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11.3.2013 A7-0037/56 

Emendamento  56 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I paragrafi da 5 a 18 in appresso 

contengono descrizioni dettagliate per 

l'applicazione del paragrafo 1. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/57 

Emendamento  57 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Ogni Stato membro predispone un 

sistema efficace di ispezione e di vigilanza 

per adempiere alle proprie responsabilità 

di fornitore di manodopera in virtù del 

presente articolo. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/58 

Emendamento  58 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Informazioni relative al sistema di 

cui al paragrafo 3, ivi incluso il metodo 

utilizzato per valutarne l'efficacia, 

figurano nelle relazioni trasmesse dagli 

Stati membri all'Ufficio internazionale del 

lavoro in applicazione dell'articolo 22 

della Costituzione di quest'ultimo. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/59 

Emendamento  59 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Tutti i marittimi hanno accesso a un 

sistema efficiente, adeguato e trasparente 

per trovare gratuitamente un impiego a 

bordo di una nave. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/60 

Emendamento  60 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 7 bis. I servizi d'ingaggio e di 

collocamento dei marittimi operanti sul 

territorio di uno Stato membro sono 

conformi agli standard enunciati ai 

paragrafi da 5 a 18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/61 

Emendamento  61 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 bis. Ciascuno Stato membro esige, per 

quanto riguarda i marittimi che lavorano 

a bordo delle navi battenti la propria 

bandiera, che gli armatori che si 

avvalgono dei servizi d'ingaggio e di 

collocamento dei marittimi situati in paesi 

o territori cui non si applica la 

convenzione sul lavoro marittimo del 

2006, garantiscano che questi servizi 

siano conformi alle prescrizioni di cui ai 

paragrafi da 5 a 18. 

Or. en
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11.3.2013 A7-0037/62 

Emendamento  62 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 10 bis. Ove siano attivi sul territorio di 

uno Stato membro servizi privati 

d'ingaggio e di collocamento dei marittimi 

il cui scopo principale è l'ingaggio e il 

collocamento di marittimi o servizi che 

ingaggiano e collocano un ingente 

numero di marittimi, detti servizi possono 

funzionare soltanto sulla base di un 

sistema regolamentato di licenza o 

certificazione o di altra forma di 

regolamentazione. Un tale sistema è 

stabilito, modificato o sostituito soltanto 

in seguito a consultazioni con le 

organizzazioni degli armatori e dei 

marittimi interessati.  In caso di dubbio 

circa l'applicabilità del presente articolo a 

un determinato servizio privato d'ingaggio 

e collocamento, le autorità competenti in 

ciascuno Stato membro decidono in 

merito previa consultazione delle 

organizzazioni degli armatori e dei 

marittimi interessati. Non è incoraggiata 

una proliferazione indebita di tali servizi 
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privati d'ingaggio e collocamento. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/63 

Emendamento  63 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 11 bis. Le disposizioni del paragrafo 10 si 

applicano – nella misura in cui l'autorità 

competente dello Stato membro le 

consideri adeguate, di concerto con le 

organizzazioni degli armatori e dei 

marittimi interessati – nel caso di servizi 

d'ingaggio e collocamento gestiti da 

un'organizzazione di marittimi operante 

sul territorio dello Stato membro in 

questione per la fornitura di marittimi che 

sono cittadini di tale Stato membro, anche 

alle navi battenti la sua bandiera. I servizi 

interessati dal presente paragrafo sono 

quelli che soddisfano le seguenti 

condizioni: 

 a) il servizio d'ingaggio e collocamento è 

gestito conformemente a un contratto 

collettivo concluso tra detta 

organizzazione e un armatore; 

 b) sia l'organizzazione di marittimi che 

l'armatore sono stabiliti sul territorio 

dello Stato membro; 
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 c) lo Stato membro dispone di una 

legislazione o regolamentazione nazionale 

o di una procedura per autorizzare o 

registrare il contratto collettivo che 

permette l'esercizio del servizio d'ingaggio 

e di collocamento nonché 

 d) il servizio d'ingaggio e di collocamento 

è gestito nel rispetto di regole e attraverso 

misure, assimilabili a quelle previste al 

paragrafo 13, volte a tutelare e a 

promuovere i diritti lavorativi dei 

marittimi. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/64 

Emendamento  64 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis. Nessuna disposizione dei paragrafi 

da 1 a 18 può: 

 a) impedire a uno Stato membro di 

garantire un servizio pubblico gratuito 

d'ingaggio e di collocamento dei marittimi 

nel quadro di una politica volta a 

soddisfare le esigenze dei marittimi e degli 

armatori, a prescindere dal fatto che il 

servizio faccia parte o agisca in 

coordinamento con un servizio pubblico 

d'impiego aperto a tutti i lavoratori e 

datori di lavoro, oppure 

 b) imporre a uno Stato membro l'obbligo 

di introdurre un sistema per la gestione 

dei servizi privati d'ingaggio e di 

collocamento dei marittimi sul suo 

territorio. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/65 

Emendamento  65 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 13 bis. Uno Stato membro che adotta il 

