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Signor Presidente,

con lettera del 20 maggio 2015 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha chiesto 
alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, di 
esprimere il suo parere sull'opportunità della base giuridica della proposta della Commissione 
in oggetto.

La base giuridica proposta originariamente dalla Commissione1 era l'articolo 153, paragrafo 2, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardante l'adozione, da parte 
del Parlamento europeo e del Consiglio, di misure volte a promuovere l'occupazione, il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo 
sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e 
duraturo e la lotta contro l'emarginazione negli Stati membri.

Il testo di compromesso finale convenuto dalle istituzioni intende modificare la base giuridica 
della proposta circoscrivendola all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE riguardante 
l'adozione, mediante direttive e secondo la procedura legislativa ordinaria, di prescrizioni 
minime applicabili progressivamente, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, 
lettere b) ed e), TFUE, secondo cui l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri 
nei settori delle condizioni di lavoro e dell'informazione e consultazione dei lavoratori.

1 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 - 2013/0390(COD)).
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I - Contesto

La proposta intende migliorare, nella legislazione dell'UE sul lavoro, il livello di protezione 
dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantire 
condizioni omogenee di concorrenza a livello dell'UE. 

Le direttive UE in materia di diritto del lavoro sono in genere applicabili a tutti i settori di 
attività e a tutte le categorie di lavoratori. I marittimi tuttavia sono o possono essere esclusi 
dal campo d'applicazione di cinque direttive1, senza alcuna giustificazione esplicita. Di 
conseguenza, a seconda della situazione a livello nazionale, tali esclusioni possono avere 
ripercussioni negative su una serie di diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare il diritto all'informazione e alla consultazione nell'ambito 
dell'impresa (articolo 27) e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31). 

Attualmente si registrano sostanziali differenze tra gli Stati membri circa l'esclusione dei 
marittimi dal campo di applicazione delle cinque summenzionate direttive. Di conseguenza 
alcune società sono esentate da taluni obblighi d'informazione e di consultazione, che sono 
invece vincolanti per le aziende concorrenti con sede in altri Stati membri.   

La proposta modifica le cinque direttive introducendo un diritto incondizionato 
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori marittimi nell'ottica di migliorare la 
gestione delle società e limitare le conseguenze negative di ristrutturazioni improvvise.

Secondo quanto indicato nella proposta della Commissione, in considerazione del tipo di 
modifiche, della loro natura settoriale e del principio di economia procedurale è opportuno 
modificare le cinque direttive tramite una direttiva unica.

II - Articoli pertinenti del trattato

La base giuridica indicata nella proposta della Commissione è il seguente articolo del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, al titolo X (Politica sociale) della parte terza 
(Politiche e azioni interne dell'Unione):

Articolo 153

(ex articolo 137 del TCE)

1 Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei 
lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (versione codificata), GU L 283 del 28.10.2008, 
pag. 36; direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante 
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei 
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione), GU L 122 del 16.5.2009, 
pag. 28; direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un 
quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29; 
direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di licenziamenti collettivi, GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16; direttiva 2001/23/CE del 
Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al 
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o 
di stabilimenti, GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.



AL\1065723IT.doc 3/8 PE560.759v01-00

IT

1. [...]

2.   A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:

a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri 
attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di 
informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le 
esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri;

b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante 
direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle 
condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali 
direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale 
da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa 
ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 
regioni.

Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo 
una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del 
Parlamento europeo e di detti Comitati.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al 
paragrafo 1, lettere d), f) e g) la procedura legislativa ordinaria.

III - Base giuridica proposta

Nell'accordo raggiunto con il Consiglio figura la seguente modifica della base giuridica della 
proposta, mirante a specificarla (la sottolineatura è aggiunta).

Articolo 153

(ex articolo 137 del TCE)

2.   A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:
b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante 
direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle 
condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali 
direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale 
da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa 
ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 
regioni.
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Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo 
una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del 
Parlamento europeo e di detti Comitati.

In combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) ed e), TFUE: 

1.   Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa 
l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

a) ...

b) condizioni di lavoro;

[...]

e) informazione e consultazione dei lavoratori;

L'articolo 151 TFUE recita come segue (la sottolineatura è aggiunta):

Articolo 151

(ex articolo 136 del TCE)
 

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli 
definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta 
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come 
obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale 
adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un 
livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.
 
A tal fine, l'Unione e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della 
diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della 
necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione.
 
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato 
interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste 
dai trattati e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative.

IV - Giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento 
normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato 
giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"1. La scelta 

1 Causa C-45/86, Commissione/Consiglio (Preferenze tariffarie generalizzate), Raccolta 1987, pag. 1439, 
punto 5; causa C-440/05, Commissione/Consiglio, Raccolta 2007, pag. I-9097; causa C-411/06, 
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di una base giuridica non corretta può pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in 
questione.

L'articolo 153 TFUE (ex articolo 137 TCE) rappresenta il fondamento normativo previsto dal 
trattato per realizzare il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nel settore della politica 
sociale1. I paragrafi 1 e 2 conferiscono all'Unione le competenze per sostenere e integrare 
l'azione degli Stati membri diretta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 151 TFUE (ex 
articolo 136 TCE)2.

Per quanto concerne l'articolo 153, paragrafo 1, TFUE, secondo una giurisprudenza 
consolidata l'espressione "condizioni di lavoro" può includere gli elementi di retribuzione e di 
pensione nella misura in cui ciò non comporti la fissazione di retribuzioni minime 
dell'Unione3.

Inoltre l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE "implica che siano presi in considerazione 
gli interessi economici peculiari delle piccole e medie imprese, ma non osta a che tali imprese 
siano oggetto di misure vincolanti"4. 

V - Obiettivo e contenuto del compromesso finale

Il considerando 13 del compromesso finale ricorda che "la presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare il diritto all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa 
e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque. La presente direttiva deve essere applicata 
conformemente a tali diritti e principi". 

Il considerando 4 conferma inoltre che "l'esistenza e/o la facoltà di introdurre esclusioni può 
impedire o limitare la possibilità per i lavoratori marittimi di godere pienamente del diritto 
all'informazione e alla consultazione e del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque".

Il considerando 9 stabilisce che "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, anche 
facendo ricorso a nuove tecnologie di comunicazione a distanza nonché potenziando la 
disponibilità di Internet e garantendone un uso ragionevole a bordo, onde migliorare 
l'attuazione della presente direttiva". 

Infine il considerando 11 indica esplicitamente che "la presente direttiva contribuisce alla 
realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 151 del TFUE", mentre il considerando 13 

Commissione/Parlamento e Consiglio, Raccolta 2009, pag. I-7585.
1 Causa C-343/08, Commissione europea/Repubblica ceca, Raccolta 2010, pag. I-00275, punto 67 (relativo 
all'articolo 137 TCE, predecessore dell'articolo 153); parere 2/91, Convenzione n. 170 dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, Raccolta 
1993, pag. I-01061, punto 17.
2 Causa C-13/05, Sonia Chacón Navas/Eurest Colectividades SA, Raccolta 2006, pag. I-06467, punto 4 (relativo 
all'articolo 137 TCE, predecessore dell'articolo 153).
3 Causa C-268/06, Impact/Minister for Agriculture and Food e altri, Raccolta 2008, pag. I-02483, punto 35 
(relativo all'articolo 137, paragrafo 1, TCE, predecessore dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera b)).
4 Cause riunite C-184/02 e C-223/02, Spagna e Finlandia/Parlamento europeo e Consiglio, Raccolta 2004, 
pag. I-07789, punto 72 (relativo all'articolo 137, paragrafo 2, TCE, predecessore dell'articolo 153).
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stabilisce in modo inequivocabile che l'obiettivo della direttiva consiste nel "miglioramento 
delle condizioni di lavoro dei marittimi e della loro informazione e consultazione".

