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L&trasporti nel VenetoFILT CGIL

B
uongiorno graditi interlocutori e ospiti, delegate e delegati della FILT CGIL, il 30 giu-
gno 2014 abbiamo svolto il convegno su autotrasporto: cabotaggio e distacchi tran-
snazionali in questa stessa sede. È stata una giornata importante di confronto alla
presenza di rappresentanti di istituzioni ed Enti, associazioni di rappresentanza, por-
tatori di interessi e parlamentari nazionali. In quella data abbiamo quindi deciso di ri-

peter l’iniziativa in una giornata scelta, sei mesi dopo, che consentisse la presenza di parla-
mentari europei portatori di competenze e deleghe nel settore dei trasporti.
Siamo quindi a ringraziare i convenuti di oggi, molti dei quali già presenti il 30 giugno scorso,
perché vogliamo proseguire il confronto e calarlo con maggiore efficacia diretta sulla attualità.

NUMERO MONOGRAFICO

Governo e Parlamento sollecitamente 
intervengano su distacchi/ somministra-
zioni transnazionali e cabotaggio!
La FILT CGIL del Veneto, nel 2007, ha effettuato una ricer-
ca con IRES Veneto dal titolo “MondoCamion” il cui scopo
era investigare sulla condizione lavorativa dei conducenti
professionali.
Il risultato, in estrema sintesi, raccontava (in un'Europa a
25) di oltre 5 milioni di lavoratori impegnati nel settore,
1723 miliardi di tonnellate/ chilometro trasportate; l'auto-
trasporto merci per conto terzi italiano valeva il terzo posto
in Europa per numero di occupati con 331.597 lavoratori,
con un fatturato pari a 122.130 €. per addetto.
Per dare una dimensione all'importanza del settore nella no-
stra Regione, si registravano nel 2007, ben 34.422 addetti,
ovvero il 10,38 % della forza lavoro registrata in Italia. Oltre
11.000 le aziende registrate nelle Camere di Commercio del
Veneto, con una media lavoratori/azienda pari a 2,87.
Nei settori del lavoro che caratterizzano la nostra Regione
(in particolare il manifatturiero) la crisi ha colpito duro e
l'autotrasporto, seppure con un effetto ritardato, ne ha pa-
tito le conseguenze. All'inizio della crisi il settore ha fatto da
“banca” per la produzione e poi, quando sono arrivati gli
“insoluti”, le aziende sono letteralmente saltate.

Da un lato la perdita secca del 25% di PIL del settore indu-
striale nel nord est con la conseguenza del raddoppio della
disoccupazione e dall’altro la riduzione della ricchezza pro-
dotta hanno inciso pesantemente sulla caduta dei consumi
familiari e personali. Meno merci prodotte e consumate si-
gnifica meno opportunità di lavoro per l’autotrasporto.

L’autotrasporto merci per conto terzi ha quindi diretta-
mente subito la crisi dell’economia dal 2008. Molte
aziende familiari sono ricorse al credito, ipotecando ca-
sa e beni patrimoniali per tirare avanti, poi dal 2010 mol-
te aziende hanno chiuso con rilevanti debiti. Sei anni di
crisi strutturale di cui non si intravvede né la fine né l’ef-
ficacia dei rimedi. Sei anni di crisi strutturale di cui non
si intravvede né la fine né l’efficacia dei rimedi.
Le politiche monetaristiche di questi anni hanno fatto sen-
z’altro il resto perché hanno fortemente limitato crescita e
sviluppo.
A nulla sono serviti gli appelli della CGIL, spesso in solitu-
dine, per far cambiare registro alle politiche finanziarie del
governo.
Si badi bene che non siamo il partito della spesa, tanto
meno allegra. Riteniamo che il necessario risanamento dei
conti pubblici si deve sposare con equità e sviluppo pena
politiche che deprimono l’economia reale.
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La crisi del settore autotrasporto ha determinato nel nord
est:
• La caduta del numero delle aziende iscritte alle Camere di

Commercio con la conseguente perdita occupazionale.
•La trasformazione delle aziende con il calo pesante delle

dimensioni d’impresa. Moltissime aziende hanno avviato
procedure di riduzione di personale o bloccato il turn over.

• Il crollo del valore economico delle imprese, dei mezzi di
trasporto, dello scambio sociale. Purtroppo nulli o scar-
si sono i casi di studio su aggregazioni o fusioni per mi-
gliorare servizi e la tenuta dimensionale delle imprese. Le
imprese italiane continuano a competere nel mercato
globale e nella divisione internazionale del lavoro, fatte
salve poche eccezioni, sulla fascia bassa che ritiene uni-
camente comprimibili costo del lavoro dei conducenti e
diritti degli stessi.

• La trasformazione delle tipologie d’impiego utilizzando a
piene mani tutto il supermercato del lavoro ( associazio-
ne in partecipazione, chiamata, contratti di somministra-
zione, lavoro tramite agenzia, part time e tempi determi-
nati, ecc.). Lavoro meno stabile, più precario. Lavoratori
meno tutelati, più ricattabili, più flessibili, meno pagati.

• Il ricorso sistematico ad accordi sindacali difensivi come
la scomparsa del pagamento del lavoro straordinario, la
riduzione secca del portato economico e normativo dei
contratti di secondo livello.

In questi sei anni di crisi strutturale oltre 10.000 condu-
centi professionali del nord est hanno perso per sempre
il lavoro e il reddito personale conseguente.
Non sono bastati i provvedimenti del Governo negli anni
2004/2014 che hanno prodotto un grande sforzo pubblico
a favore dell’autotrasporto stimabile in almeno 6 miliardi di
euro perché parallelamente i margini d’impresa si erodeva-
no ogni giorno di più tra: eccesso di offerta alla commit-
tenza; tariffe stracciate altroché minime; costi diretti e indi-
retti sempre crescenti come tassazione nazionale locale,

