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Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Cominardi e altri concernente gli 
autotrasportatori  presenti  nell'area  del  porto  di  Genova assunti  da  agenzie  di  lavoro 
interinale di paesi dell'Europa orientale.

Al  riguardo,  informo  che  il  servizio  ispettivo  della  competente  Direzione 
territoriale del lavoro ha avviato i necessari accertamenti che sono tuttora in corso.

Faccio presente che nel settore dell'autotrasporto l'attività degli ispettori del lavoro 
è mirata alla verifica della regolarità del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti 
previdenziali  nonché  al  controllo  dei  tempi  di  guida  e  di  riposo  dei  conducenti  e 
dell'orario di lavoro.

In  tale  contesto,  da  alcuni  anni  è  emerso  il  fenomeno  di  dumping derivanti 
dall'impiego  di  conducenti  stranieri  coinvolti  nei  distacchi  e  somministrazioni 
internazionali  in  violazione  del  D.Lgs.  n.  72/2000,  di  recepimento  della  Direttiva 
96/71/CE.

Sulla  questione,  sin  dal  2010 il  Ministero del  Lavoro ha fornito  indicazioni  e 
chiarimenti al personale ispettivo attraverso la predisposizione di un vademecum ad uso 
degli  ispettori  del  lavoro  che  si  è  poi  successivamente  arricchito  degli  ulteriori 
approfondimenti contenuti nella c.d. Guida Transpo del 2012.

Per quanto attiene al profilo delle tutele, il Ministero che rappresento, di recente, 
nella  circolare  n.  14  del  2015,  ha  ribadito  che  l'art.3  della  direttiva  96/71/CE,  in 
relazione  ai  lavoratori  inviati  in  distacco  da  uno  Stato  membro  ad  un  altro  Stato 
dell'Unione europea, stabilisce l'applicazione dei livelli minimi di condizioni di lavoro e 
occupazione previsti  dalla legge del  luogo di  esecuzione della prestazione lavorativa 
(c.d. principio lex loci laboris).

Ne  consegue  che  se  l'attività  lavorativa  è  svolta  in  Italia,  quest'ultima  risulta 
disciplinata dalle disposizioni di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole 
della contrattazione collettiva italiane, con riferimento, tra l'altro, ai periodi di lavoro e a 
quelli  di  riposo,  alla durata delle ferie annuali retribuite,  alle tariffe minime salariali 
nonché alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'ambito  della  somministrazione  transnazionale,  la  normativa  sulle  tutele 
economico/normative  risulta  ancor  più  incisiva  nell'ambito  di  un  rapporto  di 
somministrazione  transnazionale  di  lavoro,  atteso  che  l'art.4  del  D.Lgs.  n.  72/2000 
prevede  il  rispetto,  da  parte  delle  agenzie  con  sede  in  altro  Stato  membro,  della 
disciplina dettata per le agenzie italiane (oggi contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015). Ciò vuol 
dire che per i lavoratori somministrati a livello transnazionale, è dunque garantita una 



sostanziale  parità  di  trattamento,  sia  per  quanto concerne i  profili  normativi  che per 
quelli retributivi, rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell'utilizzatore.

Voglio ricordare inoltre che nel febbraio 2016 i Ministeri delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, del Lavoro e Politiche sociali e dell'Interno, hanno sottoscritto un protocollo 
d'intesa per la programmazione dell'attività di controllo su strada e presso le imprese di 
autotrasporto. Il documento prevede un programma congiunto di attività di controllo cui 
parteciperà  anche  il  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro,  ampliando  così  la 
natura  delle  verifiche  da  effettuare  sia  sulle  strade  che  presso  le  imprese 
dell'autotrasporto,  con  particolare  riguardo  al  rapporto  di  lavoro  del  conducente. 
L'attività congiunta contribuisce a rendere più efficaci i controlli, finalizzati, tra l'altro, a 
colpire i fenomeni di concorrenza sleale ed è indirizzata, in particolare, all'autotrasporto 
internazionale  e  al  cabotaggio  dove  maggiormente  occorre  prevedere  una 
implementazione delle verifiche.

Segnalo, altresì, che su proposta del Ministero che rappresento è stato approvato 
alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri che si è tenuta ieri – ed inviato per 
l'approvazione  definitiva  che  si  terrà  oggi,  in  Consiglio  dei  Ministri  –  il  decreto 
legislativo  di  recepimento  della  Direttiva  Enforcement (2014/67/UE)  che  abroga  il 
D.Lgs.  n.  72/2000  con l'obiettivo  di  rendere  ancora  più  efficace  il  regime di  tutele 
nell'ambito del  distacco transnazionale. Lo schema di decreto introduce adempimenti 
amministrativi  e  misure  di  controllo  a  carico  dell'azienda  straniera  distaccante  che 
consentiranno una più agevole tracciabilità del fenomeno (dichiarazione preventiva di 
distacco, obbligo di conservazione, in lingua italiana, della documentazione sui contratti 
posti in essere, designazione di un referente per le autorità di controllo). La violazione di 
tali obblighi è assistita da un regime sanzionatorio che è funzionale alla prevenzione di 
fenomeni fraudolenti di distacco transnazionale, a loro volta sanzionati con misure gravi.

Concludo,  peraltro,  sottolineando  la  massima  attenzione  del  Governo  sulla 
situazione in argomento e l'impegno del  Ministero che rappresento a proseguire,  nei 
limiti delle proprie competenze, nell'attività di controllo e vigilanza al fine di contrastare 
ogni irregolarità o qualsivoglia fenomeno illecito a danno dei lavoratori.


