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Emendamento 13
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Emendamento 14
Claudette Abela Baldacchino

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, esistente 
anche in virtù della 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 
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misura limitata alle esclusioni e copre i 
marittimi con contratti collettivi di lavoro 
che forniscono un determinato livello di 
protezione. Inoltre, l'entrata in vigore 
della convenzione OIL sul lavoro 
marittimo, avvenuta nell'agosto 2013, 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.

Or. en

Emendamento 15
Claudette Abela Baldacchino

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) 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, 
fatte salve le attribuzioni e le condizioni 
stabilite negli emendamenti.

Or. en

Emendamento 16
Claudette Abela Baldacchino

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) I lavoratori marittimi hanno 
diritto a un luogo di lavoro sicuro e senza 
pericolo, in cui siano rispettate le norme 
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di sicurezza, con condizioni di impiego 
eque, condizioni di vita e di lavoro 
dignitose, ivi compresa la protezione 
sociale.  

Or. en

Emendamento 17
Claudette Abela Baldacchino

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 dignitose 
condizioni di lavoro in una vasta gamma 
di ambiti, oltre a prevedere diritti 
commisurati e la protezione nei luoghi di 
lavoro per tutti i marittimi, 
indipendentemente dalla loro nazionalità 
e dalla bandiera battuta 
dall'imbarcazione. Essa 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 di 
qualità. 

Or. en

Emendamento 18
Claudette Abela Baldacchino

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 affinché 
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possano suscitare l'interesse dei lavoratori 
marittimi europei.  

Or. en

Emendamento 19
Claudette Abela Baldacchino

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, potenziando la 
disponibilità di Internet e garantendone 
un uso ragionevole a bordo, onde 
contribuire all'attuazione della presente 
direttiva.  

Or. en

Emendamento 20
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Direttiva 2008/94/CE
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito 
dal seguente:

"2. Gli Stati membri possono, in via 
eccezionale, escludere dall’ambito di 
applicazione della presente direttiva i 
diritti di alcune categorie di lavoratori 
subordinati, in virtù dell’esistenza di altre 
forme di garanzia, qualora sia stabilito 
che queste ultime assicurano agli 
interessati un livello di tutela equivalente 
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a quello che risulta dalla presente 
direttiva. La citata disposizione non 
permette in nessun caso di escludere i 
marittimi o i pescatori."

Or. en

Emendamento 21
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2008/94/CE
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:

all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso:

"3. Gli Stati membri possono, qualora il 
diritto nazionale preveda già disposizioni 
in tal senso, continuare ad escludere 
dall'ambito d'applicazione della presente 
direttiva i lavoratori domestici occupati 
presso una persona fisica".

Or. en

Emendamento 22
Claudette Abela Baldacchino

Proposta di direttiva
Articolo 3
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 
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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".

Or. en

Motivazione

In considerazione dei moderni metodi di comunicazione e della portata del dialogo sociale 
con le organizzazioni nazionali dei marittimi e degli armatori, non si comprende il motivo per 
cui non si possano rispettare le disposizioni della presente direttiva. 

Emendamento 23
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3
Direttiva 2002/14/CE
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"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".

"3. Gli Stati membri possono attuare la 
presente direttiva mediante disposizioni 
particolari applicabili agli equipaggi delle 
navi d'alto mare e adeguate alle loro 
esigenze, 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. Tali disposizioni 
devono essere comunicate dagli Stati 
membri alle parti sociali interessate e alla 
Commissione europea".

Or. en
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Emendamento 24
Pervenche Berès

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, 
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."

Or. en

Emendamento 25
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 3
Direttiva 98/59/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"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 

"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 
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delle parti sociali, concedere all'autorità 
pubblica competente la facoltà di 
derogare, in tutto o in parte, al periodo di 
cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

delle parti sociali, attuare la presente 
direttiva mediante disposizioni particolari 
applicabili agli equipaggi di navi d'alto 
mare, a condizione che tali disposizioni 
particolari garantiscano un livello 
equivalente di protezione dei diritti dei 
lavoratori subordinati interessati.

(a) l'oggetto del trasferimento consiste 
esclusivamente in una o più navi 
marittime,

(b) il datore di lavoro gestisce una sola 
nave marittima."

Or. en

Emendamento 26
Claudette Abela Baldacchino

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 3
Direttiva 98/59/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"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, concedere 
all'autorità pubblica competente la facoltà 
di derogare, in tutto o in parte, al periodo di 
cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

"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, previo accordo con 
le parti sociali, concedere all'autorità 
pubblica competente la facoltà di derogare, 
in tutto o in parte, al periodo di cui al 
paragrafo 1 nei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 27
Claudette Abela Baldacchino

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – punto 2



AM\1016463IT.doc 11/13 PE527.971v01-00

IT

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 d'applicazione territoriale 
del trattato".

"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 d'applicazione territoriale 
del trattato, o a qualsiasi altra nave 
marittima che opera nell'ambito 
d'applicazione territoriale del trattato".

Or. en

Motivazione

Per garantire l'uguaglianza ed evitare un trattamento non preferenziale.

Emendamento 28
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2001/23/CE
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

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."



PE527.971v01-00 12/13 AM\1016463IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 29
Claudette Abela Baldacchino

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2001/23/CE
Articolo 1 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso

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."

Or. en

Motivazione

Per garantire l'uguaglianza ed evitare un trattamento non preferenziale.

Emendamento 30
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 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 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro un termine di 
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cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva. Gli Stati membri 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

due anni dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva. Gli Stati membri 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en


