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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.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, 

che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE 

(COM(2013)0798 – C8-0409/2013 – 2013/0390(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2013)0798), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C7-0409/2013), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 20141, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 3 aprile 20142, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 

commissione per la pesca (A8-0127/2015), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 GU C 226 del 16.7.2014, pag. 35. 
2 GU C 174 del 7.6.2014, pag. 50. 
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Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), il Parlamento europeo e il 

Consiglio possono, secondo la procedura 

legislativa ordinaria, adottare mediante 

direttive le prescrizioni minime applicabili 

progressivamente e volte a migliorare le 

condizioni di impiego, la protezione dei 

lavoratori in caso di risoluzione del 

contratto di lavoro, l'informazione e la 

consultazione dei lavoratori e l'ambiente di 

lavoro per proteggere la sicurezza e la 

salute dei lavoratori. Tali direttive devono 

evitare di imporre vincoli amministrativi, 

finanziari e giuridici di natura tale da 

ostacolare la creazione e lo sviluppo di 

piccole e medie imprese. 

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), il Parlamento europeo e il 

Consiglio possono, secondo la procedura 

legislativa ordinaria, adottare mediante 

direttive le prescrizioni minime applicabili 

progressivamente e volte a migliorare le 

condizioni di impiego, la protezione dei 

lavoratori in caso di risoluzione del 

contratto di lavoro, l'informazione e la 

consultazione dei lavoratori e l'ambiente di 

lavoro per proteggere la sicurezza e la 

salute dei lavoratori. Tali direttive devono 

evitare di imporre costi sproporzionati e 

vincoli amministrativi e giuridici di natura 

tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo 

di piccole e medie imprese e di imprese a 

conduzione familiare, che generano una 

crescita sostenibile e inclusiva e creano 

l'85% di tutti i nuovi posti di lavoro 

nell'Unione europea.  

 

Emendamento  2 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Già nel Libro verde della 

Commissione del 2006 dal titolo "Verso 

una politica marittima dell'Unione" 

veniva sottolineata l'importanza di 

definire un quadro giuridico con 

un'impostazione integrata per migliorare 

la competitività del settore. 
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Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Nella misura in cui l'esistenza e/o la 

possibilità di introdurre esclusioni non sia 

fondata su ragioni oggettive, essa va 

soppressa. 

(3) Nella misura in cui l'esistenza e/o la 

possibilità di introdurre esclusioni non sia 

fondata su ragioni oggettive e crei 

situazioni discriminatorie per i marittimi, 

è opportuno sopprimere le misure che 

introducono tali esclusioni.  

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il quadro normativo attuale fa insorgere 

disparità di trattamento per la medesima 

categoria di lavoratori da parte di diversi 

Stati membri, a seconda che siano applicate 

o meno le esenzioni e deroghe consentite 

dalla vigente legislazione. Un numero 

significativo di Stati membri è ricorso in 

misura limitata alle esclusioni. 

(5) Il quadro normativo attuale, in parte 

dovuto alla natura specifica delle 

professioni marittime, fa insorgere 

disparità di trattamento per la medesima 

categoria di lavoratori da parte di diversi 

Stati membri, a seconda che siano applicate 

o meno le esenzioni e deroghe consentite 

dalla vigente legislazione. Un numero 

significativo di Stati membri è ricorso in 

misura limitata a tali esenzioni e deroghe, 

mentre otto Stati membri1 bis non ne 

hanno fatto uso e applicano ai marittimi 

contratti collettivi di lavoro che 

forniscono un determinato livello di 

protezione. Inoltre, l'entrata in vigore 

nell'agosto 2013 della convenzione OIL 

sul lavoro marittimo è un passo nella 

giusta direzione e garantisce a livello 

internazionale condizioni uniformi per 

alcuni diritti dei lavoratori subordinati, 

anche se non per tutti i diritti. Le 

esclusioni creano inoltre una situazione di 

concorrenza sleale tra gli Stati membri, 

cui è opportuno porre rimedio, così come 
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è opportuno garantire condizioni 

uniformi all'interno dell'Unione. 

