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CAMPO DÌ APPLICAZIONE 
 

 
Il presente CCNL, valido dal 27 giugno 2019 sino al 26 giugno 2022, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato o campagne  di  pesca  posti  in  essere  dalle  Aziende  del  settore  Pesca  
marittima  costiera,  locale  e ravvicinata,  mediterranea  o  d’altura,  oceanica  (personale  imbarcato  con  la  legge  n.413/1984)  e 
maricoltura,  acquacoltura,  itticoltura,  pesca  turistica,  pesca  sportiva,  vallicoltura  (personale  non imbarcato) nonché attività 
sussidiarie intese quali attività non prevalenti rispetto all’attività principale e che siano utilizzate per: 
Trattamento e vendita prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati 
Riparazione o costruzione attrezzi pesca come reti, ami, lenze fisse, trappole fisse ancorate o fissate e trappole mobili 
Riparazione o costruzione strumenti azionati a mano o da altra forza di propulsione: fiocine e arpioni Attività complementari quali: 
magazzino per la conservazione, manipolazione e vendita diretta del pescato, riparazione e manutenzione scafi e motori, pulizie a 
qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, nonché le attività affini/integrative e connesse ai settori lavorativi 
disciplinati dal presente articolato. 
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione ed in 
relazione agli imbarchi sui natanti si fa riferimento sempre alle norme di previdenza e assicurazione che garantiscono ai lavoratori 
l’applicazione degli ammortizzatori sociali classici (cig in deroga e ordinaria e trattamenti di disoccupazione) nonché la malattia e 
l’infortunio della legge sul lavoro in mare. 
L’articolato si applica altresì all’equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima intendendo come membro dell’equipaggio anche 
il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà,  di  tutta  o  di  una  parte,  dell’imbarcazione  su  cui  è  
imbarcato  ancorché  formalmente assoggettato alla legge n.250/1958 (la cosiddetta piccola pesca). 
Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 6 del d.lgs.n.154/2004, le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che, ai 
fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le imprese di pesca 
sono tenute ad applicare il presente CCNL, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro. 
 
A titolo esemplificativo si riportano le specifiche figure principali del settore: 
Armatore: è il titolare dell’impresa nelle sue varie forme, che gestisce l’attività di imprenditore ittico ai sensi di legge. Può anche essere 
proprietario e marittimo, registrato di una nave. Se la nave è stata noleggiata a scafo nudo o è gestita interamente o parzialmente da 
una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione, si considera armatore 
rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona giuridica o fisica che gestisce la nave. All’armatore spetta il compito di 
vigilanza ed assunzione del personale marittime del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
Comandante/Capo Barca: è la persona a cui è affidato il comando; 
Lavoratore marittimo: è qualsiasi persona che svolga un’attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli 
apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all’ormeggio e dei piloti portuali. 
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ISTITUTI E CONTENUTI 

 

ISTITUTI CONTENUTI 

Periodo di prova 

personale non 
imbarcato 

Art.2 

30 giorni Primo Livello;        
25 giorni Secondo Livello;   
20 giorni Terzo Livello;         
15 giorni Quarto Livello;      
10 giorni Quinto Livello.      

Orario di lavoro 
Art. 7 

40 ore settimanali  suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi. 
Le Parti, mediante specifico accordo aziendale, potranno prevedere orari settimanali 
inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi 
retribuiti. 

Flessibilità orario 
Art. 9 

In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni 
dell'intensità lavorativa , è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di 
lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante 
corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane. 

Banca delle ore 
Art. 10 

Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca 
delle Ore. 

