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Distacchi transnazionali e cabotaggio nazionale:
ora basta alle pratiche illegali!
Europa chiama Italia su regole/legalità/contratti/concorrenza/diritti/futuro del settore. 

T
utte le liberalizzazioni degli ultimi due de-
cenni hanno prodotto, anche nel settore
autotrasporto, forme di dumping sociale e
contrattuale dovute alla disparità di retri-
buzione dei lavoratori di paesi appena en-

trati della Comunità Europea. 
Questa situazione di gravissima illegalità, favori-
ta da sanzioni e controlli insufficienti, è molto pe-
sante e presente nelle regioni del Nord-Est, con
effetti negativi anche sull’occupazione. 
Nel 2007 la ricerca Mondo Camion svolta con
Ires Veneto aveva lo scopo di investigare la con-
dizione lavorativa dei conducenti professionali.
Il risultato in estrema sintesi raccontava di
un’Europa a 25 di oltre 5 milioni di lavoratori im-
pegnati nel settore, 1723 miliardi di tonnella-
te/km trasportate. L’autotrasporto merci per con-
to terzi italiano valeva il terzo posto in Europa per
numero di occupati con 331.597 lavoratori, con
un fatturato pari a 122.130 euro per addetto. 
Per dare una dimensione di importanza del set-
tore, nella nostra regione si registravano nel
2007 ben 34.422 lavoratori, ovvero il 10, 34%
della forza lavoro registrata in Italia. 
Oltre 11.000 le aziende registrate nelle Camere
di Commercio del Veneto, con una media lavora-
tori/azienda pari a 2,87.

La crisi strutturale dell’economia dei consumi di
questi 7 anni ha trasformato in profondità anti-
che e recenti certezze. 
Nulla tornerà come prima, servono adeguate po-
litiche per lo sviluppo economico e per il benes-
sere sociale. In questi anni sono cresciuti feno-
meni di illegalità, aggiramento delle norme fina-
lizzato a ridurre il costo del lavoro e dei servizi
creando un immenso conflitto tra aziende e lavo-
ratori su contratti, leggi e rispetto dei codici della
strada.
Inoltre registriamo il fallimento dei Piani Regio-
nali e Nazionali dei Trasporti in quanto è cresciu-
to il trasporto su strada contraddicendo gli as-
sunti della crescita del trasporto merci ferroviario
combinato, marittimo.
Ai Parlamentari Europei e Nazionali la Filt Cgil
chiede un impegno a mettere in campo tutte le
azioni necessarie ad eliminare il fenomeno della
concorrenza sleale e senza regole a partire dalla
revisione delle direttive e normative di riferimen-
to, dall’introduzione di obblighi e misure che tut-
ti gli Stati Membri, in collaborazione tra loro, de-
vono adottare per scoraggiare la crescente ille-
galità nel settore. 
Pari impegno e assunzione di responsabilità è ri-
chiesto anche alle associazioni delle imprese.    
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Governo e Parlamento
intervengano su distacchi
e cabotaggio!
La FILT CGIL del Veneto, nel 2007, ha effettuato una ricer-
ca con IRES Veneto dal titolo “MONDO CAMION” il cui sco-
po era investigare sulla condizione lavorativa dei condu-
centi professionali.
In questi anni la crisi ha colpito duro il manifatturiero e i
consumi. Da un lato la perdita secca del 25% di PIL del set-
tore industriale nel nord est con la conseguenza del rad-
doppio della disoccupazione e dall’altro la riduzione della
ricchezza prodotta hanno inciso pesantemente sulla cadu-
ta dei consumi familiari e personali. Meno merci prodotte e
consumate significa meno opportunità di lavoro per l’auto-
trasporto.

L’autotrasporto ha quindi direttamente subito la crisi del-
l’economia dal 2008. 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, troppe volte in so-
litudine, per far cambiare registro alle politiche finanziarie
del governo.

La crisi del settore
autotrasporto
ha determinato nel
nord est:
• La caduta del numero delle

aziende iscritte alle Camere di
Commercio.

• La trasformazione delle azien-
de con il calo pesante delle di-
mensioni d’impresa. Moltissi-
me aziende hanno avviato pro-
cedure di riduzione di persona-
le o bloccato il turn over.

• Il crollo del valore economico
delle imprese, dei mezzi di tra-
sporto, dello scambio sociale.
Purtroppo nulli o scarsi sono i
casi di studio su aggregazioni
o fusioni per migliorare servizi
e la tenuta dimensionale delle
imprese. Le imprese italiane
continuano a competere nel
mercato globale e nella divi-
sione internazionale del lavo-
ro, fatte salve poche eccezioni,
sulla fascia bassa che ritiene
unicamente comprimibili co-
sto del lavoro dei conducenti e
diritti degli stessi.

