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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000024/2015 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Wim van de Camp 
a nome del gruppo PPE 

Gesine Meissner 
a nome del gruppo ALDE 

Roberts Zīle 
a nome del gruppo ECR 

Oggetto: Conformità al diritto dell'UE delle disposizioni tedesche in materia di retribuzione minima 
nel settore dei trasporti 

Conformemente alla legge tedesca entrata in vigore il 1º gennaio 2015, la retribuzione minima per un 
lavoratore dipendente attivo sul territorio tedesco non può essere inferiore a 8,50 EUR all'ora. Tale 
legge non si applica soltanto ai residenti in Germania, ma anche ai dipendenti di datori di lavoro che 
risiedono al di fuori del paese, ad esempio gli autotrasportatori che sono assunti da un datore di lavoro 
non residente in Germania ma che devono attraversare il territorio tedesco, o nel caso di operazioni di 
trasporto transfrontaliero e di cabotaggio. Inoltre, conformemente alla legge di cui sopra, i datori di 
lavoro non residenti in Germania devono inviare via fax alle autorità tedesche i documenti di 
registrazione necessari, con largo anticipo e soltanto in tedesco, esclusivamente mediante una società 
affiliata con sede in Germania o mediante un rappresentante ufficiale residente in Germania. Tali 
obblighi di registrazione, controllo e comunicazione vanno ben al là di ciò che si ritiene necessario per 
garantire la tutela dei lavoratori, oltre a comportare costi aggiuntivi e oneri amministrativi 
sproporzionati per i datori di lavoro, in particolare per le PMI di altri Stati membri. 

In che misura possono le normative nazionali regolamentare le operazioni estere di autotrasporto, 
incluso il transito, pur rimanendo compatibili con il diritto dell'UE? Quale normativa prevede il diritto 
dell'UE a tale riguardo? 

Ritiene la Commissione che tale legge sia conforme all'acquis dell'Unione? In caso negativo, quali 
norme del diritto dell'UE vengono pregiudicate? 

In seguito alla risposta formale ricevuta dal governo tedesco in merito alla procedura 7312/15, intende 
la Commissione avviare una procedura d'infrazione formale a carico della Germania? 

Può la Commissione confermare che l'applicazione della legge in oggetto costituisce un ostacolo alla 
libera circolazione dei servizi e quindi al completamento del mercato unico dell'UE, incluso lo spazio 
unico europeo dei trasporti? 

Quando e in che modo intende la Commissione allineare tale situazione al diritto dell'UE, perseguendo 
così l'obiettivo di continuare a garantire le libertà economiche, ivi comprese quelle che consentono alle 
imprese e ai lavoratori europei di operare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri? 
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