costo carburante e pedaggi autostradali.
Non sono bastate nemmeno le politiche e le scelte che han-
no privilegiato il trasporto merci su strada, perché la perdi-
ta di trasporto ferroviario cargo e autostrade del mare non
ha compensato il calo della domanda generale.
Si è trattato alla fine di un pannicello caldo pubblico molto
costoso….utile in una contingenza breve ma inadeguato
nel cambio strutturale che ha interessato il sistema euro-
peo.
Non sono serviti i blocchi dell’autotrasporto, che hanno fat-
to prigioniero per svariati giorni il paese, perché ponevano
obiettivi politici sbagliati di uscita dalla crisi.
Non sono servite nemmeno le opere stradali realizzate in
tutte le Province perché hanno concretizzato il perfetto cir-
colo vizioso di nuove strade e nuovo traffico senza che
questo si traduca in maggiore velocità commerciale e un
effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza strada-
le generale.
Le condizioni di chi lavora nel settore sono decisamente
cambiate in peggio con grave pericolo economico e sociale.
In questi anni si sono allentati di molto, anche a causa dei
messaggi indecenti dati dal Governo, il rispetto del princi-
pio di convivenza civile, socialità, bene comune e legalità. 
L’opera più importante a nord est è stata realizzata nel 2009
con il Passante di Mestre. Ci siamo permessi di segnalare,
già prima del progetto esecutivo, che un’opera di siffatte di-
mensioni con 58 chilometri senza un’area di sosta per il ri-
poso dei conducenti professionali dice tutto sulla scarsa
considerazione del lavoro inversamente proporzionale alla
attenta politica dei pedaggi. Il risultato è che nel XXI° seco-
lo assistiamo a scene che si verificavano a valle del I° con-
flitto mondiale: migliaia di lavoratori veneti, o che attraver-
sano il Veneto, ricorrono per il consumo del pasto al piana-
le del serbatoio del camion, soddisfano le proprie esigenze
fisiologiche in un campo di mais, dormono a bordo del
mezzo, non possono lavarsi. 
Questo accade, ogni giorno dell’anno!
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VIOLAZIONI E ILLEGALITÀ
Riepiloghiamo rapidamente i casi più noti di il-
legalità e alterazione del mercato del settore
dell’autotrasporto di cui ci siamo sindacal-
mente occupati in questi anni.
La violazione più nota della legge riguarda l’e-
lusione degli obblighi dei tempi di guida e di
riposo che avviene con l’utilizzo di dispositivi
meccanici ed elettronici a bordo del mezzo (
calamite, disturbatori registrazioni, doppi di-
schi del cronotachigrafo, ecc.) finalizzati a mo-
difiche della realtà. Molti “imprenditori” del
settore impongono questa modalità ai condu-
centi professionali pena la minaccia di licen-
ziamento. Facile immaginare i maggiori rischi
sulla sicurezza stradale in presenza di mag-
giore facilità di licenziare. Non è l’argomento
di oggi ma è inevitabile pensare al potere con-
trattuale di un lavoratore e delle organizzazio-
ni sindacali di fronte a più libertà delle impre-
se. Denunciare le inumane condizioni di lavo-
ro o le violazioni della libertà e dei diritti sarà
con l’introduzione del job act oggettivamente
più difficile.
Abbiamo denunciato nel 2009 alla Procura della Repubbli-
ca di Treviso le condizioni di lavoro cui erano sottoposti i di-
pendenti della società proprietaria del mezzo che fece la
strage in A4 a Cessalto.
Abbiamo segnalato casi di violazioni sistematiche dei tem-
pi di guida e riposo, l’uso delle calamite e vari strumenti co-
me i telecomandi che modificano i dati rilevati dal crono di-
gitale, dei fogli ferie, del doppio o triplo disco. Del ricatto
che pesa sui lavoratori e che li costringe a sottostare alle
peggiori violazioni del Codice della Strada e delle leggi euro-
pee e nazionali.
Riconosciamo l’impegno profuso da Polstrada e Direzioni
del lavoro su tante delle nostre segnalazioni, di cui dopo la
relazione avremo modo di sentire la comunicazione. Non-
ostante l’impegno dobbiamo riconoscere che la situazione
si è ulteriormente aggravata perché il rischio corso da im-
prese disoneste, che ogni giorno crescono, è basso e la
deterrenza non è tale da risultare efficace.
Non è certo casuale che il settore più resistente al calo ge-
neralizzato degli infortuni sul lavoro e, persino in controten-
denza in tante Regioni italiane, sia relativo agli incidenti
stradali dei conducenti professionali.
Non meno di 400 lavoratori della strada, tra cui condu-
centi professionali dell’autotrasporto, perdono la vita in
Italia ogni anno. Difficili persino da calcolare l’esatta en-
tità dei conducenti di mezzi pesanti dell’autotrasporto
perché la statistica conta solo i morti su strada senza di-
stinzione professionale.
Mezzi più moderni, strade più sicure con minori punti neri
della viabilità non sono bastate a ridurre significativamente
il numero degli incidenti stradali. Forse è tempo di interro-
garci sulle condizioni materiali di chi lavora sulle strade tra
incremento di traffico, violazioni del Codice della Strada, fa-

tica e tossine che hanno a che fare con i tempi di guida?
Abbiamo svolto nel 2010 una intensa campagna di infor-
mazione e formazione tra i conducenti professionali, con la
collaborazione dei funzionari della Polstrada del Veneto, sul
nuovo Codice della strada e sulle disposizioni legislative e
contrattuali legate ad orari e diritti. Abbiamo stampato opu-
scoli in più lingue per incentivare la conoscenza della Re-
golamentazione Comunitaria, del Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro e delle Norme italiane sull’autotrasporto an-
che con il contributo degli Enti bilaterali veneti.
Abbiamo insistito molto sul bisogno di dare e ricevere si-
curezza per chi frequentemente percorre la strada. Ritenia-
mo fondamentale tutto ciò che si fa con gli enti bilaterali del
veneto in questa materia in applicazione della Direttiva Eu-
ropea 2003/59/EC.
Certo solo la qualità dei servizi, pagati in modo corretto e
appropriato, consente di elevare lo standard attuale della si-
curezza sul lavoro permettendo che i comportamenti azien-
dali e lavorativi dei conducenti siano adeguati alle leggi.
Quanto costa alla società veneta e italiana l’alto numero di
morti sulle nostre strade ( basti ricordare che 3 delle 10 pri-
me strade nazionali per numero di infortuni gravi stanno in
Veneto), le ore passate in coda, i rischi per la salute a cau-
sa della pessima qualità dell’aria?
Forse è tempo di girare pagina e di cambiare modello di svi-
luppo con meno strade e capannoni e maggiori investi-
menti sul capitale cognitivo. Per questo settore vuol dire più
logistica integrata, minori viaggi a vuoto, più attenzione al-
la qualità del servizio offerto.
Il fenomeno che è al centro di questa giornata di confronto
scoppia in tutta la sua virulenza e gravità economica e so-
ciale quattro anni fa.

