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Convegno Unione Italiana Lavoratori Pesca e Acquacoltura 

 

Pesca sostenibile e lavoro decente: 

La sfida futura per rilanciare un settore in crisi 

 

Residenza di Ripetta – Via Ripetta, 231 

Roma, 14 marzo 2019  
 

 

Intervento di Gianni Rosas,  

Direttore Ufficio per l’Italia e San Marino  

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro  
 

 

 

 

Signore e Signori,  

Ringrazio Uila Pesca, la Uila e la Uil per l’invito rivolto all’Organizzazione 

internazionale del lavoro (ILO) a partecipare a questo importante convegno.  

Vorrei congratularmi con la Uila Pesca e con Fabrizio De Pascale in particolare, 

per il lavoro svolto in ambito europeo e internazionale sui temi del lavoro dignitoso (o 

lavoro decente) nel settore della pesca e per l’azione di promozione dei principi della 

Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, 2007 (No. 188).  

Congratulazioni anche al collega Marashi per l’analisi degli strumenti 

internazionali sul tema di questo seminario. Mi riferisco in particolare all’analisi degli 

strumenti ILO sul lavoro e di quelli dell’Organizzazione per l’alimentazione e 

l’agricoltura (FAO) sul ruolo degli Stati di approdo nel prevenire e combattere la 

pesca illegale. L’analisi dettagliata della legislazione internazionale, europea e 

nazionale sul lavoro nel settore della pesca è, a mio avviso, molto utile per il 

legislatore italiano che sta discutendo il disegno di legge di ratifica della Convenzione 

ILO sul lavoro nel settore della pesca. 
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L’ILO è l’unica Agenzia specializzata del Sistema delle Nazioni Unite che ha 

un potere normativo in materia di diritto del lavoro e di politiche sociali e una 

“governance” tripartita nella quale le decisioni vengono prese non solo dai 

rappresentanti dei Governi, ma in maniera paritaria e con ugual diritto di voto dalle 

Organizzazioni dei datori di lavoro e dai sindacati. Questo spiega quindi, come la 

Convenzione 188 esprima anche “la voce e la rappresentanza dei lavoratori della 

pesca”, e attribuisca specifiche prerogative ai sindacati.  

Quest’anno l’ILO si sta adoperando in tutto il mondo, compresa l’Italia, per 

promuovere iniziative per celebrare il suo centesimo anniversario. L’Organizzazione è 

stata creata nel 1919 dal Trattato di Pace che diede fine alla Grande guerra con la 

convinzione che il lavoro e la giustizia sociale fossero una condizione imprescindibile 

per il mantenimento della pace. Per questa stessa ragione l’ILO è stata insignita con il 

Premio Nobel per la pace nel 1969. 

L’ILO, nei suoi cent’anni di storia, ha adottato un codice internazionale del 

lavoro, costituito da norme e trattati internazionali che, una volta adottati, devono 

essere trasposti e applicati attraverso la legislazione nazionale. È attraverso la 

mediazione internazionale tripartita e l’adozione di convenzioni ILO che molti Stati, 

inclusa l’Italia che è uno dei nove paesi fondatori, hanno prodotto norme e politiche 

che hanno portato una serie di diritti e benefici a tutti noi.  

Anche in Italia, cen’anni fa, sarebbe stato inimmaginabile di poter godere, 

oggi, del riposo settimanale, del congedo annuale retribuito, di quello per malattia, per 

maternità e per congedo parentale. Diritti che scaturiscono dall’ILO. 

Oggi la pesca offre lavoro diretto a circa 60 milioni di lavoratori nel mondo. Se 

si considera l’intera filiera ittica, che include la trasformazione e la 

commercializzazione, il settore genera lavoro per oltre 200 milioni di persone. Le 

sfide ancora da affrontare riguardano il lavoro, che è particolarmente usurante e 

caratterizzato da sovraesposizione a incidenti e malattie professionali, con un’alta 

percentuale di informalità, bassi salari e condizioni di lavoro precarie. 
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Nella storia dell’ILO, il tema del lavoro e dei diritti dei lavoratori del settore 

della pesca non nasce nel 2007 con la Convenzione 188. Tra il 1959 e il 1966 l’ILO ha 

adottato cinque Convenzioni in materia: La Convenzione sull’età minima di 

ammissione al lavoro e visita medica per l’imbarco, assistenza medica dei lavoratori, 

certificati professionali e alloggio, fino ad arrivare alla convenzione del 2007 che, nel 

suo insieme, può essere considerata come un vero e proprio codice internazionale del 

lavoro per gli addetti della pesca. Un codice che raggruppa i principi adottati in 

passato e aggiorna le precedenti convenzioni con previsioni che guardano al futuro.  

La Convenzione 188 costituisce un ampio quadro normativo di riferimento che 

raggruppa e aggiorna le convenzioni esistenti in materia, introducendo una serie di 

misure per affrontare nuove sfide, incluse quelle relative al lavoro e ai mercati 

globalizzati.  La convenzione affronta, tra gli altri, i temi relativi all’assistenza medica 

in mare, alla salute e sicurezza, al vitto e alloggio, ai periodi di riposo e agli standard 

per prevenire abusi e sfruttamento attraverso l’intermediazione illecita, all’esigenza di 

avere un contratto di lavoro in forma scritta.  

Queste misure possono aiutare gli Stati che ratificano ad affrontare questioni 

del lavoro sempre più attuali in un mercato che è ormai globalizzato. Una volta 

ratificata la convenzione, gli Stati hanno l’obbligo di trasporre i suoi principi nella 

legislazione nazionale e di applicarla nella pratica.  