Straordinario, 
Notturno, Festivo 

Artt. 12/13 

Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore.  
In deroga al limite indicato, è sempre ammesso il ricorso al lavoro straordinario per 
ciascun lavoratore in relazione a casi particolari (quali, ad esempio: eccezionali 
esigenze tecniche e/o organizzative, casi di forza maggiore). 
Maggiorazioni sulla quota ordinaria di retribuzione nella misura del: 
15%  lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali); 
20%  lavoro straordinario diurno feriale (eccedenti la 8a ora settimanale); 
20%  lavoro straordinario notturno ( fino ad 8 ore settimanali); 
30%  lavoro straordinario notturno (eccedenti la 8a ora settimanale); 
30%  lavoro straordinario festivo; 
50%  lavoro straordinario festivo notturno. 
 Il lavoro ordinario notturno (lavoratori non imbarcati, dalle ore 22:00 alle 06:00) è 
compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art.26 applicando 
una maggiorazione pari al 15%. 

Riposi settimanali, 
festività, riposi 
compensativi e 
riposi retribuiti 

Art. 14 

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 
dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 20% sulla quota oraria della 
retribuzione. 

Ferie e permessi 
Artt. 15/19 

Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui. 
Ferie annuali:  A tutti i componenti dell’equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie 
retribuito di n. 30 (trenta) giorni di calendario. Le ferie sono godute dal lavoratore 
marittimo: per almeno 2 (due) settimane continuative, in caso di richiesta del 
lavoratore e compatibilmente con le esigenze dell’attività di pesca, nel corso 
dell’annodi maturazione e, per le restanti 2 (due) settimane entro i 9 (nove) mesi 
successivi al termine dell’anno di maturazione. 

Tipologie di 
retribuzione 

Art. 25 

La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l’importo mensile per il 
divisore convenzionale “26”. 
La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “173”.  

Mensilità  14 mensilità. 

Trattamento 
personale a 
provvigione 

Art. 28 

Al personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, salvo diversi 
accordi dovrà essere garantita una media mensile superiore almeno del 5% alla 
retribuzione di cui all’art.26 del presente CCNL. Tale media dovrà essere riferita ad un 
periodo di tempo non eccedente l’anno. 
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Malattia  
Art. 34 e ss 

Conservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio 
al 31. Per la malattie di particolari gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi 
epatica) la conservazione del posto può su richiesta del lavoratore essere estesa fino a 
24 mesi. Salvo quanto sopra, qualora il protrarsi dell’assenza dal lavoro sia connessa ad 
una patologia grave e continuativa per la quale si rendano necessarie terapie salvavita 
periodicamente documentata da personale medico specialistico del Servizio Sanitario 
Nazionale, al lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere tramite istanza per iscritto 
di poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito fino alla 
propria guarigione clinica ovvero per un periodo non superiore a 12 mesi. 

Trattamento 
economico per 

malattia 
Art. 37 

Trattamento economico lavoratore non in prova: Integrazione indennità INPS fino a 
concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 50% dal 1° al 3° giorno 
(massimo 3 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Patologie gravi: 100% 
con un massimo di 180gg/anno. 

Infortunio 
Art. 38 

Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento. 
L’indennità a carico azienda, a decorrere dal primo giorno successivo a quello 
dell’infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta, deve essere tale 
da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della normale retribuzione. 

Preavviso Art. 51 
 
 

Classificazione fino a 5 anni fino a 10 anni oltre 10anni 

Livello 1° 40 giorni 50 giorni 60 giorni 

Livello 2° 40 giorni 50 giorni 60 giorni 

Livello 3° 30 giorni 40 giorni 50 giorni 

Livello 4° 30 giorni 40 giorni 50 giorni 

Livello 5° 10 giorni 15 giorni 20 giorni 
 

Part time 
Art.54 e ss 

 Sono ammesse clausole di flessibilità ed elastiche. Il lavoro a tempo Part time può essere: 
-orizzontale: come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno; 
-verticale: come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della 
settimana, del mese o dell’anno; 
-misto: come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”. 

Contrattazione 
collettiva decentrata 

Art. 53 

Dall’entrata in vigore del presente CCNL, per il tramite delle Associazioni Regionali o 
Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del presente CCNL,, possono 
essere attivate contrattazioni regionali o territoriali. 
Rientrano nell’ambito della contrattazione aziendale gli Istituti di cui all’art. 53. 

