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Genova lì. 05 Aprile2022

C)norevoli Deputati,

nell'occasione della conr-ocazione cldierna presso codesta IX Commissione, intendo in primo luogo esprimere la mta personale soddisfazione e gtatitudine per essere da
Yoi ascoltato in merito a temi molto irrportanti per il mondo del lavoro marittimo da me
in questa sedc rappresentato in qualità rh Presidente del Collegio Nazionale dei Capitani
di Lungo Corso e N{acchina, associazione professionale rndipendente con personalità giuridica, che conta numerosi soci tra gli Liffrciali di N{arina in attività e in quiescenza, i diplomati nautici, gli ex Ufficiali di lv{arina rmpegnati a tetrz- nei r-ari settori marittrmi e gli
L'fficiali della na'i-ipSazione interna, nonché numerosi addetn alle costruzioni navali e le associazioni di categloria ar-enti scopi affini a quelh del Collegio.
In coerenza con le finahtà della presente audizione, mi accingo a espr-imere la mra
posizione con tj.felimcnto allc prospettate liforme legislative, il cui articolato è ogli in discussione.

in pnmo luogo, voglio esprimere il mio personale
per l'attenzione
^pptezz^mento
rivolta alla categoria da parte dei Deputati proponenti, chc traspare dagli arucolati e dalle
relazioni da me accuratamente esarninate in vista dell'audizione odierna, nonché per la
finalità - certamente condir.isibile - di perseguire obiettivi di ammodetnamento e sempli{tcazioo,e delle prassi e delle procedure tuttora caratteizzanti la r.ita operatir-a dei marittimi operanti in Italia. Esse, in determinate circostanze, risultano in effetti "ingessate" da
norme ormai risalenti, colr conseguente perdita di speditezza amministrativa e operatir-a.
Ciò posto, \.oglio in particolare soffermarmi sulle prospettate «DiEosi{oni in ntalena di Jòmta{one e atle$ati di addeilranenta> tndicate nella proposta di legge del 29 luglio
202t.
Pur dando atto di un'apptezzabile attenzione per una problemaùca attuale e centrale per i lar-oratori marittimi, il testo così come proposto mi pare non rispondere appieno ad alcune necessità, a mio modo di vedere invece focali e non trascurabili.
Il primo punto riguarda la proposta deuaibfità fiscale degli onetosi costi che i
matittimi devono sostenere per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati richiesti per navigare dal d lgs. 12 maggio 2015, n. 7L e, a livcllo internazionale, dalla Convenzione
STCW, comc emendata dall,e Risoluzioru adottate in occasione della Conferenza di NIanila del2010.
Su questo tema, nel corso di precedenti legislature, il Collegio Capitani da me
rappresentato si era fatto carico di un'iniziativa r.olta ad apportare modifiche al sistema
vigente, collaborando alla presentazione dr un disepyro di legge modifi.cativo della l. frnanziarta 2016 e ftnabzzato a introdurre incentir.i nei confronti dei la'i.oratori marittimr italiani che patecipino ai corsi strutturad per l'ottenimento e/o 1l rinnovo dei certificati in
questione.

La proposta tn all.ora presentata - e poi purtloppo non recepita in sede di votazione finale - mttava ad escludere dal calcolo del reddito da lar.oro dipendente ai sensi
dell'art. 51 del t.u.i.r., entro il limite dei 5.000 Euro annui, le spese sostenute dai lar-oratori
marittimi italiani per il conseguimento e/o tl. rinnovo dei cetificati quinquennali sopra
indicati, a somiglianza dr qwanto l'otdinamento ha disposto per categode di lavoratori
ftuenti di miglioli condizioni socio-economiche e reddiruali, come i liberi professiorusti.
'Ienendo in consideraziofle anche la durata quinquennale dei ceraficati in questione, la soluzione appena tiferita mi parrebbe più completa e calibrata sulle esigenze

della categoria rispetto allo sgtar.io cofltenuto nell'articolato oggi in discussione, il quale è
rnnanzitutto lirlitato solo a chi ha reddito inferiore a € 20.000 (e, quindi, in solo gli alhevi
ufflrciali), e per di più per un irnporto di soli € 500, molto infetiore a quello dei corsi, sen,n r"-rrr"ro considerare la durata quinquennale del linnovo dei certificati e, quindi, la

possibfità di "spaLmare" 1o sgrar'-io su tutto il periodo.
Analogamente, intendo esprimere alcune perplessità per la proposta di articolato
in merito all'inserimento dei corsi in questione nella proposta form.atil'a aglt studenti
delf istituto nautico,
In un'ottica contenitiva dei costi per 1o Stato, anche su questo ter-na il Collegio
aver.a ccrllaborato alla presentaz.i<>ne di un disegno di legp;e nel 201.7, che ptel'edeta la
sor.venzione statale al 100oio dei costi sostenuti dai soli neodiplomati presso gli istituti
nautici.
Considerato che ogni anno si diplomano mediarlente circa 2.000 studenti, ma di
questi appena 700 si imbarcano, ritengo infatti che sia più opportuflo contemplare di
contribuire con fondi pubblici al pagamento dei cotsi chi va effettivamente a navigare, all'
atto dell'imbarco, i quali \ranno considerati lavoratoti a reddito zero ed è quindi spesso
molto difficile per loro, e per le loro famiglie, sostenere i costi per la frequentazione dei
corsi di cui alla Convenzione STC§7, pur trattandosi di un requisito necessario e imptescindbile per il loro inserimento nel mondo del lar.-oro.
,{l tempo stesso, dtengo che una modifica normativa sul punto non debba guatdare esclusivamente agli allievi ufficiali, ma a tutti i gior.ani che imbarcaflo per la prtma
volta (pertanto, oltre agli allievi, anche imozzt, per esempio, anche gli alliel'i commissari,
gli alìrevi cuochi), evitando per quanto possibile ogni disparità di uattamento tra neodiplomati.
r\nche sotto questo profilo, quindi, ritengo preferibile I'ardcolato in allora proposto con la collaborazione del Collegio.
L'auspicio, e pertanto la richiesta, è quella di una valutazione - nell'ambito delie
attività di esame e discussione dell'articolato oggi in rilievo - da parte degli onorevoli
Deputau anche dei profili da me sinteticamente rappresentati. A tal fine, sono or,'viamente disponibile a depositare - unitamente a una breve lrJrazione dell'intervento odietno anche i precedenti disegni di legge cui ho fatto rifedmento, nell'auspicio che si tratti di
materiale utile per le attività di codesta Comrrrissione.
Con ossen'anza,
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