Il caso più praticato è la nascita di unità locali
dell’azienda madre collocate in paesi dell’u-
nione europea, collocati nell’est europeo, con
lavoratori assunti per svolgere cabotaggio in-
ternazionale che invece lavorano quasi stabil-
mente in Italia. Si tratta di contratti a doppia re-
gistrazione, tasse e contributi pagati nello Sta-
to dove si dovrebbe svolgere in prevalenza
l’attività. Il lavoratore nel migliore dei casi rice-
ve per i maggiori costi di vivere in Italia una in-
tegrazione dello stipendio in euro alla voce
“trasferta” o direttamente parte della retribu-
zione in nero. Non rari i casi in cui il contratto
di lavoro, espresso in lei, del controvalore
compreso tra 200 e 400 euro sia diverso nelle
due lingue in cui è trascritto. In taluni casi la
trasformazione, licenziamento dalla società
italiana e riassunzione in quella estera, avvie-
ne garantendo al lavoratore le stesse somme
economiche nette ricevute in precedenza.
Peccato che i versamenti fiscali e previdenzia-
li denotano una grande evasione e danno pa-
gata dalla collettività nazionale e del lavorato-
re che è costretto ad accettare queste condi-
zioni. In molti casi ci capita che il “camionaro”



4

dopo mesi di inoperosità e disoccupazione,
italiano o estero, cada vittima di queste preva-
ricazioni consapevole del ricatto ma incapace
per ragioni elementari oggettive di rifiutare.

Si tratta, come abbiamo scritto al Ministro Fornero a marzo
2012 e più volte ai parlamentari della Repubblica eletti in
Veneto, della competizione europea giocata esclusivamen-
te su dumping sociale contrattuale a tutto svantaggio delle
imprese e del lavoro italiano.
Vi abbiamo descritto ripetutamente la situazione della com-
petizione selvaggia in Europa. Violazioni sistematiche delle
norme esistenti in materia di distacchi/somministrazione
transnazionale e di cabotaggio: sono queste le situazioni
sulle quali vogliamo dare un contributo d'elaborazione.
Con l’esplosione dell’internalizzazione delle imprese e dei
mercati, molte aziende di trasporto hanno seguito le azien-
de manifatturiere nei nuovi mercati europei dell’ Est. L’allar-
gamento dell’Europa a 27 stati voluta dall’Italia nel 1998
sotto la Presidenza del Consiglio di Romano Prodi doveva
conseguire maggiore stabilità, pace, progresso.
In questo decennio, lo abbiamo visto in tutti i settori del tra-
sporto, la mancanza della crescita dell’Europa sociale, ha
prodotto risultati lontani dagli auspici e concorrenza selvag-
gia sul lavoro.
La crisi che ha colpito l’economia globale ha nei fatti sele-
zionato le imprese e le economie statuali in base alla tassa-
zione applicata, ai sistemi di welfare, al costo del lavoro e
ha molto meno favorito la qualità delle produzioni e dei ser-
vizi. Questa situazione l’abbiamo conosciuta bene per i ser-

vizi marittimi, il trasporto aereo, e non certo per ultimo,
l’autotrasporto.Ciò è stato reso possibile anche per la pro-
liferazione di leggi farraginose, la scarsità dei controlli, l’e-
levato tasso di corruzione, la presenza di faccendieri che
consigliano le aziende sul come fare a violare senza rischi
le leggi e i contratti, l’elevata variazione europea dei costi
fissi.
Sempre più frequenti i casi di società estero vestite, assun-
zioni nei paesi esteri terzi in filiali di comodo (rari i casi di
stabilimenti in attività come previsto dalle norme comunita-
rie) che non svolgono alcuna attività fatto salvo quella lu-
crosa di intermediazione di manodopera per fornire lavora-
tori, cioè conducenti professionali europei a basso costo.
Purtroppo la normativa sul trasporto internazionale difende
senza limiti cogenti la libera circolazione europea funziona-
le al capitale che quindi trova decisamente più conveniente
assumere lavoratori da 400 euro lordi al mese in Polonia,
Romania, Slovacchia, tanto per citare i casi più noti, contro
retribuzioni lorde maggiori di 5 volte in Italia.
Quello che è decisamente intollerabile è che si usi la nor-
mativa distacchi per assumere all’estero personale sta-
bilmente occupato in Italia oppure si chiami in causa il
diritto comunitario sul cabotaggio quando nei fatti il la-
voratore lavora prevalentemente, se non esclusivamen-
te, in Italia.
La difficoltà dentro le associazioni di rappresentanza del-
l’autotrasporto la avvertiamo tutta perché ormai molti as-
sociati, con la sempre valida giustificazione della sopravvi-
venza, si sono attrezzati per sfruttare tutte le opportunità
border- line, e anche oltre, che il mercato riconosce e legit-
tima come prassi comune.
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In questi anni si è poi diffusa la pratica di ven-
ditori che girano le imprese del nordest, i casi
più rilevanti hanno riguardato Friuli, Veneto e
la dorsale adriatica sino alle Marche, per “sug-
gerire” lavoratori interinali di agenzie rumene.
In questo caso prevale il dumping sociale e
l’estrema disponibilità di “conducenti profes-
sionali” provenienti dall’est europa. Aziende in
difficoltà economica hanno deciso di correre il
rischio di utilizzare lavoratori con queste for-
mule dove la riduzione dei costi aziendali è la
via utilizzata per uscire dalla crisi.
Di recente abbiamo fatto due denunce alla Magistratura e
alla Guardia di Finanza: aziende venete che violano la nor-
mativa sul cabotaggio, le leggi italiane, i diritti contrattuali.
Si tratta in definitiva di mali antichi dell’autotrasporto, quan-
do in Europa i “rumeni” eravamo noi. Contratti pirata basa-
ti sul ricatto occupazionale, l’uso truffaldino del pagamento
delle ore effettuate attraverso la indennità di trasferta Italia
od estero, l’obbligo del riposo fuori residenza a bordo del
mezzo inadeguato o peggio il mancato riposo, il mancato
riconoscimento delle ore di attesa e custodia per le opera-
zioni di carico/scarico.
Questo fa sì che queste condizioni di lavoro disumane al-
lontanino sempre più il valore sociale di questa attività che
è stata, e ancora lo è in molta parte del Veneto, occasione
di riscatto economico e sociale. I lavoratori italiani si stan-
no allontanando da questo lavoro, appena possono, con-
sapevoli della riduzione inaccettabile dei diritti. Tanto lavo-

ro, senza limiti, in cambio di una buona retribuzione: in-
somma il modello veneto della emancipazione dalla fame e
occasione di riscatto sociale legato ai “schei”.