Lavoro intermittente 
Art.62 e ss 

Stipulabile con soggetti di età -24 anni o +55 anni in caso di impossibilità di 
predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Indennità di disponibilità pari al 
20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o 
altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. 

Tempo determinato 
Art.67 e ss 

Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento 
dell’assunzione. Ex art. 71.1, le Parti convengono che il limite numerico entro il quale 
possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella 
misura pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento 
dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il 
limite di cui sopra. 

Somministrazione 
Art.74 e ss 

Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato o indeterminato 
in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 
in servizio. 

Telelavoro e lavoro 
agile 

Art. 78 e ss 
Alla contrattazione aziendale è demandata la disciplina in dettaglio. 
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Ente Bilaterale 
E.BI.MARE 
Art. 91 e ss 

-Il contributo mensile all’ E.BI.MARE Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui 
euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità 
previste dal presente CCNL. 
-La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto 
dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00. 
-L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al 
lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad €. 40,00 lordi. 
-L’EDR è corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi 
istituto legale e  contrattuale, ivi compreso il TFR. 
Le quote vanno versate tramite F24 o mediante bonifico bancario sul Conto corrente 
intestato a E.BI.MARE e le procedure saranno rese pubbliche attraverso il sito internet 
dell’Ente Bilaterale. 

Assistenza Sanità 
integrativa 

Art. 94 

Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per 
ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed 
euro 1,00 a carico del lavoratore , da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa 
FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale).I contributi sono 
dovuti per 12 mensilità. 
Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare 
all’Ente Bilaterale E.BI.MARE , in un’unica soluzione, mediante F24 con codice “EBAP” 
o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 
06230 13701 0000 4043 2368.  
Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo 
versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere 
versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico 
aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente 
tabella: 

 da 1 a 5 : €   50,00 

da 6 a 15 : € 100,00 

da 16 a 30 : € 150,00 

da 31 a 40 : € 250,00 

da 41 a 50: € 300,00 

oltre 50: € 350,00 

 
 
 
 

 
 

Commissione di 
conciliazione 

Art. 98 

 
Le Parti hanno inteso adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti 
di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede 
giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate nel presente CCNL. 

 

Classificazione del 
personale 

Art. 101 e ss 
Organizzata su cinque livelli con declaratorie contrattuali per ciascun livello. 
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APPENDICI 

DISCIPLINA DEL PERSONALE IMBARCATO 

 
A - PESCA COSTIERA RAVVICINATA-MEDITERRANEA O D’ALTURA-COSTIERA LOCALE 

Art.1 - Periodo di prova 

Il periodo di prova può essere previsto solo per il primo rapporto di lavoro presso la medesima 
azienda. La durata del periodo di prova non potrà superare: 

 

 

 

 

 

 

Art.2 - Orario di Lavoro 

Commisurato alle esigenze specifiche del settore: per esso si rinvia alla normativa vigente in materia. 
Di norma, durante la navigazione l’orario giornaliero è di otto ore per tutto il personale ma potrà 
essere regolato dalle esigenze del momento. 
 

Art.3 - Premio di produzione 

Calcolato sulla quantità di pesce pescato e potrà essere corrisposta una percentuale che a partire da 
un  minimo aumenterà gradualmente in proporzione alla  quantità  prodotte, con distinzione della 
qualità, le Aziende possono disporre l’organizzazione del servizio di reperibilità nelle 24 ore della 
giornata per tutti i giorni dell’anno. 
Reperibilità viene compensato indicativamente, essendo la materia di competenza della 
contrattazione aziendale, secondo le seguenti: 

 

reperibilità fino a 10 ore giornaliere €.5,00/giorno; 
reperibilità fino a 14 ore giornaliere €.7,00/giorno; 
reperibilità fino a 24 ore €.12,00. 
 

