
LAVORO & PREVIDENZA

Lo skipper non può essere un lavoratore domestico
Per l’INL l’attività lavorativa svolta su imbarcazioni determina l’inquadramento del lavoratore nel
ruolo della gente di mare
/ Mario PAGANO
Lo “skipper“ impiegato in imbarcazioni da diporto non
è inquadrabile come lavoratore domestico. Questo è
quanto emerge dal parere INL n. 1366/2020 del 13 feb-
braio scorso, con il quale l’Ispettorato nazionale del La-
voro ha fornito chiarimenti ad un proprio ufficio terri-
toriale, il quale si interrogava sulla possibilità di assu-
mere tale figura lavorativa con la tipologia contrattua-
le del lavoro domestico.
Si ricorda che il lavoro domestico è individuato nor-
mativamente dall’art. 1 della L. 339/58, il quale defini-
sce come addetti ai servizi personali domestici i lavo-
ratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la
loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia
che si tratti di personale con qualifica specifica sia che
si tratti di personale adibito a mansioni generiche. In
altre parole, il lavoratore domestico opera in modo di-
retto ed esclusivo, per il soddisfacimento delle esigen-
ze domestiche e familiari.
Può accadere quindi che lo skipper impiegato sulle im-
barcazioni da diporto, oltre ad occuparsi dell’imbarca-
zione stessa, svolga ulteriori servizi in qualche modo
accessori,  destinati  ai  passeggeri dell’imbarcazione.
Tali  attività,  in  effetti,  ben potrebbero  rientrare  nei
compiti tipici di un lavoratore domestico. Si pensi, ad
esempio, alla possibilità di preparare pasti o svolgere
compiti di pulizia.
A questo punto, come sopra anticipato, ci si è chiesti se
tali attività possano comportare l’inquadramento dello
skipper quale lavoratore domestico a tutti gli effetti.
Rispetto a tale quesito l’INL formula una risposta nega-
tiva, muovendo il proprio ragionamento da un’attenta
analisi normativa proprio sulla figura dello skipper.
Si ricorda che, se nell’ambito sportivo internazionale lo
skipper viene comunemente associato al responsabile
della manovra delle imbarcazioni a vela da regata, in
un ambito più strettamente giuridico e nel linguaggio
marinaro lo skipper è il  capitano  o “padrone” di una
piccola nave da cabotaggio.
Di tale avviso è anche l’Ispettorato che sottolinea co-
me “la figura dello skipper o ufficiale di navigazione, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 del DLgs. n. 171/2005 recan-
te il Codice della nautica da diporto, risulta appartene-
re al personale iscritto nel ruolo della gente di mare e
della navigazione interna”. Inoltre, come sottolineato
dallo stesso parere in commento, l’attività principale o
prevalente svolta dallo skipper consiste nell’essere al
comando dell’imbarcazione da diporto e sovraintende-
re a tutte le operazioni relative alla navigazione, con
conseguente assunzione di responsabilità civile e pe-
nale.
Secondo il ragionamento dell’INL, non va poi dimenti-

cato come qualunque attività lavorativa svolta su im-
barcazioni, comprese quelle da diporto, determini au-
tomaticamente l’inquadramento del lavoratore nel ruo-
lo della gente di mare, con la conseguente applicazio-
ne della normativa di riferimento.
Più in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 115
della RD n. 327/42 (Codice della navigazione), il ruolo
della gente di mare e della navigazione interna è sud-
diviso in tre categorie, nell’ambito delle quali devono
essere iscritti tutti i lavoratori che prestano la propria
opera a bordo di navi e barche.
Nella prima categoria rientra il personale di stato mag-
giore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di
macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo, quali
capitani, marinai e mozzi.
Nella seconda, il Codice menziona coloro che sono ad-
detti ai servizi complementari di bordo, ossia chi svol-
ge le funzioni di camera, di cucina e gli addetti ai ser-
vizi.
Infine, nella terza categoria rientra il personale addet-
to al traffico locale nonché alla pesca costiera.
Alla luce dei compiti svolti dallo skipper, come sopra
richiamati, l’Ispettorato ritiene che tale figura rientri
perfettamente nella prima categoria della gente di ma-
re, prevista dal Codice della navigazione.
Pertanto – aggiunge il parere – anche nel caso in cui
lo skipper sia l’unico addetto anche alle ulteriori attivi-
tà “domestiche”, come attività accessorie, l’inquadra-
mento nel ruolo specifico della gente di mare nonché
la  riconducibilità  alla  prima  categoria  di  tale  ruolo
esclude la possibilità di comunicare l’assunzione dello
skipper quale lavoratore domestico.
Ciò  chiarito  non vanno poi  dimenticati  gli  ulteriori
adempimenti  formali,  necessari  in  ogni  caso ad un
corretto  inquadramento  del  personale  operante
sull’imbarcazione da diporto.

Comunicazione UNIMARE per l’assunzione dello
skipper

In tal senso l’Ispettorato conclude ricordando che l’as-
sunzione dello skipper come lavoratore dipendente
sulle imbarcazioni da diporto avviene sempre attraver-
so la  specifica comunicazione UNIMARE  (art.  2  del
DLgs. 297/2002 e DM 24 gennaio 2008), la quale, essen-
do “pluriefficace”, assolve, esattamente come il model-
lo UNILAV per la generalità dei lavoratori, anche agli
obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti pre-
videnziali e assistenziali e del Servizio di assistenza
sanitaria destinato al personale navigante.
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