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La struttura del CCNL: Nazionale, regionale, provinciale, aziendale

Relazioni industriali

«Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni
industriali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da
consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori
per l’occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i
lavoratori».

A tale scopo, nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le
relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale e aziendale, con
un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di
contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal
presente CCNL.
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Livello nazionale 

- i programmi inerenti le prospettive del settore; 

- le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per 
i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche; 

- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e 
sociali, nonché i programmi di innovazione previsti; 

- l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli 
relativi alla produttività nelle sue varie componenti;

- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni ;

- i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del 
lavoro appaltato/esternalizzato o terziarizzato. 
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Livello regionale

Di norma annualmente su iniziativa di una delle parti potranno essere 
richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi 
conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio 

regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, 
alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilità, ai 

programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento 
dell’occupazione giovanile. 

In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito 
regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti. 
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Ambito aziendale

Migliorare l’attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando al fine di 
cogliere le modifiche di carattere strutturale in atto nel settore. 

Al fine di valorizzazione della prestazione e della formazione e 
riqualificazione delle risorse umane. 

Le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto 
predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e 

procedure del confronto definite contrattualmente. 

In ambito aziendale vedremo tutti gli accordi possibili sull’orario di lavoro,
sulla forfetizzazione della trasferta ….

8Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



Introduzione

Particolarità in questo settore oltre alle normali regole che disciplinano i
rapporti di lavoro occorre anche rispettare:

• la normativa europea inerente ai tempi di guida e di riposo;

• qualora l’autista sia addetto a trasporti internazionali, la normativa sul
distacco transnazionale;

• per quanto concerne l’apparato sanzionatorio ed il sistema dei ricorsi, le
disposizioni inerenti al codice della strada.
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Introduzione
In particolare di seguito istituto e richiamo normativo:

• tempi di guida e riposo: Regolamenti CE n. 3821/1985 del 20 dicembre
1985 e n. 561/2006 del 15 marzo 2006 e D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144;

• tempi di guida e riposo disciplinati dall’Accordo europeo relativo alle
prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti
internazionali su strada (AETR): concluso a Ginevra il 1º luglio 1970 e
reso esecutivo in Italia dalla Legge 6 marzo 1976, n. 112 e D.Lgs. 4 agosto
2008, n. 144;

• orario di lavoro dei lavoratori mobili dell’autotrasporto: Direttiva
2002/15/CE, recepita con D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234;

• orario di lavoro in generale: D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66;

• vigilanza: D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144;

• sanzioni e ricorsi: D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
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Normativa applicabile
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Disposizioni Istituti

Reg. (CE) n. 561/2006 Periodo di guida giornaliero, settimanale, 
bisettimanale (art. 6)
Interruzioni al periodo di guida continuo 
(art. 7)
Riposi giornaliero e settimanale (art. 8)

AETR Periodo di guida giornaliero, settimanale, 
bisettimanale (art. 7)
Interruzioni al periodo di guida continuo 
(art. 8)
Riposi giornaliero e settimanale (artt. 6 e 
9)



Normativa applicabile
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Disposizioni Istituti

D.Lgs. n. 234/2007 Durata media e massima della settimana 
lavorativa (art. 4)
Riposi intermedi (art. 5)
Periodi di riposo (art. 6)
Lavoro notturno (art. 7)

D.Lgs. n. 66/2003 Lavoro straordinario (art. 5)
Ferie (art. 10)
Tutele nel lavoro notturno (artt. 11, 12, 
14 e 15)



Normativa applicabile
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Disposizioni Istituti

D.Lgs. n.  144/2008 Modulo di controllo delle assenze dei 
conducenti (art. 9)
Autorità competenti alle verifiche (art. 2)

D.Lgs. n. 285/1992 Sanzioni (artt. 174 – 178 – 179)
Procedura irrogazione sanzioni (artt. da 
194 a 202bis)
Ricorsi (artt. da 203 a 205)



Normativa applicabile
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Disposizioni Campo di applicazione

CCNL 22/2/2018, stipulato fra AITE, AITI, 
ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, 
FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO 
FIAP, assistite dalla CONFETRA, ANITA, 
FAI, ASSOTIR, FEDERTRASLOCHI, 
FEDERLOGISTICA, FIAP, UNITAI, assistite 
dalla CONFTRASPORTO, CNA-FITA, 
CONFARTIGIANATO TRASPORTI, SNA-
CASARTIGIANI, CLAAI e FILT-CGIL, FIT-
CISL, UILTRASPORTI

Personale dipendente dalle imprese di 
spedizione, dalle aziende esercenti 
l’autotrasporto di merce su strada per conto di 
terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari 
del trasporto, dalle imprese di trasporto 
combinato, dalle imprese svolgenti l’attività di 
commercio elettronico, dalle agenzie aeree e 
pubblici mediatori marittimi che esercitano tale 
attività promiscuamente a quella di spedizione, 
dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, 
dai depositi, dai centri di distribuzione e centri 
intermodali per conto terzi, dalle aziende 
produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di 
servizi logistici anche integrati con attività di 
supporto alla produzione, operanti singolarmente 
oppure all'interno di infrastrutture interportuali, 
autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola 
esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei 
lavoratori dei porti.)



Regolamento CE n. 561/2006

Il Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, in vigore dall’11 aprile 2007, relativo all’armonizzazione di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ha
modificato i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/1985 e (CE) n.
2135/1998 e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 3820/1985 del Consiglio.
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Regolamento CE n. 561/2006

Art. 1 – oggetto 

Il regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per
i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al
fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto
terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di
migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 2 – campo di applicazione 

1. Il regolamento si applica al trasporto su strada:

a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi
eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;

b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e
alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il
conducente e destinati a tal fine.

2. Il regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è
immatricolato, al trasporto su strada effettuato:

a) esclusivamente all'interno della Comunità (Cee);

b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell'accordo sullo
Spazio economico europeo.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 2 – campo di applicazione 

3. L'AETR si applica, in luogo del regolamento, alle operazioni di trasporto
internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui
al precedente comma 2, ai:

a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell'AETR,
per la totalità del tragitto;

b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l'AETR,
unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o
di paesi che sono parte dell'AETR.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 3 – esclusioni 

Il regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui
percorso non supera i 50 chilometri;

a-bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non
superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di merci, cose,
materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio
della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100
km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo
non costituisca l’attività principale del conducente;

b) Trasporti speciali con veicoli la cui velocità massima autorizzata non
supera i 40 chilometri orari;
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 3 – esclusioni 

c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del
fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da
questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga
effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro
responsabilità;

d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale
di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di
salvataggio;

e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;

f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla
propria base operativa;
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 3 – esclusioni 

g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico,
riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi
in circolazione;

h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non
superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;

i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma
della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per
il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
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Regolamento CE n. 561/2006
Altre esclusioni 

Circolare n. 5219 del 14 luglio 2014 del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell’interno

Veicoli appartenenti alle imprese della filiera dell’industria cineaudiovisiva,
immatricolati autoveicoli per uso speciale secondo la definizione dell’art. 54,
comma 1, lett. g), del Codice della strada », ai sensi degli artt. 2, paragrafo 1,
lett. a), e 3, paragrafo 1, lett. f) dello stesso Reg. (Ce) n. 561/2006, trattandosi
di autoveicoli immatricolati per uso speciale, non adibiti espressamente al
trasporto merci.