• La trasformazione delle tipolo-
gie d’impiego utilizzando a
piene mani tutto il supermer-
cato del lavoro (associazione
in partecipazione, chiamata,
contratti di somministrazione,
lavoro tramite agenzia, part ti-
me e tempi determinati, ecc.).
Lavoro meno stabile, più pre-
cario. Lavoratori meno tutelati,
più ricattabili, più flessibili,
meno pagati.

• Il ricorso sistematico ad accor-
di sindacali difensivi come la
scomparsa del pagamento del
lavoro straordinario, l’esten-
sione dei contratti di forfettiz-
zazione, la riduzione secca del
portato economico e normati-
vo dei contratti di secondo li-
vello.
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Si badi bene che non siamo il
partito della spesa, tanto meno
allegra. Altri invece hanno usa-
to la spesa pubblica per ali-
mentare un gigantesco ladroci-
nio delle magre risorse per in-
vestimenti infrastrutturali come
le recenti indagini della Magi-
stratura su Expo 2015 e MOSE
stanno a dimostrare.

Riteniamo che il necessario ri-
sanamento dei conti pubblici si
deve sposare con equità e svi-
luppo pena politiche che depri-
mono l’economia reale.
In questi sei anni di crisi strut-
turale oltre 10.000 conducenti
professionali del nord est han-
no perso per sempre il lavoro e
il reddito personale conseguen-
te.
Non sono bastati i provvedi-
menti del Governo negli anni
2004/2014 che hanno prodot-
to un grande sforzo pubblico a
favore dell’autotrasporto stima-
bile in almeno 6 miliardi di euro
perché parallelamente i margi-
ni d’impresa si erodevano ogni
giorno di più tra: eccesso di of-
ferta alla committenza; tariffe
stracciate altroché minime; co-
sti diretti e indiretti sempre cre-
scenti come tassazione nazio-
nale locale, costo carburante e
pedaggi autostradali.
Non sono bastate nemmeno le
politiche e le scelte che hanno

privilegiato il trasporto merci su
strada, perché la perdita di tra-
sporto ferroviario cargo e auto-
strade del mare non ha com-
pensato il calo della domanda
generale.
Si è trattato alla fine di un pan-
nicello caldo pubblico molto co-
stoso... utile in una contingen-
za breve ma inadeguato nel
cambio strutturale che ha inte-
ressato il sistema europeo.
Non sono serviti i blocchi del-
l’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 tut-
te le Province perché hanno
concretizzato il perfetto circolo
vizioso di nuove strade e nuovo
traffico senza che questo si tra-
duca in maggiore velocità com-
merciale e un effettivo migliora-
mento delle condizioni di sicu-
rezza stradale generale.

In questi sei anni
di crisi strutturale
oltre 10.000
conducenti
professionali del
nord est hanno
perso per sempre
il lavoro e il
reddito personale
conseguente.

Foto European Transport Workers’ Federation (ETF)



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, socia-
lità, bene comune e legalità. 
L’opera più importante a nord
est è stata realizzata nel
2009 con il Passante di Me-
stre. Ci siamo permessi di se-
gnalare, già prima del proget-
to esecutivo, che un’opera di
siffatte dimensioni con 58 chi-
lometri senza un’area di sosta
per il riposo dei conducenti
professionali dice tutto sulla
scarsa considerazione del la-
voro inversamente proporzio-
nale alla attenta politica dei
pedaggi. 
Possibile che nel 2014 assi-
stiamo imperterriti al fatto che
la nostra civiltà costringe mi-
gliaia di lavoratori veneti, o
che attraversano il Veneto, a

consumare il pasto sul pianale
del serbatoio del camion, ai biso-
gni fisici in un campo di mais, a
dormire a bordo del mezzo, a
non potersi lavare. Si è possibile
perché questo capita ogni giorno
dell’anno!
Abbiamo denunciato nel 2009
alla Procura della Repubblica di
Treviso le condizioni di lavoro cui
erano sottoposti i dipendenti del-
la società proprietaria del mezzo
che fece la strage in A4 a Cessal-
to.
Abbiamo segnalato casi di viola-
zioni sistematiche dei tempi di
guida e riposo, l’uso delle cala-
mite, dei fogli ferie, dei doppi di-
schi. Del ricatto che pesa sui la-
voratori e che li costringe a sotto-
stare alle peggiori violazioni del
Codice della Strada e delle leggi
europee e nazionali.
Riconosciamo l’impegno profuso
da Polstrada e Direzioni del lavo-
ro su tante delle nostre segnala-
zioni, di cui dopo la relazione
avremo modo di sentire la comu-
nicazione. 
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... migliaia
di lavoratori
costretti...
... a consumare il
pasto sul pianale
del serbatoio del
camion, ai bisogni
fisici in un campo
di mais, a dormire
a bordo del mezzo,
a non potersi
lavare...

