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La Giuseppe Bottiglieri Shipping 
Company spa è una società 
armatoriale di antiche origini: 
l'impresa fu infatti fondata a Torre 
del Greco nel 1850 dal capitano 
Giovanni Bottiglieri, bisnonno di 
mio padre Giuseppe Bottiglieri, 
che oggi la guida coniugando 
tradizione ed innovazione.  



In questo compito è 
affiancato da mia madre 
Ghetty,  
da me e dalle mie sorelle 
Mariella  e Alessandra: 
oggi rappresentiamo la 
sesta generazione della 
famiglia Bottiglieri.  



 
La nostra flotta è composta da 15 
navi: 
  
4 petroliere  tutte a doppio scafo e di 
tipo IMO II, certificate sia dal Rina che 
dall'ABS;  
 
10 portarinfuse della speciale classe 
Post Panamax ; 
 
1 portarinfuse del tipo Capesize; 
 
315 marittimi  
MEDIA 21 marittimi per ogni nave  
 
 



PUNTI DI FORZA DELLA MLC 2006 
 
1. PRINCIPIO DI « NO MORE FAVORABLE TREATMENT»  
 
Al fine di assicurare l’effettiva applicazione dei principi e dei diritti sanciti 
all’interno degli Stati ratificanti, il legislatore uniforme ha dettato 
specifiche norme, prevedendo un apposito sistema di ispezione e 
certificazione delle navi da parte degli Stati membri.  
Tuttavia, è stato inserito anche il cd. principio « no more favorable 
treatment» ovverosia le navi battenti bandiera di uno Stato che non ha 
ratificato la MLC 2006 sono comunque soggette a ispezioni del Port State 
Control di Stati ratificanti, laddove queste arrivino in un porto di uno 
Stato ratificante,  evitando che possano essere soggette ad un 
trattamento più favorevole per loro, sottraendosi ai principi e obiettivi 
della MLC 2006.  
  
 
 



2. Maggiore tutela del lavoratore marittimo dovrebbe essere un 
incentivo per il lavoratore a svolgere le sue mansioni al meglio, con 
un beneficio anche per lo stesso datore di lavoro e dunque 
l’armatore stesso.  



PUNTI DI FORZA 
 
3. Ogni Stato membro deve istituire un efficace sistema di ispezione e 

certificazione delle condizioni del lavoro marittimo: le relative attività 
possono essere effettuate da istituzioni pubbliche o da organismi 
riconosciuti all’uopo autorizzati, anche appartenenti ad altri Stati 

membri (reg. 5.1.1).  
 
 REGOLA A TUTELA  DELL’OBIETTIVO DELLA MLC 2006 

 
 



PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
1. Ogni Stato membro deve istituire un efficace sistema di ispezione e 

certificazione delle condizioni del lavoro marittimo: le relative attività 
possono essere effettuate da istituzioni pubbliche o da organismi 
riconosciuti all’uopo autorizzati, anche appartenenti ad altri Stati 

membri (reg. 5.1.1).  
 
LA SCELTA DEL LEGISLATORE  ITALIANO E’ POCO FAVOREVOLE PER 

GLI ARMATORI  ITALIANI 
 
 



PROPOSTE 
 
Chi è protetto dalla MLC 2006?                

I marittimi « the seafarers». 
   
Per un effettivo risultato e per avere un 

giusto equilibrio tra datore di lavoro e 
lavoratore sarebbe opportuno che 
oltre alle numerose tutele 
riconosciute dalla MLC 2006 a favore 
del lavoratore marittimo, venisse 
realizzato un sistema di ulteriori 
tutele  per gli armatori, laddove 
nonostante il costante e puntuale 
adempimento della normativa 
disposta dalla MLC 2006, spesso si 
trovano a essere vittime della 
negligenza imprudenza o imperizia 
dell’equipaggio, senza una adeguata 
tutela.  
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 Ciò a scapito non solo 
dell’armatore che vive in 
prima persona il danno, ma 
anche degli altri armatori che 
non ricevono alcuna 
informativa, ben potendo il 
marittimo negligente essere 
imbarcato successivamente 
su una nave di un altro 
armatore. 

 La realizzazione di tale 
sistema andrebbe senza altro 
anche a vantaggio di tutti 
quei marittimi che ogni 
giorno lavorano seriamente a 
bordo delle navi, 
permettendo loro di avere 
altresì maggiori gratifiche 
rispetto a quelli negligenti. 



   Grazie per l’attenzione 
 
 

Manuela Bottiglieri 


