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Protezione dei lavoratori marittimi nel quadro del
diritto del lavoro dell'UE
Sebbene il diritto del lavoro dell'UE si applichi generalmente ai lavoratori di tutti i settori, allo stato
sono numerose le direttive che consentono agli Stati membri di escludere i lavoratori marittimi da
talune disposizioni attinenti alla protezione del lavoratore. Tale situazione, che ha generato in più
paesi disparità di trattamento ai danni dei lavoratori marittimi, influisce sulla concorrenza nel
settore. La Commissione ha proposto, nel 2013, una direttiva di modifica intesa a migliorare il livello
di protezione dei diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE nel campo del diritto del
lavoro dell'Unione, ad accrescere la qualità dei posti di lavoro nel settore marittimo e, a livello
dell'UE, a garantire in detto settore condizioni di parità.

Contesto internazionale
Internazionale per sua natura, il trasporto marittimo è disciplinato da norme globali. La Convenzione del
lavoro marittimo, adottata nel 2006 sotto gli auspici dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), è
intesa a migliorare le condizioni sociali e di vita dei lavoratori marittimi. I paesi che sono parte della
Convenzione (compresi 21 Stati membri dell'UE) si sono impegnati ad adottare leggi nazionali che tutelino il
diritto dei lavoratori marittimi a condizioni di lavoro dignitose, nonché a stabilire norme sulla concorrenza
leale fra gli armatori. Nel 2014 l'OIL ha aggiunto nuove norme al fine di proteggere i marittimi abbandonati e
di garantire loro e alle rispettive famiglie una sicurezza finanziaria in caso di decesso o disabilità a lungo
termine.
A livello dell'UE, nel contesto della politica marittima integrata, la Commissione ha deciso di "riesaminare, in
stretta collaborazione con le parti sociali, le esenzioni applicate ai settori marittimi nel quadro del diritto del
lavoro dell'UE". Essa ha individuato cinque direttive in materia di diritto del lavoro le quali escludono il
personale navigante e i pescatori, o consentono agli Stati membri di escludere questi lavoratori senza alcuna
giustificazione. Alcuni Stati membri hanno utilizzato le esclusioni, il che significa che i doppi standard sono
una realtà. Tuttavia, otto Stati membri hanno fatto uso di una sola esclusione, mentre altri otto (AT, BG, CZ,
ES, FR, PL, SE, SI) non ne hanno utilizzata alcuna.

Modifiche proposte
Dopo aver consultato gli Stati membri e le parti sociali sia nel settore del trasporto marittimo che in quello
della pesca, nel 2013 la Commissione ha proposto una nuova direttiva che modifica le direttive sui
licenziamenti collettivi, sull'informazione e la consultazione, sui trasferimenti di imprese, sull'insolvenza del
datore di lavoro e sul comitato aziendale europeo. Lo scopo è di eliminare le deroghe esistenti, includere il
diritto dei lavoratori marittimi all'informazione e alla consultazione, e allineare i diritti dei lavoratori nei
settori del trasporto marittimo e della pesca dell'UE a quelli dei lavoratori onshore. Si mira inoltre ad
aumentare il numero e la qualità dei posti di lavoro nel settore, a contribuire a contrastare la diminuzione
del numero dei giovani europei che si dedicano alle professioni marittime e a trattenere i lavoratori
qualificati nel settore.

Contributo delle parti sociali
La proposta della Commissione è stata seguita in un primo tempo da reazioni energiche. Per calmare le
acque, le organizzazioni di soggetti interessati che rappresentano le due controparti, vale a dire
l'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
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(ETF), hanno avviato negoziati alla ricerca di un terreno comune.  Attraverso un dialogo sociale costruttivo ed
efficace, sono riuscite a pervenire, nell'ottobre 2014, a una posizione comune, che è stata considerata e
presentata come il miglior compromesso possibile, accettabile per l'intero settore.

Il Parlamento europeo
Il PE e il Consiglio operano nel quadro della procedura legislativa ordinaria. Alla fine della scorsa legislatura,
l'esame del progetto di relazione sulla proposta della Commissione in sede di commissione per l'occupazione e
affari sociali (EMPL) non ha potuto essere concluso. Dopo l'accordo raggiunto dalle parti sociali, nel dicembre
2014 il Consiglio ha adottato un approccio generale riconoscendo l'esito del dialogo sociale. Sulla base della
posizione comune delle parti sociali, una relazione elaborata dall'on. Elisabeth Morin-Chartier (PPE, Francia) è
stata approvata dalla commissione EMPL nell'aprile 2015. I negoziati di trilogo sono sfociati, il 6 maggio, in un
accordo di compromesso che è stato approvato dalla commissione EMPL il 28 maggio e la cui votazione è prevista
in occasione della tornata di luglio.
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