Esclusione, quindi, anche dagli obblighi di installazione e utilizzo
dell’apparecchio di controllo cronotachigrafo (analogico o digitale).
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Regolamento CE n. 561/2006
Altre esclusioni 

D.M. 20 giugno 2007

Veicoli o combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non
superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui
all’art. 2, paragrafo 13, della Direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento
della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio
universale; tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km
dal luogo ove è basata l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non
costituisca l’attività principale del conducente.
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Regolamento CE n. 561/2006
Altre esclusioni 

D.M. 20 giugno 2007

Veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le
inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di
manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei
telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della
rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.
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Regolamento CE n. 561/2006

Altre esclusioni 

D.M. 20 giugno 2007

Veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimento.
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Regolamento CE n. 561/2006
Altre esclusioni 

Circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno (prot. n.
300/A/6262/11/111/20/3) e del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti (prot. n. 17598) del 22 luglio 2011

La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all’ambito di
applicazione delle disposizioni del Regolamento, ricordando, a titolo di
esempio, l’attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto
delle predette disposizioni all’interno di un cantiere o di una cava è esclusa
dal computo dell’attività di guida giornaliera.

Inoltre, la medesima Circolare congiunta del 22 luglio 2011 ha chiarito che
nel computo dei periodi di guida non devono essere ricomprese le «altre
mansioni» svolte dal conducente che, invece, rientrano nel computo
generale dell’orario di lavoro per la verifica del rispetto dell’orario di lavoro e
dei tempi di riposo di cui al D.Lgs. n. 234/2007.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 4 – definizioni 

a) «trasporto su strada»: qualsiasi spostamento, interamente o in parte su
strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al
trasporto di passeggeri o di merci;

b) «veicolo»: veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi ovvero una
combinazione di questi veicoli;

c) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un
breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie
mansioni per poterlo, all'occorrenza, guidare;

d) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o
svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;

e) «altre mansioni»: le attività comprese nella definizione di orario di lavoro
diverse dalla «guida», nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o
per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei
trasporti;
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 4 – definizioni 

f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può
disporre liberamente del suo tempo;

g) «periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il
conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il
«periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero
ridotto»:

- «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto
di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere
preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza
interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,

- «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto
di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 4 – definizioni 

h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il
conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il
«periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale
ridotto»:

- «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno
45 ore;

- «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a
45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8,
paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 4 – definizioni 

i) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le
ore 24.00 della domenica;

j) «tempo di guida»: la durata dell'attività di guida registrata:

- automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo
come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85;
o

- manualmente come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 3821/85.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 4 – definizioni 

k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il
termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo
giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di
riposo settimanale;

l) «periodo di guida settimanale»: il periodo passato complessivamente alla
guida nel corso di una settimana;

m) «massa massima ammissibile»: la massa limite del veicolo in ordine di
marcia, carico utile compreso;

n) «servizio regolare passeggeri»: i trasporti nazionali ed internazionali
conformi alla definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92
del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per
i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus;
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 4 – definizioni 

o) «multipresenza»: periodo di guida compreso fra due periodi di riposo
giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di
riposo settimanale, qualora vi siano a bordo del veicolo almeno due
conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo
conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;

p) «impresa di trasporto»: persona fisica o giuridica, associazione o gruppo
di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro
organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad
un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto
terzi che per conto proprio.

q) «periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il
momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo
o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il
periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato. 32Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



Regolamento CE n. 561/2006
Art. 6 – periodi di guida 

1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.

Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non
più di due volte nell'arco della settimana.

2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve
superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE (60 ore).

3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due
settimane consecutive non deve superare 90 ore.

4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi
passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 6 – periodi di guida 

5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di lavoro in cui non
guida, e quelli trascorsi alla guida ma che non contano per il campo di
applicazione del presente regolamento per i tempi di guida, nonché i tempi
di «disponibilità», dall'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale
effettuato.

Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o
grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di
controllo.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 7 – interruzioni 

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva
un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un
periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15
minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni
sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle
disposizioni sui tempi di guida.
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Regolamento CE n. 561/2006

Art. 7 – interruzioni 

La sequenza delle interruzioni richiamate è tassativa e non può essere
oggetto di inversione o modificazione.

36Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018

Circ.  Congiunta 
Ministeri Interni e 

Trasporti 22/7/2011



Regolamento CE n. 561/2006
Art. 7 – interruzioni 

L’interruzione della pausa è consentita, senza sanzioni, qualora sussistano
circostanze straordinarie, ragioni di emergenza ovvero si debba
ottemperare a specifici ordini impartiti da organi di polizia o da altra
autorità, in conseguenza di cui si debba procedere a spostare il veicolo, a
condizione che l’interruzione abbia durata di «alcuni minuti» e vi siano
apposite annotazioni manuali da parte del conducente sul foglio di
registrazione (cronotachigrafo analogico) o sullo stampato (cronotachigrafo
digitale) dell’evento straordinario ed eccezionale che ha causato la
temporanea interruzione.
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Circ.  Congiunta 
Ministeri Interni e 

Trasporti 22/7/2011



Regolamento CE n. 561/2006
Art. 8 – periodi di riposo giornalieri e settimanali

1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.

2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo
giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo
giornaliero o settimanale.

Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore
è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un
riposo giornaliero ridotto.

3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un
periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale
ridotto.

4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo
giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 8 – periodi di riposo giornalieri e settimanali

5. In deroga alle disposizioni del comma 2, in caso di multipresenza i
conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di
almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo
giornaliero o settimanale.

6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure

- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo
settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da
un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana
successiva alla settimana in questione.

Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24
ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 8 – periodi di riposo giornalieri e settimanali

7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo
settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti
possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle
opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere
conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 9 – deroghe

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna
un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario
e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale
periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per
non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale riposo giornaliero
regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta.

2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in
consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente
regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza
del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli
dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il
conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e
disponga di una branda o di una cuccetta.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 9 – deroghe

3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante
nel campo di applicazione del presente regolamento per rendersi sul luogo
ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del
presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di
residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da
cui egli dipende, è considerato come «altre mansioni».
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 12 – forza maggiore

A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter
raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle
disposizioni sui riposi nei limiti necessari alla protezione della sicurezza
delle persone, del veicolo o del suo carico.

Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di
controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il
motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui
raggiunge il punto di sosta appropriato.

43Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



Regolamento CE n. 561/2006
Tempi di guida e riposo

44Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018

Periodo di guida/riposo
o interruzione

Durata massima/
minima obbligatoria

Periodo di guida giornaliero
(in 24 ore)

Massimo 9 ore che possono estendersi a 
10 ore per non più di 2 volte nella stessa 
settimana

Periodo di guida settimanale
(in 6 periodi da 24 ore)

Massimo 56 ore

Periodo di guida bisettimanale
(in 12 periodi da 24 ore)

Massimo 90 ore

Interruzione ogni 4 ore e mezza di guida Almeno 45 minuti consecutivi oppure 
due interruzioni rispettivamente di 
almeno 15 minuti e di almeno 30 minuti



Regolamento CE n. 561/2006
Tempi di guida e riposo
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Periodo di guida/riposo
o interruzione

Durata massima/
minima obbligatoria

Riposo giornaliero
(in 24 ore)

Almeno 11 ore consecutive oppure due 
periodi di riposo rispettivamente di 
almeno 3 ore e di almeno 9 ore.
fino a un massimo di tre volte nella stessa 
settimana è  ammesso un riposo 
giornaliero ridotto di 9 ore

Riposo settimanale
(in 6 periodi da 24 ore)

Almeno 45 ore che possono essere ridotte 
a 24 ore con recupero in blocco delle ore 
mancanti  entro la fine della terza 
settimana successiva



Regolamento CE n. 561/2006
Art. 10 – responsabilità delle imprese

1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o
concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze
percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano
di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare
l'infrazione del presente regolamento.

2. Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti di cui al
precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni
del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento.
Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed
effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni
del regolamento (CEE).

3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai
rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul
territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo. 46Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



Regolamento CE n. 561/2006
Art. 10 – responsabilità delle imprese

Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto
pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale
responsabilità all'infrazione dei commi 1 e 2 da parte dell'impresa. Gli Stati
membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l'impresa di
trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile
dell'infrazione commessa.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 10 – responsabilità delle imprese

5. Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di
controllo in conformità dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 e
che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

i) garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e
dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato
membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano
trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto
della stessa;

ii) garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla
carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente
alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati
siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa.
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Regolamento CE n. 561/2006

Codice della strada – D.Lgs. 30/4/1992, n. 385 art. 174

L’accertamento su strada della violazione delle norme sui tempi di guida e di
riposo fa sempre scattare l’applicazione della sanzione prevista dal comma
14 dell’art. 174 del Codice della strada nei confronti dell’impresa.
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Nota Ministero Interni 
n. 12194 del 20/6/2012



CRONOTACHIGRAFI
Il cronotachigrafo, ora anche digitale, è l’apparecchio di controllo nel settore
dei trasporti su strada.

L’art. 13 del Reg. (CEE) n. 3821/1985 fa obbligo all’impresa di trasporto
datrice di lavoro e ai conducenti di provvedere al buon funzionamento e al
buon uso, rispettivamente, dell’apparecchio di controllo (cronotachigrafo) e
della carta del conducente.

Il datore di lavoro deve rilasciare ai conducenti di veicoli dotati di apparecchi
di controllo un numero sufficiente di fogli di registrazione (dischi
cronotachigrafi) atti ad essere utilizzati nell’apparecchio.

Obbligo del conduttore è quello di non alterarli.

Con la carta del conducente peraltro è un po’ più difficile.
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CRONOTACHIGRAFI

Relativamente agli apparecchi digitali, il datore di lavoro e l’autista devono
provvedere affinché, tenuto conto della durata del servizio, possa effettuarsi
correttamente la stampa su richiesta in caso di controllo.

L’impresa di trasporto è tenuta a conservare i dischi cronotachigrafi e gli
eventuali tabulati, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo
di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne deve rilasciare una copia
ai conducenti interessati che ne facciano richiesta.
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CRONOTACHIGRAFI

Il dispositivo di controllo dispone di una memoria digitale nell’unità di
veicolo e di una tessera magnetica personale (carta tachigrafica), in formato
smart card, nella quale sono riportati i dati del conducente; le informazioni
circa il luogo di partenza e le caratteristiche del veicolo vengono
memorizzate unitamente alle ore di guida e di riposo.
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CRONOTACHIGRAFI
I tachigrafi digitali sono in dotazione ai veicoli di nuova immatricolazione e
adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e consentono la
registrazione delle velocità, dei tempi di lavoro e dei percorsi.

Gli interventi sui predetti strumenti di misura possono essere effettuati da
officine e Centri Tecnici autorizzati.

La carta tachigrafica è il dispositivo che permette di utilizzare il tachigrafo
digitale ed identifica il soggetto che interagisce con esso.

Le carte tachigrafiche sono di quattro diverse tipologie:

• carta del conducente;

• carta dell'officina;

• carta dell'azienda;

• carta di controllo.
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CRONOTACHIGRAFI
Carta del conducente

La carta del conducente deve essere richiesta da chi guida i veicoli
equipaggiati di tachigrafo digitale ed ha i seguenti requisiti:

• avere la titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata
al mezzo da condurre

• non essere titolare di un'altra carta tachigrafica

• risiedere nello stato italiano

Sulla carta sono riportati: nome e cognome, data di nascita, foto, firma e
numero di patente del conducente; di colore bianco, la carta è personale,
non cedibile e deve essere inserita nel tachigrafo del veicolo prima di iniziare
la guida.

In caso di rilascio di nuova patente e di variazione della residenza, il titolare
deve chiedere la modifica della carta.
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CRONOTACHIGRAFI
Carta del conducente

La validità della carta del conducente è di 5 anni dall'emissione.

La Carta del Conducente deve essere richiesta presso la Camera di
Commercio del luogo in cui il conducente ha la residenza.

La validità della carta del conducente è di 5 anni dall'emissione.

Per i cittadini extracomunitari deve essere accertato il requisito di "residenza
normale" in Italia: il soggetto deve dimorare in Italia per almeno 185 giorni
all'anno).
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CRONOTACHIGRAFI
Carta del conducente

L’attestato di conducente è strettamente ed esclusivamente legato alla
licenza comunitaria del datore di lavoro, necessaria per effettuare trasporti
internazionali.

L’attestato è richiesto per i cittadini extracomunitari impiegati nell’esercizio
del trasporto internazionale, che non abbiano ottenuto il permesso di
soggiorno di lungo periodo.

L’attestato NON è invece richiesto:

• per i cittadini comunitari (inclusi bulgari e romeni);

• per i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto in Italia lo status di
“soggiornante di lungo periodo”

• per i cittadini extracomunitari che NON esercitano trasporti internazionali

La carta conducente potrà essere rilasciata anche in assenza dell’attestato di
conducente, acquisendo dichiarazione da parte del datore di lavoro del
conducente, che il soggetto esercita l’attività soltanto in territorio italiano.
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CRONOTACHIGRAFI

Carta dell’officina

La carta dell'officina deve essere richiesta dai centri tecnici autorizzati ad
effettuare operazioni di installazione e riparazione di tachigrafi digitali.
Permette di testare e tarare il tachigrafo, di rilevare e trasferire i dati.
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CRONOTACHIGRAFI
Carta dell’azienda

La carta dell'azienda deve essere richiesta dal titolare/legale rappresentante
di una impresa che possiede almeno un veicolo equipaggiato con il tachigrafo
digitale.