sistema di cui al paragrafo 10 bis del 

presente articolo deve come minimo, per 

mezzo di atti legislativi o altre misure: 

 a) vietare ai servizi d'ingaggio e di 

collocamento dei marittimi di fare ricorso 

a mezzi, meccanismi o elenchi volti ad 

impedire o dissuadere i marittimi 

dall'ottenere un impiego per il quale 

possiedono i requisiti richiesti; 

 b) impedire che onorari o altre spese 

siano fatturate, in toto o in parte, al 

marittimo, direttamente o indirettamente, 

per l'ingaggio o il collocamento o 

l'ottenimento di un impiego, al di fuori del 

costo che il marittimo deve sostenere per 

ottenere un certificato medico nazionale 

obbligatorio, il libretto di navigazione 

nazionale e un passaporto o un altro 

documento personale di viaggio, ad 

eccezione però del costo del visto, che è a 

carico dell'armatore; nonché 
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 c) garantire che i servizi d'ingaggio e di 

collocamento dei marittimi operanti sul 

suo territorio: 

 i) tengano a disposizione, ai fini ispettivi 

da parte dell'autorità competente dello 

Stato membro, un registro aggiornato di 

tutti i marittimi da loro ingaggiati o 

collocati; 

 ii) provvedano a che, prima dell'ingaggio 

o nel corso del processo di ingaggio, il 

marittimo sia informato dei diritti e dei 

doveri enunciati nel suo contratto di 

lavoro e che siano adottate le disposizioni 

necessarie affinché questi possa 

esaminare il proprio contratto prima e 

dopo la firma e che gliene venga 

consegnata una copia; 

 iii) verifichino che i marittimi da loro 

ingaggiati o collocati siano in possesso 

delle qualifiche richieste e dei documenti 

necessari per l'impiego in questione, e che 

i contratti d'ingaggio marittimo siano 

conformi alla legislazione vigente e a ogni 

contratto collettivo incluso nel contratto; 

 iv) provvedano, nella misura del possibile, 

a che l'armatore disponga dei mezzi per 

evitare che i marittimi rimangano bloccati 

in un porto straniero; 

 v) esaminino e rispondano a qualsiasi 

reclamo relativo alla loro attività e 

notifichino all'autorità competente i 

reclami per i quali non è stata trovata 

alcuna soluzione; 

 vi) creino un sistema di protezione, sotto 

forma di assicurazione o idonea misura 

equivalente, per indennizzare il marittimo 

che abbia subìto perdite pecuniarie dovute 

al mancato servizio d'ingaggio e di 

collocamento o al fatto che l'armatore, in 

virtù del contratto d'ingaggio marittimo, 

non abbia adempiuto ai propri obblighi 

nei confronti del marittimo. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/66 

Emendamento  66 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 15 bis. L'autorità competente dello Stato 

membro garantisce la presenza di 

adeguati meccanismi e procedure al fine 

di indagare, se necessario, sui reclami 

relativi alle attività dei servizi d'ingaggio e 

di collocamento dei marittimi, con il 

concorso, se del caso, dei rappresentanti 

degli armatori e dei marittimi. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/67 

Emendamento  67 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 16 bis. Ove uno Stato membro abbia 

ratificato la convenzione sul lavoro 

marittimo del 2006 e trascorso un periodo 

di 12 mesi a decorrere dal giorno 

successivo alla registrazione della ratifica 

presso la Direzione generale dell'Ufficio 

internazionale del lavoro, tale Stato 

membro, nella misura del possibile, 

informa i propri cittadini dei problemi che 

possono derivare dall'ingaggio su una 

nave battente la bandiera di uno Stato che 

non ha ratificato la convenzione sul 

lavoro marittimo del 2006, fintantoché 

non avrà accertato che sono applicati 

standard equivalenti a quelli fissati dal 

presente articolo. Le misure adottate a tal 

fine dallo Stato membro non devono 

confliggere con il principio della libera 

circolazione dei lavoratori stipulato dai 

trattati ai quali potrebbero aver aderito lo 

Stato membro e l'altro paese interessato. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/68 

Emendamento  68 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 17 bis. Ogni Stato membro cui si applica il 

paragrafo 16 esige che gli armatori di 

navi battenti la sua bandiera che 

utilizzano servizi d'ingaggio e di 

collocamento dei marittimi stabiliti in 

paesi o territori ai quali non si applica la 

convenzione sul lavoro marittimo del 

2006, garantiscono, nella misura del 

possibile, che detti servizi rispettino le 

prescrizioni dei paragrafi da 5 a 18. 

Or. en 
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11.3.2013 A7-0037/69 

Emendamento  69 

Pervenche Berès, Alejandro Cercas 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach 

 

Relazione A7-0037/2013 

Pervenche Berès 

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del 

Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità 

europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro 

marittimo 

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter – paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 18 bis. Nessuna disposizione dei paragrafi 

da 5 a 18 può comportare una 

diminuzione degli obblighi e delle 

responsabilità incombenti agli armatori o 

a uno Stato membro per quanto concerne 

le navi battenti la sua bandiera. 

Or. en 

 

 