 __________________ 

 1 bis Bulgaria, Repubblica ceca, Spagna, 

Francia, Austria, Polonia, Slovenia e 

Svezia. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Il Libro blu28 ha sottolineato la 

necessità di accrescere il numero e la 

qualità dei posti di lavoro per i cittadini 

europei e l'importanza di migliorare le 

condizioni di lavoro a bordo. 

(7) La presente direttiva è pienamente in 

linea con il Libro blu, che ha sottolineato 

la necessità di accrescere il numero e la 

qualità dei posti di lavoro per i cittadini 

europei e l'importanza di migliorare le 

condizioni di lavoro a bordo, anche per 

mezzo di investimenti a favore della 

ricerca, dell'istruzione, della formazione, 

della salute e della sicurezza. 

_________________  

28 COM(2007) 575 definitivo del 10 

ottobre 2007. 

 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) La presente direttiva è altresì in 

linea con la strategia Europa 2020 e i suoi 

obiettivi in materia di occupazione nonché 

con la strategia definita dalla 

Commissione nella comunicazione 

intitolata "Un'agenda per nuove 

competenze e per l'occupazione: Un 

contributo europeo verso la piena 

occupazione"1 bis. 
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 __________________ 

 1 bis COM(2010) 682. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 ter) Secondo quanto indicato nella 

comunicazione della Commissione 

intitolata "Crescita blu – Opportunità per 

una crescita sostenibile dei settori marino 

e marittimo", l'economia "blu" 

rappresenta circa 5,4 milioni di posti di 

lavoro e genera un valore aggiunto lordo 

di quasi 500 miliardi di EUR all'anno1 bis. 

 __________________ 

 1 bis COM(2012) 494. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (8 bis) Le parti sociali del settore 

marittimo e della pesca hanno raggiunto 

un accordo fondamentale per la corretta 

attuazione della presente direttiva. Tale 

accordo assicura un buon equilibrio tra la 

necessità di migliorare le condizioni di 

lavoro dei marittimi e quella di tenere 

adeguatamente conto delle specificità del 

settore interessato. 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 
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Considerando 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Tenuto conto degli sviluppi tecnologici 

degli ultimi anni, in particolare in materia 

di tecnologie della comunicazione, è 

opportuno aggiornare le prescrizioni 

relative all'informazione e alla 

consultazione. 

(9) Tenuto conto degli sviluppi tecnologici 

degli ultimi anni, in particolare in materia 

di tecnologie della comunicazione, è 

opportuno aggiornare e applicare nel modo 

più appropriato le prescrizioni relative 

all'informazione e alla consultazione, con 

particolare riferimento all'uso delle nuove 

tecnologie di comunicazione a distanza. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Occorre rispettare i diritti dei 

marittimi disciplinati dalla presente 

direttiva e riconosciuti dagli Stati membri 

nelle legislazioni nazionali di attuazione 

delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 

2002/14/CE, 98/59/CE e/o 2001/23/CE. 

(10) È opportuno rispettare i diritti dei 

marittimi disciplinati dalla presente 

direttiva e riconosciuti dagli Stati membri 

nelle legislazioni nazionali di attuazione 

delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 

2002/14/CE, 98/59/CE e/o 2001/23/CE. Il 

recepimento della presente direttiva non 

dovrebbe giustificare alcun 

peggioramento della situazione esistente 

in uno Stato membro. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (11 bis) I marittimi hanno diritto a un 

luogo di lavoro sicuro e protetto in cui 

siano rispettate le norme di sicurezza e 

dovrebbero beneficiare di condizioni di 

impiego eque nonché di condizioni di vita 

e di lavoro dignitose, ivi comprese la 
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protezione sociale e la formazione 

professionale.  

