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Trasporto su strada: norme sociali e di mercato 
Accanto alla liberalizzazione dei trasporti e alla creazione del mercato interno nel settore dei trasporti, l'UE ha 
stabilito misure sociali e di mercato. Il 31 maggio 2017, per rafforzare queste misure nel settore 
dell'autotrasporto, la Commissione europea ha adottato una serie di tre proposte legislative sui tempi di guida 
e di riposo, sul distacco dei conducenti e sull'accesso alla professione e al cabotaggio, nell'ambito del pacchetto 
"Europa in movimento". Il Parlamento europeo dovrebbe votare in seconda lettura durante la sessione plenaria 
di luglio su una serie di testi concordati con il Consiglio nell'ambito del trilogo. Dopo tre anni di intense trattative, 
la loro adozione porterebbe a un miglioramento delle condizioni di lavoro e di riposo dei conducenti di veicoli 
stradali, a una migliore applicazione delle norme e a una più equa concorrenza tra gli operatori stradali. 

Contesto 
Per offrire agli autotrasportatori condizioni di lavoro accettabili e migliorare la sicurezza stradale, nel 2006 
l'UE ha adottato norme sui tempi di guida e di riposo. Per garantire una concorrenza più equa, ha stabilito 
una serie di norme alle quali le imprese di trasporto stradale devono attenersi, regole sui conducenti 
distaccati e sull'accesso al mercato internazionale all'interno dell'UE da parte dei conducenti non residenti 
(noto come cabotaggio). 

Le proposte della Commissione europea – il "Pacchetto mobilità" 
Le proposte puntano a chiarire le norme e a migliorarne l'attuazione e l'applicazione. Per quanto riguarda, 
ad esempio, le condizioni di lavoro dei conducenti, la Commissione propone di introdurre un divieto di 
prendere un periodo di riposo nella cabina di un automezzo per più di 45 ore. Per lottare più efficacemente 
contro le "società di comodo", essa propone di rafforzare i requisiti per lo stabilimento effettivo degli 
operatori stradali. Per contribuire a migliorare la concorrenza, si propongono norme sociali per i conducenti 
distaccati per più di tre giorni in operazioni internazionali. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 4 aprile 2019 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura, dopo il riesame da parte della 
commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) delle sue relazioni originali respinte dall'Aula nel luglio 2018. 
I negoziati interistituzionali sono iniziati nel settembre 2019, in seguito alle elezioni europee, e il 
12 dicembre 2019 il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle proposte. A 
seguito della conferma da parte della commissione TRAN di tale testo il 21 gennaio 2020, il Consiglio ha 
adottato il testo concordato in prima lettura il 7 aprile 2020. Le principali richieste del Parlamento sono state 
inserite nei testi nel corso dei negoziati. Ad esempio, la possibilità per i conducenti di tornare a casa ogni 
tre o quattro settimane, il divieto di riposo settimanale regolare nella cabina dell'automezzo, 
l'alleggerimento degli oneri amministrativi per le imprese di trasporto stradale e la lotta al cabotaggio 
sistematico. Il Parlamento ha inoltre contribuito a misure a sostegno di una concorrenza più equa tra gli 
operatori stradali dell'UE e quelli dei paesi terzi e tra gli automezzi pesanti e gli automezzi più leggeri e alla 
costruzione di aree di parcheggio sicure. Ha inoltre lavorato per introdurre un nuovo calendario per l'uso 
dei tachigrafi.  

L'8 giugno 2020 la commissione TRAN ha raccomandato al Parlamento di adottare i testi negoziati sulle tre 
proposte in seconda lettura. La loro adozione in Aula, prevista per luglio, segnerebbe la fine di tre anni di 
discussioni e negoziati su una serie complessa e controversa di proposte. 
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Relazioni in seconda lettura: 2017/0122(COD), 
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competente per il merito: TRAN; Relatori: Henna Virkkunen 
(PPE, Finlandia), Kateřina Konečná (GUE/NGL, Cechia), Ismail 
Ertug (S&D, Germania). Per ulteriori informazioni si vedano i 
briefing "Legislazione dell'UE in fase di elaborazione" relativi 
alle proposte: 1 – 2 – 3.  
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