Per realizzare tale obiettivo la direttiva modifica cinque direttive in materia di diritto del 
lavoro eliminando "l'esistenza e/o la possibilità dell'introduzione di esclusioni" qualora "non 
siano fondate su ragioni oggettive e i marittimi non ricevano un pari trattamento" 
(considerando 12 della proposta; considerando 4 e 15 del compromesso finale). 

Nello specifico, la direttiva proposta eliminerà la possibilità di escludere i pescatori retribuiti 
a percentuale dal campo di applicazione della direttiva sull'insolvenza del datore di lavoro 
(articolo 1); il personale navigante dal campo di applicazione della direttiva sul comitato 
aziendale europeo (articolo 2); gli equipaggi di navi marittime dal campo di applicazione della 
direttiva sui licenziamenti collettivi (articolo 4); le navi marittime che si trovano nell'ambito 
d'applicazione territoriale del trattato dal campo di applicazione della direttiva sui 
trasferimenti di imprese (articolo 5). 

Nel caso della direttiva sui trasferimenti di imprese, sarà inoltre introdotta la possibilità di 
derogare alle disposizioni concernenti il "periodo di riflessione" quando "il previsto 
licenziamento collettivo è effettuato a seguito di un trasferimento avente per oggetto 
esclusivamente una o più navi, o quando il datore di lavoro gestisce una sola nave" (articolo 
4).

VI - Analisi e determinazione della base giuridica appropriata

L'obiettivo e il contenuto della proposta consistono nel sostenere e completare per mezzo di 
una direttiva l'azione degli Stati membri per quanto concerne (1) le condizioni di lavoro dei 
marittimi e (2) il diritto dei marittimi all'informazione e alla consultazione, nell'ottica di 
realizzare gli obiettivi di politica sociale di cui all'articolo 151 TFUE. L'articolo 153, 
paragrafo 2, TFUE costituisce pertanto la base giuridica appropriata.

La direttiva proposta intende modificare cinque direttive in vigore nell'ottica di migliorare le 
condizioni di lavoro dei marittimi e i loro diritti in materia di informazione e consultazione, 
eliminando a tal fine l'esistenza o la possibilità di introdurre esclusioni relative al personale 
navigante dall'ambito di applicazione delle cinque direttive. 

La direttiva 2008/94/CE (direttiva sull'insolvenza del datore di lavoro) si basa sull'articolo 
137, paragrafo 2, TCE, che corrisponde ora all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, e il 
suo obiettivo di migliorare le "condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità"1 è 
attualmente disciplinato dall'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

La direttiva 2009/38/CE (direttiva sul comitato aziendale europeo) si basa sull'articolo 137 
TCE (ora articolo 153 TFUE) e il suo obiettivo di "sostenere e completare l'azione degli Stati 
membri nel campo dell'informazione e della consultazione dei lavoratori"2 è attualmente 
disciplinato dall'articolo 153, paragrafo 1, lettera e), TFUE.

1 Considerando 2.
2 Considerando 9.



AL\1065723IT.doc 7/8 PE560.759v01-00

IT

La direttiva 2002/14/CE (direttiva in materia di informazione e consultazione) si basa 
sull'articolo 137, paragrafo 2, TCE (ora articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE) ed è intesa 
a "promuovere e intensificare l'informazione e la consultazione sulla situazione e l'evoluzione 
probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa, nonché, quando dalla valutazione 
effettuata dal datore di lavoro risulta che l'occupazione nell'ambito dell'impresa può essere 
minacciata, sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in termini di 
formazione e di miglioramento delle competenze dei lavoratori, al fine di evitare tali effetti 
negativi o attenuarne le conseguenze e di rafforzare l'occupabilità e l'adattabilità dei lavoratori 
suscettibili di essere interessati da tali effetti"1. Tale obiettivo corrisponde all'articolo 153, 
paragrafo 1, lettera e), TFUE.

