'efficienza e l'utilità, lo sviluppo viene automaticamente negato... 
Chiave dello sviluppo è un'intelligenza in grado di pensare la tecnica e di cogliere il senso 
pienamente umano del fare dell'uomo, nell'orizzonte di senso della persona presa nella 
globalità del suo essere”2. In altre parole, il passaggio dal saper fare al poter fare necessita di 
un giudizio etico ove la dignità del lavoratore ha un suo primato, in quest’ottica il minimo 
garantito può tradursi nel bene possibile che offre un più ampio respiro rispetto a quanto 
potrebbe accettarsi come male minore. È questo il filo conduttore di quanto brevemente 
tenterò di dire sulle due parti della MLC che mi sono state assegnate. 
 
Considerato il tempo a disposizione vado subito al cuore. Al numero 4 del Titolo 5 si legge: “…i 
marittimi e gli armatori, alla stregua di ogni altra persona, sono uguali di fronte alla legge e 
hanno diritto ad una stessa tutela giuridica e non devono subire alcuna discriminazione 
nell’accedere a corti, tribunali o altri meccanismi per la risoluzione di controversie”3.  
Quanto dichiarato dalla MLC oggi ancora rappresenta un traguardo, servirà ancora del tempo 
perché l’applicazione di quanto previsto nella convenzione diventi invece il punto di partenza 

                                                            
1 In essa sono contenute misure di sicurezza sul lavoro, condizioni contrattuali eque, condizioni di lavoro e di vita 
dignitose a bordo, protezione della salute, cure mediche, misure di  welfare e altre forme di protezione sociale. 
2 Caritas in Veritate n.70 
3 MLC TITOLO 5 CONFORMITA’ E APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI, n.4 
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per un cambiamento globale. Spiego un aspetto di questa parte prendendo a pretesto un fatto 
accaduto in Australia all’indomani dell’entrata in vigore della MLC.  
 
Si tratta della nave VEGA AURIGA4. La nave, si legge nel sito5, nonostante i fermi 
accumulati, (1 a Singapore e 7 in Australia), ha mantenuto un tenore di sicurezza al di sotto 
della soglia di tolleranza. L’Australian Maritime Safety Authority (AMSA) come pure l’ITF, 
hanno tentato una mediazione senza alcun risultato, l’AMSA ha ritenuto necessario vietare 
alla nave di entrare o utilizzare i porti australiani. Con questo provvedimento, l’AMSA ha 
voluto lanciare un messaggio chiaro a tutte le navi, sulla necessità di soddisfare le norme di 
sicurezza e le norme per il benessere dell’equipaggio.  
 
Non entro nel merito delle responsabilità degli organi di controllo e degli armatori.  
 
La scelta dell’AMSA può considerarsi come un male minore per i porti australiani, infatti il 
provvedimento ha allontanato dalla loro vista il problema senza però risolverlo.  
 
Anche per la nave il provvedimento è stato un male minore, perché, piuttosto che rimanere 
bloccata in un porto, ha comunque avuto la possibilità di navigare, trovare noleggiatori senza 
scrupoli e autorità più accondiscendenti.  
I marittimi? 
L’esperienza insegna che per le navi inadempienti prima o poi arriva il momento del fermo, su 
queste navi i marittimi passano dall’illusione di essere ricompensati alla delusione di trovarsi 
abbandonati. Nell’esempio preso a pretesto c’è un altro elemento molto importante: la 
percezione dell’equipaggio. Quando l’Autorità, pur nel rispetto delle proprie competenze, si 
lava le mani, come Pilato, ai marittimi arriva il messaggio della sua debolezza e non della sua 
autorevolezza. Fino a quando non ci saranno le condizioni di fiducia, il marittimo difficilmente 
troverà il coraggio di uscire dall’anonimato per denunciare situazioni di sfruttamento. Egli 
preferirà rispettare una legge non scritta ma tramandata e osservata, la quale insegna che la 
denuncia, nella migliore delle ipotesi, porterà il marittimo all’esasperazione per poi essere 
sbarcato ed entrare nelle liste nere. Tra le due alternative il marittimo sceglie una terza e cioè 
quella di rimanere chiuso nel proprio silenzio. 
 