Altra pratica è l’associazione in partecipazione
con alcune decine di conducenti dell’est che
si mettono a disposizione nei piazzali azien-
dali con flotte e lavoratori paralleli per la co-
pertura dei servizi. In tempi brevi si pianifica la
riduzione dei lavoratori diretti e l’analogo in-
cremento delle attività esternalizzate alla as-
sociazione.
Non è casuale imbattersi nei piazzali degli au-
togrill veneti, o nei centri logistici in condu-
centi professionali che provengono da paesi
extra UE, che stazionano a bordi dei mezzi in
attesa di disposizione della azienda madre
(russa, turca, ecc.) per il viaggio a pieno cari-
co di rientro. Dovendo rimanere in attesa più
giorni abbiamo scoperto che riempivano il
tempo non solo con partite a carte ma anche
recuperando qualche viaggio da farsi in gior-
nata di mobili della sinistra Piave a Milano.
Viaggi pagati a corpo come si dice con una
quota per la nafta, una per l’autostrada e po-
che decine di euro per il lavoratore. La sor-
presa maggiore è stata scoprire che la pratica
è diffusa e organizzata da intermediatori sen-
za scrupoli italiani.
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Altra fattispecie il lavoro a chiamata, vietato
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ma
consentito dalla legge italiana che non pone
limiti. In questo caso di fronte alla crisi si usa il
cosiddetto esercito di riserva con prestazioni
saltuarie de occasionali che di certo incre-
mentano il lavoro povero italiano.
L’altro fenomeno noto alla platea sono i fogli
ferie per aggirare i controlli sull’orario settima-
nale. Si fa risultare che il conducente ha ap-
pena terminato un lungo periodo di ferie e
quindi ha tutte le condizioni ottimali per pre-
stare il massimo consentito da leggi e contrat-
ti di lavoro di guida. I fogli terminato l’uso so-
no distrutti. L’incrocio con le buste paga con-
sente di vedere una ben altra realtà. Questo
caso è stato segnalato dalla FILT CGIL alla
Procura della Repubblica di Treviso nella fatti-
specie dell’incidente a Cessalto con 7 morti
del 2009.
Infine un fenomeno che abbiamo segnalato
due anni fa a Guardia di Finanza, ha riguarda-
to il caso di imprenditori provenienti da Regio-
ne del sud, che pagano tutti gli stipendi delle
centinaia di conducenti professionali alle loro
dipendenze, in denaro. Confermiamo che si-
mili situazioni sono presenti nel settore del
merci e logistica e danno molti spunti di rifles-
sione sulle misure necessarie sulla tracciabili-
tà dei pagamenti e da dove vengono i soldi.
Ora passiamo sinteticamente a segnalare altri
casi attinenti a pratiche illegali con cui abbia-
mo fatto i conti in questi anni.
I mezzi possono trasportare di tutto. Merce le-
cita e merce inconfessabile. Tralasciamo i ca-
si noti dalle cronache sulla tratta degli esseri
umani, o sul trasporto armi o droga che avvie-
ne con trasportatori compiacenti o distratti.
Abbiamo segnalato nel 2009 a due Procure
della Repubblica venete la fattispecie del tra-
sporto di materiali tossico nocivi pericolosi an-
ziché a discariche e impianti di trattamenti
specializzati autorizzati per lo smaltimento di
siffatti rifiuti, si cambiavano le bolle di carico
del materiale che cambiava classificazione di-
ventando materiale inerte idoneo a sottofondi
stradali o massicciate ferroviarie. Materiale
scaricato quindi in sottofondi della grandi
opere viarie venete, risparmiando su viaggi,
smaltimento. 
Un altro fenomeno che andrebbe modificato
riguarda il contratto di trasporto per le attività
di driver e l’abnorme e sbagliato uso del lavo-
ro parasubordinato. Nella maggioranza dei
casi questo inibisce il diritto del lavoratore che

trasporta merce per i corrieri espressi, per la
consegna dell’ultimo miglio, a un regolare
contratto di lavoro. Invocare la cosiddetta di-
scontinuità per questo lavoro appare un ossi-
moro della condizione reale in cui si opera.

Controlli. Noto il caso francese in cui i “nostri” (aziende e
conducenti), appena varcano i valichi “cambiano registro”
e curano diligentemente i doveri previsti in quel Paese. Ciò
si ripete in Austria ed in Svizzera.
Anche il nostro Paese deve essere percepito allo stesso
modo, qualsiasi sia la provenienza dell'autotrasporto (da
Est, Ovest, Nord, Sud); deve essere posta la parola fine al
concetto secondo il quale qui da noi “tutto è possibile”.
Stop ai mezzi che non siano catalogati almeno Euro 3, for-
za al rispetto della normativa sui tempi di guida, lavoro e ri-
poso. 
Banale chiedere maggiori controlli, ma non vediamo nel
breve periodo altre soluzioni che una robusta intensificazio-
ne della repressione dei reati con controlli a tappeto risolu-
tivi per far sparire un po’ di delinquenza che opera sul tra-
sporto merci. Si piazzi una task force ai valichi che faccia
comprendere bene che il Paese Italia è cambiato non per le
promesse del Presidente del Consiglio di turno, ma perché
davvero applica le leggi, con certezza delle sanzioni ammi-
nistrative e delle pene.
Si facciano maggiori controlli nelle aziende, incrociando
come si fa in Francia, competenze multiple su correttezza
buste paga, dischi cronotachigrafi, tempi di guida, gestione
del lavoro del conducente e della normativa sul doppio con-
ducente, ferie e riposi, documentazione fondamentale del
trasporto. Basta al lavoro precario, all’uso dei pensionati o
dei part time ( lavoratori in regola per quattro ore al giorno
e ne fanno quattro di riposo!). Una montagna di evasione
contributiva e fiscale che è tollerata a danno delle imprese
leali del sistema Italia. Alla fine senza cure adeguate reste-
ranno solo pratiche, moneta e merce cattiva come sta ca-
pitando con le cooperative della logistica del merci che è
l’altra faccia della stessa medaglia.

