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DIRETTIVA (UE) 2018/131 DEL CONSIGLIO del 23 gennaio 2018 recante attuazione dell'accordo 
concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei 
lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle 
modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza 
internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO 
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 155, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a), b) e c), 
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente 
all'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i datori di 
lavoro e i lavoratori («parti sociali») possono richiedere congiuntamente che gli accordi che 
concludono a livello dell'Unione siano attuati in base a una decisione del Consiglio, su proposta della 
Commissione. (2) La direttiva 2009/13/CE del Consiglio (1) ha attuato l'accordo concluso il 19 
maggio 2008 dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione 
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) per integrare le disposizioni obbligatorie della convenzione 
sul lavoro marittimo del 2006 (CLM) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel diritto 
dell'Unione, al fine di aggiornare la legislazione dell'Unione in vigore con le norme della CLM più 
favorevoli per i marittimi. Essa mirava a migliorare le condizioni di lavoro per i marittimi, in 
particolare per quanto riguarda contratti di lavoro, ore di lavoro, rimpatrio, avanzamento di carriera e 
sviluppo di competenze, alloggio e strutture ricreative, vitto e ristorazione, tutela della salute e della 
sicurezza, assistenza sanitaria e procedure di reclamo. (3) A seguito di riunioni tenute con esperti 
internazionali, l'OIL ha avviato un processo per modificare la CLM al fine di affrontare, da un lato, 
le preoccupazioni concernenti l'abbandono dei marittimi e la garanzia finanziaria e, dall'altro, le 
rivendicazioni legate al decesso o alla disabilità a lungo termine dei marittimi. Il Comitato tripartito 
speciale istituito in virtù della CLM ha adottato due modifiche su tali questioni in occasione della sua 
riunione svoltasi dal 7 all'11 aprile 2014. Alcune parti delle norme soggette alle modifiche rientravano 
nella sfera di competenza dell'Unione e riguardavano questioni su cui quest'ultima aveva adottato 
norme, in particolare nel settore della politica sociale e dei trasporti. Il 26 maggio 2014 il Consiglio 
ha quindi adottato la decisione 2014/346/UE (2), che ha fissato la posizione da adottare a nome 
dell'Unione in occasione della 103a sessione della Conferenza internazionale del lavoro. La posizione 
dell'Unione era diretta a sostenere l'approvazione delle modifiche al codice della CLM («modifiche 
del 2014 alla CLM»). (4) Le modifiche del 2014 alla CLM sono state approvate dalla Conferenza 
internazionale del lavoro in occasione della sua 103a sessione svoltasi a Ginevra l'11 giugno 2014 e 
sono entrate in vigore il 18 gennaio 2017. Esse si riferiscono alla predisposizione di un sistema di 
garanzia finanziaria efficace volto a tutelare i diritti dei marittimi in caso di abbandono e coprire 
l'indennizzo per le rivendicazioni contrattuali connesse a decesso o disabilità a lungo termine dei 
marittimi derivante da infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale. Le modifiche migliorano 
e ottimizzano inoltre il sistema esistente per la tutela dei marittimi, prevedendo l'obbligo per le navi 
26.1.2018 L 22/28 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1)Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, 
del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della 
Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla 
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 
20.5.2009, pag. 30). (2)Decisione 2014/346/UE del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa alla 
posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 103a sessione della Conferenza 
internazionale del lavoro per quanto riguarda le modifiche del codice della Convenzione sul lavoro 
marittimo (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 28). 
