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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

La direttiva 2002/15/CE disciplina l’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni 
mobili di autotrasporto. Tale documento riguarda in primo luogo i lavoratori mobili a servizio 
di un’impresa e, a decorrere dal 23 marzo 2009, anche gli autotrasportatori autonomi che 
operano in qualità di impresa individuale. Le disposizioni della direttiva concernenti l’orario 
di lavoro si aggiungono alle clausole relative ai tempi di guida e di riposo degli 
autotrasportatori contenute nel regolamento n. 561/2006 (che ha sostituito il regolamento n. 
3820/85).

Nella pratica, la distinzione fra lavoratori mobili dipendenti e autotrasportatori autonomi 
comporta delle difficoltà, legate alla comparsa dei cosiddetti “falsi lavoratori autonomi”. In 
tale categoria rientrano tutti coloro che formalmente sono registrati come lavoratori autonomi 
ma, di fatto, svolgono la propria attività per conto di un’altra impresa.

Per ovviare al problema la Commissione suggerisce di ricomprendere i “falsi autotrasportatori 
autonomi”nella definizione di “lavoratori mobili”, definendo questi ultimi come coloro che 
- non hanno facoltà di organizzare liberamente la propria attività lavorativa,
- percepiscono un reddito che non è direttamente collegato all’utile realizzato,
- non possono lavorare per vari clienti.
La Commissione è giunta alla conclusione che non è opportuno estendere l’applicazione della 
direttiva anche agli autotrasportatori autonomi veri e propri.

In secondo luogo la Commissione suggerisce di adottare una diversa definizione di “lavoro 
notturno”. Ai sensi della direttiva 2002/15/CE, per fascia notturna si intende un periodo della 
durata di almeno quattro ore come definito nella legislazione nazionale e compreso fra le ore 
0.00 e le ore 7.00. Secondo la formulazione attuale, il lavoro notturno include qualunque 
periodo di lavoro che rientra in tale fascia oraria, indipendentemente dalla sua durata. La 
Commissione propone invece di considerare lavoro notturno solo un’attività lavorativa che 
presenti un’effettiva durata minima di almeno due ore all’interno di tale fascia. 

In terzo luogo, la Commissione propone l’introduzione di un nuovo articolo inerente 
all’attuazione della direttiva. A tale proposito occorre tenere presente che dell'enforcement
dell’orario di lavoro si occupano i competenti ispettorati nazionali. Tale attività ispettiva non 
avviene in occasione di controlli stradali, che possono essere svolti anche in altri Stati 
membri.

Posizione ed emendamenti del relatore

Il relatore sottoscrive la visione della Commissione secondo cui i falsi autotrasportatori 
rappresentano un problema e vanno accomunati ai lavoratori dipendenti, e dunque a coloro 
cui si applicano limitazioni sull’orario di lavoro. Il relatore sostiene pertanto una più precisa 
definizione di lavoratori dipendenti che ricomprenda anche i falsi lavoratori autonomi. Inoltre 
secondo il relatore gli autotrasportatori autonomi devono anch'essi rientrare nel campo di 
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applicazione della direttiva, anche se in sede di applicazione e di enforcement della stessa è 
opportuno tener conto delle specificità di questa categoria.

In ultima analisi il problema risiede nel fatto che, se da un lato l'orario di lavoro non viene 
considerato e controllato per tutti allo stesso modo, dall'altro il lavoro incide sulla fatica del 
conducente al di là del fatto che egli sia lavoratore dipendente o autonomo. Una soluzione più 
radicale al problema consiste pertanto nell'elaborare ed applicare per l'orario di lavoro norme 
valide nei confronti di chiunque si accolli la responsabilità professionale di guidare un 
autoveicolo pesante.

Le attività degli autotrasportatori autonomi che configurano chiaramente un'attività lavorativa 
devono essere controllate dagli ispettorati competenti. Tali controlli devono affiancarsi a 
quelli effettuati sui tempi di guida e di riposo. L'attività più ovvia al riguardo è quello del 
carico/scarico. Il relatore propone anche di aggiungere all'orario di lavoro da controllare un 
periodo di tempo forfetario che copra le altre attività direttamente legate a un determinato 
trasporto.

Il relatore invita la Commissione ad esaminare in che modo sia possibile ridurre al minimo gli 
oneri connessi all'applicazione delle presente direttiva. A tal fine si potrebbe contemplare il 
ricorso a varie applicazioni ITS (sistemi di trasporto intelligenti).

