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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per la pesca:

- accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione, presentata il 19 
novembre 2013, intesa a rafforzare i diritti dei marittimi mediante la modifica di cinque 
direttive in materia di diritto del lavoro, al fine di integrare i lavoratori delle professioni 
marittime nell'ambito di applicazione di tali direttive; 

- si compiace del tentativo di creare condizioni realmente uniformi per coloro che sono 
interessati dalle deroghe in vigore e osserva che, oltre a prevedere la piena applicazione 
delle pertinenti direttive ai marittimi, questi ultimi dovrebbero godere degli stessi diritti 
riservati ai lavoratori a terra in termini di parità di retribuzione per un lavoro di pari 
valore, senza distinzioni basate su nazionalità, luogo di residenza, razza, genere, 
orientamento sessuale, disabilità o età;

- invita la Commissione, nel suo tentativo di rendere più allettanti le condizioni di lavoro 
in questo settore, conformemente al nuovo programma per l'occupazione e la crescita, a 
stimolare e incentivare i giovani affinché intraprendano professioni nel settore 
marittimo e della pesca, in modo da invertire l'attuale diminuzione del numero di 
giovani europei che scelgono determinate professioni marittime e trattenere i lavoratori 
qualificati;

- sottolinea che il diritto del lavoro deve applicarsi a tutti i lavoratori, a prescindere dal 
loro luogo di lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire salari e 
pensioni decorosi a tutti i marittimi, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal 
luogo di residenza;

- chiede che tutte le disposizioni volte a migliorare le condizioni occupazionali e sociali 
siano accompagnate da investimenti in formazione, ricerca, istruzione, promozione della 
salute e della sicurezza, imprenditorialità e innovazione, in modo da affrontare il 
problema della carenza di lavoratori marittimi nell'Unione;

- chiede alla Commissione di sollecitare tutti gli Stati membri a ratificare la convenzione 
dell'OIL sul lavoro marittimo1 per quanto riguarda i loro territori europei e non europei;

- pone in evidenza l'importanza e il potenziale dei poli marittimi (maritime clusters) ed 
esorta la Commissione a esplorare e sfruttare tale potenziale creando occupazione, 
dando impulso al settore e ringiovanendo le comunità rurali;

- sottolinea la necessità di raccogliere dati in maniera trasparente e sistematica nel settore 
marittimo e della pesca e incoraggia la Commissione a proporre calendari realistici, ma 
ambiziosi, per la realizzazione degli studi a cui fa riferimento nella sua valutazione 
d'impatto; segnala la necessità di creare una banca dati ufficiale che garantisca una 
raccolta di dati appropriati e affidabili a livello dell'Unione;

                                               
1 Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
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- invita la Commissione a garantire la certezza giuridica dei contratti e delle relazioni 
contrattuali e le chiede di monitorare il dumping sociale nel settore marittimo e della 
pesca;

- si compiace dei progressi registrati nella collaborazione tra le parti sociali della 
Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e dell'Associazione degli armatori della 
Comunità europea, e chiede alla Commissione di tener conto delle opinioni di tutte i 
soggetti direttamente coinvolti nel settore marittimo e della pesca;

- sottolinea che un approccio di tipo "universale" (one-size fits all) potrebbe essere 
motivo di preoccupazioni; accoglie con favore l'esclusione delle microimprese e invita 
la Commissione a riferire in merito alle eventuali questioni rimaste in sospeso dopo 
l'efficace attuazione delle modifiche apportate alle cinque direttive in materia di diritto 
del lavoro interessate;

- fa notare che le piccole imprese e le imprese a conduzione familiare potrebbero aver 
bisogno di un sostegno aggiuntivo per adattarsi alle modifiche della normativa e invita 
la Commissione ad agevolare tale transizione;

- rileva che, nonostante gli enormi progressi compiuti in termini di tecnologia a bordo 
delle navi, alcune imprese di piccole dimensioni potrebbero aver bisogno di 
aggiornamenti che consentano loro di conformarsi ai nuovi orientamenti; invita la 
Commissione a facilitare l'introduzione di tali aggiornamenti;

- pone in evidenza l'importanza di ringiovanire il settore marittimo e della pesca e, pur 
rallegrandosi di questo importante sviluppo nel diritto del lavoro, sottolinea che rimane 
ancora molto da fare per assicurare il futuro di questo settore nell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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 

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), il Parlamento europeo e il 
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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.

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, che sono i 
principali motori della creazione di posti 
di lavoro nell'Unione europea.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Già nel Libro verde della 
Commissione intitolato "Verso la futura 
politica marittima dell'Unione", del 2006, 
veniva sottolineata l'importanza di 
definire un quadro giuridico con 
un'impostazione integrata per migliorare 
la competitività del settore.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella misura in cui l'esistenza e/o la 
possibilità di introdurre esclusioni non sia 
fondata su ragioni oggettive, essa va 
soppressa.

(3) Nella misura in cui l'esistenza e/o la 
possibilità di introdurre esclusioni non sia 
fondata su ragioni oggettive, essa va 
soppressa al fine di garantire parità di 
diritti a tutti i lavoratori e di evitare 
qualsiasi situazione di concorrenza sleale 
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e di dumping sociale.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'esclusione dei marittimi dalle 
direttive che disciplinano i diritti dei 
lavoratori può dar luogo a una disparità 
di trattamento e a una situazione di 
concorrenza sleale tra Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Occorre garantire ai marittimi gli 
stessi diritti di cui godono i lavoratori a 
terra, con parità di retribuzione per uno 
stesso lavoro, senza distinzioni di sorta. 
Vanno altresì promossi i poli marittimi, 
incoraggiando nel contempo l'inserimento 
dei giovani nel settore marittimo e della 
pesca.

