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Emendamento 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini della realizzazione di un 
efficace sistema di ispezione e certificazione 
delle condizioni del lavoro marittimo, gli 
Stati membri, ove opportuno, possono 
autorizzare istituzioni pubbliche o altri 
organismi (compresi quelli di un altro Stato 
Membro, se quest'ultimo acconsente) di cui 
riconosce la competenza e l'indipendenza. In
ogni caso, spetta allo Stato membro la piena 
responsabilità dell'ispezione e della 
certificazione delle condizioni di vita e di 
lavoro dei marittimi interessati a bordo di 
navi battenti la sua bandiera.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ristrutturare quello presentato dal relatore. L'Unione europea non 
dispone di alcuna base giuridica per far rispettare gli obblighi di certificazione: la base 
giuridica per la certificazione deriva dalla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) dell'OIL 
e dalla legislazione nazionale che la rende esecutiva. La proposta della Commissione mira a 
far rispettare l'accordo delle parti sociali e non la CLM dell'OIL, ragion per cui la direttiva 
in esame non è intesa a creare una base giuridica per il rilascio dei certificati e il Certificato 
di lavoro marittimo in particolare.

Emendamento 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Ciascuno Stato membro definisce 
chiari obiettivi e norme a disciplina della 
gestione dei propri sistemi ispettivi, nonché 
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adeguate procedure generali che gli 
consentono di determinare in che misura 
detti obiettivi e norme sono stati realizzati.

Or. en

Emendamento 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. L'intervallo tra le ispezioni non 
supera i tre anni.

Or. en

Emendamento 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che il
personale incaricato di verificare la corretta 
attuazione della direttiva 2009/13/CE 
disponga della formazione, della 
competenza, del mandato, dei poteri, della 
posizione e dell'indipendenza necessari o 
auspicabili per consentirgli di effettuare la 
verifica e di garantire l'osservanza della 
direttiva.

1. Uno Stato membro assicura che le 
istituzioni o gli altri organismi di cui 
all'articolo 3, comma unico ter, e i membri 
del loro personale incaricato di verificare la 
corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE 
dispongano della formazione, della 
competenza, del mandato, dei poteri, della 
posizione e dell'indipendenza necessari o 
auspicabili per consentirgli di effettuare la 
verifica e di garantire l'osservanza della 
direttiva.

Or. en

Emendamento 68
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Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato Membro stabilisce:
a) un sistema idoneo a garantire 
l'adeguatezza delle funzioni espletate dalle 
organizzazioni riconosciute, in cui rientrano 
le informazioni su tutte le leggi e le 
normative nazionali e sui pertinenti 
strumenti internazionali e
b) le procedure di comunicazione con tali 
organismi e il controllo del loro operato.

Or. en

Emendamento 69
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se uno Stato membro riceve un reclamo 
che non considera manifestamente infondato 
o ottiene le prove che una nave battente la 
sua bandiera non si conforma alle 
prescrizioni della direttiva 2009/13/CE o che 
le relative misure di attuazione presentano 
gravi carenze, detto Stato adotta le misure 
necessarie per indagare sulla questione e 
accertarsi che siano presi provvedimenti atti 
a rimediare alle carenze constatate.

1. Se uno Stato membro riceve un reclamo 
che non considera manifestamente infondato 
ai sensi del diritto internazionale del 
lavoro, quale ad esempio la Convenzione 
sul lavoro marittimo, o ai sensi della 
direttiva 2009/13/CE, detto Stato adotta le 
misure necessarie per indagare sulla 
questione e accertarsi che siano presi 
provvedimenti atti a rimediare alle carenze 
constatate.
Se uno Stato membro ottiene le prove, 
tramite un'ispezione, che una nave battente la 
sua bandiera non si conforma alle prescrizioni 
della direttiva 2009/13/CE o che le relative 
misure di attuazione presentano gravi carenze, 
detto Stato adotta le misure necessarie per 
indagare sulla questione e accertarsi che siano 
presi provvedimenti atti a rimediare alle 
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carenze constatate.

Or. fr

Emendamento 70
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il personale incaricato del trattamento 
dei reclami considera riservata la fonte di 
qualsiasi rimostranza o reclamo 
concernente un pericolo o una carenza con 
riguardo alle condizioni di lavoro e di vita 
dei marittimi o una violazione delle norme 
e regolamentazioni e non fornisce alcuna 
indicazione all'armatore, al suo 
rappresentante o all'operatore della nave 
sul fatto che è stata effettuata un'ispezione 
a seguito di tale rimostranza o reclamo.

2. Il personale considera riservata la fonte 
di qualsiasi rimostranza o reclamo 
concernente un pericolo o una carenza con 
riguardo alle condizioni di lavoro e di vita 
dei marittimi o una violazione delle norme 
e regolamentazioni e non fornisce alcuna 
indicazione all'armatore, al suo 
rappresentante o all'operatore della nave 
sul fatto che è stata effettuata un'ispezione 
a seguito di tale rimostranza o reclamo.

Or. fr

Emendamento 71
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5
Clausola di revisione a tempo

A decorrere dalla data di entrata in vigore 
dell'accordo, la Commissione provvede alla 
sua integrazione nel diritto dell'Unione e 
alla sua applicazione da parte degli Stati 
membri. La Commissione adotta le misure 
necessarie a tal fine.



AM\917847IT.doc 7/7 PE498.018v01-00

IT

Or. fr

Emendamento 72
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Ispezioni e applicazione

Ciascuno Stato Membro dispone di un 
sistema di ispezione relativo alle condizioni 
dei marittimi a bordo delle navi battenti la 
propria bandiera, anche per verificare 
l'osservanza, se del caso, delle misure 
relative alle condizioni di vita e di lavoro 
enunciate nella dichiarazione di conformità 
del lavoro marittimo, nonché delle 
prescrizioni della direttiva 2009/13/CE.

Or. en


