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Emendamento 26
Jan Kozłowski

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il risultato dell'analisi di tali 
informazioni dovrebbe essere utilizzato 
per anticipare le tendenze del mercato del 
lavoro e aiutare la gente di mare a 
pianificare la propria carriera e ad 
approfittare dalle opportunità di 
istruzione e formazione professionale 
disponibili. Il risultato dovrebbe altresì 
contribuire a migliorare l'istruzione e la 
formazione professionale fornita dagli 
istituti nautici superiori.

Or. en

Emendamento 27
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Vanno evitati ulteriori ritardi nel 
recepimento delle modifiche di Manila 
alla convenzione STCW, onde mantenere 
la competitività dei marittimi europei e 
garantire la sicurezza a bordo delle navi 
attraverso la formazione aggiornata degli 
equipaggi.

Or. en

Emendamento 28
Philippe De Backer
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 15 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Nel rispetto dei principi generali della 
protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, gli Stati membri possono 
autorizzare o registrare contratti collettivi 
che consentono deroghe alle ore di riposo 
previste al paragrafo 4, lettera b) e 
al paragrafo 5, a condizione che il periodo 
di riposo in questione non sia inferiore a 70 
ore per ogni periodo di 7 giorni. Tali 
deroghe, a norma della direttiva 
1999/63/CE, nella misura del possibile si 
conformano alle norme stabilite ma 
possono tener conto di periodi di ferie più 
frequenti o più lunghi o della concessione 
di ferie compensative e, nella misura 
possibile, devono tener conto anche degli 
orientamenti relativi alla prevenzione della 
fatica di cui alla sezione B-VIII/1 del 
codice STCW.

11. Nel rispetto dei principi generali della 
protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, gli Stati membri possono 
adottare normative nazionali, disposizioni 
regolamentari o procedure, intese a 
permettere all'autorità competente di 
autorizzare o registrare contratti collettivi 
che consentono deroghe alle ore di riposo 
previste al paragrafo 4, lettera b) e 
al paragrafo 5, a condizione che il periodo 
di riposo in questione non sia inferiore a 70 
ore per ogni periodo di 7 giorni. Tali 
deroghe, nella misura del possibile, si 
conformano alle norme stabilite ma 
possono tener conto di periodi di ferie più 
frequenti o più lunghi o della concessione 
di ferie compensative per la gente di mare 
che lavora a bordo di navi che effettuano 
viaggi brevi. Le deroghe tengono conto, 
nelle misura del possibile, degli
orientamenti relativi alla prevenzione della 
fatica di cui alla sezione B-VIII/1 del 
codice STCW.

Or. en

Emendamento 29
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2008/106/CE
Articolo 25bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione riceve il mandato di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 27 bis al fine di stabilire 

3. La Commissione riceve il mandato di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 27 bis al fine di stabilire 
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misure appropriate per la raccolta, la 
conservazione e l'analisi delle informazioni 
in questione.

misure appropriate per la raccolta, la 
conservazione e l'analisi delle informazioni 
in questione; ciò avviene nel rispetto degli 
obblighi in materia di protezione dei dati 
stabiliti dalla normativa europea.
Le informazioni, così come il risultato 
delle analisi basate su tali informazioni, 
vengono comunicate, raccolte, conservate 
e analizzate in forma anonima.

Or. en


