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Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) un quadro normativo definito per 

l’accesso al mercato dei servizi portuali; 

 

a) un quadro normativo per 

l'organizzazione dei servizi portuali che 

riconosca l'importanza di norme rigorose 

in materia di sicurezza, ambiente e lavoro 

come pure del dialogo sociale nel settore 
dei servizi portuali; 

 

Or. en 
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Articolo 8 – paragrafo 6  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. In caso di interruzione dei servizi 

portuali oggetto di obblighi di servizio 

pubblico, o qualora esista il rischio 

immediato di una tale eventualità, 

l’autorità competente può adottare misure 

di emergenza. Le misure di emergenza 

possono assumere la forma di 

un’aggiudicazione diretta per assegnare il 

servizio a un altro prestatore per un periodo 

della durata massima di un anno, durante il 

quale l’autorità competente può avviare 

una procedura per la selezione di un nuovo 

prestatore di servizi portuali in conformità 

all’articolo 7 o applicare l’articolo 9. 

6. In caso di interruzione dei servizi 

portuali oggetto di obblighi di servizio 

pubblico, o qualora esista il rischio 

immediato di una tale eventualità, 

l’autorità competente può adottare misure 

di emergenza. Le misure di emergenza 

possono assumere la forma di 

un’aggiudicazione diretta per assegnare il 

servizio a un altro prestatore per un periodo 

della durata massima di un anno, durante il 

quale l’autorità competente può avviare 

una procedura per la selezione di un nuovo 

prestatore di servizi portuali o applicare 

l’articolo 9. L'esercizio della legittima 

contrattazione collettiva o del diritto a 

intraprendere azioni sindacali, incluso il 

diritto di sciopero, non è considerato 

un'interruzione di servizi portuali che 

giustifichi l'adozione di misure di 

emergenza. 

Or. en 

 

 


