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Nonostante siano anni difficili per via della Pandemia e delle Guerre, il settore marittimo non 
si può e non si deve fermare, cosi come non può andare sicuramente in pausa l’impegno di 
tutti affinché i marittimi, lavoratori essenziali, possano continuare a contare su un supporto 
concreto e costante di tutte le Parti Sociali, dei Governi e degli Armatori. 
 
La Maritime Labour Convention, 2006, ossia la Convenzione internazionale sul lavoro 
marittimo adottata dall’organizzazione internazionale del Lavoro (ILO) che nel 2022 ha 
raggiunto le 100 ratifiche ed è considerata il quarto pilastro del diritto marittimo, sancisce, al 
suo Titolo 4, dedicato alla tutela della salute, l’assistenza medica, il welfare e la social 
security, il diritto dei marittimi ad accedere alle welfare facilities di terra. 
 

Ogni Stato membro deve assicurare che nel proprio territorio esistano queste strutture e non 
solo, deve anche garantire che siano facilmente accessibili. Tutto ciò assume molto rilievo 
considerando che è sancito nella parte vincolante della Convenzione. 
 

Le responsabilità dello Stato membro sono poi dettagliate ulteriormente dove viene 
sottolineato come l’accesso e l’utilizzo di queste strutture debba essere garantito 
indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dal colore, dal genere, dalla religione, dalle 
origini sociali ed opinioni del marittimo, ed anche dalla bandiera della sua nave. 
 

La Stella Maris, in questi anni, ha sempre onorato la sua funzione di assistenza ai marittimi 
garantendo che nessuna discriminazione avesse origine, accogliendo tutti in maniera 
indistinta, aperta e molto rispettosa. 
 

Nella mia esperienza da Ship Visitor ho riscontrato sempre una dedizione alla persona, unica 
e rara, e una straordinaria volontà di aiutare il prossimo chiunque esso fosse, anche nelle 
piccole cose come la facilitazione delle comunicazioni telefoniche con le famiglie, che per chi 
è lontano da casa è un elemento di vitale importanza, anche per la propria salute mentale. 



 
Negli anni purtroppo per impegni lavorativi sempre crescenti ho dovuto rinunciare alle visite 
alle navi come volontaria Stella Maris ma ho avuto la fortuna di rimanere sempre connessa 
con loro e di poter mettere a disposizione le mie competenze nell’ambito della MLC a favore 
dell’Associazione di Genova, che sa di poter contare su questo appoggio di consulenza 
tecnica in ogni momento laddove se ne presentasse la necessità. 
 
Lavorando per una Amministrazione di Bandiera ho avuto modo, quest’anno, di presenziare 
all’ultimo Comitato Tripartitico tenutosi a Ginevra la scorsa primavera. L’importanza della 
comunicazione di cui parlavo prima è stata riconosciuta anche a livello ufficiale e la 
Convenzione è stata emendata inserendo alcune importanti modifiche circa la garanzia di 
connettività (Social Connectivity) a bordo e nelle port facilities, ed accesso alle 
comunicazioni telefoniche, temi che non erano ancora legiferati prima della recente modifica. 
 
Il Tripartitico è composto dai Governi, dalle Parti Sociali e dai rappresentanti Armatoriali. La 
Stella Maris era presente proprio in quella sede, ancora una volta al fianco dei marittimi e dei 
loro diritti, a garanzia di un futuro migliore per questa categoria che è di vitale importanza per 
tutta l’economia mondiale. 
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References- MLC amendments 2022 

Amendments to the Code relating to Regulation 3.1 – Accommodation and recreational 
facilities  

Standard A3.1 – Accommodation and recreational facilities Replace paragraph 17 by the 
following:  

17. Appropriate seafarers’ recreational facilities, amenities and services, including social connectivity, 
as adapted to meet the special needs of seafarers who must live and work on ships, shall be provided 
on board for the benefit of all seafarers, taking into account Regulation 4.3 and the associated Code 
provisions on health and safety protection and accident prevention.  

Guideline B3.1.11 – Recreational facilities, mail and ship visit arrangements  

Replace paragraph 4(j) by the following:  

(j) reasonable access to ship-to-shore telephone communications, where available, with any charges 
for the use of these services being reasonable in amount.  



Insert new paragraph 8:  

8. Shipowners should, so far as is reasonably practicable, provide seafarers on board their ships with 
Internet access, with charges, if any, being reasonable in amount.  

Guideline B4.4.2 – Welfare facilities and services in ports 
Insert new paragraph 5 and renumber the subsequent paragraphs:  

5. Members should, so far as is reasonably practicable, provide seafarers on board ships in their ports 
and at their associated anchorages with Internet access, with charges, if any, being reasonable in 
amount.  

 