Sanzioni. Il nostro Paese deve dimostrare che sanzioni e
deterrenza sono parole chiare utili a scoraggiare comporta-
menti illegali, illeciti, truffaldini. 
Necessario mettere mano con severità al “fermo e ritiro del
mezzo” e della merce. Necessaria severità su falso in bi-
lancio, reati economici, pratiche illegali, violazione reiterata
della legge. 
La criminalità economica è un male da estirpare se voglia-
mo un Paese Italia accogliente e in grado di attrarre capita-
li esteri. Forse è tempo di invertire le priorità nazionali: stop
all’accanimento italiano verso i “poveri” e occuparci con
maggiore capacità di incidere contro la delinquenza econo-
mica e il malaffare.

Le tipologie di impiego. Necessario eliminare alla radice
buona parte dell’attuale ginepraio che regola il mercato del
lavoro per quel che riguarda l'accesso al lavoro stesso, con
la possibilità per le aziende di effettuare assunzioni con mo-
dalità più semplici e intelligenti relativamente al settore.
L' autista part time discontinuo è un ossimoro in termini ed
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invece è la regola in molte regioni italiane, in cui lo stipen-
dio è prevalentemente “in nero” con evasione tasse e con-
tributi. 
Lavoro a chiamata (peraltro non previsto dalla contrattazio-
ne collettiva) o tempo determinato senza causale sono al-
tre fattispecie che non si dovrebbero impiegare nel settore.
Invece… .tutto lecito per abbattere il costo del lavoro e pra-
ticare l’arricchimento sulla pelle dello Stato e del lavoro re-
golare.

Aiuti all’autotrasporto. L’Italia deve decidere se vuole di-
fendere aziende e lavoro italiano. Oggi si finanziano ( am-
mortizzatori sociali, aiuti per nascita nuove imprese) con
denari pubblici persino le aziende che portano scientifica-
mente il lavoro nei paradisi fiscali. Utile ricordare i casi più
recenti di imprese trentine e del sud Tirolo AA, ai vertici del-
la rappresentanza dell’associazione confindustriale, che
hanno beneficiato di contributi pubblici per anni per collo-
care le aziende nelle province autonome, ed ora lavorano
quasi esclusivamente con i lavoratori delle sedi estere. A
Rovereto lavoratori italiani in Cassa a spese pubbliche e
guadagni privati. Forse è tempo che si selezioni con molta
più cura ed efficacia i contributi all’autotrasporto indicando
requisiti normativi che salvaguardino le buone ragioni del
lavoro italiano.
Forse è giunto il tempo di cambiare registro. In veneto e in
Italia ed applicare i piani dei trasporti nazionali e regionali
con una maggiore cura del ferro ( trasporto cargo ferrovia-
rio) e del bilanciamento del trasporto integrato/combinato
con lo sviluppo del trasporto marittimo delle merci sulle
lunghe distanze.

La qualità della vita del conducente. Basta mezzi anti-
quati e disumani. Cambiare registro è possibile vincolando
le aziende, grazie a buone norme europee e nazionali ( ve-
di Francia e Belgio), ad offrire un effettivo riposo fuori resi-
denza. Mezzi attrezzati come camper o camere d’albergo.
Basta a potenziali mine vaganti per le strade a causa dello

sforamento dei tempi di guida e riposo. La sicurezza non è
un costo per le aziende se controlli e obblighi sono comu-
ni a livello almeno europeo. Questo è un costo che il mer-
cato può tranquillamente sopportare, se valido per tutti in
egual misura e salva vite umane quelle sì davvero senza
prezzo.
Inoltre sollecitiamo la creazione di un sito web istituzionale
nazionale multilingue, accompagnato da una campagna
pubblicità progresso sui diritti e tutele dei conducenti cui
sia possibile accedere per informazioni e scaricare copia
fac-simile di denuncia nei confronti di datore di lavoro che
non rispetta le regole.
Necessario ed urgente fare chiarezza su quali sistemi di
welfare valgono per i lavoratori presenti in Italia (conducen-
ti non residenti) che versano contributi assistenziali e pre-
videnziali all’estero.

Fare luce e pulizia nel mondo dell’autotrasporto. Ci so-
no 50.000 imprese italiane iscritte nelle Camere di com-
mercio alla voce autotrasporto che non sono in possesso
di mezzi. Questo è possibile perché nessuno fa pulizia e
controlli e lascia campo libero al malaffare. Riformare l’al-
bo, selezionare i contributi, mirare a risultati effettivi, indi-
care scelte chiare e trasparenti su prospettive settore, pre-
senze organizzate, tasse e contributi. Serve con urgenza la
riforma fiscale dell’autotrasporto perché nelle pieghe del-
l’attuale legislazione si annidano scambi politici intollerabili
tra rappresentanza, contributi, voto politico. Si faccia piaz-
za pulita degli scambi politici impropri su sconti carburante
e pedaggi. Più utile applicare la tassazione media europea
che la politica degli “sconti”.

L’Italia può fare molto per il lavoro italiano. La Filt CGIL
appartiene alla schiera di coloro che considerano l'Europa
una possibilità di integrazione e di crescita. Siamo convinti
che questi valori abbiano un senso se la competizione si
realizza in ambito di “sistema Europa” nel rispetto di nor-
mative regolanti il mercato del lavoro che mettano al primo
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posto la compatibilità coi “sistemi Paese”. Necessario cer-
care algoritmi economico/normativi che producano ric-
chezza laddove c'è povertà senza deprimere i sistemi più
avanzati sui versanti contrattuali e di welfare.
Abbiamo indicato con molta attenzione le cose da fare e fa-
re subito in Italia.