Per quanto riguarda il rispetto effettivo delle norme, occorre migliorare e semplificare lo 
scambio di dati fra gli Stati membri. Il relatore chiede alla Commissione di esaminare in che 
misura le applicazioni TIC (tecnologie di informazione e comunicazione) siano idonee allo 
scopo nella prospettiva di un sistema europeo di scambio di dati. Il modello può essere 
costituito dal "Sistema d'informazione del mercato interno" (IMI), utilizzato per l'attuazione 
ed applicazione della legislazione del mercato interno.  Ciò potrebbe portare in futuro ad una 
situazione in cui gli orari di lavoro potranno essere controllati su strada in un altro Stato 
membro.

Il relatore propone inoltre obiettivi concreti in fatto di applicazione effettiva degli orari di 
lavoro. Gli Stati membri devono a tal fine istituire un idoneo sistema di controlli regolari che 
riguardi ogni anno un campione rappresentativo di tutti i soggetti che effettuano operazioni 
mobili di autotrasporto, analogamente a quanto avviene per i controlli sui tempi di guida e di 
riposo. Il relatore ritiene anche che i risultati di questi controlli strutturati debbano essere 
compilati sotto forma di statistiche, da trasmettere ogni due anni alla Commissione a cura 
degli Stati membri.

Il relatore è inoltre del parere che la Commissione debba considerare se la legislazione sociale 
debba o no applicarsi a tutte le situazioni di trasporto stradale, dunque anche ai veicoli 
professionali di meno di 3,5 tonnellate. Il relatore ritiene peraltro che tale questione non debba 
essere regolata nel quadro della presente direttiva.

Il relatore concorda con la Commissione sull'opportunità di modificare la nozione di "lavoro 
notturno". Definendo come "lavoro notturno" il periodo di tempo fra le 00.00 e le 06.00 si 
porrebbe termine alle dispute fra gli Stati membri garantendo nel contempo un sufficiente 
periodo di riposo.
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EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla luce di quanto esposto nella 
relazione della Commissione e nella 
valutazione d'impatto, gli 
autotrasportatori autonomi devono essere 
esclusi dal campo di applicazione della 
direttiva 2002/15/CE.

soppresso

Or. nl

Motivazione

Gli autotrasportatori autonomi devono essere coperti dalle disposizioni della presente 
direttiva relative all'orario di lavoro.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Onde ridurre al minimo gli oneri 
connessi all'applicazione delle presente 
direttiva, è opportuno ricorrere a diverse 
applicazioni ITS (sistemi di trasporto 
intelligenti).

Or. nl
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Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12b) Onde migliorare lo scambio di dati, 
è opportuno sviluppare un sistema 
europeo di scambio di informazioni tale 
da permettere l'effettuazione di controlli 
stradali dell'orario di lavoro anche in un 
altro Stato membro.

Or. nl

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Per aumentare ulteriormente 
la sicurezza stradale, occorre considerare 
se la legislazione sociale non debba 
applicarsi a termine a tutte le situazioni di 
trasporto stradale, dunque anche ai 
veicoli professionali di meno di 3,5 
tonnellate.

Or. nl

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La Commissione deve avere la 
prerogativa di emanare atti delegati ai 
sensi dell'articolo 290 del Trattato, per 
quanto riguarda la frequenza e le 
modalità del monitoraggio e controllo 
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dell'orario di lavoro.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. La presente direttiva si applica ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, lettera 
d), della presente direttiva, alle dipendenze 
di imprese stabilite in uno Stato membro 
che partecipano ad attività di autotrasporto 
contemplate dal regolamento (CE) 
n. 561/2006 oppure, in difetto, dall'accordo 
AETR.

1. La presente direttiva si applica ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, lettera 
d), della presente direttiva, alle dipendenze 
di imprese stabilite in uno Stato membro 
che partecipano ad attività di autotrasporto 
contemplate dal regolamento (CE) 
n. 561/2006 oppure, in difetto, dall'accordo 
AETR; essa si applica anche agli 
autotrasportatori autonomi di cui 
all'articolo 3, lettera e).

La presente direttiva si applica inoltre ai 
lavoratori mobili di cui all'articolo 3, 
lettera d), seconda frase.