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) La convenzione del 2006 sul 

lavoro marittimo stabilisce il diritto dei 

marittimi a beneficiare di condizioni di 

lavoro dignitose in una vasta gamma di 

ambiti, oltre a prevedere diritti e 

protezione coerenti sul lavoro per tutti i 

marittimi, indipendentemente dalla loro 

nazionalità e dalla bandiera battuta 

dall'imbarcazione. La convenzione si 

prefigge, per mezzo della sua applicazione 

a livello globale, di garantire condizioni di 

lavoro dignitose per i marittimi e 

condizioni di concorrenza eque per gli 

armatori. 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 quater (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (11 quater) L'Unione dovrebbe sempre 

cercare di migliorare le condizioni di 

lavoro e di vita a bordo delle navi e di 

mettere a frutto le potenzialità 

d'innovazione del settore marittimo 

affinché esso possa suscitare 

maggiormente l'interesse dei marittimi 

dell'Unione, inclusi i giovani. Pertanto, è 

opportuno che la Commissione metta a 

punto un'agenda che incoraggi i giovani 

a optare per il settore. 
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Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 quinquies (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (11 quinquies) L'Unione dovrebbe mirare 

al miglioramento delle comunicazioni via 

Internet a bordo delle navi, ad esempio 

potenziando la disponibilità di Internet e 

garantendone un uso ragionevole a 

bordo, onde rafforzare l'attuazione delle 

direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 

2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE quali 

modificate dalla presente direttiva. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) 

Direttiva 2009/38/CE 

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) all'articolo 10 è aggiunto il 

paragrafo seguente: 

 "4 bis. Un membro della delegazione 

speciale di negoziazione o del comitato 

aziendale europeo oppure un suo 

rappresentante facente parte 

dell'equipaggio di una nave marittima è 

autorizzato a partecipare a riunioni con la 

delegazione speciale di negoziazione o con 

il comitato aziendale europeo o a ogni 

altra riunione attuata nell'ambito della 

procedura di cui all'articolo 6, 

paragrafo 3, se, quando tale riunione ha 

luogo, non è in mare o in un porto di un 

paese diverso da quello in cui ha sede 

l'impresa. 

 Ove praticabile, le riunioni vengono 

fissate in modo da facilitare la 

partecipazione dei membri che fanno 
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parte dell'equipaggio di navi marittime. 

 Le nuove tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione sono utilizzate, 

laddove possibile, nel caso in cui il 

membro della delegazione speciale di 

negoziazione o del comitato aziendale 

europeo oppure uno dei suoi 

rappresentanti facente parte 

dell'equipaggio di una nave marittima 

non possa essere presente di persona, 

nell'ottica di aumentare al massimo le 

possibilità di rappresentanza dei 

lavoratori." 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 1 

Direttiva 2002/14/CE 

Articolo 3 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal 

seguente: 

all'articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso. 

"3. Gli Stati membri possono derogare 

alla presente direttiva mediante 

disposizioni particolari applicabili agli 

equipaggi delle navi d'alto mare, a 

condizione che tali disposizioni particolari 

garantiscano un livello equivalente di 

protezione del diritto all'informazione e 

alla consultazione e il suo effettivo 

esercizio da parte dei dipendenti 

interessati". 

 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – punto 1  

Direttiva 98/59/CE 

Articolo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

(1) l'articolo 1 è così modificato: (1) l'articolo 1 è così modificato: 

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente 

lettera c): 

 

"c) 'trasferimento' è inteso ai sensi della 

direttiva 2001/23/CE."; 

 

b) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è 

soppressa;  

all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è 

soppressa;  

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – punto 2 

Direttiva 98/59/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Quando i progetti di licenziamenti 

collettivi riguardano i membri 

dell'equipaggio di una nave marittima, la 

notifica viene inviata all'autorità 

competente dello Stato membro di cui la 

nave batte bandiera. 

Quando i progetti di licenziamenti 

collettivi riguardano i membri 

dell'equipaggio di una nave marittima, il 

datore di lavoro invia la notifica 

all'autorità competente dello Stato membro 

di cui la nave batte bandiera. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – punto 3 

Direttiva 98/59/CE 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) all'articolo 4 è inserito il seguente 

paragrafo 1 bis: 

soppresso 

"1 bis. Quando i progetti di licenziamenti 

collettivi dei membri di un equipaggio 

sono effettuati in relazione o a seguito di 

un trasferimento di una nave marittima, 

gli Stati membri possono, previa 

consultazione delle parti sociali, 
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concedere all'autorità pubblica 

competente la facoltà di derogare, in tutto 

o in parte, al periodo di cui al paragrafo 1 

nei seguenti casi: 

a) l'oggetto del trasferimento consiste 

esclusivamente in una o più navi 

marittime, 

 

b) il datore di lavoro gestisce una sola 

nave marittima." 