 
Art.7 - Orario di lavoro a terra - (pesca Mediterranea) 

Otto ore giornaliere con l’interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.  Qualora  la  durata  dei  
lavori  sia  inferiore  a  8  giorni  tutto  l’equipaggio  resterà imbarcato a tutti gli effetti.  

 

Lavoro straordinario-domenicale-festivo-notturno 

 
Art.9 - Ore di lavoro festivo 

Retribuite con una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla paga base nazionale, quale corrispettivo 
del maggior disagio per il lavoro prestato. 

 
Art.10 - Ore di lavoro notturno occasionale 

Maggiorazione della percentuale del 15% (quindici percento) da calcolarsi sull’importo fisso orario. 
 
 

 

Livelli Periodi di effettiva prestazione lavorativa 
1. Livello primo 15 giorni 
2. Livello secondo 10 giorni 
3. Livello terzo 10 giorni 
4. Livello quarto 5 giorni 
5. Livello quinto 5 giorni 
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Art.11 - Ore di lavoro notturno festivo 

Maggiorazione del 20% (venti per cento), da calcolarsi sull’importo fisso orario. 
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei) il personale 
addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei), 
dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro. 
 
Art.12 - Ore di lavoro notturno ordinario 

Maggiorazione del 10% fatte salve le condizioni di maggior favore. 
 

Art.13 - Lavoro straordinario 
 
Per le prestazioni lavorative di natura straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni: 

 25% per le prestazioni di lavoro dalla 41° (quarantunesima) alla 48° 
(quarantottesima) ora settimanale (c. d. lavoro supplementare); 

 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° (quarantottesima) ora settimanale; 
 40% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo; 
 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno; 
 50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo. 

 
Art.14 - Lavoro a turni 
 
Per le prestazioni lavorative a turni sono previste le seguenti maggiorazioni: 

 10% per le prestazioni di lavoro a turni ordinari; 
 15% per le prestazioni di lavoro a turni notturni; 
 25% per le prestazioni di lavoro a turni festivi. 
 

Art.15 - Giorni festivi trascorsi in navigazione 

Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo il normale orario 
di lavoro. Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo pari al numero delle festività trascorse 
in navigazione. In caso di semi-festività (24 dicembre e sabato prima di Pasqua) sarà riconosciuta ai 
marittimi mezza giornata di riposo compensativo. 
 
Art.16 - Lavoro Notturno 
 
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le 
vigenti norme di Legge. 
 
Art.19 - Banca delle ore 

Le Parti convengono,  al fine di  mettere i lavoratori  dipendenti in grado  di fruire, in  modo  retributivo  
o  come permessi  compensativi,  delle  prestazioni  eccedenti  l’orario  di  lavoro,  di  istituire  la  
“banca  ore”  come  conto individuale per ciascun socio o lavoratore dipendente. 
 
Art.22 - Lavoro a tempo determinato 

In tutte le Aziende comprese nell'ambito  dì applicazione di cui all'art.1  del  presente CCNL, hanno 
l’obbligo di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale in determinate 
ipotesi. 
Le parti stabiliscono che: sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine di durata non 
inferiore ad 1 mese e non superiore a 12 mesi. 
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Art.24 – Apprendistato  
 
Salvo disposizioni vincolanti in materia vale quanto segue: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Livello da conseguire Durata massima Retribuzione 

SECONDO CINQUE anni* 

Primo anno: 70% 
Secondo anno: 75% 

Terzo anno: 80% 
Quarto anno: 85% 
Quinto anno: 90% 

*) per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dal presente CCNL 

 

 

 

Durata massima Durata massima Retribuzione 

 

 
TERZO 

 

 
CINQUE anni* 

Primo anno: 70% 
Secondo anno: 75% 

Terzo anno: 80% 
Quarto anno: 85% 
Quinto anno: 90% 

*) per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dal presente CCNL 

 

 

 

Art.28 – Permessi 
 
Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui. 
 