Foto European Transport Workers’ Federation (ETF)
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Nonostante l’impegno dobbia-
mo riconoscere che la situazio-
ne si è ulteriormente aggravata
perché il rischio corso da im-
prese disoneste, che ogni gior-
no crescono, è basso e la de-
terrenza non è tale da risultare
efficace.
Non è certo casuale che il set-
tore più resistente al calo gene-
ralizzato degli infortuni sul lavo-
ro e, persino in controtendenza
in tante Regioni italiane, sia re-
lativo agli incidenti stradali dei
conducenti professionali.

Mezzi più moderni, strade più
sicure con minori punti neri del-
la viabilità non sono bastate a
ridurre significativamente il nu-
mero degli incidenti stradali.
Forse è tempo di interrogarci
sulle condizioni materiali di chi

lavora sulle strade tra incre-
mento di traffico, violazioni del
Codice della Strada, fatica e
tossine che hanno a che fare
con i tempi di guida?
Abbiamo svolto nel 2010 una
intensa campagna di informa-
zione e formazione tra i condu-
centi professionali, con la colla-
borazione dei funzionari della
Polstrada del Veneto, sul nuovo
Codice della strada e sulle di-
sposizioni legislative e contrat-
tuali legate ad orari e diritti. Ab-
biamo stampato opuscoli in più
lingue per incentivare la cono-
scenza del contratto e delle
norme italiane sull’autotraspor-
to. Abbiamo insistito molto sul
bisogno di dare e ricevere sicu-
rezza per chi frequentemente
percorre la strada. Riteniamo
fondamentale tutto ciò che si fa
con gli enti bilaterali del veneto
in questa materia in applicazio-
ne della Direttiva Europea
2003/59/EC.
Certo solo la qualità dei servizi,
pagati in modo corretto e ap-
propriato, consente di elevare
lo standard attuale della sicu-
rezza sul lavoro permettendo
che i comportamenti aziendali
e lavorativi dei conducenti sia-

no adeguati alle leggi.
Quanto costa alla società vene-
ta e italiana l’alto numero di
morti sulle nostre strade (basti
ricordare che 3 delle 10 prime
strade nazionali per numero di
infortuni gravi stanno in Vene-
to), le ore passate in coda, i ri-
schi per la salute a causa della
pessima qualità dell’aria?
Forse è tempo di girare pagina
e di cambiare modello di svi-
luppo con meno strade e ca-
pannoni e maggiori investimen-
ti sul capitale cognitivo. Per
questo settore vuol dire più lo-
gistica integrata, minori viaggi
a vuoto, più attenzione alla
qualità del servizio offerto.

Il fenomeno che è al centro di
questa giornata di confronto
scoppia in tutta la sua virulen-
za e gravità economica e socia-
le quattro anni fa.
Si tratta, come abbiamo scritto
al Ministro Fornero a marzo
2012 e più volte ai parlamenta-
ri della Repubblica eletti in Ve-
neto, della competizione euro-
pea giocata esclusivamente su
dumping sociale contrattuale a
tutto svantaggio delle imprese
e del lavoro italiano.

Ogni anno, non meno di
400 lavoratori, tra cui i
conducenti professionali,
perdono la vita sulle stra-
de italiane. Difficili persi-
no da calcolare perché la
statistica conta solo i mor-
ti su strada senza distin-
zione professionale.
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Vi abbiamo descritto ripetutamente la situazione
della competizione selvaggia in Europa.
Violazioni sistematiche delle norme esistenti in
materia di distacchi e di cabotaggio sono i casi
che ora andiamo ad approfondire.
Con l’esplosione dell’internalizzazione delle im-
prese e dei mercati, molte aziende di trasporto
hanno seguito le aziende manifatturiere nei nuo-
vi mercati europei dell’ Est. 
L’allargamento dell’Europa a 27 stati voluta dal-
l’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 set-
tori del trasporto, la mancanza della crescita del-
l’Europa sociale, ha prodotto risultati lontani da-
gli auspici e concorrenza selvaggia sul lavoro.
La crisi che ha colpito l’economia globale ha nei
fatti selezionato le imprese e le economie sta-
tuali in base alla tassazione applicata, al costo
del lavoro e ha molto meno favorito la qualità del-
le produzioni e dei servizi. Questa situazione l’ab-
biamo conosciuta bene per i servizi marittimi, il

