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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare e/o 
ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, la convenzione internazionale del 1995 
dell’Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli 
equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia
(15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (15528/2014),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 46, 
dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 62 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo 
comma, lettera a), punto v), e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (C8-0295/2014),

– visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 99, paragrafo 2, e 
l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento

– vista la raccomandazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-
0064/2015),

1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.
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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto della decisione

La Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei 
pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (in appresso "convenzione STCW-F") è stata 
adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) il 7 luglio 1995 a Londra in 
presenza di 74 governi, tra cui quelli di 22 attuali Stati membri dell'UE.  Finora la 
convenzione STCW-F è stata ratificata da 4 Stati membri (Spagna, Danimarca, Lettonia e 
Lituania).

L’obiettivo della convenzione STCW-F è garantire che il personale che opera a bordo dei 
pescherecci sia qualificato (e sia titolare di un certificato ufficiale che lo attesti) e idoneo al 
lavoro (a seguito di visita medica), in modo che i potenziali rischi per la sicurezza delle 
persone e delle cose in mare o per l’ambiente marino siano ridotti al minimo durante le 
operazioni a bordo dei pescherecci. La convenzione STCW-F dispone che il personale 
possieda una conoscenza minima in materie specifiche e abbia esercitato funzioni a bordo di 
una nave per un periodo minimo. Si punta in tal modo a introdurre e mantenere un livello 
operativo equilibrato nel settore della pesca, promuovendo la formazione professionale e 
contribuendo alla riduzione del tasso di sinistri.

Le disposizioni sono obbligatorie solo per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri e di 
potenza di propulsione pari o superiore a 750 kW e riguarda i comandanti, gli ufficiali, gli 
ufficiali di macchina e i radio-operatori. I governi sono tuttavia incoraggiati a prevedere una 
formazione per i marinai di coperta in servizio sulle navi di lunghezza pari o superiore a 
24 metri, mentre la formazione di base è obbligatoria per tutte le categorie di personale dei 
pescherecci.

L'Unione non può ratificare la convenzione STCW-F, a tal fine sono abilitati unicamente gli 
Stati membri. Secondo la sentenza AETS della Corte di giustizia sulla competenza esterna, gli 
Stati membri non possono ratificare la convenzione STCW-F senza l’autorizzazione 
dell’Unione europea poiché le disposizioni relative al riconoscimento delle professioni 
regolamentate esercitate da cittadini dell’UE che operano a bordo di pescherecci limitano 
l’esercizio dell’esclusiva competenza dell’Unione europea in questo settore.

La presente decisione si prefigge lo scopo di autorizzare gli Stati membri a ratificare la 
Convenzione STCW-F in conformità con le competenze esclusive dell'Unione europea in 
materia di riconoscimento delle professioni regolamentate esercitate da cittadini dell'Unione a 
bordo di pescherecci. 

Tuttavia, dato che gli Stati membri sono tenuti ad applicare la legislazione dell'Unione, nella 
fattispecie le disposizioni della direttiva 2005/36/CE, nel progetto di decisione all'esame si 
stabilisce che gli Stati membri che ratificano la convenzione STCW-F prima dell'entrata in 
vigore della decisione proposta devono depositare presso il segretario generale dell'IMO una 
dichiarazione in cui si riconosce che il diritto dell'Unione prevale in caso di conflitto nelle 
relazioni tra Stati membri.
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La decisione proposta ha pertanto lo scopo di incoraggiare gli Stati membri a procedere senza 
indugi a tutti i passi necessari ai fini della ratifica della convenzione STCW-F in questione.

Osservazioni supplementari

La pesca è un'attività professionale con un tasso assai elevato di incidenti e secondo le stime 
in ogni anno di attività si contano 24 000 infortuni mortali.

La convenzione STCW-F contiene disposizioni obbligatorie soltanto per pescherecci di 
lunghezza pari o superiore a 24 metri e con potenza uguale o superiore a 750 kW, mentre si 
limita a incentivare i paesi firmatari ad applicare norme in materia di formazione degli 
equipaggi con la stessa lunghezza, ma potenza inferiore, senza precisare conoscenze minime 
obbligatorie per i pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri.

Va precisato che l'IMO raccomanda agli Stati firmatari di adottare una legislazione propria in 
materia di formazione e regole di certificazione per gli equipaggi di piccole imbarcazioni e 
che la frequenza degli incidenti in mare è più elevata in detto segmento della flotta.

Accanto alla formazione, che rappresenta uno dei pilastri della sicurezza marittima, occorre 
garantire condizioni minime di lavoro e sicurezza a bordo anche in relazione alla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, per cui occorre l'armonizzazione di dette norme per tutti gli Stati 
membri, facendo riferimento a raccomandazioni internazionali di sicurezza, tramite norme di 
cui si esige il rispetto in imbarcazioni che operano nelle acque dell'Unione.

Tale armonizzazione, che rispetterebbe condizioni basilari di parità sul lavoro, è stata 
sostenuta dalla commissione per la pesca nel suo parere citato nel presente documento nonché 
dalle parti sociali del settore.  

Alla luce delle osservazioni formulate e dato che occorre istituire un livello minimo di 
formazione nell'Unione, risulta opportuno estendere l'ambito di applicazione della 
convenzione STCW-F o come minimo adottare disposizioni regolamentari applicabili e 
imbarcazioni con meno di 24 metri di lunghezza a livello dell'Unione, sollecitando la 
Commissione a legiferare in materia. 

Al riguardo va osservato che ciò non significa un aumento dei costi di formazione degli Stati 
membri, dato che l'Unione già sostiene finanziariamente la formazione nel settore della pesca 
attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
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