Or. nl

Motivazione

Gli orari di lavoro devono applicarsi a tutti coloro che effettuano operazioni mobili di 
autotrasporto, a prescindere se siano lavoratori dipendenti o autonomi.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera a – punto 2)

Testo della Commissione Emendamento

a) alla lettera a), punto 2, la prima frase è a) alla lettera a), punto 2, la prima frase è
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soppressa; modificata nel modo seguente:
nel caso degli autotrasportatori autonomi, 
questa stessa definizione si applica al 
periodo compreso fra l'inizio e la fine del 
lavoro – calcolando un tempo di lavoro 
forfetario per le operazioni di cui ai punti 
iii), iv) e v) – durante il quale 
l'autotrasportatore autonomo è sul posto 
di lavoro, a disposizione del cliente ed 
esercita le sue funzioni o attività, ad 
eccezione delle mansioni amministrative 
generali non direttamente legate al 
trasporto specifico in corso.

Or. nl

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi dei lavoratori autonomi, viene previsto un calcolo 
forfetario per le operazioni di cui ai punti iii), iv e v).

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

b) alla lettera d) è aggiunta la frase 
seguente:

b) alla lettera d) è aggiunta la frase 
seguente:

"per 'lavoratore mobile' si intende inoltre 
ogni persona che non è legata a un datore 
di lavoro da un contratto di lavoro o da un 
altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico 
ma:

"per 'lavoratore mobile' si intende inoltre 
ogni persona che non è legata a un datore 
di lavoro da un contratto di lavoro o da un 
altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico 
ma:

i. che non è libera di organizzare le attività 
in questione;

i. che non è libera di organizzare le attività 
in questione, o

ii. il cui reddito non dipende direttamente 
dagli utili realizzati;

ii. il cui reddito non dipende direttamente 
dagli utili realizzati, o

iii. che non è libera di intrattenere, 
individualmente o attraverso una 
cooperazione tra autotrasportatori 
autonomi, relazioni commerciali con più 

iii. che non è libera di intrattenere, 
individualmente o attraverso una 
cooperazione tra autotrasportatori 
autonomi, relazioni commerciali con più 
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clienti". clienti".

Or. nl

Motivazione

Per evitare incertezze interpretative, si chiarisce che si può parlare di lavoratori mobili 
quando sia soddisfatta anche una soltanto delle condizioni citate. 

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

c) la lettera e) è soppressa; c) la lettera e) è così modificata:

"autotrasportatore autonomo": una 
persona la cui attività professionale 
principale consiste nel trasporto su strada 
di passeggeri o merci dietro 
remunerazione ai sensi della legislazione 
comunitaria, in virtù di una licenza 
comunitaria o di un'altra autorizzazione 
professionale ad effettuare il suddetto 
trasporto; che è abilitata a lavorare per 
conto proprio e che non è legata ad un 
datore di lavoro da un contratto di lavoro 
o da un altro rapporto di lavoro di tipo 
gerarchico; che non è subordinata a 
un'impresa utilizzatrice; che è libera di 
organizzare la propria sede di attività, i 
propri tempi ed attività di lavoro senza 
essere soggetta a ordini o istruzioni da 
parte di un altro soggetto nell'esecuzione 
di dette attività; il cui reddito dipende 
direttamente dagli utili realizzati e che è, 
sul piano economico e socio-normativo, 
indipendente dal lavoro eseguito per conto 
e tramite un'impresa appartenente a un 
terzo; che non fruisce di alcuno dei 
seguenti benefici: pagamento periodico di 
una remunerazione; pagamenti in natura, 
ad esempio sotto forma di vitto, alloggio o 
trasporto; riconoscimento di diritti come il 
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riposo settimanale e le ferie annuali; che 
è libera, individualmente o grazie a una 
forma di cooperazione fra 
autotrasportatori autonomi, di 
intrattenere rapporti con una pluralità di 
clienti.

Or. xm

Motivazione

Gli autotrasportatori autonomi devono essere ricompresi nella presente direttiva e occorre 
pertanto precisarne la definizione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) "persona che effettua operazioni mobili 
di autotrasporto": un lavoratore mobile 
che effettua tali operazioni;"

soppresso

Or. nl

Motivazione

Gli autotrasportatori autonomi devono essere ricompresi nella presente direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la lettera h) è così modificata:
"h) "notte": un periodo compreso tra le 
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ore 00.00 e le ore 06.00;