trasporto aereo, e non certo per ultimo, l’auto-
trasporto. Ciò è stato reso possibile anche per la
proliferazione di leggi farraginose, la scarsità dei
controlli, l’elevato tasso di corruzione, la presen-
za di faccendieri che consigliano le aziende sul
come fare a violare senza rischi le leggi e i con-
tratti, l’elevata variazione europea dei costi fissi.
Di recente abbiamo fatto due denunce alla Ma-
gistratura e alla Guardia di Finanza: aziende ve-
nete che violano la normativa sul cabotaggio, le
leggi italiane, i diritti contrattuali. Si tratta in de-
finitiva di mali antichi dell’autotrasporto, quando
in Europa i rumeni eravamo noi. Contratti pirata
basati 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 o
peggio il mancato riposo, il mancato riconosci-
mento delle ore di attesa e custodia.
Questo fa sì che queste condizioni di lavoro disu-
mane allontanino sempre più il valore sociale di
questa attività che è stata, e ancora è in molta
parte del Veneto, occasione di riscatto economi-
co e sociale. Tanto lavoro, senza limiti, in cambio
di una buona retribuzione: insomma il modello
veneto della emancipazione dalla fame e occa-
sione di riscatto sociale legato ai “schei”.
Sempre più frequenti i casi di società esterove-
stite, assunzioni nei paesi esteri terzi in filiali di

Violazioni sistematiche delle
norme esistenti in materia di
distacchi e di cabotaggio ....
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comodo che non svolgono alcuna attività fatto
salvo quella lucrosa di intermediazione di mano-
dopera per fornire lavoratori, cioè conducenti
professionali europei a basso costo. Purtroppo la
normativa sul trasporto internazionale difende
senza limiti cogenti la libera circolazione euro-
pea funzionale al capitale che quindi trova deci-
samente più conveniente assumere lavoratori da
400 euro lordi al mese in Polonia, Romania, Slo-
vacchia, tanto per citare i casi più noti, contro re-
tribuzioni lorde maggiori di 5 volte in Italia.
Quello che è invece decisamente intollerabile è
che si usi la normativa distacchi per assumere
all’estero personale stabilmente occupato in Ita-
lia oppure si chiami in causa il diritto comunita-
rio sul cabotaggio quando nei fatti il lavoratore la-
vora prevalentemente, se non esclusivamente, in
Italia.
La difficoltà dentro le associazioni di rappresen-
tanza dell’autotrasporto la avvertiamo tutta per-
ché ormai molti associati, con la sempre valida
giustificazione della sopravvivenza, si sono at-
trezzati per sfruttare tutte le opportunità border-
line, e anche oltre, che il mercato riconosce e le-
gittima come prassi comune.
Ci serve in Italia una diversa volontà politica che
faccia tabula rasa di pratiche e atteggiamenti
lassisti del passato.

Controlli
È noto il caso francese in cui i nostri (aziende e
conducenti) appena varcano i valichi cambiano
registro e cura diligente dei doveri. Altrettanto
vale per i valichi austriaci e svizzeri. Possibile
che invece di controlli in quantità e qualità ade-
guata negli ingressi da est non ci sia alcun ti-
more? Mezzi vecchi, nessun rispetto della nor-
mativa sui conducenti e sui tempi di guida e ri-
poso. Banale chiedere maggiori controlli, ma
non vediamo nel breve periodo altre soluzioni
che una robusta intensificazione della repres-
sione dei reati con controlli a tappeto risolutivi
per far sparire un po’ di delinquenza che opera
sul trasporto merci. Si piazzi una task force ai
valichi che faccia comprendere bene che il Pae-
se Italia è cambiato non per le promesse del
Presidente del Consiglio di turno, ma perché
davvero applica le leggi, con certezza delle san-
zioni amministrative e delle pene.
Si facciano maggiori controlli nelle aziende, in-
crociando come si fa in Francia, competenze
multiple su correttezza buste paga, dischi cro-
notachigrafi, tempi di guida, gestione del lavoro
del conducente e della normativa sul doppio
conducente, ferie e riposi, documentazione fon-
damentale del trasporto. Basta al lavoro preca-
rio, all’uso dei pensionati o dei part time (lavo-
ratori in regola per quattro ore al giorno e ne
fanno quattro di riposo!). Una montagna di eva-
sione contributiva e fiscale che è tollerata a
danno delle imprese leali del sistema Italia. Al-
la fine senza cure adeguate resteranno solo pra-
tiche, moneta e merce cattiva come sta capi-
tando con le cooperative della logistica del mer-
ci che è l’altra faccia della stessa medaglia.