La Convenzione offre l’opportunità del bene possibile, si tratta di applicarla con responsabilità 
nelle ispezioni come nelle sanzioni, fosse anche il fermo della nave, promuovendo di pari passo, 
anche nel nostro Paese, rapide soluzioni e tempi certi così che quando il fermo si tramuta in 
sequestro la nave non diventi un problema del porto e per il porto oltre, naturalmente, che dei 
marittimi.  
 
Sarebbe interessante riflettere sul fatto che, nonostante i marittimi siano considerati come 
l’anello debole del sistema, senza di loro si fermano non solo le navi ma l’economia stessa La 
complessità del mondo marittimo purtroppo rende vana qualsiasi manifestazione con la quale 
i marittimi stessi potrebbero far sentire la loro voce. L’efficacia di un’eventuale manifestazione 
dovrebbe avere l’adesione contemporanea di tutti in tutte le parti del mondo, il che è 

                                                            
4 La VEGA AURIGA è di proprietà della Vega Reederei GMBH&CO, noleggiata dalla Mediterranean Shipping Company  
5 http://www.lloydslistdcn.com.au/archive/2014/09‐september/04/banned‐vessel‐is‐example‐of‐the‐way‐tougher‐
safety‐rules‐will‐be‐applied 
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impossibile. Anche questa è una debolezza del marittimo che aumenta la forza a chi non ha 
scrupoli.  
 
 
welfare regulation e standard 4.4 
Per il marittimo lo scalo in un porto non è il ritorno alla propria casa al termine di una 
giornata lavorativa, così, questa parte della MLC considera i bisogni concreti dei marittimi e 
cerca in qualche modo di farsene carico realisticamente.  
Sinteticamente questa parte contiene l’invito a ogni stato membro di promuovere le strutture 
sociali nei porti del proprio Paese6, indica le istituzioni che dovrebbero fornire dette strutture7, 
indica dove, come e chi dovrebbe finanziarle8, inoltre, per la promozione e il corretto 
funzionamento delle strutture, invita a favorire “l’istituzione di Comitati sociali”9 ne definisce 
ruolo e compiti e composizione10. Le indicazioni sono chiare e trovano una valida 
interpretazione in quello che la dottrina sociale definisce il welfare sussidiario. “La 
sussidiarietà è prima di tutto un aiuto alla persona, attraverso l'autonomia dei corpi 
intermedi. Tale aiuto viene offerto quando la persona e i soggetti sociali non riescono a fare da 
sé e implica sempre finalità emancipatrici, perché favorisce la libertà e la partecipazione in 
quanto assunzione di responsabilità… la sussidiarietà è l'antidoto più efficace contro ogni 
forma di assistenzialismo paternalista. Essa può dar conto sia della molteplice articolazione 
dei piani e quindi della pluralità dei soggetti, sia di un loro coordinamento. Per non dar vita a 
un pericoloso potere universale di tipo monocratico, il governo della globalizzazione deve 
essere di tipo sussidiario, articolato su più livelli e su piani diversi, che collaborino 
reciprocamente. La globalizzazione ha certo bisogno di autorità, in quanto pone il problema di 
un bene comune globale da perseguire; tale autorità, però, dovrà essere organizzata in modo 
sussidiario e poliarchico, sia per non ledere la libertà sia per risultare concretamente 
efficace”11. 
 
