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ONOREVOLI SENATORI. — Le Convenzioni 
nn. 145, 146, 147 adottate a Ginevra nel 1976 
dalla 62a Sessione della Conferenza interna
zionale del lavoro, riguardano i lavoratori 
marittimi. Si aggiungono alle Convenzioni 
nn. 74, 92, 109, 133, 134 — di cui ai dise
gni di legge nn. 922 e 923 che la Commis
sione affari esteri ha esanimato congiunta
mente — per la cui valutazione complessi
va si rinvia alla relazione sul disegno di 
legge n. 922. 

La Convenzione n. 145 sulla continuità del
l'impiego della gente del mare è diretta a 
garantire una occupazione continua e rego
lare, fissando sia un periodo minimo dì oc
cupazione sia un minimo reddito per una 
manodopera competente. Contratti, accordi, 
registri o liste dovranno assicurare la rego
larità dei rapporti di lavoro e l'ingaggio alle 
categorie qualificate di lavoratori marittimi. 

L'attuale legislazione italiana contiene già 
delle disposiziorui omologhe a quelle conte
nute nella Convenzione. 

La Convenzione n. 146 sul congedo annua
le della gente del mare, afferma il diritto a 
ferie annuali pagate, di una durata minima 
non inferiore a trenta giorni. 

I contratti collettivi vigenti in Italia, sta
biliscono ferie varianti tra i 22 e i 24 gior
ni (e 30 giorni per comandanti e direttori 
di macchina). 

Nell'industria, i lavoratori godono di 28 
giorni lavorativi di ferie. Adeguandosi alle 
disposizioni della Convenzione i contratti col
lettivi adotterebbero regimi dì ferie identici 
a quelli di altri lavoratori dipendenti. 

Altre regolamentazioni (ferie come dirit
to irrinunciabile, computo dei giorni di fe
rie e dei periodi di lavoro, eccetera) non com
portano modifiche alla vigente normativa 
contrattuale. 

La Convenzione n. 147, che riguarda le 
norme minime da osservare sulle navi mer

cantili, è la più complessa, organica e inno
vativa delle Convenzioni in esame: impegna 

| gli Stati a emanare una legislazione per le 
navi immatricolate sul territorio nazionale 
che contenga norme di sicurezza e durata 
del lavoro, di salvaguardia della vita a bor
do e di previdenza sociale conformi alle di
sposizioni contenute in numerose convenzio
ni OIL (quasi tutte già ratificate dall'Italia 
o all'esame del Senato come le già citate 
nn. 92, 133, 134 e la 138). 

Gli Stati membri devono inoltre eserci
tare una effettiva giurisdizione e un control
lo sulle navi nazionali e sulle navi estere 
in caso di pericolo per la salute e la sicu
rezza dei marittimi e su richiesta di parte. 

Questo nuovo strumento di diritto inter
nazionale dà per la prima volta alle auto
rità portuali potere di ispezione nelle navi 
sospette di violare le norme concernenti 
l'impiego e la sicurezza sociale dei lavora
tori con facoltà, se necessario, di impedire 
agli stessi piroscafi di salpare, anche se la 
nave batte bandiera di uno Stato che non ha 
ratificato la Convenzione. Inoltre, le stesse 
autorità potranno obbligare a provvedere 
per migliorare sul posto quegli aspetti della 
vita di bordo che sono rischiosi per la salu
te e la sicurezza dei marinai. 

La Convenzione entrerà in vigore il 3 di
cembre 1981 perchè è già stata ratificata 
da dieci Stati, tutti europei, e precisamente: 
Danimarca, Finlandia, Grecia, Norvegia, Pae
si Bassi, Repubblica federale di Germania, 
Spagna, Svezia, Regno Unito. 

La Commissione affari esteri propone per
tanto all'Assemblea di approvare il disegno 
di legge che autorizza la ratifica delle Con
venzioni, sulle quali la l l a Commissione ha 
espresso parere favorevole. 

MARCHETTI, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare le seguenti Convenzioni, 
adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976 
dalla 62a sessione della Conferenza interna
zionale del lavoro: 

A) 28 ottobre 1976: 

n. 145, concernente la continuità del
l'occupazione della gente di mare. 

B) 29 ottobre 1976: 

n. 146, concernente le ferie annuali 
retribuite per i marittimi; 

n. 147, concernente le norme minime 
da osservare sulle navi mercantili. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data alle 
Convenzioni di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla loro entrata in vigore in 
conformità, rispettivamente, agli articoli 9, 
16 e 6 delle Convenzioni stesse. 