Art.34 - Tredicesima e quattordicesima mensilità 
 
Ai marittimi saranno erogate in occasione del Natale e in occasione della Pasqua una mensilità pari 
all’importo fisso e al valore mensa ai fini previdenziali. 
 
Art.35 – Retribuzione 
 
Pesca Costiera Locale – 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Livello da conseguire Durata massima Retribuzione 

QUARTO 

 
 

TRENTASEI MESI 

 
Primo anno: 70% 

Secondo anno: 80% 
Terzo anno: 90% 

 

 
Qualifiche Importo fisso 

mensile 
13.ma e 14.ma 

mensile 
Ferie mensile 

MMG 
mensile senza 

T.F.R. 

MMG 
mensile con 

T.F.R. 

Valore 
convenzionale ai 

fini I.N.P.S. 

Importo ai fini 
previdenziali 

mensile 

 

Valore T.F.R. 
mensile 

Comandante    
Motorista 
Capopesca 

€ 982,99 € 219,66 € 128,14 € 1.330,79 € 1.444,69 € 335,00 € 1.665,79 € 113,90 

Marinaio 
polivalente € 874,69 € 201,62 € 117,61 € 1.193,92 € 1.298,46 € 335,00 € 1.528,92 € 104,54 

Marinaio € 849,70 € 197,45 € 115,18 € 1.162,33 € 1.264,71 € 335,00 € 1.497,33 € 102,38 

Giovanotto € 841,37 € 196,06 € 114,37 € 1.151,80 € 1.253,46 € 335,00 € 1.486,80 € 101,66 

Mozzo € 833,04 € 194,67 € 113,56 € 1.141,27 € 1.242,21 € 335,00 € 1.476,27 € 100,94 
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Pesca Costiera Ravvicinata – 2019 

 
 
Qualifiche 

Importo fisso 
mensile 

13.ma e 14.ma 
mensile 

Ferie mensile 
MMG 

mensile senza 
T.F.R. 

MMG 
mensile con 

T.F.R. 

Valore 
 convenzionale ai  

fini I.N.P.S. 

Importo ai fini 
previdenziali 

mensile 

Valore T.F.R. 
mensile 

Comandante 
Motorista 
Capopesca 

€ 1.099,61 € 239,10 € 139,48 € 1.478,19 € 1.602,17 € 335,00 € 1.813,19 € 123,98 

Marinaio 
polivalente € 999,65 € 222,44 € 129,76 € 1.351,85 € 1.467,19 € 335,00 € 1.686,85 € 115,34 

Marinaio € 958,00 € 215,50 € 125,71 € 1.299,21 € 1.410,95 € 335,00 € 1.634,21 € 111,74 

Giovanotto € 858,03 € 198,84 € 115,99 € 1.172,86 € 1.275,96 € 335,00 € 1.507,86 € 103,10 

Mozzo € 833,04 € 194,67 € 113,56 € 1.141,27 € 1.242,21 € 335,00 € 1.476,27 € 100,94 

 

 
 
Pesca Mediterranea o D’Altura – 2019 
 

 
Qualifiche 

Importo fisso 
mensile 

13.ma e 14.ma 
mensile 

Ferie mensile 
MMG 

mensile senza 
T.F.R. 

MMG 
mensile con 

T.F.R. 

Valore convenzionale 
ai fini I.N.P.S. 

Importo ai fini 
previdenziali mensile 

 
Valore T.F.R. 

mensile 

Comandante 
Motorista 
Capopesca 

€ 1.217,17 € 258,70 € 150,91 € 1.626,78 € 1.760,92 € 335,00 € 1.961,78 € 134,14 

Marinaio 
polivalente 

€ 1.117,12 € 242,02 € 141,18 € 1.500,32 € 1.625,81 € 335,00 € 1.835,32 € 125,49 

Marinaio € 1.075,44 € 235,07 € 137,13 € 1.447,64 € 1.569,53 € 335,00 € 1.782,64 € 121,89 