La direttiva 98/59/CE (direttiva sui licenziamenti collettivi) si basa sulla competenza generale 
in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative, vale a dire l'articolo 100 TCE (ora 
articolo 115 TFUE), che prevede l'unanimità in seno al Consiglio. Il considerando 6 della 
direttiva ricorda che "nella carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, 
adottata dai capi di Stato o di governo di undici Stati membri il 9 dicembre 1989 al Consiglio 
europeo di Strasburgo, si dichiara in particolare al punto 7, primo comma, prima frase, e 
secondo comma, al punto 17, primo comma, e al punto 18, terzo trattino:

"7. La realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea (...).
Tale miglioramento deve consentire, dove necessario, di sviluppare taluni aspetti 
della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo 
o quelle concernenti i fallimenti.
(...)
17. Occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei 
lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi 
Stati membri.
(...)
18. L'informazione, la consultazione e la partecipazione devono essere realizzate 
tempestivamente, in particolare nei casi seguenti:
(- ...)
(- ...)
- in occasione di procedure di licenziamenti collettivi;(- ...);". 

Il trattato di Amsterdam ha modificato il trattato CE introducendo il titolo XI (ora titolo X) 
relativo alla politica sociale, istituendo in tal modo una nuova base giuridica specifica per le 
misure in ambito sociale. Di conseguenza l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE 
costituisce ora la base giuridica idonea e specifica per gli strumenti giuridici volti a migliorare 
le condizioni di lavoro e i diritti in materia di informazione e consultazione. Una direttiva che 
intenda modificare la direttiva 98/59/CE dovrebbe pertanto essere basata su tale articolo2, in 
combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b (condizioni di lavoro) ed e 
(informazione e consultazione dei lavoratori).

1 Considerando 8.
2 Causa C-84/94, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea, Raccolta 
1996, pag. I-05755, punto 12.
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La direttiva 2001/23/CE (direttiva sui trasferimenti di imprese) ha codificato la direttiva 
77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. Secondo il considerando 6 
della direttiva di codificazione, "nel 1977 il Consiglio ha adottato la direttiva 77/187/CEE per 
promuovere l'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative al mantenimento dei diritti 
dei lavoratori e chiedere ai cedenti e ai cessionari di informare e consultare in tempo utile i 
rappresentanti dei lavoratori". La direttiva si basa quindi sull'articolo 94 TCE (ex articolo 
100), che corrisponde ora all'articolo 115 TFUE. Pertanto, alla luce del fatto che il trattato di 
Amsterdam ha introdotto uno specifico fondamento giuridico per le misure in materia di 
politica sociale, la base giuridica appropriata per la modifica della direttiva 2001/23/CE1 è 
l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 153, 
paragrafo 1, lettera e), TFUE riguardante l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

VII - Conclusione e raccomandazione

Alla luce delle precedenti considerazioni e del fatto che tutte le cinque direttive di cui si 
propone la modifica rientrano nell'ambito della politica sociale e sono finalizzate a sostenere e 
completare l'azione degli Stati membri per quanto concerne le condizioni di lavoro e 
l'informazione e consultazione dei lavoratori, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in 
combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) ed e), TFUE, costituisce la base 
giuridica appropriata per la proposta di direttiva relativa ai marittimi, che modifica le direttive 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE. 

La commissione giuridica ha esaminato la questione in oggetto nella riunione del 16 giugno 
2015. In tale riunione ha pertanto deciso, all'unanimità2, di raccomandare alla commissione 
per l'occupazione e gli affari sociali di includere l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE 
in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) ed e), TFUE nella base 
giuridica della proposta di direttiva relativa ai marittimi, che modifica le direttive 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Pavel Svoboda

1 Ibidem.
2 Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (vicepresidente), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), Axel Voss (vicepresidente), Mady Delvaux 
(vicepresidente), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, 
Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary 
Honeyball, Kostas Chrysogonos, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Jiří 
Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer e Cecilia Wikström.