Fino al 2017, le ratifiche della Convenzione sono state poche e lente. Da 

quando la Convenzione è entrata in vigore c’è stata invece un’accelerazione che ha 

portato a 14 ratifiche, anche di paesi a economia avanzata, per esempio Francia e 

Regno Unito.  

Quali sono le ragioni che motivano la ratifica della Convenzione? Innanzitutto, 

la Convenzione permette di livellare non al ribasso i diritti e benefici dei lavoratori di 

un paese, ma anche di diffondere il rispetto dei diritti fondamentali del lavoro ad altri 

paesi. La Convenzione consente agli Stati di verificare le condizioni di lavoro a bordo 

delle navi straniere che attraccano nei suoi porti, come è avvenuto di recente in Africa 

del Sud, dove le autorità hanno confiscato un natante straniero a causa di irregolarità e 

sfruttamento dei lavoratori.  
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Come spiegato nello studio della Uila Pesca, la Convenzione da la possibilità 

alle Organizzazioni sindacali e al singolo lavoratore di denunciare simili violazioni.  

In un contesto globalizzato queste realtà hanno rilevanza anche per i lavoratori 

nazionali, oltre che, per i consumatori che, quando si siedono a tavola per mangiare il 

pesce, s’interrogano sempre piu’ sulla sua provenienza e sul fatto che non sia il 

prodotto di sfruttamento dei lavoratori. Quel pesce può provenire da qualsiasi parte 

nel mondo, anche da paesi dove i lavoratori sono privati della libertà, vengono portati 

a bordo e tenuti incatenati per anni. E questo  riguarda anche tanti bambini in alcuni 

paesi.  

Come assicurarci che quel pesce non arrivi sulle nostre tavole con le macchie 

di sangue e dello sfruttamento dei lavoratori? La Convenzione ha l’obiettivo di 

espandere il diritto al lavoro dignitoso a tutti i lavoratori della pesca, evitare il 

dumping sociale e la concorrenza sleale attraverso la non applicazione dei diritti 

fondamentali sul lavoro che sono diritti umani. 

L’Italia ha attivato la procedura di ratifica della Convenzione 188, attraverso 

l’iniziativa legislativa neidue rami del Parlamento. Ci auguriamo che ciò avvenga 

rapidamente e che questo processo di ratifica riguardi anche gli altri strumenti ILO per 

i quali è in corso la procedura di ratifica come, ad esempio, le convenzioni sulla salute 

e sicurezza sul lavoro che sono particolarmente rilevanti per i lavoratori del settore 

della pesca e il Protocollo sul lavoro forzato del 2014 che prevede, per gli Stati che 

ratificano, la definizione di piani nazionali per la sua eliminazione. Purtroppo, il 

lavoro forzato è una realtà non solo dei paesi poveri, ma anche di paesi ad economia 

avanzata. In Italia, ad esempio, si stima che nel solo settore agricolo ci siano tra  

100.000 e 140.000 lavoratrici e lavoratori che vivono in condizioni di schiavitù 

moderna. Sono sfruttati sul lavoro e sono privati delle libertà e questo è ovviamente in 

contrasto con il concetto di lavoro dignitoso che, per essere definito tale, deve 

innanzitutto rispettare la dignità umana e deve essere svolto in condizioni di libertà, 

sicurezza e equità.  
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L’Accordo FAO sulle misure per gli Stati porto contro la pesca illegale, non 

dichiarata e non regolamentata (INN) va in “tandem” con gli strumenti dell’ILO. 

Ritengo non sia necessario un collegamento formale tra questi due strumenti, come 

osserva lo studio della Uila Pesca. Entrambi sono diretti agli Stati e quindi devono 

essere applicati. Certamente, a livello internazionale, è necessario uno sforzo e un 

lavoro comune che l’ILO sta portando avanti con la FAO e con l’Organizzazione 

marittima internazionale (OMI), ma anche con l’Organizzazione mondiale della sanità 

(OMS) al fine di fornire un quadro coerente tra le politiche e i mandati delle nostre 

Organizzazioni. 

In particolare, l’ILO sta discutendo il suo ingresso nel gruppo di lavoro 

internazionale già esistente, anche per portare la voce e l’esperienza dei datori di 

lavoro e dei sindacati che operano nel settore della pesca. Attraverso questa 

collaborazione si potrà anche incrociare il lavoro dignitoso e la pesca illegale, pur 

nella consapevolezza che ci possano essere condizioni di non applicazione dei diritti 

anche in situazioni formali di coloro che operano regolarmente nel mercato. 

Concludo proponendo a tutti voi di sederci intorno a un tavolo e analizzare 

questo nuovo codice del lavoro nella pesca. L’ILO offre supporto ai decisori politici, 

ai legislatori e ai rappresentanti delle parti sociali che si stanno adoperando per la sua 

ratifica.  

La ratifica della Convenzione 188, del Protocollo sul lavoro forzato e delle 

convenzioni sulla salute e sicurezza sul lavoro sarebbe un segnale forte dell’Italia che 

è uno dei 9 paesi fondatori dell’ILO ed è sempre stata in cima alla lista di paesi con il 

maggior numero di ratifiche delle Convenzioni internazionali in materia di lavoro e 

politica sociale.  

Vi auguro il miglior successo dei lavori di questo convegno e grazie ancora per 

l’invito.  

 