La situazione italiana 
Sono circa sessanta i porti che potrebbero rientrare nei parametri indicate dalla MLC. In molti 
porti è stato già costituito il Comitato territoriale e in altri è in fase di formazione. Sarebbe 
bello che, prima dell’entrata in vigore della MLC nel nostro Paese, venisse completata la 

                                                            
6 Ogni Stato Membro deve promuovere lo sviluppo di strutture sociali di assistenza in alcuni porti del Paese. MLC2006, 
Regola 4.4 – Accesso alle strutture sociali di assistenza a terra, 2 
7 Le strutture e i servizi sociali di assistenza, secondo le condizioni e prassi nazionali, dovrebbero essere forniti da: 
autorità pubbliche; organizzazioni interessate degli armatori e della gente di mare in virtù di contratti collettivi o altri 
accordi concordati; organizzazioni di volontariato. MLC2006, Linea guida B4.4.1 – Responsabilità degli Stati Membri, 2 
8 Nel rispetto delle condizioni e pratiche nazionali, il supporto finanziario alle strutture e servizi sociali di assistenza nei 
porti dovrebbe essere disponibile attraverso una o più delle opzioni seguenti: sovvenzioni da fondi pubblici; imposte o 
altri diritti speciali provenienti dall’ambiente marittimo; contributi volontari da parte di armatori, gente di mare o altre 
organizzazioni; e contributi volontari di altro tipo. MLC2006, Linea guida B4.4.4 ‐   Finanziamenti delle strutture e 
servizi sociali di assistenza, 1 
9 MLC2006, Regola 4.4 – Accesso alle strutture sociali di assistenza a terra, 3 
10 I Comitati “dovrebbero annoverare, tra i loro membri, i rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e della 
gente di mare, le autorità competenti e, ove opportuno, le organizzazioni di volontariato e gli enti sociali. A seconda 
dei casi, i Consolati degli Stati marittimi e i rappresentanti locali di organizzazioni sociali straniere dovrebbero, 
conformemente alla legislazione nazionale, essere coinvolti nel lavoro dei Comitati sociali di assistenza portuali, 
regionali e nazionali". MLC2006, Linea guida B4.4.3 – Comitati sociali di assistenza territoriale, 2‐3. Cfr. Regola 4.4 – 
Accesso alle strutture sociali di assistenza a terra, 3. 
11 Caritas in Veritate n.57 
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costituzione dei Comitati territoriali di welfare. Come pure sarebbe opportuno, con riferimento 
alla MLC, definire chiaramente ruolo e compiti per evitare che essi assumano ruolo e compiti 
di chi fornirà i servizi e che questi siano considerati come il loro braccio operativo. Un welfare 
sussidiario come già detto distingue i ruoli, riconosce le competenze e favorisce la 
cooperazione.  
 
Quanto detto per i Comitati interpella anche l’Apostolato del mare Italiano che viene incontro 
alle necessità dei marittimi sin dal 1922. Nella situazione attuale anche la Stella Maris non è 
ancora presente in tutti i porti. Con riferimento alla MLC e alla dottrina sociale è stata 
avviata la riforma di tutto il sistema Stella Maris per adeguare le Associazioni esistenti alle 
nuove esigenze, che un welfare di qualità richiede, e con la costituzione di nuove Stella Maris 
offrire una presenza su tutto il territorio portuale nazionale, anche i tempi saranno 
ragionevoli. 
 
Per un welfare di qualità concorrono anche altri fattori che dipendono molto dal 
coinvolgimento degli enti pubblici. Essi ancora manifestano una certa resistenza a entrare nei 
comitati territoriali e ciò rende più complesso il difficile rapporto con il territorio. Inoltre essi 
sono un autorevole supporto per ciò che riguarda la parte finanziaria. Sarebbe opportuno 
approfondire questo aspetto per trovare forme più appropriate di coinvolgimento.  
Se è vero che i finanziamenti non fanno il bene, è anche vero che essi servono per fare bene il 
bene, un’attenzione del governo sarebbe quanto mai auspicabile. 
 
Conclusione 
Se la MLC ha come obiettivo di garantire il minimo consentito, che può considerarsi come il 
male minore, una azienda, una società, degna di questo nome, non può limitarsi al minimo per 
evitare costose multe, piuttosto deve puntare all’eccellenza. Questa si raggiunge soprattutto 
quando nel sistema il fattore umano occupa un posto di rilievo perché vuol dire che si è 
arrivati alla maturità di comprendere che investire sulla persona in fondo aumenta la 
redditività del lavoro e di quanto ne consegue.  


