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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 rispettare i 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, comprese le condizioni nei veicoli, per tutte le persone incaricate di 
effettuare le consegne;

2. riconosce che il commercio elettronico è un mercato in crescita; richiama l'attenzione sulla 
pressione di natura imprenditoriale e finanziaria che i fornitori subiscono a causa degli 
investimenti e delle misure che sono necessari per adattarsi alle esigenze di un commercio 
elettronico in costante crescita; ritiene pertanto che la concorrenza nel commercio 
elettronico non debba realizzarsi a scapito dei lavoratori; sottolinea che i prezzi devono 
essere calcolati in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni di impiego e di lavoro 
in vigore nello Stato membro, compresi i salari minimi e i salari concordati 
collettivamente;

3. è del parere che la formazione e il perfezionamento professionale dei lavoratori siano 
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 all'utilizzo delle nuove tecnologie, che possono essere di aiuto a 
fronte della crescente portata e complessità delle consegne nel commercio elettronico;

4. critica la mancanza di attenzione del Libro verde per le questioni concernenti le possibilità 
di formazione e perfezionamento professionale e salari adeguati; critica inoltre 
l'insufficiente coinvolgimento delle parti sociali; 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;

5. critica l'elevato tasso di esternalizzazione dei servizi di consegna a favore di imprese che 
operano al di fuori del servizio universale, con la conseguenza che le disposizioni legali o 
dei contratti collettivi in materia di condizioni di lavoro e di impiego sono spesso aggirate;

6. si aspetta che gli Stati membri stabiliscano salari minimi per i prestatori dei servizi di 
consegna e una copertura contrattuale collettiva per tutte le imprese coinvolte nella 
consegna, nonché un maggiore controllo dei subappaltatori in relazione al rispetto delle 
condizioni di impiego stabilite dalla legge e dai contratti collettivi; sottolinea al riguardo il 
principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro svolto nel medesimo luogo.


