
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 
(UE) 2017/159 DEL CONSIGLIO DEL 19 DICEMBRE 2016 ATTUATIVA 
DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL 
LAVORO NEL SETTORE DELLA PESCA DEL 2007 DELL'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE DEL LAVORO, CONCLUSO IL 21 MAGGIO 2012, TRA LA 
CONFEDERAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE NELL'UNIONE 
EUROPEA (COGECA), LA FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEI 
TRASPORTI E L'ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE 
IMPRESE DI PESCA DELL'UNIONE EUROPEA (EUROPECHE). 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli atiicoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 adottata il 14 giugno 2007 
dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); 

Vista la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio del 19 dicembre 2016 recante attuazione dell'accordo 
relativo all'attuazione della convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 
dell'organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione 
generale delle cooperative agricole nell'unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei 
lavoratori dei trasporti e l'associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca 
dell'unione europea (Europeche); 

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione eumpea- legge di delegazione europea 2018; 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante nome generali sulla partecipazione dell'Italia alla 
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 
2020; 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del. .. ; 

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con i Ministri degli affari ested · e della cooperazione intemazionale, della giustizia, 
de !l'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle 
infrastrutture e dei trasporti; 

Emana 

il seguente decreto legislativo: 



ART. l 

(Autorità competente) 

Ai fini del presente decreto, si intende per autorità competente di cui ali' articolo l, lettera c) 
dell'Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, allegato alla direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio 
del 19 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei traspot1i, il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali. 

ART.2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 

l. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 


