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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1687/2012, presentata da Uwe Krüger, cittadino tedesco, sull'orario di 
lavoro della gente di mare sulle navi dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario indica che, in relazione a diversi aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, 
le autorità tedesche applicano la direttiva 2003/88/CE alla gente di mare del settore pubblico. 
La direttiva non si applica ai marittimi che operano nel settore della navigazione mercantile. 
Secondo il firmatario, la gente di mare del settore pubblico e che opera nella navigazione 
mercantile viene discriminata. Il firmatario si chiede perché in tempo di pace la direttiva 
1999/63/CE concernente l'orario di lavoro della gente di mare non venga applicata quale 
requisito minimo per la gente di mare del settore pubblico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"Dalle informazioni fornite nella petizione, risulta che le autorità tedesche applichino la 
direttiva 2003/88/CE alla gente di mare del settore pubblico, tra cui la gente di mare della 
marina tedesca. La direttiva non è applicata ai marittimi che operano nel settore della 
navigazione mercantile. Il firmatario considera pertanto un trattamento meno favorevole il 
fatto che la gente di mare del settore pubblico non possa lavorare più di 48 ore la settimana e 
si chiede il motivo per cui in tempi di pace la direttiva 1999/63/CE non si applichi ai marittimi 
del settore pubblico.  
In conformità della clausola 1 dell'allegato alla direttiva 1999/63/CE, l'accordo si applica alla 
'gente di mare presente a bordo di ogni nave marittima, di proprietà pubblica o privata, 
registrata nel territorio di uno Stato membro e impegnata normalmente in operazioni di 
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marina mercantile'. Non è quindi rilevante, in linea di principio, se una nave è proprietà di 
un'istituzione pubblica o di una persona/entità privata.

Inoltre la nave deve essere 'impegnata normalmente in operazioni di marina mercantile' 
affinché la direttiva trovi applicazione. Spesso le navi di proprietà di un'istituzione pubblica 
espletano operazioni diverse da quelle commerciali ed esulano dal campo di applicazione 
della direttiva 1999/63/CE. 

La clausola 2, lettera c), definisce il campo di applicazione della direttiva 1999/63/CE sotto il 
profilo personale disponendo che, ai fini della direttiva, 'per «gente di mare» si intende ogni 
persona occupata o impegnata a qualunque titolo a bordo di una nave marittima cui trova 
applicazione l'accordo' (allegato alla direttiva). La formulazione della clausola 2, lettera c), 
della direttiva 1999/63/CE contempla quindi un contratto o un rapporto di lavoro o un 
impegno. 

La direttiva 2009/13/CE1 recante attuazione della convenzione sul lavoro marittimo, una volta 
entrata in vigore il 20 agosto 2013, estenderà il campo di applicazione della clausola 2, lettera 
c) a 'ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave'.  

Pertanto, secondo la definizione riportata nella direttiva 2009/13/CE è possibile che la gente 
di mare del servizio pubblico sia coperta dalla direttiva 1999/63/CE, a condizione che il 
lavoro si svolga su navi impegnate normalmente in operazioni commerciali. Questo 
implicherebbe che si applichi la clausola 5 dell'allegato alla direttiva 1999/63/CE:

Clausola 5

1. La durata dell'orario di lavoro o di riposo si configura come segue:

a) il numero massimo di ore di lavoro non deve superare:

i) 14 ore su un periodo di 24 ore; e

ii) 72 ore su un periodo di 7 giorni;

o

b) il numero minimo di ore di riposo non dev'essere inferiore a:

i) 10 ore su un periodo di 24 ore; e

ii) 77 ore su un periodo di 7 giorni.

Se la gente di mare del settore pubblico, cui fa riferimento il firmatario, non dovesse essere 
coperta dalla presente direttiva, rientrerebbe in effetti nel campo di applicazione della direttiva 
2003/88/CE2, che copre i 'lavoratori' in generale. 

                                               
1 L'articolo 7 della direttiva in oggetto afferma che entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della 
convenzione sul lavoro marittimo, vale a dire il 20 agosto 2013. Gli Stati membri devono recepirla entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore. 
2 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti 
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, GU L 299 del 18.11.2003, pagg. 9-19.
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Quest'ultima stabilisce requisiti minimi comuni per i lavoratori di tutti gli Stati membri, tra 
cui limiti delle ore lavorative (non più di 48 ore di lavoro settimanale medie, comprese le ore 
straordinarie).

La direttiva 2003/88/CE tuttavia prevede la flessibilità nell'organizzazione dell'orario di 
lavoro. Gli Stati membri possono derogare e, tra le altre cose, adottare un periodo di 
riferimento fino a 6 mesi mediante disposizioni legislative, regolamenti o disposizioni 
amministrative, nelle situazioni specificate all'articolo 17, paragrafo 3.  Secondo l'articolo 22, 
paragrafo 1, i singoli lavoratori possono, mediante accordo con il datore di lavoro, scegliere 
un orario di lavoro superiore al limite di 48 ore, ma soltanto se lo Stato membro consente di 
applicare questa deroga, e subordinatamente alle condizioni di tutela di cui all'articolo stesso 
(la cosiddetta 'deroga').

Può accadere che la gente di mare che opera a bordo non sia soggetta alla legislazione 
nazionale di attuazione della direttiva 1999/63/CE, perché la nave su cui svolge l'attività non 
può essere considerata marittima e/o perché la nave non è impegnata in operazioni marittime 
commerciali. In questi casi, la gente di mare pertinente rientrerebbe normalmente nel campo 
di applicazione della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2003/88/CE.

Conclusione

Risulta che la gente di mare del settore pubblico cui si riferisce il firmatario sia assunta su 
navi delle forze armate, che normalmente non sono impegnate in operazioni commerciali 
marittime. Questi marittimi rientrerebbero, pertanto, nel campo di applicazione della direttiva 
2003/88/CE.

Se, tuttavia, la gente di mare del settore pubblico interessata lavora su navi normalmente 
impegnate in operazioni marittime commerciali, allora rientra nel campo di applicazione della 
direttiva 1999/63/CE. Qualora questa situazione riguardi il caso di specie, il firmatario 
potrebbe presentare una denuncia all'autorità nazionale." 