Per ottenere la carta, l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

• avere una sede operativa sul territorio italiano (sede principale o
secondaria o unità locale);

• essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese;

• possedere almeno un veicolo equipaggiato con l'apparecchio di controllo.

La validità della carta dell'azienda è di 5 anni dall'emissione.

La Carta dell'Azienda può essere richiesta presso la Camera di Commercio
della provincia in cui l'azienda ha la sede legale ma, anche in altre Camere di
Commercio presso cui l'impresa abbia aperto unità locali o sedi secondarie.
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CRONOTACHIGRAFI
Carta di controllo

La carta di controllo è rilasciata alle autorità:

• preposte ai controlli in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto
stradale

• adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale

Le carte rilasciate a tali Autorità:

• consentono di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità,
sia attraverso l'ispezione delle informazioni registrate sul tachigrafo
digitale, sia attraverso la loro stampa e lo scarico dei dati su supporti
informatici

• permettono l'ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli
ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l'ispezione dei
dati archiviati dall'impresa nell'ultimo anno

• consentono la conservazione di almeno 230 files di controllo, tenendo
traccia dei dati delle attività di controllo (data, ora e tipo di controllo).
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CRONOTACHIGRAFI
Cass. Civ., Sez. Lav., 20 giugno 2002, n. 9006

In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, e
quindi dello straordinario eventualmente svolto da tale dipendente, i dischi
cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne
sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non
possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall’art.
2712 cod. civ., né dell’effettuazione del lavoro, e dell’eventuale
straordinario, né dell’effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la
presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o
rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se
anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o
acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori.
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Regolamento CE n. 561/2006
Art. 16 – registro di servizio

Le imprese di trasporto, relativamente ai veicoli adibiti ai servizi regolari
passeggeri, in ambito nazionale e in ambito internazionale (se i capolinea si
trovano a non più di 50 km in linea d’aria dalla frontiera fra due Stati membri
e quando si effettua complessivamente un percorso non superiore a 100
km), nel caso in cui a bordo del veicolo non sia installato un apparecchio di
controllo cronotachigrafo a norma del Reg. (CEE) n. 3821/1985, sono
obbligate ad istituire e tenere un orario di servizio e un registro di servizio.
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Legge 6 marzo 1976, n. 112 (AETR)

La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di
cose non muniti di cronotachigrafo e non soggetti al Reg. (CE) n. 561/2006 è
disciplinata dalle disposizioni dell’Accordo europeo relativo alle prestazioni
lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti internazionali su
strada, concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, e reso esecutivo in Italia dalla
legge 6 marzo 1976, n. 112, al cui rispetto sono tenuti anche i conducenti dei
veicoli di cui all’art. 2, comma 3, del Reg. (CE) n. 561/2006.
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Legge 6 marzo 1976, n. 112 (AETR)

Tempi di guida 
La durata giornaliera di guida non può superare le 8 ore (art. 7, comma 1, AETR).

Salvi i casi in cui il conducente deve essere accompagnato da un altro
conducente fin dall’inizio del viaggio oppure essere sostituito durante il viaggio,
la durata giornaliera di guida può essere portata fino a 9 ore al massimo per due
volte nel corso di una settimana (art. 7, comma 2, AETR). La durata di guida
settimanale non può superare 48 ore in ciascuna settimana, né 92 ore nel corso
di due settimane consecutive (art. 7, comma 3, AETR).

L’art. 11 dell’AETR prevede la possibilità per il conducente di derogare ai limiti
dell’art. 7 nei casi eccezionali» di pericolo, forza maggiore o per portare soccorso
o in seguito a un guasto, nella misura necessaria ad assicurare la sicurezza delle
persone, del veicolo e del suo carico» e per consentirgli di raggiungere un luogo
di fermata appropriato o, secondo le circostanze, il termine del suo viaggio.
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Legge 6 marzo 1976, n. 112 (AETR)

Interruzioni
La durata di guida continuata non può superare le 4 ore, salvo che il
conducente non sia in grado di raggiungere un luogo di fermata appropriato
o il luogo di destinazione.

In questo caso il periodo di guida potrà essere prolungato al massimo di 30
minuti, sempre che il ricorso a tale facoltà non comporti una infrazione delle
disposizioni in materia di durata della guida massima giornaliera e
settimanale (art. 8, comma 1, AETR).

Per i conducenti dei veicoli complessi la guida deve essere
obbligatoriamente interrotta per una durata di almeno un’ora al termine
delle 4 ore o 4 ore e mezza di guida continua; tale interruzione può essere
sostituita da due interruzioni di almeno 30 minuti consecutivi ciascuna.
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Legge 6 marzo 1976, n. 112 (AETR)

Riposi giornalieri

Ciascun membro dell’equipaggio destinato al trasporto internazionale su
strada di merci deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 11
ore consecutive, nel corso del periodo di 24 ore precedente il momento in
cui egli svolge una delle sue attività professionali.
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Legge 6 marzo 1976, n. 112 (AETR)

Riposi giornalieri
Nel trasporto internazionale su strada di viaggiatori ogni membro
dell’equipaggio deve avere beneficiato, nel corso del periodo di 24 ore
precedenti il momento in cui esercita una delle sue attività professionali) di
un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive, senza possibilità di
riduzione nel corso della settimana, oppure di un riposo giornaliero di
almeno 11 ore consecutive, potendo questo essere ridotto due volte la
settimana fino a 10 ore consecutive e due volte la settimana fino a 9 ore
consecutive, a condizione che, in questi ultimi due casi, il servizio comporti
una interruzione prevista dall’orario di almeno 4 ore consecutive o due
interruzioni di almeno 2 ore consecutive, e che nel corso di tali interruzioni, il
membro dell’equipaggio non eserciti alcuna attività (art. 6, comma 2, AETR ).

66Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



Legge 6 marzo 1976, n. 112 (AETR)

Riposi giornalieri
Deroghe sono previste nei casi di pericolo, forza maggiore o per portare
soccorso o in seguito a un guasto (situazione che il conducente dovrà
annotare nel libretto individuale di controllo), per assicurare la sicurezza
delle persone, del veicolo o del carico e raggiungere un luogo di fermata
appropriato o il termine del viaggio (art. 11 AETR).
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Legge 6 marzo 1976, n. 112 (AETR)

Riposo settimanale
Ciascun membro dell’equipaggio deve beneficiare, in aggiunta ai riposi
giornalieri, di un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, che
dovrà essere preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo
giornaliero (art. 9, comma 1, AETR). Per i membri dell’equipaggio di veicoli
destinati al trasporto internazionale su strada di viaggiatori (tranne che per
quelli destinati ai servizi regolari di viaggiatori), nel periodo dal 1º aprile al 30
settembre, il riposo settimanale può essere sostituito da un riposo di almeno
60 ore consecutive da prendere interamente prima del termine di ciascun
periodo massimo di 14 giorni consecutivi, a condizione che detto riposo sia
immediatamente preceduto o seguito da un periodo di riposo giornaliero
(art. 9, comma 2, AETR).
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AETR
Tempi di guida e riposo (senza cronotachigrafo)
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Periodo di guida/riposo
o interruzione

