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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0632/2010, presentata da Harald Dittes, cittadino tedesco, sulle 
restrizioni imposte dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e dal 
regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa 
norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su 
strada

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta che i camionisti cittadini di paesi terzi ma soggiornanti di lungo periodo 
in uno Stato membro dell'UE possono operare unicamente con un attestato di conducente 
rilasciato da un trasportatore dell'UE in possesso di una licenza UE e purché siano assunti da 
tale trasportatore. Pertanto, i cittadini di paesi terzi non possono trovare lavoro tramite le 
agenzie di lavoro interinale specializzate in tale settore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"Il firmatario lamenta che i camionisti cittadini di paesi terzi ma soggiornanti di lungo periodo 
in uno Stato membro dell'UE possono operare unicamente con un attestato di conducente 
rilasciato da un trasportatore dell'UE in possesso di una licenza UE e purché siano assunti da 
tale trasportatore. Sostiene che i cittadini di paesi terzi non possono pertanto trovare lavoro 
tramite le agenzie di lavoro interinale specializzate in tale settore.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione
L’attestato di conducente è un documento comprovante che un conducente, cittadino di un 
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paese terzo, è assunto legalmente nell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, 
del regolamento n. 881/921 il trasporto internazionale di merci su strada deve essere effettuato 
subordinatamente a una licenza comunitaria insieme a un attestato di conducente se il 
conducente è un cittadino di un paese terzo. Conformemente al paragrafo 3 di tale 
disposizione, l'attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma dell'articolo 6 
a tutti i trasportatori i quali:
– sono titolari di una licenza comunitaria,
– assumono in detto Stato membro a termini di legge conducenti cittadini di un paese terzo o 
fanno ricorso a conducenti cittadini di un paese terzo legittimamente messi a disposizione nel 
rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello 
stesso Stato membro:
– da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso,
– da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.

Per quanto riguarda il rilascio dell’attestato di conducente, l’articolo 6 di detto regolamento 
stipula che l'attestato di conducente è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro 
in cui è stabilita l'impresa di trasporti su richiesta del titolare della licenza comunitaria per 
ciascun conducente cittadino di un paese terzo assunto a termini di legge o messo 
legittimamente a disposizione del titolare conformemente alle disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme 
applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione 
professionale dei conducenti applicabili nello Stato membro stesso.

Conclusione

Dalle disposizioni del regolamento n. 881/92 deriva che l’attestato di conducente è rilasciato 
su richiesta della società di trasporti che ha assunto legalmente un conducente di un paese 
terzo o alla quale quest’ultimo è stato messo legittimamente a disposizione e non su richiesta 
di un’agenzia di lavoro interinale come suggerito dal firmatario. La formulazione 'messo a 
disposizione' riportata all’articolo 6 del regolamento prevede il caso di un’agenzia di lavoro 
interinale che assuma il conducente mettendolo poi a disposizione di un’impresa di trasporti. 
Poiché finora non è stata presentata alcuna denuncia al riguardo, la Commissione non sa 
dell’esistenza di eventuali problemi relativi al rilascio dell’attestato di conducente a società di 
trasporti che assumono legalmente conducenti di paesi terzi tramite agenzie interinali, come 
previsto dalla legislazione."

4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 6 maggio 2011

"Nella risposta alla comunicazione della Commissione, il firmatario ribadisce la critica alle 
norme attuali e auspica che vengano modificate affinché l'attestato di conducente possa essere 
rilasciato non solo ai trasportatori ma anche alle agenzie di lavoro interinale.
                                               
1 Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di 
merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di 
questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1). A partire dal 4 
dicembre 2011 questo regolamento sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto 
di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72) che in materia di attestato del conducente contempla le 
stesse disposizioni del regolamento n. 881/92.
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Il firmatario non fornisce nuove informazioni. È evidente che, pur comprendendo le 
disposizioni pertinenti della normativa, non ne è soddisfatto e auspica che essa sia modificata 
in modo da aumentare la flessibilità delle agenzie di lavoro interinale nell'assumere 
conducenti che sono cittadini di un paese terzo, nonché la velocità con cui i trasportatori 
possono disporre di tali conducenti. 

La normativa in questione è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri, 
che hanno ritenuto necessario istituire l'attestato di conducente anche per consentire agli Stati 
membri di verificare in modo efficace se i conducenti di paesi terzi siano assunti o messi a 
disposizione del trasportatore incaricato di una data operazione di trasporto a norma di legge. 
L'attestato di conducente ha l'obiettivo di contribuire ad assicurare condizioni lavorative eque 
per i conducenti dell'Unione europea e il legislatore ha deciso che esso debba sempre essere 
rilasciato direttamente al trasportatore.

La Commissione non prevede pertanto di modificare la normativa in questione".