 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – punto 1 

Direttiva 2001/23/CE 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: soppresso 

"2. La presente direttiva si applica, fatto 

salvo il paragrafo 3, se e nella misura in 

cui l'impresa, lo stabilimento o la parte 

d'impresa o di stabilimento da trasferire si 

trovi nell'ambito d'applicazione 

territoriale del trattato." 

 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – punto 2 

Direttiva 2001/23/CE 

Articolo 1 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La presente direttiva si applica al 

trasferimento di una nave marittima 

registrata in uno Stato membro e/o 

battente bandiera di uno Stato membro e 

che costituisce un'impresa, uno 

stabilimento o parte di un'impresa o di uno 

stabilimento ai fini della presente 

direttiva, anche se non si trova nell'ambito 

3. La presente direttiva si applica al 

trasferimento di una nave marittima 

nell'ambito del trasferimento di 

un'impresa, di uno stabilimento o di parte 

di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi 

dei paragrafi 1 e 2, purché il cessionario 

si trovi nell'ambito d'applicazione 

territoriale del trattato o l'impresa, lo 
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d'applicazione territoriale del trattato. stabilimento o la parte di impresa o di 

stabilimento oggetto del trasferimento 

resti nell'ambito d'applicazione 

territoriale del trattato. 

 La presente direttiva non si applica se 

l'oggetto del trasferimento consiste 

esclusivamente in una o più navi 

marittime. 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – punto 3 

Direttiva 2001/23/CE 

Articolo 1 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso 

"4. Gli Stati membri possono, previa 

consultazione delle parti sociali, disporre 

che il capo II della presente direttiva non 

si applichi nei seguenti casi: 

 

a) l'oggetto del trasferimento consiste 

esclusivamente in una o più navi 

marittime, 

 

b) l'impresa o lo stabilimento oggetto del 

trasferimento gestisce una sola nave 

marittima." 

 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro un termine di 

cinque anni dalla data di entrata in vigore 

della presente direttiva. Gli Stati membri 

comunicano immediatamente alla 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro un termine di 

due anni dalla data di entrata in vigore 

della presente direttiva. Gli Stati membri 

comunicano immediatamente alla 
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Commissione il testo di tali disposizioni. Commissione il testo di tali disposizioni. 
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MOTIVAZIONE 

La proposta della Commissione è finalizzata a migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi 

impiegati a bordo delle navi battenti bandiera di uno dei ventotto Stati membri dell'Unione 

europea, tenendo conto nel contempo delle specificità del settore di attività in questione. La 

proposta di direttiva prevede quindi la revisione di cinque direttive precedentemente adottate, 

che escludevano i marittimi dal loro ambito di applicazione. La Commissione ha ricordato che 

le esclusioni previste dalle cinque direttive in relazione ai marittimi non figuravano nelle 

proposte iniziali da essa presentate, ma sono state frutto dei negoziati con le altre parti.  

 

Le cinque direttive in esame sono la direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori 

subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la direttiva 2009/38/CE riguardante 

l'istituzione di un comitato aziendale europeo, la direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro 

generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, la direttiva 98/59/CE 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti 

collettivi e la direttiva 2001/23/CE concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in 

caso di trasferimenti di imprese.  

 

Un progetto di relazione su questa proposta è stato respinto dalla commissione per 

l'occupazione e gli affari sociali alla fine della precedente legislatura, principalmente a causa 

della mancanza di tempo e dell'urgenza con cui tale relazione ha dovuto essere elaborata.  