I conducenti professionali che operano su
mercati esteri raccontano che i fenomeni cor-
ruttivi alle dogane, ai controlli sono purtroppo
una piaga sulle merci trasportate che in que-
sto modo aggirano norme sulla sicurezza dei
consumatori e altro, ma anche una condizio-
ne di “velocizzazione” del tempo saltando bu-
rocrazia e fermi. Le aziende dispongono una
quota economica a favore di “passare” in al-
cuni paesi i controlli senza troppo zelo da par-
te dei funzionari. Questa fattispecie che unifi-
ca tutto il continente è diffusa. Nulla è privo di
conseguenze perché non vi è alcun dubbio
che permette pure la circolazione di mezzi
vecchi e antiquati, poco sicuri per l’alta usura,
che scopriamo tali solo in presenza di gravi in-
cidenti.
Centrale resta poi la condizione con cui la
competizione mercantile ha ridotto le condi-
zioni del lavoratore. Non abbiamo scelto a ca-
so le foto dei conducenti professionali che ac-
compagnano la nostra discussione odierna
sulla legalità. Quando un conducente profes-
sionale opera per mesi senza un giorno vero
di riposo, mangia in cabina, dorme poche ore

a bordo del mezzo, non stacca lavoro/riposo
in modo degno di questo nome curando rela-
zioni e affetti familiari, siamo in presenza di un
lavoro sempre meno attrattivo, fatto di solitu-
dine e sfruttamento. I rischi nelle strade sono
dovuti anche a questa condizione che ha visto
l’uso di droghe e farmaci tra i conducenti per
combattere la stanchezza e garantire le con-
segne in presenza di sempre maggiore traffi-
co e congestionamento che invece richiede-
rebbe conducenti riposati, sereni e tranquilli.
Le retribuzioni hanno seguito la stagione del-
la crisi. A fronte dell’intensificazione del lavoro
produttivo nella competizione globale a fatto
seguito in tutti i paesi dell’Unione Europea un
incremento degli orari, maggiore flessibilità e
disponibilità, la riduzione del tempo extra la-
voro, una riduzione pesante dello stipendio
pagato. Basta scorrere gli accordi sindacali di-
fensivi di questi anni, praticati per necessità in
tutte le aziende rimaste nel settore dell’auto-
trasporto del nord est per comprendere la
realtà.
Forse per davvero non è rimasto più molto
tempo per invertire le politiche monetaristiche
dei Governi dell’Unione Europea, che puntino
decisamente tramite investimenti produttivi a
dare lavoro e certezze alle imprese, in luogo
di promesse e rinvii incomprensibili per chi il
tempo d’attesa ha esaurito.
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LE MISURE RICHIESTE
Corre l’obbligo a questo punto di scorrere le misure chieste dalle associazioni di rappresen-
tanza alla politica europea e nazionale per valutare il gap tra le necessità reali e i “ritardi” o at-
tenzioni dei Governi.

L’Europa ponga fine al dumping sociale
e contrattuale.

I distacchi necessari devono essere genuini.
Lo sono se posseggono preliminarmente una serie defini-

ta di regole rigide e immodificabili su durata, rientro, natu-
ra dell’ attività, modalità di rimborsi spese vive, ripetitività
distacco. Basta all’uso perverso della legislazione europea
che alimenta regimi e paradisi statuali. Si imponga agli Sta-
ti l’obbligo di collaborazione efficace europea sui condu-
centi professionali (contratti, buste paga, orari di lavoro e di
guida con rispetto normativa su ferie e riposi, modalità ri-
posi fuori residenza, dimostrazione pagamento retribuzioni
nel paese di svolgimento attività). Limitazioni effettive al
sub contratto e imposizione di responsabilità piena alla
committenza o al primo contraente l’appalto.
Snellire e semplificare le procedure e potenziare i controlli
sui “conducenti non residenti” per evitare i regimi di doppi
contratti ( diversi tra loro nelle due versioni fatte sottoscri-
vere) o della “filiale cipriota”. Stop a società estere in as-
senza di mezzi e attività reale comprovata nel paese. Stop
alla pratica delle agenzie interinali di altri paesi europei che
lucrano sull’affitto del lavoratore.
Si tutelino i diritti dei ”lavoratori conducenti non residenti”
con norme obbligatorie comuni europee su salario, orario,
accesso alla sanità, diritto alle prestazioni sociali e alla for-
mazione /conoscenza del paese dove si opera prevalente-
mente.
Il cabotaggio nazionale sia messo al riparo dagli illeciti. 
Cultura europea, maggiori controlli e sanzioni fanno la dif-
ferenza. Lo sanno così bene tutti che questo fa la differen-
za tra gli Stati membri dell’Unione. Il diritto alle regole del
paese dove si fanno concretamente le operazioni di cabo-
taggio, è affare comune di tutt’Europa. Questa corretta ap-
plicazione dà diritto al lavoratore che opera prevalentemen-
te in Italia a salari, contratti, orari, normative, assistenza,
formazione, diritti italiani. Regolamenti comunitari ci sono e
sono fatti per essere rispettati nei paesi dove si svolge l’at-
tività. Il bisogno è fare in modo che si affrontino in modo
coordinato le leggi nazionali, la collaborazione tra uffici e
strutture internazionali, per evitare diversità di applicazione
o ritardi colpevoli nelle sanzioni. L’Europa si deve interroga-
re con la dovuta attenzione e riflessione sul come le regole
comuni sono state applicate e quali effetti indesiderati e im-
previsti sono stati prodotti. Non si tratta di semplice mate-
ria di studio, ma del bisogno pratico di eliminare pratiche
inaccettabili di dumping sociale e contrattuale.
Il rispetto che chiediamo per i conducenti professionali è un
atto dovuto ad una categoria di lavoratori che ogni giorno,
ad ogni ora, percorre migliaia di chilometri, in qualsiasi
condizione operativa e delle strade, per effettuare con peri-
zia e tempestività la consegna della merce trasportata.
Che questo avvenga con rispetto del lavoratore, senza ri-

schi eccessivi o non voluti, con trattamenti contrattuali e le-
gali adeguati è una condizione sociale ed umana di civiltà.
Saremo tutti giudicati da come avremo difeso e tutelato
l’essenza di questo lavoro indispensabile nell’economia
globale.
Facciamo insieme questo confronto su lavoro e diritti a ga-
ranzia dei diritti europei.