Durata massima/
minima obbligatoria

Periodo di guida giornaliero
(in 24 ore)

Massimo 8 ore che può estendersi a 9 ore 
fino a un massimo di 2 volte nella stessa 
settimana

Periodo di guida settimanale
(in 6 periodi da 24 ore)

Massimo 48 ore

Periodo di guida bisettimanale
(in 12 periodi da 24 ore)

Massimo 92 ore

Interruzioni della guida continua
(4 ore estendibili al massimo a 4 ore e 
mezza)

Veicoli complessi: interruzione di almeno 
1 ora che può essere sostituita da due 
interruzioni di almeno 30 minuti ciascuna 
Altri veicoli: interruzione di almeno 30 
minuti che può essere sostituita da due 
interruzioni di almeno 20 minuti ciascuna 
o da tre di almeno 15 minuti



AETR
Tempi di guida e riposo
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Periodo di guida/riposo
o interruzione

Durata massima/
minima obbligatoria

Riposo giornaliero
(in 24 ore)

Trasporto merci
almeno 11 ore consecutive che può 
essere ridotto a 9 ore al massimo per
due volte nella stessa settimana o a 8 ore 
se il riposo non può essere preso nel 
luogo di residenza abituale per motivi di 
servizio



AETR
Tempi di guida e riposo
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Periodo di guida/riposo
o interruzione

Durata massima/
minima obbligatoria

Riposo giornaliero
(in 24 ore)

Trasporto persone
un riposo di almeno 10 ore consecutive 
senza possibilità di riduzione e un riposo 
di almeno 11 ore consecutive che può 
essere ridotto a 10 ore consecutive e due 
volte la settimana fino a 9 ore 
consecutive, a condizione che il servizio 
comporti una interruzione di almeno 4 
ore consecutive o due interruzioni di 
almeno 2 ore consecutive



AETR
Tempi di guida e riposo
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Periodo di guida/riposo
o interruzione

Durata massima/
minima obbligatoria

Riposo settimanale
(in 6 periodi da 24 ore)

Almeno 24 ore consecutive e dovrà  
essere preceduto o seguito 
immediatamente da un periodo
di riposo giornaliero
Per il solo trasporto persone nel periodo 
dal 1º aprile al 30 settembre: almeno 60 
ore consecutive da prendere interamente 
prima del termine di ciascun periodo 
massimo di 14 giorni consecutivi



Legge 6 marzo 1976, n. 112 (AETR)

Libretto individuale di controllo

Ciascun conducente o assistente alla guida deve essere munito di un libretto
individuale di controllo nel quale dovrà annotare durante la giornata, le
attività professionali svolte e le ore di riposo.

I membri dell’equipaggio dovranno recare con se´ il libretto e presentarlo ad
ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 12, comma 1, AETR).
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Legge 6 marzo 1976, n. 112 (AETR)

Libretto individuale di controllo
L’impresa dovrà tenere e aggiornare un registro dei libretti individuali di
controllo in uso, con indicazione dei seguenti dati (art. 12, comma 4, AETR):

• nome del conducente o dell’assistente alla guida al quale il libretto è
intestato;

• sigla del conducente o dell’assistente alla guida;

• numero del libretto;

• data di consegna del libretto al conducente o all’assistente alla guida;

• data dell’ultimo foglio giornaliero riempito dal conducente o
dall’assistente alla guida prima della consegna definitiva del libretto
all’impresa dopo l’uso.
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Legge 6 marzo 1976, n. 112 (AETR)

Libretto individuale di controllo

I libretti utilizzati dovranno essere conservati dall’impresa per almeno dodici

mesi dopo la data dell’ultima iscrizione e, a richiesta, dovranno essere
presentati agli organi di vigilanza insieme con i registri di consegna (art. 12,
comma 5, AETR).
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D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144

Art. 9 – Modulo di controllo delle assenze dei conducenti
1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro
veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n.
561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15,
paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata
attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto
dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla
Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE
della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua
parte.

2. Il modulo di cui al comma 1 è conservato dall'impresa di trasporto per un
anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
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D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144

Art. 9 – Modulo di controllo delle assenze dei conducenti
3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del
regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sé il
modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli
organi di controllo.

la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti
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D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144

Art. 9 – Modulo di controllo delle assenze dei conducenti

4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con sé
ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 143,00 a Euro 570,00.

5. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per
i 12 mesi previsti.
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D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144

Art. 9 – Modulo di controllo delle assenze dei conducenti
Il conducente che guida un veicolo esente dall’obbligo di cronotachigrafo e
conduce sempre lo stesso veicolo, non è tenuto a compilare il modulo
prescritto dal D.Lgs. n. 144/2008 al fine di giustificare le assenze o le altre
mansioni svolte.

Ma, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli obbligati al
cronotachigrafo, il predetto modulo deve essere compilato per giustificare
l’assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida, ovvero la conduzione di
veicoli esenti e deve essere riferito all’attività effettuata nei 28 giorni
precedenti alla giornata in corso di accertamento.

79Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018

Circ. congiunta Ministeri 
Interni e Trasporti del 

22/7/2011



D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144

Art. 9 – Modulo di controllo delle assenze dei conducenti
Come è noto, il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della
direttiva 2006/22/CE, aveva introdotto il cosiddetto modulo di controllo delle
assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo
dei tempi di guida e di riposo ai sensi del Regolamento in oggetto.

Tale modulo prevedeva che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure
la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del
Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei ventotto
giorni precedenti, dovesse essere documentata attraverso un modulo in
formato elettronico, compilato in ogni sua parte, stampabile, elaborato dalla
Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE
della stessa Commissione, del 12 aprile 2007.
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Circ. Ministero Interni n. 
5933 del 1/9/2016



D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144

Art. 9 – Modulo di controllo delle assenze dei conducenti
Il modulo in questione, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo,
doveva poi essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla
scadenza del periodo cui si riferiva.

Poi è stato chiarito (art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del
Parlamento e del Consiglio, del 4 febbraio 2014), che gli Stati membri non
possano imporre ai predetti conducenti l’obbligo di presentazione di
moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.
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Circ. Ministero Interni n. 
5933 del 1/9/2016



D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144

Art. 9 – Modulo di controllo delle assenze dei conducenti
Quindi la Commissione Europea ha chiarito che la redazione del modulo di
controllo previsto dall’art. 9 del Decreto legislativo n. 144/2008 non sia più
obbligatoria dopo l’entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento
UE/165/2014.

Con la circolare si ribadisce, pertanto, l’inapplicabilità delle sanzioni già
previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144,
ferma restando la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo in
esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per
chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni.
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Circ. Ministero Interni n. 
5933 del 1/9/2016



D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 2 – Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavoratori

mobili alle dipendenze di imprese che esercitano attività di
autotrasporto di persone e merci su strada (contemplate dal
regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, di seguito denominato: "regolamento (CE) n. 561/06«),
oppure, in difetto, dall'accordo europeo relativo alle prestazioni
lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali
su strada (AETR). (senza cronotachigrafo).