Il contesto è tuttavia cambiato, in quanto alcune settimane fa le principali parti sociali a livello 

europeo hanno trovato un accordo fondamentale riguardo a questa proposta della 

Commissione. Il relatore valuta molto positivamente detto accordo, che consente di compiere 

dei progressi e di porre fine a una situazione discriminatoria per i marittimi come pure alla 

concorrenza sleale tra gli Stati membri che privilegiavano il miglioramento delle condizioni di 

lavoro e pertanto non applicavano o applicavano in misura molto limitata le esclusioni, da un 

lato, e gli Stati membri che le applicavano integralmente, dall'altro. Il relatore si compiace 

inoltre che le parti sociali siano riuscite a trovare un equilibrio tra una migliore tutela dei 

lavoratori e la salvaguardia della competitività del settore marittimo, che costituisce una 

questione fondamentale per il futuro dell'Unione europea.   

 

Il relatore ringrazia altresì le parti sociali per il loro lavoro congiunto che permetterà di 

riaffermare l'attrattiva del settore marittimo, la cui popolarità si è fortemente ridotta negli 

ultimi anni. Sottolinea inoltre che il miglioramento delle condizioni di lavoro dei marittimi 

consentirà di dare nuovo impulso a questo settore, il che contribuirà al raggiungimento dei 

due obiettivi stabiliti nel Libro blu pubblicato il 10 ottobre 2007 dalla Commissione, vale a 

dire l'aumento quantitativo del numero dei lavoratori impiegati nel settore marittimo e della 

pesca e il miglioramento qualitativo delle loro condizioni di lavoro, il primo dei quali non può 

essere raggiunto senza il secondo.  

 

Inoltre il relatore valuta positivamente il lavoro svolto in collaborazione con i relatori ombra 

di tutti i gruppi politici in seno alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e li 

ringrazia per aver espresso il proprio punto di vista, il che ha consentito di assicurare che le 

diverse esigenze fossero prese in considerazione e integrate in modo ottimale nel progetto di 

relazione. 
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Alla luce degli obiettivi e del metodo succitati, il relatore vi invita a sostenere il progetto di 

relazione in esame.  
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2.3.2015 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA 

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che 

modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE 

(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)) 

Relatore per parere: Liadh Ní Riada 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

La commissione per la pesca: 

- accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione, presentata il 19 

novembre 2013, intesa a rafforzare i diritti dei marittimi mediante la modifica di cinque 

direttive in materia di diritto del lavoro, al fine di integrare i lavoratori delle professioni 

marittime nell'ambito di applicazione di tali direttive;  

- si compiace del tentativo di creare condizioni realmente uniformi per coloro che sono 

interessati dalle deroghe in vigore e osserva che, oltre a prevedere la piena applicazione 

delle pertinenti direttive ai marittimi, questi ultimi dovrebbero godere degli stessi diritti 

riservati ai lavoratori a terra in termini di parità di retribuzione per un lavoro di pari 

valore, senza distinzioni basate su nazionalità, luogo di residenza, razza, genere, 

orientamento sessuale, disabilità o età; 

- invita la Commissione, nel suo tentativo di rendere più allettanti le condizioni di lavoro 

in questo settore, conformemente al nuovo programma per l'occupazione e la crescita, a 

stimolare e incentivare i giovani affinché intraprendano professioni nel settore 

marittimo e della pesca, in modo da invertire l'attuale diminuzione del numero di 

giovani europei che scelgono determinate professioni marittime e trattenere i lavoratori 

qualificati; 

- sottolinea che il diritto del lavoro deve applicarsi a tutti i lavoratori, a prescindere dal 

loro luogo di lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire salari e 

pensioni decorosi a tutti i marittimi, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal 

luogo di residenza; 
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- chiede che tutte le disposizioni volte a migliorare le condizioni occupazionali e sociali 

siano accompagnate da investimenti in formazione, ricerca, istruzione, promozione della 

salute e della sicurezza, imprenditorialità e innovazione, in modo da affrontare il 

problema della carenza di lavoratori marittimi nell'Unione; 

- chiede alla Commissione di sollecitare tutti gli Stati membri a ratificare la convenzione 

dell'OIL sul lavoro marittimo1 per quanto riguarda i loro territori europei e non europei; 

