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Le condizioni di occupazione nel settore dei
trasporti su strada
In Europa il trasporto su strada è un settore economico importante che occupa circa 5 milioni di
persone in tutta l'UE. In considerazione del suo carattere internazionale e delle diverse condizioni di
occupazione — comprese le retribuzioni minime — vigenti negli Stati membri, la commissione per
l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo ha presentato un'interrogazione orale
chiedendo alla Commissione di chiarire in che modo il diritto dell'UE e il diritto nazionale in materia
di condizioni di occupazione si applicano ai lavoratori di tale settore quando forniscono servizi
attraverso uno Stato membro o in un altro Stato membro. Inoltre è stato chiesto alla Commissione
di precisare le misure che intende adottare per tutelare i diritti sociali dei lavoratori di tale settore.

Dimensione sociale del mercato dei trasporti su strada
A partire dagli anni '90, il settore europeo del trasporto su strada è stato liberalizzato per garantire la libera
circolazione delle merci e dei servizi, essendo un pilastro importante del mercato unico. Le norme sociali
concernenti le condizioni di lavoro per i conducenti sono state armonizzate a livello UE per attribuire a tale
liberalizzazione la necessaria dimensione sociale. Tuttavia, in virtù del principio di sussidiarietà, i settori della
politica sociale sono disciplinati nella maggior parte dei casi dagli Stati membri e le condizioni di
occupazione, come le retribuzioni minime, variano in tutta l'Unione europea. Nella sua relazione del 2014
sulla situazione del mercato dei trasporti dell'Unione, la Commissione rileva il rischio che la mancata
armonizzazione delle strutture dei costi, in particolare delle retribuzioni, potrebbe comportare — a causa
della pressione della concorrenza — il mancato rispetto delle norme sociali. Tali pratiche possono
comportare rischi per la sicurezza stradale, che è uno degli obiettivi fondamentali della politica europea dei
trasporti.

Quadro sociale europeo
In merito al trasporto su strada la normativa è stata adottata a livello dell'UE per garantire una concorrenza
leale fra le imprese di trasporto su strada, e per armonizzare le condizioni di lavoro con l'obiettivo di
migliorare le norme sociali e di sicurezza dei lavoratori.  A tal fine, la legislazione dell'UE prevede un quadro
settoriale e un quadro generale.
Sono state stabilite disposizioni settoriali, ad esempio, per il tempo di guida e i periodi di riposo, l'orario di
lavoro, le norme di attuazione e l'utilizzo del tachigrafo, un dispositivo che registra i tempi di guida, le
interruzioni e i periodi di riposo nonché gli altri periodi di lavoro effettuati da un conducente.
Il quadro generale a livello dell'UE è fissato dalla normativa dell'UE applicabile in materia di diritto del lavoro
e di previdenza sociale, ad esempio, le disposizioni relative al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.
Di particolare importanza sono la direttiva relativa al distacco dei lavoratori, che tutela i diritti e le principali
condizioni di lavoro dei lavoratori temporaneamente distaccati all'estero, nonché gli articoli del regolamento
Roma I applicabile ai contratti di lavoro individuali in materia di legge applicabile.

Dibattito attuale in materia di retribuzioni minime
Il 1° gennaio 2015, la Germania ha introdotto un salario minimo legale di 8,50 EUR all’ora, che si applica a
tutti i settori economici, ivi incluse tutte le operazioni di trasporto su strada. In base alla normativa, una
società di trasporti estera deve corrispondere il salario minimo tedesco per il tempo trascorso da un
conducente in Germania, anche nell'ambito dei trasporti internazionali, del commercio transfrontaliero e
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delle operazioni di transito. La società di trasporti straniera è anche soggetta ad obblighi amministrativi per
la registrazione e la notifica, e a sanzioni se il conducente non è retribuito in modo
adeguato.
Il 21 gennaio 2015, la Commissione ha avviato un dialogo strutturato con la Germania, un cosiddetto EU
pilot, che è una procedura preliminare per chiarire se una normativa nazionale sia conforme al diritto
dell'UE, vale a dire, nel caso di specie, se la legge tedesca in materia di salari minimi ostacola la libera
circolazione di merci e servizi. Se il dialogo non sfocia in un accordo, la Commissione può avviare una
procedura formale di infrazione. Il 30 gennaio 2015 la Germania ha sospeso l'applicazione della legge sul
salario minimo per le operazioni di transito.
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