Sanzioni
Il paese di Pulcinella dovrebbe provare a dimo-
strare che sanzioni e deterrenza sono parole
chiare utili a scoraggiare comportamenti illega-
li, illeciti, truffaldini. Si metta mano con severi-
tà a fermo e ritiro del mezzo e della merce. Non
ci sia nessuna indulgenza su: falso in bilancio,
reati economici, pratiche illegali, violazione rei-
terata della legge. La criminalità economica è
un male da estirpare se vogliamo un Paese Ita-
lia accogliente e in grado di attrarre capitali
esteri. Forse è tempo di invertire le priorità na-
zionali: stop all’accanimento italiano verso i
“poveri” e occuparci con maggiore capacità di
incidere contro la delinquenza economica e il
malaffare.
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Le tipologie
di impiego
Si dovrebbe eliminare alla ra-
dice buona parte dell’attuale
ginepraio di possibilità di as-
sunzioni o almeno costringere
le aziende che vi accedono a ri-
petuti controlli di congruità.
Autista part time è un ossimo-
ro della condizione ed invece è
la regola in molte regioni ita-
liane, in cui lo stipendio è pre-
valentemente “in nero” con
evasione di tasse e contributi.
Lavoro a chiamata o tempo de-
terminato senza causale sono
altre fattispecie che non si do-
vrebbero impiegare nel setto-
re. Invece... tutto lecito per ab-
battere il costo del lavoro e
praticare l’arricchimento sulla
pelle dello Stato e del lavoro
regolare.

Aiuti
all’autotrasporto
L’Italia deve decidere se vuole
difendere aziende e lavoro ita-
liano. 
Oggi si finanziano (ammortiz-
zatori sociali, aiuti per nascita
nuove imprese) con denari
pubblici persino le aziende che
portano scientificamente il la-
voro nei paradisi fiscali. Utile ri-
cordare i casi più recenti di im-
prese trentine e del sud Tirolo
AA, ai vertici della rappresen-

tanza dell’associazione confin-
dustriale, che hanno beneficia-
to di contributi pubblici per an-
ni per collocare le aziende nel-
le province autonome, ed ora
lavorano quasi esclusivamente
con i lavoratori delle sedi este-
re. A Rovereto lavoratori italiani
in Cassa a spese pubbliche e
guadagni privati. 
Forse è tempo che si selezioni-
no con molta più cura ed effi-
cacia i contributi all’autotra-
sporto indicando requisiti nor-
mativi che salvaguardino le
buone ragioni del lavoro italia-
no.
Forse è giunto il tempo di cam-
biare registro. In veneto e in
Italia ed applicare i piani dei
trasporti nazionali e regionali
con una maggiore cura del fer-
ro (trasporto cargo ferroviario)
e del bilanciamento del tra-
sporto integrato/combinato
con lo sviluppo del trasporto
marittimo delle merci sulle
lunghe distanze.

La qualità della vita
del conducente
Basta mezzi antiquati e disu-
mani. Cambiare registro è pos-
sibile vincolando le aziende,
grazie a buone norme europee
e nazionali (vedi Francia e Bel-
gio), ad offrire un effettivo ri-
poso fuori residenza. Mezzi at-
trezzati come camper o came-
re d’albergo. 

Basta a potenziali mine vagan-
ti per le strade a causa dello
sforamento dei tempi di guida
e riposo. La sicurezza non è un
costo per le aziende se con-
trolli e obblighi sono comuni a
livello almeno europeo. Que-
sto è un costo che il mercato
può tranquillamente sopporta-
re, se valido per tutti in egual
misura e salva vite umane
quelle sì davvero senza prezzo.
Inoltre sollecitiamo la creazio-
ne di un sito web istituzionale
nazionale multilingue, accom-
pagnato da una campagna
pubblicità progresso sui diritti
e tutele dei conducenti cui sia
possibile accedere per infor-
mazioni e scaricare copia fac-
simile di denuncia nei confron-
ti di datore di lavoro che non ri-
spetta le regole.

Fare luce e pulizia
nel mondo
dell’autotrasporto
Ci sono 50.000 imprese italia-
ne iscritte nelle Camere di
commercio alla voce autotra-
sporto che non sono in posses-
so di mezzi. Questo è possibile
perché nessuno fa pulizia e
controlli e lascia campo libero
al malaffare. Riformare l’albo,
selezionare i contributi, mirare
a risultati effettivi, indicare
scelte chiare e trasparenti su
prospettive settore, presenze
organizzate, tasse e contributi.
Serve con urgenza la riforma
fiscale dell’autotrasporto per-
ché nelle pieghe dell’attuale
legislazione si annidano scam-
bi politici intollerabili tra rap-
presentanza, contributi, voto
politico. Si faccia piazza pulita
degli scambi politici impropri
su sconti carburante e pedag-
gi. Meglio la tassazione media
europea, con pari condizioni
dei competitori che la politica
degli sconti.