- pone in evidenza l'importanza e il potenziale dei poli marittimi (maritime clusters) ed 

esorta la Commissione a esplorare e sfruttare tale potenziale creando occupazione, 

dando impulso al settore e ringiovanendo le comunità rurali; 

- sottolinea la necessità di raccogliere dati in maniera trasparente e sistematica nel settore 

marittimo e della pesca e incoraggia la Commissione a proporre calendari realistici, ma 

ambiziosi, per la realizzazione degli studi a cui fa riferimento nella sua valutazione 

d'impatto; segnala la necessità di creare una banca dati ufficiale che garantisca una 

raccolta di dati appropriati e affidabili a livello dell'Unione; 

- invita la Commissione a garantire la certezza giuridica dei contratti e delle relazioni 

contrattuali e le chiede di monitorare il dumping sociale nel settore marittimo e della 

pesca; 

- si compiace dei progressi registrati nella collaborazione tra le parti sociali della 

Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e dell'Associazione degli armatori della 

Comunità europea, e chiede alla Commissione di tener conto delle opinioni di tutte i 

soggetti direttamente coinvolti nel settore marittimo e della pesca; 

- sottolinea che un approccio di tipo "universale" (one-size fits all) potrebbe essere 

motivo di preoccupazioni; accoglie con favore l'esclusione delle microimprese e invita 

la Commissione a riferire in merito alle eventuali questioni rimaste in sospeso dopo 

l'efficace attuazione delle modifiche apportate alle cinque direttive in materia di diritto 

del lavoro interessate; 

- fa notare che le piccole imprese e le imprese a conduzione familiare potrebbero aver 

bisogno di un sostegno aggiuntivo per adattarsi alle modifiche della normativa e invita 

la Commissione ad agevolare tale transizione; 

- rileva che, nonostante gli enormi progressi compiuti in termini di tecnologia a bordo 

delle navi, alcune imprese di piccole dimensioni potrebbero aver bisogno di 

aggiornamenti che consentano loro di conformarsi ai nuovi orientamenti; invita la 

Commissione a facilitare l'introduzione di tali aggiornamenti; 

- pone in evidenza l'importanza di ringiovanire il settore marittimo e della pesca e, pur 

rallegrandosi di questo importante sviluppo nel diritto del lavoro, sottolinea che rimane 

ancora molto da fare per assicurare il futuro di questo settore nell'Unione. 

 

                                                 
1  Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. 
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EMENDAMENTI 

La commissione per la pesca invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 

competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), il Parlamento europeo e il 

Consiglio possono, secondo la procedura 

legislativa ordinaria, adottare mediante 

direttive le prescrizioni minime applicabili 

progressivamente e volte a migliorare le 

condizioni di impiego, la protezione dei 

lavoratori in caso di risoluzione del 

contratto di lavoro, l'informazione e la 

consultazione dei lavoratori e l'ambiente di 

lavoro per proteggere la sicurezza e la 

salute dei lavoratori. Tali direttive devono 

evitare di imporre vincoli amministrativi, 

finanziari e giuridici di natura tale da 

ostacolare la creazione e lo sviluppo di 

piccole e medie imprese. 

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), il Parlamento europeo e il 

Consiglio possono, secondo la procedura 

legislativa ordinaria, adottare mediante 

direttive le prescrizioni minime applicabili 

progressivamente e volte a migliorare le 

condizioni di impiego, la protezione dei 

lavoratori in caso di risoluzione del 

contratto di lavoro, l'informazione e la 

consultazione dei lavoratori e l'ambiente di 

lavoro per proteggere la sicurezza e la 

salute dei lavoratori. Tali direttive devono 

evitare di imporre vincoli amministrativi, 

finanziari e giuridici di natura tale da 

ostacolare la creazione e lo sviluppo di 

piccole e medie imprese, che sono i 

principali motori della creazione di posti 

di lavoro nell'Unione europea. 

 

Emendamento  2 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Già nel Libro verde della 

Commissione intitolato "Verso la futura 

politica marittima dell'Unione", del 2006, 

veniva sottolineata l'importanza di 

definire un quadro giuridico con 
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un'impostazione integrata per migliorare 

la competitività del settore. 