Emendamento 6

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 

(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 
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significativo di Stati membri è ricorso in 
misura limitata alle esclusioni.

significativo di Stati membri è ricorso in 
misura limitata alle esclusioni, mentre 
quelli che non vi hanno fatto alcun 
ricorso sono solo otto, il che determina 
disparità di trattamento tra i marittimi 
dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Per migliorare le condizioni di 
lavoro dei marittimi, dove è necessario un 
intervento multisettoriale occorre tener 
conto delle caratteristiche specifiche di 
ciascun comparto, come quello della 
pesca artigianale o costiera.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Tenuto conto delle caratteristiche 
specifiche di ciascun comparto, come 
quello della pesca artigianale o costiera, è 
opportuno incentivare la formazione in 
ognuno di essi attraverso misure più 
flessibili – nell'ambito delle quali 
l'esperienza o l'attività pratica potrebbero 
servire per il riconoscimento di corsi –
nonché promuovere qualifiche e studi 
adattati a ciascun comparto.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Il 10 ottobre 2007 la Commissione ha 
presentato la sua concezione di una politica 
marittima integrata per l'Unione europea, il 
"Libro blu"27. Questa impostazione si basa 
sulla constatazione che tutte le questioni 
connesse agli oceani e ai mari europei sono 
correlate e che le politiche marittime, per 
ottenere i risultati auspicati, devono essere 
sviluppate in modo coordinato.

(6) La presente direttiva è conforme alla 
strategia Europa 2020. Inoltre, il 10 
ottobre 2007 la Commissione ha presentato 
la sua concezione di una politica marittima 
integrata per l'Unione europea, il "Libro 
blu"27. Questa impostazione si basa sulla 
constatazione che tutte le questioni 
connesse agli oceani e ai mari europei sono 
correlate e che le politiche marittime, per 
ottenere i risultati auspicati, devono essere 
sviluppate in modo coordinato.

__________________ __________________
27 COM(2007) 575 definitivo del 
10 ottobre 2007.

27 COM(2007) 575 definitivo del 
10 ottobre 2007.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il Libro blu 28 ha sottolineato la 
necessità di accrescere il numero e la 
qualità dei posti di lavoro per i cittadini 
europei e l'importanza di migliorare le 
condizioni di lavoro a bordo.

(7) Il Libro blu28 sottolinea la necessità di 
accrescere il numero e la qualità dei posti 
di lavoro per i cittadini europei e 
l'importanza di migliorare le condizioni di 
lavoro a bordo, anche mediante 
investimenti a favore della ricerca, 
dell'istruzione, della formazione, della 
salute e della sicurezza. La presente 
direttiva affronta entrambe le tematiche.

__________________ __________________
28 COM(2007) 575 definitivo del 
10 ottobre 2007.

28 COM(2007) 575 definitivo del 
10 ottobre 2007.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La presente direttiva è compatibile 
con la strategia Europa 2020 e con 
l'iniziativa della Commissione 
"Un'agenda per nuove competenze e per
l'occupazione: Un contributo europeo 
verso la piena occupazione". Occorre 
tuttavia tener presente che le professioni 
del mare non sono attraenti per i giovani. 
Pertanto, è opportuno che la 
Commissione metta a punto una serie di 
incentivi che li incoraggino a optare per il 
settore.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) L'estensione delle direttive in 
parola ai marittimi è senz'altro un dato 
positivo, ma rappresenta solo un primo 
passo, poiché sarà necessario recepire nel 
diritto dell'Unione la convenzione sulle 
norme relative alla formazione degli 
equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei 
brevetti e alla guardia (convenzione 
STCW-F) nonché la convenzione ILO 
n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, 
come è stato fatto per i marittimi che 
lavorano nel settore dei trasporti 
marittimi.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) L'attuazione della presente 
direttiva non deve determinare un 
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aumento degli oneri burocratici per le 
PMI e le microimprese del settore.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno che la Commissione 
ripresenti urgentemente la proposta di 
direttiva sulle condizioni di lavoro dei 
marittimi, ritirata nel 2004, per accordare 
un'attenzione speciale alla situazione nel 
settore. I diversi diritti di bandiera 
determinano una situazione di dumping 
sociale e una concorrenza tra lavoratori 
che non è possibile risolvere 
giuridicamente mediante la direttiva sul 
distacco di lavoratori.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) all'articolo 6, paragrafo 2, è inserita 
la lettera seguente:

"d bis) nel caso dei marittimi che sono 
membri di comitati aziendali europei o di 
delegazioni speciali di negoziazione, 
l'accordo tiene conto dei vincoli posti dal 
fatto che essi sono spesso in navigazione o 
si trovano in porti situati in paesi diversi 
da quello in cui è situata l'impresa.".

Emendamento 16
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/14/CE
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) all'articolo 4 è aggiunto il seguente 
paragrafo 4 bis:

"4 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché l'informazione e la consultazione 
dei membri degli equipaggi possano 
avvenire a distanza, mediante 
comunicazione elettronica.".

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) all'articolo 4 è aggiunto il seguente 
paragrafo 4 bis:

"4 bis. La presente direttiva non 
pregiudica le eventuali disposizioni in 
materia di licenziamenti collettivi degli 
equipaggi contemplate dal diritto
nazionale o dai contratti collettivi, a 
condizione che esse garantiscano almeno 
lo stesso livello di protezione della 
presente direttiva.".

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 

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

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