L’Italia può fare molto per il la-
voro. Non apparteniamo alla
schiera di coloro che danno la
colpa dei propri guai all’Europa.
Siamo convinti che mercato del
lavoro, regole, diritti sia materia
nazionale. Abbiamo indicato
con molta attenzione le cose da
fare, e subito, in Italia. L’Europa
ponga fine al dumping sociale
e contrattuale.

I distacchi necessari devono
essere genuini. Lo sono se pos-
seggono preliminarmente una
serie definita di regole rigide e
immodificabili su durata, rien-
tro, natura dell’ attività, modali-
tà di rimborsi spese vive, ripeti-
tività distacco. Basta con l’uso
perverso della legislazione eu-
ropea che alimenta regimi e
paradisi statuali. Si imponga
agli Stati l’obbligo di efficace
collaborazione europea sui
conducenti professionali (con-
tratti, buste paga, orari di lavo-
ro e di guida, ferie e riposi fuori
residenza, dimostrazione paga-
mento retribuzioni nel paese di
svolgimento attività). Limitazio-
ni effettive al sub contratto e
imposizione di responsabilità
piena alla committenza o al pri-
mo contraente l’appalto.
Snellire e semplificare le proce-
dure e potenziare i controlli sui
“conducenti non residenti” per
evitare i regimi di doppi con-
tratti (diversi tra loro nelle due
versioni fatte sottoscrivere) o
della “filiale cipriota”. Stop a

società estere in assenza di
mezzi e attività reale comprova-
ta nel paese. Stop alla pratica
delle agenzie interinali di altri
paesi europei che lucrano sul-
l’affitto del lavoratore.
Si tutelino i diritti dei “lavorato-
ri conducenti non residenti”
con norme obbligatorie comuni
europee su salario, orario, ac-
cesso alla sanità, diritto alle
prestazioni sociali e alla forma-
zione/conoscenza del paese
dove si opera prevalentemente.

Il cabotaggio nazionale sia
messo al riparo dagli illeciti.
Maggiori controlli e sanzioni
fanno la differenza. Lo sanno
così bene tutti che questo fa la
differenza tra gli Stati membri
dell’Unione. Il diritto alle regole
del paese dove si fanno con-
cretamente le operazioni di ca-
botaggio, è affare comune di
tutt’Europa. Questa corretta
applicazione dà diritto al lavo-
ratore che opera prevalente-
mente in Italia a salari, contrat-
ti, orari, normative, assistenza,
formazione, diritti italiani. Re-
golamenti comunitari ci sono e
sono fatti per essere rispettati
nei paesi dove si svolge l’attivi-
tà. Il bisogno è fare in modo
che si affrontino in modo coor-
dinato le leggi nazionali, la col-
laborazione tra uffici e struttu-
re internazionali, per evitare di-
versità di applicazione o ritardi
colpevoli nelle sanzioni. L’Euro-
pa si deve interrogare con la

dovuta attenzione e riflessione
sul come le regole comuni sono
state applicate e quali effetti in-
desiderati e imprevisti sono
stati prodotti. Non si tratta di
semplice materia di studio, ma
del bisogno pratico di eliminare
pratiche inaccettabili di dum-
ping 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 condi-
zione operativa e delle strade,
per effettuare con perizia e
tempestività la consegna della
merce trasportata. Che questo
avvenga con rispetto del lavora-
tore, senza rischi eccessivi o
non voluti, con trattamenti con-
trattuali e legali adeguati è una
condizione sociale ed umana di
civiltà. Saremo tutti giudicati da
come avremo difeso e tutelato
l’essenza di questo lavoro indi-
spensabile nell’economia glo-
bale.
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I testi da pag. 2 a 9 fanno parte
della relazione del Segretario
Generale Filt Veneto Ilario Si-
monaggio al Convegno “Stop
dumping sociale contrattuale”.

Tutti gli interventi dell’incontro
saranno pubblicati nel sito

www.filt.veneto.cgil.it
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Al Ministro del Lavoro Dott. Elsa Fornero

Ai parlamentari eletti in Veneto
E,pc. Alla Giunta Regionale Veneto
Ai consiglieri Regione Veneto
Ai prefetti delle Province Venete
Alle Direzioni del Lavoro Venete
Alle Ass. rappresentanza imprenditoriale
Alle segreterie sindacali nazionali

Venezia, 23 febbraio 2012

Oggetto: denuncia settore autotrasporto. Illecite e illegittime condizioni di lavoro.