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano agli
autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009.
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 3 – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro
durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del
datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

-1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare
tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione
della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione
tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del
veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o
regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la
sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative
di polizia, di dogana, o altro;
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 3 – Definizioni
2) Tempi di attesa: i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile
non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto
di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti
connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e
scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire
o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo
considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le
parti sociali;

3) sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla
guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di
cui all'articolo 5, e fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali
periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità;
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 3 – Definizioni
4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si
applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale
l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente
ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni
amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in
corso;

b) tempi di disponibilità:

1) i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i
quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro,
deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali
gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori.
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 3 – Definizioni
In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali
il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave
traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a
divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere
comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della
partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure
secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali;

2) per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco
del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 3 – Definizioni
c) posto di lavoro:

1) il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il
lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari
stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione
corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale
dell'impresa;

2) il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di
autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni;

3) qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione
del trasporto;

d) lavoratore mobile: un lavoratore facente parte del personale che effettua
spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che
effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi; 88Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 3 – Definizioni
e) autotrasportatore autonomo: una persona la cui attività professionale
principale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro
remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza
comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il
suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è
legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto
di lavoro di tipo gerarchico, che, libera di organizzare le attività in questione,
il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di
intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra
autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Gli
autotrasportatori che non rispondono a tali requisiti sono soggetti agli stessi
obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal
presente decreto;
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 3 – Definizioni
f) persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto: un lavoratore
mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;

g) settimana: il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedì e le ore 24,00
della domenica;

h) notte: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le
ore 7,00;

i) lavoro notturno: ogni prestazione espletata durante la notte;

l) tempi di inattività: tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro
effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il
lavoratore può ricostituire le energie psicofisiche consumate nella
prestazione;

m) contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulati da organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 4 – Durata massima settimanale
1. La durata media della settimana lavorativa non può superare le
quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere
estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle
ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.

2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse
con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso
regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una
diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo temporale
utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa
media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi.
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 4 – Durata massima settimanale
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative definiscono le modalità e le
ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Gli stessi
contratti collettivi, alla data di applicazione del presente decreto agli
autotrasportatori autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare
le citate modalità con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori
mobili.

(4. La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro è
pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve
chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate
ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni
per iscritto.)
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 5 – Riposi intermedi
1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero,
in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore
consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere
interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore
di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti
se supera le nove ore.

2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a
quindici minuti ciascuno.
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 6 – Periodi di riposo

1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per quanto
riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri
lavoratori mobili.
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 7 – Lavoro notturno

1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve
superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.

2. Il lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto previsto dal
contratto collettivo di lavoro sempreché il metodo di indennizzo prescelto
sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 8 – Informazione e registri
1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni
nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti
sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti
aziendali stipulati sulla base del presente decreto legislativo.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, l'orario di
lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto
deve essere registrato. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione
dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal
comma 2, dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il
lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della
registrazione.
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili

Art. 8 – Informazione e registri
3. Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le
relative scritturazioni nel libro unico del lavoro.

4. La contrattazione collettiva definisce le modalità di informazione di cui al
comma l.
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili
Tempi di guida e riposo
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Periodo di guida/riposo
o interruzione

Durata massima/
minima obbligatoria

Durata massima settimanale Non può superare le quarantotto ore. La 
durata massima della settimana lavorativa 
può essere estesa a sessanta ore solo se 
su un periodo di quattro mesi la media 
delle ore di lavoro non supera il limite di 
quarantotto ore settimanali.



D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili
Tempi di guida e riposo
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Periodo di guida/riposo
o interruzione

Durata massima/
minima obbligatoria

Riposi intermedi Orario di lavoro non più di sei ore 
consecutive senza un riposo intermedio. 
L'orario di lavoro deve essere interrotto 
da riposi intermedi di almeno trenta 
minuti se il totale delle ore di lavoro è 
compreso fra sei e nove ore, di almeno 
quarantacinque minuti se supera le nove 
ore.
I riposi intermedi possono essere suddivisi 
in periodi non inferiori a quindici minuti 
ciascuno.



D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 – Lavoratori mobili
Tempi di guida e riposo
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Periodo di guida/riposo
o interruzione

Durata massima/
minima obbligatoria

Lavoro notturno L'orario di lavoro giornaliero non deve 
superare le dieci ore per ciascun periodo 
di ventiquattro ore.



D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

Art. 1 – Definizioni
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

…..

…..

h) «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del
personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di
trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su
strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;

ciò che rileva, pertanto, è l’attività di fatto concretamente svolta dal 
lavoratore e non già quella di riferimento dell’impresa.
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D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

Art. 2 – Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori
di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di
mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione
civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto
attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.

Recepita con D.Lgs. n. 234/2007
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D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

Art. 17 – Deroghe disciplina in materia di riposo giornaliero, 
pause, lavoro notturno, durata massima settimanale

6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si
applicano al personale mobile.

Riposo giornaliero Pause Riposi settimanali Lavoro notturno
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D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144

Art. 1 – ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i

veicoli di tutte le categorie di trasporto

(che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel
settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n.
3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985).
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D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144

Art. 2 – autorità competenti
1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva
2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti terrestri e i trasporti intermodali - Direzione
generale del trasporto stradale, utilizzando le risorse umane, strumentali e
finanziarie in dotazione a legislazione vigente.

3. Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali
delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e
coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.

4. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni
previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada
e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del
presente decreto.
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Art. 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di
cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di
servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il
controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai
sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato
regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il
controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della
direzione provinciale del lavoro.
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Art. 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere
sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di
controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al
comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal
regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 40 a euro 161. Si applica la sanzione da
euro 213 a euro 851 al conducente che non osserva le disposizioni relative
ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
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Art. 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per
cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida
prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 319 a euro 1.276. Si
applica la sanzione da euro 372 a euro 1.489 se la violazione di durata
superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal
citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per
cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida,
ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n.
561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 425 a euro 1.701.
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Art. 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo
di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n.
561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 266 a euro 1.063.

Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei
periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372 a
euro 1.489. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per
oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 425 a euro 1.701.
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Art. 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative
alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro
659.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della
copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 327 a euro 1.305. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con
sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o
copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

110Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Art. 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri
membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal
regolamento (CE) n. 561/2006.
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Art. 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro
temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di
non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di
interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia
condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo
necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta
menzione nel verbale di contestazione.

112Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Art. 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose

Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo
accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il
conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti
in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso
stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio
restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere
constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni
prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli
è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.882 a euro 7.528,
nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
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Art. 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

114Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Art. 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al 
trasporto di persone o cose

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti
prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.305 per
ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e
frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in
conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al
trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di
diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo
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Art. 178 – documenti di viaggio per trasporti professionali con 
veicoli non muniti di cronotachigrafi

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di
cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è
disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni
lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su
strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge
6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono
tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006.
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Art. 178 – documenti di viaggio per trasporti professionali con 
veicoli non muniti di cronotachigrafi

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio
e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del
presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i
registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici.
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Art. 178 – documenti di viaggio per trasporti professionali con 
veicoli non muniti di cronotachigrafi

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere
sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di
controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al
comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti
dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 40 a euro 161. Si applica la sanzione da
euro 213 a euro 851 al conducente che non osserva le disposizioni relative
ai periodi di riposo giornaliero.
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Art. 178 – documenti di viaggio per trasporti professionali con 
veicoli non muniti di cronotachigrafi

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per
cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida
prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 319 a euro
1.276. Si applica la sanzione da euro 372 a euro 1.489 se la violazione di
durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo
prescritto dal citato accordo.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per
cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida,
ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
425 a euro 1.701.
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Art. 178 – documenti di viaggio per trasporti professionali con 
veicoli non muniti di cronotachigrafi

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo
di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 266 a euro 1.063. Il conducente che non rispetta per oltre il
10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal
predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 372 a euro 1.489. Se i limiti di durata di cui ai periodi
precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro
1.701.
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Art. 178 – documenti di viaggio per trasporti professionali con 
veicoli non muniti di cronotachigrafi

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative
alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 266 a euro
1.063.

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo,
dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti
dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.305. La stessa sanzione si
applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il
libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato.
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Art. 178 – documenti di viaggio per trasporti professionali con 
veicoli non muniti di cronotachigrafi

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri
membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste
dall'accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
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Art. 179 – cronotachigrafo
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei
casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono
essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei
casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un
cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel
regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di
registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396. La
sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
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Art. 179 – cronotachigrafo
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di
persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di
velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con
limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure non
funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 815 a euro 3.263.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di
cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o
autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state
commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni
pecuniarie previste.
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Art. 179 – cronotachigrafo
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione
del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le
norme del capo I, sezione II del titolo VI
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Art. 194 – disposizioni di carattere generale
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata
violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le
disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme
del presente capo.
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Art. 195 – applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie

2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142,
145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un
terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7;

………..

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due
anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale)
verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni
biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, dei trasporti, fissa,
seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative
pecuniarie, che si applicano dal 1º gennaio dell'anno successivo.
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Art. 196 – principio di solidarietà
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o
comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è
obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della
somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la
violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della
violazione stessa.
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Art. 197 – concorso di persone
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita
una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per
la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
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Art. 198 – più violazioni che prevedono sanzioni 
amministrative pecuniarie

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od
omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace
alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali
urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e
agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste
per ogni singola violazione.
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Art. 199 – non trasmissibilità dell’obbligazione
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi.
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Art. 200 – contestazione e verbalizzazione delle infrazioni
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è
possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta.

2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente
anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il
verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici,
contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali
per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata
commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del
verbale.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente,
alla persona obbligata in solido.
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Art. 201 – notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il
verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la
indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato
all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti
di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di
targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici
registri alla data dell'accertamento.
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Art. 201 – notificazione delle violazioni
……..

……..

Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il
verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione.

……..

……..
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Art. 202 – pagamento in misura ridotta
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali
sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta
giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo
fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il
pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla
notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle
violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della
confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
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Art. 202 bis – rateazione delle sanzioni pecuniarie
1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di
importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche
disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al
presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il
reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo
da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di
cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei
familiari conviventi.
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Art. 202 bis – rateazione delle sanzioni pecuniarie
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la
violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo
periodo del comma 1 dell'articolo 208. E' presentata al presidente della
giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel
caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Art. 203 – ricorso al Prefetto
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di
giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione,
da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore
ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il
ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere
richiesta l'audizione personale.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al
prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale
caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti
allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Art. 203 – ricorso al Prefetto
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni
di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento

139Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Art. 204 – provvedimenti del Prefetto
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che
ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte
dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo
203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni
singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione
comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle
altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove,
invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso
termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti,
comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Art. 204 – provvedimenti del Prefetto
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni
dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della
somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al
diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha
ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà
comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per
l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

------
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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Art. 204 bis – ricorso in sede giurisdizionale
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto di cui
all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria
ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Art. 205 – opposizione all’ordinanza – ingiunzione
1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione
davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Art. 209 – prescrizione
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è
regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
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D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9

Art. 162 bis D.Lgs. n. 285/1992 – decurtazione punti
Art. 174

comma 5: per violazione dei tempi di guida giornalieri oltre il 10%: 2 punti;
per violazione dei tempi di riposo giornalieri oltre il 10%: 5 punti

comma 6: per violazione dei tempi di guida e di riposo giornalieri oltre il 20%:
10 punti

comma 7: per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 10%: 1 punto;
per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 10%: 3 punti; per
violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 20%: 2 punti; per violazione
dei tempi di riposo settimanale oltre il 20%: 5 punti

comma 8: per violazione delle interruzioni alla guida continua: 2 punti
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D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9

Art. 162 bis D.Lgs. n. 285/1992 – decurtazione punti
Art. 178

comma 5: per violazione dei tempi di guida giornalieri oltre il 10%: 2 punti;
per violazione dei tempi di riposo giornalieri oltre il 10%: 5 punti

comma 6: per violazione dei tempi di guida e di riposo giornalieri oltre il 20%:
10 punti

comma 7: per violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 10%: 1 punto;
per violazione dei tempi di riposo settimanale oltre il 10%: 3 punti; per
violazione dei tempi di guida settimanale oltre il 20%: 2 punti; per violazione
dei tempi di riposo settimanale oltre il 20%: 5 punti

comma 8: per violazione delle interruzioni alla guida continua: 2 punti

146Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9

Art. 162 bis D.Lgs. n. 285/1992 – decurtazione punti
Art. 179

comma 2: per assenza o non funzionamento del cronotachigrafo: 10 punti

In caso di sussistenza di più violazioni si possono decurtare fino a un 
massimo di 15 punti (art. 126 bis, comma 2, D.Lgs. n. 285/1992)
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234

Art. 9 – sanzioni 
1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, è punita con la
sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per
ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della
durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita e
con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore
e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento
della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata
consentita.

Durata media e massima della settimana lavorativa
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234

Art. 9 – sanzioni 
2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 è punita con la
sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300.

Riposi intermedi
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234

Art. 9 – sanzioni 
3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 è punita con la
sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630.

Riposi degli apprendisti
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234

Art. 9 – sanzioni 
4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita
con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore
e per ciascuna giornata.

Lavoro notturno
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234

Art. 9 – sanzioni 
5. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 è punita con la
sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a 1500.