 

Emendamento  3 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Nella misura in cui l'esistenza e/o la 

possibilità di introdurre esclusioni non sia 

fondata su ragioni oggettive, essa va 

soppressa. 

(3) Nella misura in cui l'esistenza e/o la 

possibilità di introdurre esclusioni non sia 

fondata su ragioni oggettive, essa va 

soppressa al fine di garantire parità di 

diritti a tutti i lavoratori e di evitare 

qualsiasi situazione di concorrenza sleale 

e di dumping sociale. 

 

Emendamento  4 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) L'esclusione dei marittimi dalle 

direttive che disciplinano i diritti dei 

lavoratori può dar luogo a una disparità 

di trattamento e a una situazione di 

concorrenza sleale tra Stati membri. 

 

Emendamento  5 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 ter) Occorre garantire ai marittimi gli 

stessi diritti di cui godono i lavoratori a 

terra, con parità di retribuzione per uno 

stesso lavoro, senza distinzioni di sorta. 

Vanno altresì promossi i poli marittimi, 

incoraggiando nel contempo l'inserimento 
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dei giovani nel settore marittimo e della 

pesca. 

 

Emendamento  6 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il quadro normativo attuale fa insorgere 

disparità di trattamento per la medesima 

categoria di lavoratori da parte di diversi 

Stati membri, a seconda che siano applicate 

o meno le esenzioni e deroghe consentite 

dalla vigente legislazione. Un numero 

significativo di Stati membri è ricorso in 

misura limitata alle esclusioni. 

(5) Il quadro normativo attuale fa insorgere 

disparità di trattamento per la medesima 

categoria di lavoratori da parte di diversi 

Stati membri, a seconda che siano applicate 

o meno le esenzioni e deroghe consentite 

dalla vigente legislazione. Un numero 

significativo di Stati membri è ricorso in 

misura limitata alle esclusioni, mentre 

quelli che non vi hanno fatto alcun 

ricorso sono solo otto, il che determina 

disparità di trattamento tra i marittimi 

dell'Unione. 

 

Emendamento  7 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Per migliorare le condizioni di 

lavoro dei marittimi, dove è necessario un 

intervento multisettoriale occorre tener 

conto delle caratteristiche specifiche di 

ciascun comparto, come quello della 

pesca artigianale o costiera. 

 

Emendamento  8 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) Tenuto conto delle caratteristiche 

specifiche di ciascun comparto, come 

quello della pesca artigianale o costiera, è 

opportuno incentivare la formazione in 

ognuno di essi attraverso misure più 

flessibili – nell'ambito delle quali 

l'esperienza o l'attività pratica potrebbero 

servire per il riconoscimento di corsi – 

nonché promuovere qualifiche e studi 

adattati a ciascun comparto. 

 

Emendamento  9 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Il 10 ottobre 2007 la Commissione ha 

presentato la sua concezione di una politica 

marittima integrata per l'Unione europea, il 

"Libro blu"27. Questa impostazione si basa 

sulla constatazione che tutte le questioni 

connesse agli oceani e ai mari europei sono 

correlate e che le politiche marittime, per 

ottenere i risultati auspicati, devono essere 

sviluppate in modo coordinato. 

(6) La presente direttiva è conforme alla 

strategia Europa 2020. Inoltre, il 10 

ottobre 2007 la Commissione ha presentato 

la sua concezione di una politica marittima 

integrata per l'Unione europea, il "Libro 

blu"27. Questa impostazione si basa sulla 

constatazione che tutte le questioni 

connesse agli oceani e ai mari europei sono 

correlate e che le politiche marittime, per 

ottenere i risultati auspicati, devono essere 

sviluppate in modo coordinato. 

__________________ __________________ 

27 COM(2007) 575 definitivo del 

10 ottobre 2007. 

27 COM(2007) 575 definitivo del 

10 ottobre 2007. 