Or. nl

Motivazione

La proposta in esame darebbe agli Stati membri la possibilità di ridurre la "notte" - che 
comprende almeno un periodo ininterrotto di quattro ore - a sole due ore, giacché la 
Commissione ridefinisce il lavoro notturno come un periodo di almeno due ore durante la 
fascia notturna. Ciò potrebbe rendere il periodo di riposo notturno troppo breve. Si ovvia a 
tale problema definendo la notte come un periodo ininterrotto di 6 ore. L'emendamento pone 
inoltre fine alla diversità delle definizioni di periodo notturno tra uno Stato membro e l'altro.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a (nuova)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 4 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

3 a) All'articolo 4 è aggiunta la seguente 
lettera c):
il tempo di lavoro forfetario di cui 
all'articolo 3, lettera a), punto 2 è pari a 1 
ora la settimana.

Or. nl

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi dei lavoratori autonomi, viene previsto un calcolo 
forfetario del tempo per le operazioni di cui ai punti iii), iv e v). La durata media è fissata a 1 
ora la settimana.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione deve avere la 
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prerogativa di emanare atti delegati ai 
sensi dell'articolo 290 del Trattato, per 
quanto riguarda la frequenza e le 
modalità del monitoraggio e controllo di 
cui al paragrafo 1.

Or. xm

Motivazione

Analogamente ai controlli per i tempi di guida e di riposo, occorre instaurare un quadro 
normativo comunitario che disciplini le modalità e la frequenza dei controlli sugli orari di 
lavoro. Gli atti delegati di cui all'articolo 290 del trattato UE sono a tal fine un idoneo 
strumento.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i particolari delle misure di 
sorveglianza e di controllo adottate.

Gli Stati membri predispongono statistiche 
dei controlli di cui al paragrafo 1 e le
comunicano alla Commissione ogni due 
anni.

Or. nl

Motivazione

Gli Stati membri devono tenere statistiche in merito al monitoraggio e ai controlli di cui al 
precedente paragrafo dell'articolo 11 e comunicarle alla Commissione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9) È inserito il seguente articolo 12 bis: 
Articolo 12 bis
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Esercizio della delega
1. I poteri per adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 11, paragrafo 1 bis sono 
conferiti alla Commissione per un periodo 
di sei anni a decorrere dall'entrata in 
vigore della presente direttiva. La 
Commissione presenta una relazione sui 
poteri delegati prima dei sei mesi che 
precedono il periodo di sei anni.
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri per adottare atti delegati sono 
conferiti alla Commissione fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 12 ter e 12 
quater.

Or. xm

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10) È inserito il seguente articolo 12 ter:
Articolo 12 ter
Revoca della delega
1. La delega di poteri di cui all'articolo 
11, paragrafo 1 bis, può essere revocata 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega di poteri si adopera per 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione, indicando i poteri delegati 
che potrebbero essere revocati.
3. La decisione di revoca precisa le 
ragioni della revoca e pone fine alla 
delega dei poteri indicati nella decisione 
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stessa. Essa prende effetto 
immediatamente o in una data ulteriore 
che essa specifica. La decisione lascia 
impregiudicata la validità degli atti 
delegati già in vigore Essa è pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea.

Or. xm

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11) È inserito il seguente articolo 12 
quater:
Articolo 12 quater
Opposizione agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono opporsi a un atto delegato entro 
un termine di tre mesi a decorrere dalla 
data di notifica. Tale periodo è prorogato 
di un mese su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio.
2. Se, una volta scaduto questo termine, 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
si sono opposti all'atto delegato, l'atto è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed 
entra in vigore alla data da esso indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
si oppongono a un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che si oppone motiva 
l'opposizione all'atto delegato.

Or. xm
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – (nuovo)
Direttiva 2002/15/CE
Articolo 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12) È inserito il seguente articolo 12 
quinquies:
Articolo 12 quinquies
Due anni dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva la Commissione 
pubblica una relazione eventualmente 
corredata su richiesta da proposte 
legislative sulle seguenti materie, 
attinenti all'orario di lavoro dei lavoratori 
mobili:
1. riduzione degli oneri amministrativi 
legati all'attuazione della presente 
direttiva ed applicazione a tal fine di 
sistemi intelligenti di trasporto (ITS);
2. sviluppo di un sistema europeo di 
scambio di informazioni per i dati 
concernenti gli orari di lavoro;
3. estensione dell'applicazione della 
legislazione sociale, compresa quella sui 
tempi di guida e di riposo, ai veicoli di 
uso professionale di meno di 3,5 
tonnellate.

Or. nl