Egregio Ministro, la sua persona sta conducendo una delicata trattativa sulla riforma del mercato del la-
voro. Contemporaneamente il Governo ha approvato il Decreto N°1/2012, in attesa di assunzione da par-
te del parlamento, per liberalizzare il settore dei trasporti e rendere più competitivo il mercato italiano.
Infine in Europa la discussione spinge per la totale liberalizzazione del cabotaggio e della direttiva di-
stacchi transnazionali con particolare riguardo all’autotrasporto.
Le federazioni sindacali FILT CGIL FIT CISL UILT UIL hanno indetto uno sciopero generale nazionale del
settore trasporti per giovedì 1 marzo 2012 per ottenere un tavolo di confronto con il Governo che eviti la
sciagura di liberalizzazioni senza regole e diritti. 
In questo contesto sono sempre più numerosi i casi di illecite e illegittime condizioni di lavoro dei con-
ducenti mezzi pesanti, casi che la FILT CGIL denuncia per un suo competente e tempestivo intervento.
Le segnaliamo con situazioni fattuali specifiche, dopo averlo fatto a più riprese, senza successo con il Go-
verno precedente, le caratteristiche che sta sempre più assumendo il “supermercato” del lavoro senza re-
gole e diritti nell’autotrasporto. Queste caratteristiche sono più evidenti in una Regione di frontiera come
il Veneto, ma la “malattia” è ormai radicata in tutte le realtà regionali italiane.
Le 46 tipologie di lavoro italiano sono già da sole una grande molla della competizione senza diritti dei
lavoratori, tra cui primeggia l’abnorme ricorso al lavoro a chiamata. In questo caso il giorno di lavoro co-
incide spesso con la visita degli organi ispettivi dello Stato, nel mentre il periodo precedente e seguente
è lavoro nero o grigio. La presente denuncia vuole segnalare la gravità del fenomeno delle agenzie interi-
nali estere, la stipula di contratti esteri, l’aggressione di conducenti esteri al cabotaggio nazionale.
Nella nostra Regione stanno chiudendo oltre un migliaio di aziende all’anno dal 2008, con una partico-
lare intensificazione in questi ultimi mesi. Le aziende che stanno saltando sono le aziende più struttura-
te, con centinaia di camion e conducenti “indigeni” che non reggono sul mercato la concorrenza sempre
più agguerrita di tariffe basse, dovute alla crisi all’eccesso di offerta di trasporto, ma soprattutto a prati-
che sleali verso il sistema di costi e regole italiane.
Temiamo che se non si interviene con tempestività alla fine resterà in pochi anni un deserto privo di re-
gole e di lavoro (oggi nell’autotrasporto veneto operano più di 30.000 conducenti di mezzi sopra le 3,5
tonnellate). Infine crescita e sviluppo così mal regolata sarà il viatico per una ulteriore recessione di PIL
e lavoro nella nostra Regione. A questo si aggiunga che il peggioramento delle condizioni di lavoro pos-
sono causare direttamente gravi incidenti stradali mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini che
transitano su strade e autostrade, come dimostrano i dati della casualità rilevati dalla Polstrada della in-
cidentalità regionale.

La denuncia: la società agenzia rumena, diretta da italiani che propone il contratto di somministrazio-
ne di lavoro a tempo determinato.
Le aziende venete di autotrasporto hanno ricevuto la visita mirata della società Tomasi Srl con sede ope-
rativa a Brasov in Romania. Vi diamo il resoconto della proposta avanzata da questa società.
La società comunica che è in condizione di mettere a disposizione del cliente italiano una ampia scelta
di conducenti di automezzi pesanti per cabotaggio internazionale. La firma del contratto di somministra-
zione consente un lucro immediato su questa attività rispetto all’utilizzo di lavoratori italiani. La società
Tomasi Srl fattura mensilmente alla società utilizzatrice, la quale si spoglia di alcune funzioni sociali ed
economiche a favore della società di somministrazione. Tasse, contributi e retribuzioni sono corrisposte
in Romania. I lavoratori rumeni, in attesa di sistemazione logistica, dormono, vivono e riposano nei ca-
mion. La società Tomasi Srl garantisce il cambio autista “indesiderato” alla società utilizzatrice entro 15
giorni, inoltre si fa carico del pagamento delle sanzioni per violazione del Codice della Strada. I viaggi

La denuncia della FILT Veneto
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consentiti sono cabotaggio internazionale, con la deroga di lavoro di 2 giorni alla settimana di cabotag-
gio in Italia.
Il trattamento dei lavoratori è l’applicazione del CCNL Merci e logistica vigente, fatto salva la mancata
corresponsione degli istituti differiti (14a mensilità, T.F.R.) e del monte complessivo ferie e riduzione ora-
rio di lavoro.
I vantaggi per la società utilizzatrice italiana sono molteplici, anche se correlati da altrettanti rischi rela-
tivi a violazioni di legge e contrattuali. In tempi di crisi e di difficoltà economica delle imprese è forte la
tentazione di assumere il rischio.
Di certo questa pratica di tipologia di lavoro, su cui le chiediamo di intervenire, non rafforza la tutela del-
le imprese leali con gli obblighi dovuti, la coesione sociale, il lavoro, la crescita e sviluppo del nostro mar-
toriato paese!

