
AM\1013990IT.doc PE526.181v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2013/0303(COD)

7.1.2014

EMENDAMENTI
9 - 16

Progetto di parere
Jutta Steinruck
(PE524.581v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio per quanto riguarda una politica 
di capacità della flotta al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

Proposta di regolamento
(COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))



PE526.181v01-00 2/6 AM\1013990IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\1013990IT.doc 3/6 PE526.181v01-00

IT

Emendamento 9
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nell’ambito dell’ammodernamento e 
della ristrutturazione delle flotte, è 
opportuno prevedere misure sociali a 
favore di coloro che intendono 
abbandonare il settore dei trasporti per via 
navigabile o riconvertirsi in un altro settore 
di attività, nonché misure intese a 
promuovere la creazione di associazioni o 
cooperative di imprese, a migliorare la 
qualificazione professionale degli operatori 
e a promuovere l’adeguamento tecnico 
delle imbarcazioni,

(2) Nell’ambito dell’ammodernamento e 
della ristrutturazione delle flotte, è 
opportuno prevedere misure sociali, 
nonché misure tempestive e preventive, a 
favore di coloro che intendono 
abbandonare il settore dei trasporti per via 
navigabile o riconvertirsi in un altro settore 
di attività, nonché misure intese a 
promuovere la creazione di associazioni o 
cooperative di imprese, a migliorare la 
qualificazione professionale degli operatori 
e a promuovere l’adeguamento tecnico 
delle imbarcazioni,

Or. en

Emendamento 10
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno pertanto modificare 
opportunamente l’articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 718/1999, 
integrandolo con misure intese a definire 
programmi di formazione o 
riqualificazione professionale per i membri 
dell’equipaggio diversi da quelli qualificati 
come “lavoratori”, incoraggiando i 
battellieri-artigiani a raggrupparsi in 
cooperative, rafforzando le organizzazioni 
professionali del settore e promuovendo 
l’ammodernamento delle imbarcazioni e il 
loro adeguamento al progresso tecnico per 

(8) È opportuno pertanto modificare 
opportunamente l’articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 718/1999, 
integrandolo con misure intese a definire 
programmi di formazione o 
riqualificazione professionale per i membri 
dell’equipaggio diversi da quelli qualificati 
come “lavoratori”, incoraggiando i 
battellieri-artigiani a raggrupparsi in 
cooperative, rafforzando le organizzazioni 
professionali del settore e promuovendo 
l’ammodernamento delle imbarcazioni e il 
loro adeguamento al progresso tecnico per 
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quanto riguarda le prestazioni ambientali, quanto riguarda la protezione del clima e 
le prestazioni ambientali,

Or. en

Emendamento 11
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 718/1999
Articolo 8 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– facilitare il conseguimento del 
prepensionamento oppure la 
riqualificazione in un’altra attività 
economica per i lavoratori del settore della 
navigazione interna che si ritirano 
dall’attività;

– facilitare il conseguimento del 
prepensionamento oppure la 
riqualificazione in un'altra attività per i 
lavoratori del settore della navigazione 
interna che si ritirano dall'attività, tra 
l'altro mettendo a disposizione 
informazioni complete;

Or. en

Emendamento 12
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 718/1999
Articolo 8 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– organizzare corsi di formazione o di 
riqualificazione professionale per i membri 
dell’equipaggio che lasciano l’attività;

– organizzare corsi di formazione o di 
riqualificazione professionale per i membri 
dell’equipaggio che lasciano l’attività e 
fornire informazioni appropriate su tali 
corsi;

Or. en
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Emendamento 13
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 718/1999
Articolo 8 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– migliorare le capacità degli addetti del 
settore della navigazione interna, per 
garantire l’evoluzione e il futuro della 
professione;

– migliorare le capacità degli addetti, in 
particolare dei dipendenti e degli 
operatori del settore della navigazione 
interna, per garantire l’evoluzione e il 
futuro della professione;

Or. en

Emendamento 14
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 718/1999
Articolo 8 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– incoraggiare il raggruppamento dei 
battellieri-artigiani (lavoratori autonomi)
in cooperative e rafforzare le 
organizzazioni di rappresentanza del 
settore della navigazione interna a livello 
di Unione europea;

– incoraggiare il raggruppamento degli 
operatori del settore della navigazione 
interna in cooperative e rafforzare le 
organizzazioni di rappresentanza del 
settore della navigazione interna a livello 
di Unione europea;

Or. en

Emendamento 15
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 718/1999
Articolo 8 – trattino 5
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Testo della Commissione Emendamento

– incoraggiare l’adeguamento delle 
imbarcazioni al progresso tecnico per 
migliorare le condizioni di lavoro e 
promuovere la sicurezza;

– incoraggiare l'adeguamento delle 
imbarcazioni al progresso tecnico per 
migliorare le condizioni di lavoro e la 
tutela della salute e promuovere la 
sicurezza;

Or. en

Emendamento 16
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 718/1999
Articolo 8 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– incoraggiare l’ammodernamento delle 
navi e il loro adeguamento al progresso 
tecnico per quanto riguarda le prestazioni 
ambientali.

– incoraggiare l’ammodernamento delle 
navi e il loro adeguamento al progresso 
tecnico per quanto riguarda le prestazioni 
ambientali e la protezione del clima.

Or. en


