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COMMISSIONE EUROPEA 
DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI 
 
Direzione C - Trasporto terrestre 
C.1  Trasporto su strada 

Bruxelles  
MOVE.DDG2.C.1/JC 

Signora Tania Andreoli  
The Legacy Corporation  
The Legacy Building st.  
Billings, MT, 59101 

Gentile signora Andreoli, 

Desidero ringraziarLa per la Sua e-mail del 22 dicembre 2020 indirizzata a Paola De 
Micheli, ministro italiano delle Infrastrutture e dei trasporti, e Roberto Speranza, ministro 

sporti. La 
 

Nelle attuali circostanze il settore europeo dei trasporti deve affrontare molte sfide per 
fornire i suoi servizi essenziali ai cittadini e alle imprese europei. Sono totalmente 
d'accordo con Lei sul fatto che questo settore è la spina dorsale dell'economia europea: 
senza di esso le catene di approvvigionamento non potrebbero funzionare, ed è un volano 
fondamentale del mercato interno europeo. La Commissione è pienamente consapevole 
delle condizioni difficili in cui operano gli autotrasportatori e i conducenti, soprattutto in 
questo periodo così complicato, e del ruolo essenziale che svolgono per il benessere dei 
cittadini dell'UE.  

La ringrazio anzitutto per il Suo sostegno al primo pacchetto mobilità di recente 
adozione. Come Lei sa, uno degli obiettivi essenziali del pacchetto è quello di migliorare 
considerevolmente le condizioni di lavoro e la protezione sociale dei conducenti. Cito qui 
alcune misure fondamentali derivanti dal pacchetto: l'applicazione delle norme in materia 
di distacco ai conducenti internazionali; l'obbligo di ritorno regolare dei conducenti al 
proprio domicilio (ogni 3 o 4 settimane); il divieto di effettuare il riposo settimanale 
regolare nella cabina dell'autocarro; la possibilità di usufruire di 2 periodi di riposo 
settimanale ridotti consecutivi (per i conducenti che effettuano servizi di trasporto 
internazionale di merci); lo sviluppo di una rete di aree di parcheggio sicure; disposizioni 
rafforzate in materia di contrasto alle società di comodo e all'illegalità delle condizioni di 
lavoro da loro applicate.  

Quanto all'attuazione da parte degli Stati membri, è essenziale che le norme in materia di 
trasporti su strada vengano applicate in modo uniforme in tutta l'UE, e uno degli obiettivi 
principali della nuova legislazione è quello di semplificare e chiarire le norme vigenti, ad 
esempio in materia di periodi di riposo e salari minimi per i conducenti professionali. La 
nuova normativa persegue anche l'obiettivo di porre rimedio alle attuali lacune e 
difficoltà a livello di applicazione, ad esempio in relazione al distacco dei conducenti e, 
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ancora una volta, ai loro periodi di riposo. Per contribuire a individuare le violazioni 
delle norme saranno introdotti tachigrafi intelligenti. 

Stiamo lavorando per mettere in atto tutti gli strumenti giuridici e tecnici necessari per 
attuare con successo il pacchetto sulla mobilità. Sono state preparate e pubblicate di 
recente una serie di domande e risposte sull'attuazione del primo pacchetto sulla mobilità 
che vertono in particolare sui suoi risvolti sociali1. La Commissione naturalmente 
veglierà sulla corretta attuazione di tali norme in Italia come in tutti gli altri Stati membri. 

Infine, per quanto riguarda la crisi COVID-19, la Commissione sostiene il settore dei 
trasporti e i suoi lavoratori nel contesto dell'attuale crisi sanitaria ed economica. Nel 2020 
sono stati adottati una serie di documenti fondamentali a sostegno della continuità e 
fluidità del trasporto di merci: 

- nel marzo 2020, in risposta alle perturbazioni provocate dalla chiusura delle frontiere 
interne dell'UE, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulle corsie verdi2, 
in base alla quale l'attraversamento dei valichi di frontiera di tipo "corsia verde" non 
dovrebbe richiedere più di 15 minuti, controlli compresi. Oggi nella stragrande 
maggioranza dei valichi di frontiera viene rispettato il principio di un'attesa massima 
di 15 minuti. L'ottobre scorso la comunicazione sul potenziamento delle corsie verdi3 
ha esteso tale concetto a tutti i modi di trasporto e ha ribadito lo status di lavoratori 
essenziali dei lavoratori del settore. 
 

- È stata inoltre istituita una rete di punti di contatto nazionali per i trasporti che funge 
da forum di discussione rapido ed efficiente tra gli Stati membri, facilitandone la 
collaborazione. 
 

- Mediante un regolamento omnibus4 sono state adottate deroghe temporanee e la 
sospensione di alcune norme che incidono sulle condizioni di guida.  
 

- Il 22 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione5 che, tra l'altro, 
conferma il sistema delle corsie verdi e invita gli Stati membri ad esentare i lavoratori 

                                                 
1  https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-questions-and-answers-it.pdf. 
2  Comunicazione della Commissione sull'attuazione delle corsie verdi ("green lanes") previste dagli 

orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire 
la disponibilità di beni e servizi essenziali (GU C 96 I del 24.3.2020, pag. 1) 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0324%2801%29&qid=1609884073586.  

3  Comunicazione della Commissione sul potenziamento delle corsie verdi per i trasporti al fine di 
assicurare la continuità dell'attività economica durante la fase di recrudescenza della pandemia di 
COVID-19 (COM(2020) 685 final) 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0685&qid=1609884073586.  

4  Regolamento (UE) 2020/698 recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia 
di Covid 19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al 
rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di 
trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, p. 10) 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0698&qid=1609884319165.  
5  Raccomandazione (UE) 2020/2243 della Commissione relativa a un approccio coordinato ai viaggi e 

ai trasporti in risposta alla variante di SARS-COV-2 identificata nel Regno Unito (GU L 436 del 
28.12.2020, p.72) 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020H2243&qid=1609884468489.  
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del settore dei trasporti nell'esercizio della professione dall'obbligo di sottoporsi a test 
e a quarantena al fine di garantire la fluidità del trasporto merci. 

Più di recente, il 19 gennaio 2021, la Commissione europea ha adottato una 
comunicazione6 in cui sottolinea che nel lottare contro il virus occorre preservare il 
mercato unico e la libera circolazione e che il sistema delle corsie verdi dovrebbe 
mantenere mobili i flussi di trasporto, evitando così perturbazioni della catena di 
approvvigionamento. Eventuali restrizioni di viaggio, inoltre, dovrebbero essere 
proporzionate e non discriminatorie e, anche se dovrebbero essere rispettate e fatte 
rispettare le norme applicabili in materia di test e quarantena, occorre prevedere 
eccezioni per i viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, come i 
lavoratori del settore dei trasporti.  

Infine, la Commissione ha adottato una proposta7 di modifica dell'approccio coordinato 
alla limitazione della libertà circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. La 
proposta prevede, tra l'altro, la creazione di zone "rosso scuro" per indicare dove il virus 
circola a livelli molto elevati, anche a causa di varianti più infettive. Sebbene in tale 
proposta si scoraggino fortemente tutti i viaggi non essenziali verso/da zone di colore 
rosso scuro e si scoraggino quelli verso/da zone rosse, vengono confermate le eccezioni 
per i viaggiatori essenziali, ad esempio i lavoratori del settore dei trasporti o i residenti 
frontalieri. 

 

Distinti saluti. 

Jean-Louis COLSON  
Capounità 

 

 

                                                 
6  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0035&from=IT.  
7  Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la raccomandazione (UE) 

2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà 
di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0038.  
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