
 

Pacchetto mobilità: Parlamento adotta revisione
norme sui trasporti su strada
 

I deputati hanno approvato la loro posizione sulle norme per combattere le pratiche
illegali nel trasporto stradale e migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti.
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• Norme chiare sulla retribuzione dei conducenti e sui periodi di riposo

• Limite di tre giorni per i trasporti di ‘cabotaggio’

• Meno controlli, ma più efficaci e su strada
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Giovedì, il Parlamento ha approvato la sua posizione per negoziare con il Consiglio la revisione
delle norme sul distacco dei conducenti, sui periodi di riposo dei conducenti e su una migliore
applicazione  delle  norme in  materia  di  cabotaggio.  L’obiettivo  è  anche  di  porre  fine  alle
distorsioni  della  concorrenza  da  parte  dei  trasportatori  che  utilizzano  società  fittizie.
 
Concorrenza più equa e lotta alle pratiche illegali nei trasporti internazionali
 
Per individuare i casi di violazione delle norme da parte dei trasportatori stradali, il Parlamento
intende sostituire l'attuale limite che si  applica al  numero complessivo delle operazioni  di
cabotaggio  (le  operazioni  di  trasporto  in  un  altro  paese  UE effettuate  a  seguito  di  una
consegna transfrontaliera) con un limite temporale di 3 giorni e introdurre la registrazione dei
passaggi di frontiera tramite i tachigrafi.
 
Dovrebbe inoltre essere previsto un "periodo di riposo" per i veicoli di 60 ore, da trascorrere nel
paese d'origine prima di poter dirigersi verso un altro cabotaggio, per evitare il  cosiddetto
"cabotaggio sistematico".
 
Per combattere l'uso delle società fittizie, le imprese di trasporto dovrebbero avere la parte
sostanziale delle proprie attività nello Stato membro in cui sono registrate. Poiché sempre più
operatori utilizzano veicoli commerciali leggeri per fornire servizi di trasporto, i deputati vogliono
che queste regole si applichino anche a tali operatori.
 
Norme chiare sul distacco dei conducenti e meno burocrazia per gli operatori
 
Le norme comunitarie sul distacco dei lavoratori dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori
distaccati nel settore dei trasporti, per evitare il peso burocratico causato dai diversi approcci
nazionali e garantire un'equa remunerazione dei conducenti.
 
In pratica, i deputati chiedono che le norme esistenti sul distacco dei lavoratori si applichino al
cabotaggio e alle  operazioni  di  trasporto transfrontaliero,  escludendo però il  transito  e le
operazioni bilaterali con un carico o scarico supplementare in ogni direzione (o zero in uscita e
due al ritorno).
 
I deputati vogliono inoltre che le tecnologie digitali siano utilizzate per semplificare la vita dei
conducenti e ridurre i tempi di controllo su strada. Chiedono anche che le autorità nazionali si
concentrino sulle imprese con risultati insoddisfacenti in materia di conformità, riducendo nel
contempo i controlli casuali sugli operatori che rispettano la legge.
 
Migliori condizioni di lavoro per i conducenti
 
I deputati hanno infine proposto modifiche per garantire migliori condizioni di riposo per i
conducenti. Le imprese dovranno organizzare i loro orari in modo che i conducenti possano
tornare a casa a intervalli regolari (almeno ogni 4 settimane). Il periodo di riposo obbligatorio
alla fine della settimana non dovrebbe essere speso nella cabina del camion, aggiungono i
deputati.
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Video con le dichiarazioni dei relatori (disponibili alle 15.30 circa)
 
La posizione del PE sulle norme relative al distacco dei conducenti è stata approvata con 317
voti favorevoli, 302 contrari e 14 astensioni.
 
La posizione sulle norme relative ai periodi di riposo dei conducenti è stata approvata con 394
voti favorevoli, 236 contrari e 5 astensioni.
 
La posizione sulla modifica delle norme relative all'accesso alla professione di trasportatore su
strada e al mercato del trasporto di merci su strada, che stabilisce norme sul cabotaggio e
affronta il problema delle società fittizie è approvata con 371 voti favorevoli, 251 contrari e 13
astensioni.
 
Prossime tappe
 
Con la votazione di giovedì si conclude la prima lettura del Parlamento. Spetterà al Parlamento
della prossima legislatura decidere le azioni da intraprendere.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
I testi approvati saranno disponibili qui (cliccare su 04.04.2019)
Estratti video della votazione (disponibili a partire dalle 15.30 circa)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 27.03.2019)
Dati personali del relatore Wim van de Camp (PPE, NL) (tempi di guida e di riposo)
Dati personali del relatore Ismail Ertug (S&D, DE) (cabotaggio e accesso alla professione di
trasportatore su strada)
Dati personali della relatrice Merja Kyllönen (GUE/NGL, FI)
Procedure, approfondimenti del servizio di ricerca del PE e comunicati stampa (EN)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-on-mobility-package-statements-by-the-rapporteurs_I170828-V_v
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility-package-votes-and-statements_I170445-V_v
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?debate=1553681431233
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96754/WIM_VAN+DE+CAMP_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96842/ISMAIL_ERTUG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96842/ISMAIL_ERTUG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124736/MERJA_KYLLONEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package