Giovanotto €     892,03 € 204,51 € 119,29 € 1.215,83 € 1.321,87 € 335,00 € 1.550,83 € 106,04 

Mozzo €     866,37 € 200,23 € 116,80 € 1.183,40 € 1.287,22 € 335,00 € 1.518,40 € 103,82 

 
 

Art.39 - Risoluzione del rapporto di lavoro 

Preavviso 

 
Classificazione fino a 5 anni fino a 10 anni oltre a 10annidi anzianità 
Livello 1° 40 giorni 45 giorni 50 giorni 
Livello 2° 35 giorni 40 giorni 45 giorni 
Livello 3° 30 giorni 40 giorni 50 giorni 
Livello 4° 15 giorni 20 giorni 25 giorni 
Livello 5° 10 giorni 15 giorni 20 giorni 

 
 
Art.45 - Tabella d’armamento per l’esercizio dell’attività di pesca 
 

B - PESCA OCEANICA 

 

Art.1 - Qualifiche 

Comandate, Direttore di macchina, primo ufficiale, secondo ufficiale, nostromo, marinaio, giovanotto, 
mozzo. 
 
Art.2 - Periodo di prova e preavviso in giorni di effettiva prestazione lavorativa 

 
 

 
 
 

 
 

Comandante 15 
Direttore di macchina 12 
Primo ufficiale 12 
Secondo ufficiale 10 
Nostromo 10 
Marinaio 7 
Giovanotto 7 
Mozzo 5 
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APPRENDISTATO 

 

Livello da conseguire Durata massima Retribuzione 

 
 

SECONDO 

 
 

CINQUE anni* 

Primo anno: 70% 
Secondo anno: 75% 

Terzo anno: 80% 
Quarto anno: 85% 
Quinto anno: 90% 

*) per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dal presente CCNL 

 
 

Livello da conseguire Durata massima Retribuzione 

 
 

TERZO 

 
 

CINQUE anni* 

Primo anno: 70% 
Secondo anno: 75% 

Terzo anno: 80% 
Quarto anno: 85% 
Quinto anno: 90% 

*) per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dal presente CCNL 

 
 

Livello da conseguire Durata massima Retribuzione 

 
QUARTO 

 
TRE anni 

Primo anno: 70% 
Secondo anno: 80% 

Terzo anno: 90% 

 

 

  

 
Qualifiche 

Importo fisso 
mensile 

13.ma e 14.ma 
mensile 

Ferie mensile 
Festività 
mensile 

MMG 
mensile 

senza T.F.R. 

MMG 
mensile  

con T.F.R. 

Valore 
convenzionale  
ai fini I.N.P.S. 

Importo ai fini   
previdenziali 

mensile 

Valore T.F.R. 
mensile 

Comandante €2.585,70 €486,78 €283,96 €617,84 €3.974,28 €4.272,45 €335,00 €4.309,28 €298,17 

Direttore di 
Macchina 

€1.985,15 €386,69 €225,57 €490,80 €3.088,21 €3.325,07 €335,00 €3.423,21 €236,86 

1° Ufficiale €1.626,49 €326,91 €190,70 €414,93 €2.559,03 €2.759,28 €335,00 €2.894,03 €200,25 

2°Ufficiale €1.484,69 €303,28 €176,91 €384,93 €2.349,81 €2.535,58 €335,00 €2.684,81 €185,77 

Nostromo €1.292,85 €271,31 €158,26 €344,35 €2.066,77 €2.232,96 €335,00 €2.401,77 €166,19 

Marinaio/Retiere €1.209,44 €257,41 €150,15 €326,71 €1.943,71 €2.101,38 €335,00 €2.278,71 €157,67 

Giovanotto €1.009,26 €224,04 €130,69 €284,36 €1.648,35 €1.785,58 €335,00 €1.983,35 €137,23 

Mozzo €  950,87 €214,31 €125,02 €272,01 €1.562,21 €1.693,48 €335,00 €1.897,21 €131,27 

 

 

 

 
 