Siamo convinti che le parti sociali devono fare
di più di meglio per fa valere le azioni che in-
ducano infiltrazioni legali e il rispetto delle re-
gole in Italia ed Europa.
In Parlamento Europeo la discussione si è
concentrata nei mesi scorsi sulla lista di clas-
sificazione delle gravi infrazioni alle norme
dell’Unione, che possono portare alla perdita
dell’onorabilità dell’operatore del trasporto
su strada. La Federazione Europea del sinda-
cato ETF si è spesa con la commissione con-
tro le pratiche truffaldine come le compagnie
fittizie/caselle postali “ letter box companies”
stabilitesi negli Stati membri dove i regimi fi-
scali e sociali sono meno rigorosi e più gene-
rosi. Combattere moderne forme di schiavitù è
un imperativo al pari dello stop alla concor-
renza sleale tra imprese. Insistiamo per l’ap-
plicazione del Registro Europeo zeppo di in-
formazioni necessarie ed utili per l’attività di
controllo delle pratiche illegali. Inoltre si deve
consolidare la legalità nel cosiddetto pacchet-
to stradale in cui i cardini chiave sono il rego-
lamento UE 1071/2009 sull’accesso alla pro-
fessione di autotrasportatore e UE 1072/2009
sul cabotaggio.
Abbiamo lavorato perché la lista preparata a
giugno 2004 fosse rigettata. La ragione princi-
pale è che la lista consentiva una ampia tolle-
ranza al cabotaggio illegale, senza rischiare di
perdere l’onorabilità dell’operatore. Grazie al-
la battaglia in commissione del gruppo dei so-
cialisti europei che pretendono questo inseri-
mento la proposta è stata respinta ai primi di
dicembre 2014 proprio per la mancanza di
certezze sulla lotta al cabotaggio illegale.
La lista inoltre pone gravi limiti sulla mancan-
za di norme sociali in Europa. Siamo arcistufi
di vedere soggetti “d’onore” che eludono gli
obblighi relativi a contributi previdenziali e tas-
se attraverso il reclutamento di conducenti in
filiali fittizie, con salari minimi e condizioni mi-
nime dei paesi d’origine anche se operano
quasi esclusivamente nell’ovest d’Europa.
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Inaccettabile poi la proposta del mantenimen-
to del pagamento al chilometro o il riposo a
bordo del mezzo.
Ancora più grave che non sia bandito chi
commette infrazioni quali la falsificazione e la
manomissione dell’attestato del conducente
(il caso Dinotrans in cui è noto l’impiego di au-
tisti filippini con trattamenti salariali e normati-
vi molto al di sotto di quanto costa un autista
europeo).
Grave che la commissione europea giustifichi
“tutti questi inconvenienti” con l’apertura al
mercato e il principio della liberalizzazione più
spinta.
Ci convince la necessità che tutti gli Stati
membri adottino regole comportamenti comu-
ni che impediscano violazioni e truffe, altera-
zioni del sistema generale che mettono a ri-
schio l’economia reale dei distretti regionali
come il nord est, salute e sicurezza stradale.
Altro tema necessario è senz’altro lavorare per
armonizzare i costi dell’autotrasporto a livello
europeo unica via per ridurre ed evitare l’at-
tuale situazione di sleale vantaggio connessa
al dumping sociale e contrattuale che porta
tutte le nefaste conseguenze per il lavoro, la
professionalità, il margine economico e la vita
delle aziende, la sicurezza stradale.
In Europa si è posto di recente la discussione
del cosiddetto “salario minimo europeo “. Per
i soggetti e le finalità dei proponenti temiamo
che si tratti dell’ennesimo tentativo di ridurre
contratti e diritti dei lavoratori dei paesi più for-
ti senza nulla concedere ai conducenti dei
paesi dell’est e del sud Europa.
In Europa si è posto l’accento sulla revisione
flessibile del calcolo del tempo di guida e ri-
sposo finalizzato a consentire all’autista che si
trova a poca distanza da casa di poter rag-
giungere l’abitazione, dove il riposo avviene in
condizioni migliori, restituendo questa flessibi-
lità nell’arco dell’orario settimanale. Per noi
flessibilità contrattata è possibile e necessaria
basta che alla base non ci sia il maldestro ten-
tativo aziendale di non applicare lo stop al ri-
poso a bordo del mezzo o alla fine un allun-
gamento del regime orario prestato dal con-
ducente.
In Europa aiuta senz’altro la pulizia del settore
regole comuni su controlli, tipologia e ricor-
renza, sanzioni, aiuti, tempi di pagamento,
tempi della giustizia, documentazione a bor-
do, ecc.
In Italia dobbiamo segnalare che l’attenzione,
anche in questi anni di crisi, da parte della
rappresentanza delle imprese è stata spesso
concentrata più sul rivendicare fiscalità di van-
taggio, gli aiuti all’autotrasporto che una radi-
cale riforma organica del settore che faccia

