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PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori

su un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del 
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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea la necessità di controllare il rispetto dei tempi di guida e di riposo prescritti 
dalla legge e gli orari di lavoro legalmente autorizzati, di includere nei tempi di lavoro 
tutti i compiti collegati all'attività e di vigilare sul rispetto delle norme europee in materia 
di tutela del lavoro e della salute per tutte le persone incaricate di effettuare le consegne, a 
prescindere dalla loro situazione occupazionale;

2. si compiace dell'impegno della Commissione a favore di una semplificazione dei servizi 
di consegna transfrontaliera per i consumatori e le imprese, grazie a una maggiore 
trasparenza del processo di consegna, alla tracciabilità e a norme di qualità per la 
creazione di un mercato comune europeo dei servizi di consegna;

3. riconosce che il commercio elettronico è un importante mercato in crescita che occorre 
promuovere a livello europeo attraverso un mercato interno dei servizi di consegna ben 
funzionante, senza che vengano calpestate le norme sociali e occupazionali degli Stati 
membri o creati svantaggi per le PMI e le imprese di nuova costituzione; ammonisce che 
la crescente concorrenza nel settore non dovrebbe andare a scapito delle condizioni 
occupazionali e di lavoro;

4. è del parere che lo sviluppo di sistemi di informazione compatibili e la formazione e il 
perfezionamento professionale dei lavoratori siano tra i fattori essenziali per mettere in 
atto utili misure di ristrutturazione e di adattamento; ritiene che sia compito del datore di 
lavoro assicurare che i lavoratori acquisiscano conoscenze sufficienti in merito alle nuove 
tecnologie, che possono essere di aiuto a fronte della crescente portata e complessità delle 
consegne online; ritiene che, nel caso dei contratti temporanei, il datore di lavoro debba 
fornire una preparazione e una formazione adeguate;

5. ritiene necessario che i lavoratori del settore abbiano accesso ad adeguate opportunità di 
formazione e perfezionamento professionale e siano retribuiti conformemente agli accordi 
collettivi di lavoro e/o al diritto o alle prassi vigenti negli Stati membri; deplora che il 
Libro verde della Commissione evidenzi in misura insufficiente il ruolo importante delle 
parti sociali in questo contesto; osserva che una regolamentazione economica deve essere 
accompagnata da una regolamentazione sociale, in particolare per quanto riguarda i 
modelli occupazionali basati sul lavoro autonomo, il lavoro a tempo determinato e il 
lavoro a tempo parziale;

6. evidenzia che le imprese di spedizione esternalizzano una quota estremamente importante 
del loro lavoro; ritiene che l'esternalizzazione non debba tradursi nel mancato rispetto 
delle norme in materia di retribuzione e delle condizioni occupazionali e di lavoro da parte 
delle imprese; richiama l'attenzione sulle implicazioni a lungo termine del precariato per i 
sistemi previdenziali degli Stati membri;

7. incoraggia le parti sociali a concludere accordi collettivi riguardanti i servizi di consegna; 
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si aspetta che gli Stati membri intensifichino i controlli sugli operatori di servizi di 
consegna e i loro subappaltatori in merito alle condizioni occupazionali e di lavoro; 
sottolinea al riguardo il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro svolto 
nel medesimo luogo nel caso di lavoratori con la stessa esperienza, le stesse competenze e 
la stessa anzianità lavorativa;

8. sottolinea l'importanza del commercio elettronico e dei relativi servizi di consegna dei 
pacchi per le PMI, le imprese di nuova costituzione e i lavoratori occupati nel settore.

9. sottolinea inoltre che il rallentamento della crescita del commercio elettronico 
transfrontaliero non è complessivamente riconducibile alle carenze nei servizi di 
consegna, quanto piuttosto all'incertezza circa i diritti dei consumatori e la protezione 
giuridica nell'ambito del commercio elettronico transfrontaliero; invita pertanto la 
Commissione a intervenire nel contesto della protezione dei consumatori, in modo da 
agevolare ulteriormente il commercio online;
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