di tenere a bordo il documento giustificativo del sistema di garanzia finanziaria e di estendere tale 
sistema a due nuove situazioni di abbandono. Tali situazioni si riferiscono ai casi in cui i marittimi 
sono stati lasciati senza l'assistenza e i mezzi di sostentamento necessari, oppure ai casi in cui 
l'armatore ha estinto in modo unilaterale il rapporto con il marittimo, ad esempio non 
corrispondendogli i salari previsti dal contratto per un periodo di almeno due mesi. (5) Il 5 dicembre 
2016 le parti sociali nel settore dei trasporti marittimi - l'ECSA e l'ETF - hanno concluso un accordo 
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(«accordo delle parti sociali») volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle 
modifiche del 2014 alla CLM. Il 12 dicembre 2016 hanno chiesto che la Commissione presentasse 
una proposta di direttiva del Consiglio a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE al fine di attuare 
tale accordo. (6) L'accordo delle parti sociali riprende il contenuto delle disposizioni obbligatorie 
delle modifiche del 2014 alla CLM. La prima modifica, relativa al sistema di garanzia finanziaria in 
caso di abbandono del marittimo, si riferisce sia alla salute e alla sicurezza sia alle condizioni di 
lavoro e rientra quindi nell'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE. La seconda modifica, 
relativa alle prescrizioni riguardanti il sistema di garanzia finanziaria a copertura dell'indennizzo in 
caso di decesso o disabilità a lungo termine del marittimo derivante da infortunio sul lavoro, malattia 
o rischio professionale, rientra nell'articolo 153, paragrafo 1, lettera c), TFUE sulla sicurezza sociale 
e sulla protezione sociale dei lavoratori. L'accordo delle parti sociali riguarda quindi questioni 
disciplinate dall'articolo 153 TFUE e può essere attuato da una decisione del Consiglio su proposta 
della Commissione, in conformità dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE. Ai fini dell'articolo 288 
TFUE, l'atto giuridico adeguato per l'attuazione dell'accordo delle parti sociali è una direttiva. (7) 
Conformemente alla comunicazione della Commissione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove 
il dialogo sociale a livello comunitario, la Commissione ha valutato la rappresentatività delle parti 
firmatarie e la legalità di ciascuna clausola dell'accordo delle parti sociali. (8) L'accordo delle parti 
sociali modifica l'accordo concluso il 19 maggio 2008 sulla CLM tra ECSA ed ETF, allegato alla 
direttiva 2009/13/CE, e integra in tale direttiva le modifiche del 2014 alla CLM al fine di migliorare 
la condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza e la protezione sociale dei marittimi a bordo delle navi 
battenti bandiera di uno Stato membro. (9) Modificando la direttiva 2009/13/CE, l'accordo delle parti 
sociali farà rientrare le disposizioni obbligatorie delle modifiche del 2014 alla CLM, che sono già 
soggette al sistema di vigilanza della CLM, nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/54/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio (1),e del sistema di controllo e vigilanza del diritto 
dell'Unione compreso il sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea, oltre 
al. Ciò è probabile che porti a una maggiore conformità da parte degli Stati membri e degli armatori. 
(10) Fatte salve le disposizioni dell'accordo delle parti sociali sul seguito da dare e sul riesame ad 
opera delle parti sociali a livello dell'Unione, la Commissione monitorerà l'attuazione della presente 
direttiva e dell'accordo delle parti sociali. (11) Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali 
l'attuazione della presente direttiva, a condizione che queste presentino una richiesta comune in 
questo senso e che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di 
garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. (12) A norma dell'articolo 155, paragrafo 2, 
TFUE, la Commissione ha informato il Parlamento europeo inviandogli il testo della proposta della 
presente direttiva. (13) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti 
nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31 della stessa. (14) 
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare le condizioni di lavoro, la salute e 
la sicurezza e la protezione sociale dei lavoratori nel settore del trasporto marittimo, un settore 
transfrontaliero le cui attività si svolgono sotto bandiere di diversi Stati membri, non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello 
dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 
del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire 
tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. 26.1.2018 
L 22/29 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1)Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini 
della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 
del 10.12.2013, pag. 1). 
(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/13/CE, HA ADOTTATO LA 
PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva reca attuazione dell'accordo concluso il 5 
dicembre 2106 fra l'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e la Federazione europea 
dei lavoratori dei trasporti (ETF) per la modifica della direttiva 2009/13/CE conformemente alle 
modifiche del 2014 alla CLM. Articolo 2 In linea con l'accordo delle parti sociali, l'accordo concluso 
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dall'ECSA e dall'ETF sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, che figura nell'allegato della 
direttiva 2009/13/CE, è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 3 
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 16 febbraio 2020. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione 
ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano 
nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3.Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali 
l'attuazione della presente direttiva, a condizione che le parti sociali chiedano congiuntamente di farlo 
e che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di garantire i 
risultati prescritti dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo 
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 5 Gli Stati 
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018 Per il Consiglio 
Il presidente V. GORANOV 26.1.2018 L 22/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 