pulizia delle troppe situazioni intollerabili per
la sana e onesta competizione.
Abbiamo sottoscritto negli anni due avvisi co-
muni che sono rimasti lettera morta nel con-
fronto con il Governo.
La rappresentanza dell’ autotrasporto ha ri-
vendicato una lunga serie di provvedimento
nel recente periodo, sotto la minaccia del fer-
mo, che cogliamo l’occasione di analizzare
per comprendere quanti di questi siano fina-
lizzati a maggiore legalità nel settore e regole
comuni.
Molti dei provvedimenti descritti sono in di-
scussione sulla Legge di stabilità 2015 come
propedeutici alla fuoriuscita dalle difficoltà del
settore.
Non sfugga ai nostri interlocutori il punto elen-
co e quanto di questo impatta con le ragioni
della rappresentanza del lavoro salariato, in vi-
sta del possibile “patto dei produttori” di ante-
signana memoria.
Il Governo ha garantito i 250 milioni di euro di
aiuto strutturale del settore. Staremo a vedere
se si tratterà del solito contributo a pioggia o
se invece servirà a fare una politica dei tra-
sporti più rispettosa del lavoro, dell’economia,
dell’ambiente. Inoltre sentiamo il bisogno di
utilizzare le risorse per un cambio strategico
della pianificazione della mobilità che dia
maggiori possibilità a trasporto su ferro e flu-
vio- marittimo. 
Lo sconto sul costo “accise sul gasolio” “ga-
solio professionale” o sui “pedaggi autostra-
dali” sono altri tema della competizione glo-
bale. Ci permettiamo di far osservare che sia
legittimo avere costi compatibili con l’attività e
con la competizione. Si può raggiungere lo
stesso risultato attraverso una riduzione alla
fonte invece che il meccanismo degli aiuti.
Serve al paese una vera riforma fiscale che fa-
vorisca l’attività produttiva e sposti una parte
della tassazione su rendite improduttive e pa-
trimoni; serve che i pedaggi autostradali siano
sensibilmente ridotti al corrispettivo del paga-
mento di manutenzioni ordinarie se straordi-
narie dell’infrastruttura e non invece al paga-
mento di nuove opere.
I costi minimi per la sicurezza sono diventati
un balletto. Dopo le recenti sentenze che han-
no bocciato questa “rigidità” spetta al Gover-
no decidere se la politica la fanno le aule dei
tribunali. Siamo convinti che devono essere
bandite come il lavoro offerte anomale che
nulla hanno a che vedere con la qualità e la
forza della competizione. Quando si pianifica-
no tariffe che non coprono nemmeno il costo
del lavoro ( fenomeno che abbiamo denun-
ciato ripetutamente nella cooperazione falsa e
spuria al pari dell’autotrasporto) è d’obbligo
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capire e chiedere giustificazioni sulla costru-
zione della tariffa. Altrimenti è del tutto logico
che si accetta un competitore che alla fine non
pagherà il dovuto a contributi, tasse, fornitori,
salari.
L’albo va potenziato nelle funzioni e garantito
che si fa per davvero pulizia di 50.000 impre-
se ( circa un terzo delle attuali registrate) che
non hanno nemmeno un mezzo. La logica
delle imprese “virtuose” mira a dare le neces-
sarie de opportune garanzie alla committen-
za. Più che sconti ci convince un percorso che
incrementi qualità e varietà del servizio offerto
e che faccia crescere il livello dimensionale
delle imprese nel settore.
Spezzare la lunga catena dei sub appalti è un
imperativo. Per farlo si può anche passare dal-
la proposta di un solo sub vettore. In legge di
stabilità la disciplina della sub-vezione. Rima-
niamo convinti che tutta la filiera debba esse-
re rimessa in condizione di mirare a risultati
apprezzabili per il la-
voro e il reddito delle
imprese e dei lavora-
tori. La CGIL ha lan-
ciato una specifica
campagna contro la
politica degli appalti
che sono una delle
piaghe fatte da tariffe
stracciate, da sfrutta-
mento e miseria degli operatori del settore.
Eliminare la scheda di trasporto. Non vi è dub-
bio che c’è una farraginosa burocrazia che è
la storia tutta italiana della norma. Pochi do-
cumenti completi digitali che contengano una
effettiva tracciabilità del carico, dei percorsi,
dei tempi di guida e di riposo che permetta
controlli efficaci, efficienti ed economicamente
vantaggiosi per la pubblica amministrazione.
Un quadro comune di regole in Italia ed Euro-
pa è fatto anche da sanzioni omogenee ed
uniformi di facile apprendimento e compren-
sione per aziende e conducenti.
La revisione della capacità finanziaria delle im-
prese programmata ogni triennio con relativa
attestazione e certificazione permette di man-
tenere stabilità e solidità delle imprese del set-
tore. Una riflessione si impone per le piccolis-
sime imprese, che sono di gran lunga la mag-
gioranza del settore, per non far costare ec-
cessivamente detta procedura di certificazio-
ne.
I tempi di pagamento della committenza sono
un altro nodo della nostra crisi economica. Ri-
spetto ai paesi del nord Europa (pagamenti
nei 30 giorni) siamo scivolati a pagamenti in
Italia regolari se fatti tra i 60 e 90 giorni. Alta la
quota di pagamenti superiori e di insoluti che

penalizzano servizi di trasporto già tirati all’osso.
Il cabotaggio illegale, dopo la energica presa
di posizione della FILT CGIL e di buona parte
delle associazioni imprenditoriali di rappre-
sentanza, è stato ripristinato l’emendamento
nel Decreto Sblocca Italia con la cosiddetta in-
versione della prova. Giudichiamo questa una
prima risposta che va attentamente monitora-
ta sugli effetti pratici di deterrenza.
Insieme al cabotaggio il 30 giugno ci siamo
particolarmente soffermati sui distacchi tran-
snazionali, sulle molteplici tipologie di impie-
go dei conducenti, della uniformità dei con-
tratti europei. Su queste partite non c’è alcuna
misura assunta dal Governo Italiano!
Molte norme riguardanti le modifiche legislati-
ve della regolamentazione nazionale dell’au-
totrasporto contenute nel testo emendato del-
la Legge di Stabilità 2015 ( Decreto legislativo
N° 286 del 21 novembre 2005) hanno rinvii a
decreti applicativi. Segnaliamo che la legisla-

zione italiana soffre
di un iato temporale
pesante tra l’appro-
vazione della legge e
i tempi dei decreti at-
tuative della stessa,
che alla fine inibisco-
no l’azione politico
legislativa.
Rimaniamo convinti

che servono per sradicare la mala pianta del-
l’illegalità e della competizione sleale: una
grande volontà politica, buone pratiche, azio-
ni forti e sinergiche, adeguata dotazione orga-
nica e strumentale per i controlli.
La domanda che lasciamo ai nostri interlocu-
tori: siamo sulla via giusta? Si è fatto abba-
stanza? Possiamo e dobbiamo fare di più? Ad
ognuno spetta di fare qualcosa: per primo le
pulizie della propria casa per rendere questo
lavoro sereno e dignitoso per chi lo pratica.

La FILT CGIL ritiene irrinunciabile conquistare
regole e diritti comuni in Europa e in Italia che
consentano che la liberalizzazione e la com-
petizione non sia agita solo su dumping so-
ciale e contrattuale.

Relazione introduttiva di Ilario Simonaggio, segretario
generale FILT CGIL Veneto, al convegno “Legalità e
regole comuni per l’autotrasporto”, Mestre, 19 dicem-
bre 2014
Tutti gli interventi dell’incontro saranno pubblicati nel si-
to www.filt.veneto.cgil.it
Le foto che corredano questa pubblicazione sono relati-
ve al convegno “Stop dumping sociale contrattuale”,
Mestre, 30 giugno 2014




