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Commissione per le petizioni

30.4.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0883/2011, presentata dagli autisti della Patinter, cittadini portoghesi, a 
nome di "Motoristas da Patinter" (Autisti della Patinter), sulle presunte irregolarità 
commesse dai datori di lavoro nei confronti dei conducenti di veicoli per il 
trasporto merci

1. Sintesi della petizione

"Motoristas da Patinter" è il nome di un gruppo di conducenti di veicoli per il trasporto merci 
su autostrada che vuole mantenere l'anonimato. Essi protestano contro la "Patinter Portuguesa 
de Automóveis Transportadora S.A.", con sede a Mangualde, Portogallo, affermando di essere 
obbligati ad effettuare servizi di trasporto, sia in Portogallo sia all'estero, per conto della 
stessa ditta, senza i requisiti richiesti dalla legislazione europea, specificamente il tempo di 
riposo e la remunerazione a cui dicono di avere diritto. Affermano di temere ritorsioni da 
parte dei datori di lavoro, per esempio di essere licenziati, e questo spiega perché non si siano 
ancora rivolti ai tribunali nazionali. Chiedono l'aiuto delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

"Le osservazioni della Commissione

Il regolamento (CE) n. 561/20061 stabilisce le norme in materia di tempi di guida, interruzioni 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo 
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i 
regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del 
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e periodi di riposo per i conducenti professionisti al fine di armonizzare le condizioni di 
concorrenza, migliorare le condizioni di lavoro e garantire la sicurezza stradale. Inoltre la 
direttiva 2002/15/CE1 stabilisce i requisiti minimi concernente l'organizzazione dell'orario di 
lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. 

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 vieta di retribuire i conducenti in 
base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano 
di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l'infrazione del 
regolamento in questione. Le autorità nazionali sono tenute a garantire il rispetto delle norme 
da parte di tutti i conducenti e delle imprese di trasporto interessate. 
I firmatari sostengono che la società riconosce un supplemento salariale pari a 0,06 euro per 
chilometro percorso. Incombe alle autorità nazionali di contrasto del Portogallo di effettuare 
controlli rigorosi presso i locali delle società onde verificare se la società rispetti le pertinenti 
norme dell'UE. Se durante i controlli, le autorità di contrasto individuano irregolarità e/o 
elementi attestanti una retribuzione basata sulle distanze percorse che possa pregiudicare la 
sicurezza stradale impongono una sanzione quale indicata nel sistema di sanzioni nazionale 
stabilita conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 561/2006. Occorre notare che 
la violazione dell'articolo 10 del regolamento è considerata un'infrazione molto grave 
conformemente alla direttiva 2009/5/CE2 della Commissione.

I firmatari criticano anche i modelli di lavoro e le condizioni retributive della società. Sembra 
che, in base ai contratti in questione, per due o più fine settimana consecutivi nonché per 
giorni festivi all'estero non viene riconosciuta alcuna retribuzione, né un riposo compensativo, 
né un'indennità di vitto. 

Il regolamento (CE) n. 561/2006 impone l'obbligo di prendere un periodo di riposo 
settimanale di almeno 45 ore ogni due settimane, ma non specifica il luogo preciso in cui un 
conducente debba prendere tale periodo di riposo. L'articolo 8 del regolamento in questione 
stipula che un conducente può decidere di rispettare il riposo giornaliero e di ridurre quello 
settimanale effettuandoli nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per 
il riposo e sia in sosta. Il fatto che il riposo regolare settimanale non sia contemplato da questa
disposizione esclude che tale periodo di riposo possa essere effettuato nel veicolo.  
L'articolo 4 della direttiva 2002/15/CE specifica che l'orario di lavoro del lavoratore mobile 
non deve superare in media le quarantotto ore settimanali, su un periodo di quattro mesi. 
L'articolo 3, paragrafo 1, aggiunge che l''orario di lavoro' comprende i periodi di tempo 
durante i quali il lavoratore 'non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere 
sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi 
all'attività di servizio ... oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti 
sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri'. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, 
lettera a), i periodi di riposo intermedio e di riposo, nonché, lasciando impregiudicata la 
legislazione nazionale o gli accordi delle parti sociali, i periodi di disponibilità sono esclusi 

                                                                                                                                                  
Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
1 Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente 
l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 
del 23.3.2002, pag. 35).
2 Direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti 
(CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei 
trasporti su strada (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45).
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dal computo dell'orario di lavoro. 
L'articolo 7 della direttiva 2002/15/CE dispone anche che gli Stati membri provvedano 
affinché il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale o agli 
accordi tra parti sociali, sempreché il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non 
compromettere la sicurezza stradale. La direttiva non copre tuttavia i periodi minimi di riposo 
giornaliero o settimanale contemplati dal regolamento (CE) n. 561/2006. 

I compensi da corrispondere esulano dal campo di applicazione della legislazione dell'UE in 
materia di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 153 del TFUE, e quindi sono materia 
di decisione di ogni singolo Stato membro dell'UE.
Inoltre a livello di Unione, nel campo della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di 
lavoro, la direttiva quadro 89/391/CEE1, che è il principale atto legislativo in questo ambito, 
definisce i principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione 
della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, 
all'informazione, alla consultazione e alla formazione dei lavoratori.  Impone al datore di 
lavoro di valutare tutti i rischi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, di introdurre 
misure preventive e di fornire la protezione adeguata. In specifiche situazioni, dalla 
valutazione dei rischi emergerà quali misure occorre adottare. La direttiva in questione si 
applica a tutti i settori di attività.

Conclusione
Tutti gli Stati membri devono garantire che le legislazioni nazionali proteggano i diritti sanciti 
dalle direttive UE di cui sopra relative all'orario di lavoro e alla protezione di sicurezza e 
salute sul posto di lavoro. I firmatari dovrebbero contattare le autorità nazionali competenti 
per queste materie se ritengono che il datore di lavoro violi le norme in materia di protezione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dette autorità sono nella posizione migliore per 
indagare in merito al caso di specie, tenendo conto del contesto di fatto e del quadro giuridico 
nazionale." 

                                               
1 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere 
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.


