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Perla tutela dellecondizionidilavorodegliautisti

L aC ommissione Eu ropeain qu estigiornistaprend end o in consid erazione d elle mod ifiche ad alcu ne norme
comu nitarie in materiad iau totrasporto:

alcu ne d iqu este rigu ard ano ilRegolamento 561/06 ed in mod o particolare larid u zione d eltempo d iriposo
settimanale pericond u centid iau tobu s e camion,d a45 ore a24 ore,qu est'u ltimo -ilcosid d etto riposo
settimanale rid otto -d aprend ere per2 o 3settimane consecu tive spostand o tu tto ilriposo lu ngo verso lafine
d elmese,con ilrischio d iattivare au tomaticamente u n'estensione d eltempo d igu id a.

Se talimod ifiche venissero approvate,d eterminerebbero u n impatto critico su tu ttigliaccord icollettivia
tu ttiilivelli;porterebbero ad inaccettabilicambiamentinelle mod alità d iorganizzazione d ellavoro pergli
au tisti;avrebbero u n impatto nettamente negativo su lriposo ad egu ato d eiau tisti,su lloro equ ilibrio travita
lavorativae vitaprivata,nonché su llasicu rezzastrad ale.

Inoltre sistaconsid erand o l'esclu sione d eicond u centiprofessionalid all'ambito d iapplicazione d eld istacco
d eilavoratoriper5,7 o 9 giorni,obbligand o ilcond u cente apresentare manu almente ad ognifermatail
cod ice d elpaese in cu iilviaggio èavvenu to.

Tale mod ificaèassolu tamente d aevitare perché porterebbe ad effettinegativifond amentalied evid enti:

- legalizzazione d ellad iscriminazione su llabase d ellanazionalità neltrasporto strad ale,in terminid i
retribu zione d eicond u centie cond izionid ilavoro;

- u lteriorid istorsionisu imercatinazionalid ellavoro e d eitrasportistrad ali,incoraggiand o le aziend e
ad u tilizzare laforzalavoro abasso red d ito;

- ritard o nellaapplicazione d elle norme;

- au mento d ipressione,stress e onere amministrativo perinostriau tisti.

FiltCgil, FitCisleUilTrasporti, sioppongonototalmentea qualsiasimodifica deitempidiguida edi
riposoeall'esclusionedeiconducentidall’applicazionedella Direttiva distacchie sisono già attivate
presso le au torità d icompetenza,italiane ed eu ropee,affinché vengatu telato illavoro e ilavoratoriche
operano nell’au totrasporto italiano.

E’necessario però continu are atenere altal’attenzione su qu estitemi,perché le scelte d ellaC ommissione
Eu ropeasembrano avviarsiverso u nanormalizzazione d eld u mpingsociale,invece d iand are acontrastare il
lavoro nero e laconcorrenzasleale.Tu tto ciò ovviamente ad iscapito d eilavoratori.

A qu esto proposito,le Segreterie N azionaliind icono,per ilgiorno 29 maggio 2017 , 4 oredisciopero
nazionale, d a articolare a livello territoriale per ilsettore d ell’A u totrasporto mercied invitano tu tte le
stru ttu re territorialie tu ttiilavoratoriinteressatiad avviare forme d iprotestae mobilitazione che preved ano
presid ipresso le P refettu re d iriferimento,alfine d icoinvolgere anche le istitu zionilocali.

Roma, 17 maggio 2017