 

Emendamento  10 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Il Libro blu 28 ha sottolineato la 

necessità di accrescere il numero e la 

(7) Il Libro blu28 sottolinea la necessità di 

accrescere il numero e la qualità dei posti 
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qualità dei posti di lavoro per i cittadini 

europei e l'importanza di migliorare le 

condizioni di lavoro a bordo. 

di lavoro per i cittadini europei e 

l'importanza di migliorare le condizioni di 

lavoro a bordo, anche mediante 

investimenti a favore della ricerca, 

dell'istruzione, della formazione, della 

salute e della sicurezza. La presente 

direttiva affronta entrambe le tematiche. 

__________________ __________________ 

28 COM(2007) 575 definitivo del 

10 ottobre 2007. 

28 COM(2007) 575 definitivo del 

10 ottobre 2007. 

 

Emendamento  11 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) La presente direttiva è compatibile 

con la strategia Europa 2020 e con 

l'iniziativa della Commissione 

"Un'agenda per nuove competenze e per 

l'occupazione: Un contributo europeo 

verso la piena occupazione". Occorre 

tuttavia tener presente che le professioni 

del mare non sono attraenti per i giovani. 

Pertanto, è opportuno che la 

Commissione metta a punto una serie di 

incentivi che li incoraggino a optare per il 

settore. 

 

Emendamento  12 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) L'estensione delle direttive in 

parola ai marittimi è senz'altro un dato 

positivo, ma rappresenta solo un primo 

passo, poiché sarà necessario recepire nel 

diritto dell'Unione la convenzione sulle 

norme relative alla formazione degli 

equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei 
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brevetti e alla guardia (convenzione 

STCW-F) nonché la convenzione ILO 

n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, 

come è stato fatto per i marittimi che 

lavorano nel settore dei trasporti 

marittimi. 

 

Emendamento  13 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 ter) L'attuazione della presente 

direttiva non deve determinare un 

aumento degli oneri burocratici per le 

PMI e le microimprese del settore. 

 

Emendamento  14 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) È opportuno che la Commissione 

ripresenti urgentemente la proposta di 

direttiva sulle condizioni di lavoro dei 

marittimi, ritirata nel 2004, per accordare 

un'attenzione speciale alla situazione nel 

settore. I diversi diritti di bandiera 

determinano una situazione di dumping 

sociale e una concorrenza tra lavoratori 

che non è possibile risolvere 

giuridicamente mediante la direttiva sul 

distacco di lavoratori. 

 

Emendamento  15 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo) 

Direttiva 2009/38/CE 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis) all'articolo 6, paragrafo 2, è inserita 

la lettera seguente: 

 "d bis) nel caso dei marittimi che sono 

membri di comitati aziendali europei o di 

delegazioni speciali di negoziazione, 

l'accordo tiene conto dei vincoli posti dal 

fatto che essi sono spesso in navigazione o 

si trovano in porti situati in paesi diversi 

da quello in cui è situata l'impresa.". 

 

Emendamento  16 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo) 

Direttiva 2002/14/CE 

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis) all'articolo 4 è aggiunto il seguente 

paragrafo 4 bis: 

 "4 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché l'informazione e la consultazione 

dei membri degli equipaggi possano 

avvenire a distanza, mediante 

comunicazione elettronica.". 

 

Emendamento  17 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Direttiva 98/59/CE 

Articolo 4 bis – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis) all'articolo 4 è aggiunto il seguente 

paragrafo 4 bis: 

 "4 bis. La presente direttiva non 

pregiudica le eventuali disposizioni in 

materia di licenziamenti collettivi degli 
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equipaggi contemplate dal diritto 

nazionale o dai contratti collettivi, a 

condizione che esse garantiscano almeno 

lo stesso livello di protezione della 

presente direttiva.". 

 

Emendamento  18 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro un termine di 

cinque anni dalla data di entrata in vigore 

della presente direttiva. Gli Stati membri 

comunicano immediatamente alla 

Commissione il testo di tali disposizioni. 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro un termine di 

due anni dalla data di entrata in vigore 

della presente direttiva. Gli Stati membri 

comunicano immediatamente alla 

Commissione il testo di tali disposizioni. 
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