Il contratto di lavoro slovacco
La società veronese Eurotrasporti ha aperto una unità locale in Slovacchia per il cabotaggio internazio-
nale. Purtroppo sono notevoli gli abusi della normativa europea sul cabotaggio, ammesso che abbia un
senso una competizione nei paesi europei, senza protezioni sociali e contrattuali, con livelli particolar-
mente differenti di costi e diritti.
La società in questione sottoscrive(vedi allegato) contratti di lavoro con la legislazione slovacca per con-
ducenti italiani adibiti al cabotaggio nazionale e internazionale. La carenza di lavoro, il bisogno di un red-
dito per sé e la propria famiglia, l’età che non ti consente di andare in pensione come hanno fatto le ge-
nerazioni precedenti sono alla base dell’accettazione di lavorare per la società Eurotrasporti SK s.r.o. con
contratto di lavoro slovacco. 60 ore settimanali di lavoro, con turni irregolari di cabotaggio internaziona-
le, sono pagate 381 euro al mese.
Quando abbiamo visto questo contratto ci siamo chiesti quale sarà il futuro dell’autotrasporto. Riteniamo
che qualsiasi commento, anche il peggiore, risulti inappropriato e troppo tenero, per descrivere il moto
che abbiamo provato. L’Europa liberalizzata delle merci quando dalla teoria si passa alla prassi è anche
questa impossibile competizione sui costi interamente scaricati sulla pelle viva dei lavoratori.
Le chiediamo di valutare interventi appropriati perché questa situazione sia bandita.

Il viaggio riempitivo di cabotaggio
Il cabotaggio internazionale sta per essere completamente ad appannaggio di società estere, o società ita-
liane con unità locali estere, perché l’unica regola è la competizione/ riduzione dei costi. Accanto ai due
gravi fenomeni sopra descritti ne stiamo registrando un terzo che la dice lunga sulla condizione del set-
tore in cui si è garantito un sostegno a pioggia in luogo di contributi a favore della riforma del settore.
Molti conducenti di paesi extra UE dell’est europeo fanno solo viaggi a pieno carico, vista la distanza, la
durata temporale degli stessi e i costi economici. Questo costringe questi lavoratori a sostare in piazzole
improvvisate delle tante aree del nord est in attesa di ricevere disposizioni dalla società madre per il ca-
rico di rientro. In molti casi l’attesa è di più giorni, per cui si ricerca la possibilità di effettuare qualche
viaggio giornaliero di cabotaggio nazionale(es. Treviso – Milano per consegnare mobili o altri beni dai va-
ri distretti produttivi veneti verso nord ovest in prevalenza). Questi viaggi pagati a corpo, una volta de-
tratti i costi del carburante e dell’autostrada, sono liquidati al conducente poche decine di euro per una
giornata di lavoro. Più viaggi effettuati con questa tecnica e “disponibilità” della committenza e diretta-
mente proporzionale più aziende e lavoratori italiani sono privati di reddito e lavoro.
Egregio Ministro, se non si interviene stroncando subito il malaffare e il tanto marcio presente nell’auto-
trasporto, riformando il settore, potenziando i controlli, favorendo la crescita dimensionale delle imprese,
rafforzando l’intermodalità, svolgendo una efficacia azione di contrasto al dumping sociale e contrattua-
le, introducendo il registro internazionale dell’autotrasporto sul modello dell’armamento marittimo, assu-
mendo una condotta che accompagni le liberalizzazioni con regole chiare e efficaci, siamo convinti che il
futuro dell’autotrasporto nazionale è segnato.
Ai parlamentari eletti in Veneto, geograficamente regione di frontiera, chiediamo che si adoperino per ren-
dere sostenibile la competizione per le decine di migliaia di aziende locali di autotrasporto e per gli oltre
30.000 lavoratori del settore.
Rimaniamo a disposizione della S.V. e degli organi dello Stato, per tutti i chiarimenti che si dovessero ren-
dere necessari.
Cordiali saluti

Il Segretario Generale Ilario Simonaggio




