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Traduzione1 

Convenzione n. 163 
relativa al miglioramento delle condizioni di vita 
della gente di mare, in mare e nei porti 

Conclusa a Ginevra 18 ottobre 1987 
Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 19892 
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 15 novembre 1989 
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 novembre 1990 

 (Stato 30  agosto 2010) 

 
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, 

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale 
del Lavoro e ivi riunitasi il 24 settembre 1987 nella sua settantaquattresima sessione; 

Richiamate le disposizioni della Raccomandazione sulle condizioni di soggiorno dei 
marinai nei porti, 1936, e della Raccomandazione relativa al miglioramento delle 
condizioni di vita della gente di mare, 1970; 

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al miglioramento delle condi-
zioni di vita della gente di mare, in mare e nei porti, questione che costituisce il 
secondo punto all’ordine del giorno della sessione; 

Avendo deciso che le proposte di cui sopra assumeranno la forma di una Conven-
zione internazionale, 

adotta questo otto ottobre millenovecentottantasette la seguente convenzione che 
sarà denominata Convenzione sulle condizioni di vita della gente di mare, 1987. 

Art. 1 

1.  Ai fini della presente Convenzione: 

a) il termine «gente di mare» designa qualsiasi persona impiegata, a qualsiasi 
titolo, a bordo di una nave marittima di proprietà pubblica o privata, eccet-
tuate le navi da guerra; 

b) l’espressione «mezzi e servizi destinati al miglioramento delle condizioni di 
vita» designa i mezzi e i servizi culturali, ricreativi e di informazione desti-
nati al miglioramento delle condizioni di vita. 

2.  Ogni Membro, mediante la propria legislazione nazionale e dopo consultazione 
delle organizzazioni rappresentative degli armatori e della gente di mare, deve 
stabilire quali navi immatricolate sul suo territorio debbano essere considerate navi 
marittime ai fini delle disposizioni della presente Convenzione relative ai mezzi e ai 
servizi destinati al miglioramento delle condizioni di vita a bordo delle navi. 
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3.  L’autorità competente, nella misura in cui lo ritenesse fattibile e dopo consulta-
zione delle organizzazioni rappresentative degli armatori di pescherecci e dei pesca-
tori, deve applicare le disposizioni della presente Convenzione alla pesca marittima 
commerciale. 

Art. 2 

1.  Ogni Membro rispetto al quale è in vigore la presente Convenzione si impegna a 
vigilare affinché adeguati mezzi e servizi destinati al miglioramento delle condizioni 
di vita siano a disposizione della gente di mare nei porti e a bordo delle navi. 

2.  Ogni Membro deve vigilare affinché siano stipulati gli accordi necessari al finan-
ziamento dei mezzi e servizi destinati al miglioramento delle condizioni di vita in 
conformità delle disposizioni della presente Convenzione. 

Art. 3 

1.  Ogni Membro si impegna a vigilare affinché siano forniti in adeguati porti del 
Paese mezzi e servizi destinati al miglioramento delle condizioni di vita della gente 
di mare, indipendentemente dalla nazionalità, razza, colore, sesso, religione, opinio-
ni politiche o origini sociali e indipendentemente dallo Stato di immatricolazione 
della nave sulla quale queste persone sono impiegate. 

2.  Ogni Membro, dopo consultazione delle organizzazioni rappresentative degli 
armatori e della gente di mare, deve indicare i porti adeguati ai fini del presente 
articolo. 

Art. 4 

Ogni Membro si impegna a vigilare affinché i mezzi e i servizi destinati al miglio-
ramento delle condizioni di vita su qualsiasi nave marittima, di proprietà pubblica o 
privata, immatricolata nel proprio territorio, siano accessibili alla gente di mare che 
si trova a bordo. 

Art. 5 

I mezzi e i servizi destinati al miglioramento delle condizioni di vita devono essere 
costantemente riesaminati allo scopo di adeguarli alle necessità della gente di mare, 
tenuto conto dell’evoluzione della tecnica e dell’esercizio o di qualsiasi altra innova-
zione nell’industria dei trasporti marittimi. 

Art. 6 

Ogni Membro si impegna a: 

a) cooperare con gli altri Membri al fine di assicurare l’applicazione della pre-
sente Convenzione; 

b) assicurare la cooperazione tra le parti impegnate ed interessate nella promo-
zione del miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare, in mare 
e nei porti. 
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Art. 7 

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore 
generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate. 

Art. 8 

1.  La presente Convenzione vincolerà soltanto i Membri dell’Organizzazione inter-
nazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 

2.  Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno 
state registrate dal Direttore generale. 

3.  In seguito, la Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo 
la data di registrazione della sua ratifica. 

Art. 9 

1.  Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo 
scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della 
medesima, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio inter-
nazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la 
sua registrazione. 

2.  Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine 
di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, 
non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato 
per un nuovo periodo di dieci anni e potrà in seguito denunciare la presente Conven-
zione, sempre allo scadere di un periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel 
presente articolo. 

Art. 10 

1.  Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i 
Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le 
ratifiche e denuncie che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione. 

2.  Il Direttore generale, notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione 
della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, richiamerà l’attenzione dei 
Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente Convenzione entrerà in 
vigore. 

Art. 11 

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segreta-
rio generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell’arti-
colo 102 della Carta delle Nazioni Unite3, informazioni esaurienti concernenti tutte 
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le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato, in conformità dei precedenti 
articoli. 

Art. 12 

Ogni qualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio 
internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’ap-
plicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere 
all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o par-
ziale. 

Art. 13 

1.  Qualora la Conferenza adottasse una nuova Convenzione avente per oggetto una 
revisione totale o parziale della presente Convenzione ed a meno che la nuova 
Convenzione non disponga altrimenti: 

a) la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione riveduta com-
porterebbe di diritto, nonostante l’articolo 9 qui innanzi, la denuncia imme-
diata della presente Convenzione, fermo stante che la nuova Convenzione 
riveduta sia entrata in vigore; 

b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la 
presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri. 

2.  La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e 
tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione 
riveduta. 

Art. 14 

Le versioni in lingua francese e inglese della presente Convenzione fanno ugualmen-
te fede. 

(Seguono le firme) 
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Campo d'applicazione il 30 agosto 20104 
 

Stati partecipanti Ratifica 
Dichiarazione di 
successione (S)

Entrata in vigore

 
 

Brasile  4 marzo 1997  4 marzo 1998 
Bulgaria  1° marzo 2004  1° marzo 2005 
Ceca, Repubblica  1° gennaio 1993 S  1° gennaio 1993 
Danimarcaa 16 settembre 1993 16 settembre 1994 
Finlandia 30 giugno 1992 30 giugno 1993 
Francia 27 aprile 2004 27 aprile 2005 
Georgia 22 giugno 2004 22 giugno 2005 
Guatemala  3 novembre 2008  3 novembre 2009 
Messico  5 ottobre 1990  5 ottobre 1991 
Norvegia 26 novembre 1993 26 novembre 1994 
Romania 11 marzo 2002 11 marzo 2003 
Russia 18 ottobre 2006 18 ottobre 2007 
Slovacchia  1° gennaio 1993 S  1° gennaio 1993 
Spagna  3 ottobre 1989  3 ottobre 1990 
Svezia 21 febbraio 1990 21 febbraio 1991 
Svizzera 15 novembre 1989 15 novembre 1990 
Ungheria 14 marzo 1989  3 ottobre 1990 
 
 
a La Conv. non s’applica né alle Isole Faeröer, né alla Groenlandia.
 

 

  

4 RU 1990 1576, 2005 5017 e 2010 3999. 
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del 
DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati). 
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