
       

 

 

 

 

I PARLAMENTARI EUROPEI RESPINGONO 

LA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA 

E CHIEDONO SALARI EQUI PER I CONDUCENTI! 

 

 

Il Pacchetto Mobilità è una grande riforma delle norme dell'UE che disciplinano il 

settore del trasporto stradale. La Commissione Europea ha presentato le sue proposte 

l'anno scorso e oggi i membri della  Commissione Occupazione e Affari Sociali del 

Parlamento Europeo, hanno votato emendamenti su tre sezioni del pacchetto. 

  

1. Per quanto riguarda l'applicazione delle nuove regole sul distacco dei 

lavoratori, nel settore stradale, i conducenti e i sindacati hanno ottenuto una 

vera vittoria!  

I Parlamentari Europei hanno definiti ingiustificata l'esclusione dei lavoratori 

del trasporto su strada dalla nuova direttiva sul distacco, che  garantisce parità 

di  retribuzione a parità di  lavoro nello stesso luogo. Per la Commissione 

Occupazione e Affari Sociali le regole che prevedono lo stesso compenso ai 

lavoratori locali devono essere applicate dal primo giorno al conducente che opera in 

un altro paese. Ciò rappresenta un miglioramento rispetto ai tre giorni di attesa 

proposti dalla Commissione Europea. È importante sottolineare che Parlamentari 

chiedono anche misure di applicazione rigorose. 

 

Il presidente dell'ETF Frank Moreels ha definito la decisione sui lavoratori distaccati 

"un importante passo avanti verso l'equità nel trasporto su strada. La parità retributiva 

è un principio chiaro e fondamentale in un mercato del lavoro equo. Non ha mai 

avuto senso trattare i conducenti professionisti in modo diverso da altri lavoratori 

mobili, e sono lieto che la maggioranza dei deputati al Parlamento Europeo sia 

d'accordo. Questo è un grande successo per la campagna ETF Fair Transport, in cui i 

sindacati di tutta Europa stanno insieme contro lo sfruttamento, la concorrenza sleale 

e il dumping sociale ". 

  

2. Sui tempi di guida e di riposo, i parlamentari raccomandano che le regole 

rimangano come sono, confermando anche che il riposo settimanale deve essere 

fruito lontano dal veicolo, in accordo con le recenti decisioni della Corte di 

Giustizia Europea. Questo è un altro passo avanti per porre  fine alla 

sconvolgente condizione di migliaia di conducenti che trascorrono i fine 

settimana dormendo in camion. 

 



Il presidente dell'ETF Road Section, Roberto Parrillo, ha dato a questa decisione un 

cauto benvenuto: "ETF e i suoi affiliati hanno chiesto una riduzione dei tempi di 

guida effettiva mantenendo lo stesso orario di lavoro, per rendere le strade più sicure 

e consentire ai conducenti di trascorrere più tempo con le famiglie. Speriamo ancora 

di vedere questo cambiamento in futuro, ma per ora siamo lieti che le richieste di 

aumento dell’orario di lavoro siano state rifiutate. I conducenti di autobus, pullman e 

camion non devono essere stremati quando si trovano alla guida. Accogliamo anche  

la conferma che i conducenti non possono trascorrere i fine settimana all’interno dei 

veicoli. È ora che i datori di lavoro inizino a prendere accordi affinché i conducenti 

possano trascorrere le pause più lunghe a casa o in alloggi adeguati.  

 
 

3. Sul cabotaggio (quando un conducente o un veicolo da un altro paese effettua 

ritiri e consegne all'interno di un altro stato membro) i parlamentari hanno 

votato per regole più severe che difenderanno i conducenti locali dalla 

concorrenza sleale. E’ stato sostenuto che un conducente può effettuare solo due 

giorni di cabotaggio al mese e che il veicolo utilizzato sia escluso da ulteriori 

operazioni di cabotaggio in quel paese per 7 giorni.. Eduardo Chagas, segretario 

generale dell'ETF, ha dichiarato che "l'ETF preferirebbe un limite di un giorno al 

cabotaggio. Le consegne locali dovrebbero avvenire sotto contratti locali, ma questo è 

un passo incoraggiante. Su tutte queste decisioni, dobbiamo ricordare che si tratta 

solo di raccomandazioni di una commissione del Parlamento Europeo. Manteniamo 

l’attenzione sulla commissione trasporti, che avrà anch’essa la sua opinione, e sul 

Consiglio europeo, in cui i governi degli Stati membri potrebbero modificare le 

proposte della Commissione Europea. C’è ancora molto lavoro da fare, ma un primo 

traguardo è stato raggiunto!  

La nostra azione continua il 29 maggio con una manifestazione di fronte al 

Parlamento Europeo a Strasburgo". 

 
 
 
Bruxelles, 25 aprile 2018  