Informazioni obbligatorie

Registrazioni LUL

Consegna al lavoratore
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LIBRO UNICO DEL LAVORO
L’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 234/2007 prevede che l’orario di lavoro delle
persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere
separatamente e specificamente registrato, fermo restando quanto previsto
dall’art. 14 del Reg. (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
come sostituito dall’art. 1 del Reg. (CE) n. 2135/1998 e modificato dal Reg.
(CE) n. 561/2006, riguardo ai cronotachigrafi, ai fogli di registrazione e alla
carta del conducente.

Per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, come convertito dalla
legge n. 133/2008, a far data dal 18 agosto 2008, le registrazioni inserite nel
Libro unico del lavoro sono efficaci al fine della registrazione delle presenze
dei lavoratori mobili, così come disposte dalla normativa comunitaria.
Pertanto, il Legislatore italiano ha eliminato l’obbligo di istituzione di un
autonomo e separato registro per le imprese dell’autotrasporto (Direttiva
comunitaria n. 2002/15/CE dell’11 marzo 2002).
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LIBRO UNICO DEL LAVORO
L’art. 39, comma 2, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), precisa che
il LUL “deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per
ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali
assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi
in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata
intera o a periodi superiori è annotata la sola giornata di presenza al lavoro”.
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Interpello 63/2009



LIBRO UNICO DEL LAVORO
In merito alla registrazione dell’orario di lavoro nel Libro Unico del Lavoro,
questo Ministero ha avuto modo di esplicitare la portata della disposizione
normativa citata ed, in particolare, già nel Vademecum del 5 dicembre 2008
(sezione B, risposta numero 22), ha chiarito che i soggetti per i quali non
devono essere registrate analiticamente le ore di lavoro sono i medesimi del
“previgente regime” e, in specie, quei lavoratori che non sono assoggettati ai
limiti orari di cui al D.Lgs. 66/2003 (personale con mansioni direttive, capi
reparto, dirigenti, quadri e simili). Per tali soggetti - si chiarisce - si può
registrare solo l’orario contrattuale e le eventuali assenze, ovvero indicare
solo la “P” di presenza e le assenze, mentre vanno registrate analiticamente
le ore di lavoro dei lavoratori “standard”, cioè di quei lavoratori comunque
soggetti al D.Lgs. n. 66/2003, pur se retribuiti mensilmente.
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Interpello 63/2009



LIBRO UNICO DEL LAVORO
Relativamente ai lavoratori mobili dell’autotrasporto e all’istituzione del
previgente registro dell’orario di lavoro, va poi tenuta presente la nota prot.
n. 4103 del 19 marzo 2008 con la quale questo Ministero ha precisato che
per la tenuta di tale registro, “in considerazione della evidente difficoltà
operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo
svolto dal lavoratore mobile, attesa la distribuzione multiperiodale dell’orario
da parte dei CCNL di settore, appare possibile procedere ad una
mensilizzazione delle registrazioni che evidenzi le complessive ore di lavoro
ordinario e straordinario effettuate. Ai fini dell’adempimento del suddetto
obbligo, potrà essere indicata giornalmente la presenza del lavoratore (con
annotazione della lettera “p”) e mensilmente il riepilogo dell’orario
effettivamente svolto. Tale facoltà è comunque condizionata alla
conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e
digitali, ove è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente
effettuato dal personale autista”.
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LIBRO UNICO DEL LAVORO
Attualmente, nonostante la sostituzione del registro dell’orario di lavoro con
il Libro Unico del Lavoro avvenuta per effetto delle disposizioni contenute
nell’art. 40, comma 3 del D.L. n. 112/2008, si può agevolmente continuare
ad applicare la medesima disciplina dettata dalla nota sopra citata in ordine
alla modalità della registrazione dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili
dell’autotrasporto. Nulla osta, infatti, a che la stessa avvenga con la sola
annotazione della presenza giornaliera a mezzo della causale “P”.

Tuttavia, stante il dettato della disciplina comunitaria tradotta nel nostro
ordinamento nel D.Lgs. n. 234/2007, la registrazione nel LUL con la “P” di
presenza deve intendersi possibile solo per i lavoratori mobili
dell’autotrasporto che rientrano nel campo di applicazione del medesimo
Decreto, a cui fa riferimento anche la disciplina dei cronotachigrafi.
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Interpello 63/2009



CCNL TRASPORTO MERCI E LOGISTICA
Il giorno 22/2/2018, tra AITE, AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT,
FISI, TRASPORTOUNITO FIAP, assistite dalla CONFETRA, ANITA, FAI, ASSOTIR,
FEDERTRASLOCHI, FEDERLOGISTICA, FIAP, UNITAI, assistite dalla CONFTRASPORTO,
CNA-FITA, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, SNA-CASARTIGIANI, CLAAI e FILT-CGIL,
FIT-CISL, UILTRASPORTI, è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del
CCNL logistica, trasporto merci e spedizione si è sottoscritto il testo unico del CCNL
che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di
spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti
l’autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici
e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese
svolgenti l’attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori
marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle
aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e
centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante,
dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla
produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali,
autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese
destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.

158Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



CCNL TRASPORTO MERCI E LOGISTICA

Il contratto scadrà il 31/12/2019
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CCNL TRASPORTO MERCI E LOGISTICA
Il giorno 13/4/2018 è stato siglato un Protocollo d’intesa fra i rappresentanti
del MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e le OO.SS. FILLEA-
CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, recante le
“Linee Guida per la Qualità del Lavoro settori dell’edilizia, della logistica e
dei trasporti”.
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CCNL TRASPORTO MERCI E LOGISTICA
5. Contratti pirata e dumping

I processi di globalizzazione e delocalizzazione, nonché di disarticolazione dei processi
produttivi hanno condotto a numerose forme di dumping sociale e contrattuale.
Questo fenomeno è particolarmente visibile in numerosi settori della logistica, dei
trasporti e dei lavori edili. E’ il caso, ad esempio, dell’autotrasporto, della
movimentazione logistica, dell’handling aeroportuale e delle compagnie aeree. Tali
fenomeni si realizzano concretamente anche tramite la sottoscrizione di contratti di
basso profilo tra organizzazioni sindacali e datoriali non rappresentative, oppure a
causa di una legislazione europea non uniforme sul piano dei diritti sociali, a causa di
scelte di affidamento lavori basate solamente su criteri di costo e non di qualità, alla
strumentalmente errata applicazione dell’art. 30 comma 4 del Codice degli Appalti In
tutti questi casi le parti condividono la necessità di individuare congiuntamente
forme di contrasto a questo fenomeno al fine di evitare forme di sfruttamento, ricatto
e scadimento della qualità del lavoro, della sicurezza e delle prestazioni professionali.
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CCNL TRASPORTO MERCI E LOGISTICA
5. Contratti pirata e dumping

Nel caso di appalti le parti ritengono fondamentale che siano applicati i
seguenti principi:

- trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL per i lavoratori
dipendenti sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia
strettamente correlato con l’attività oggetto dell’appalto.

- responsabilità solidale rispetto ai dipendenti dell’affidatario e del
subappaltante;
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CCNL TRASPORTO MERCI E LOGISTICA
5. Contratti pirata e dumping

- subordine del pagamento dello stato di Avanzamento lavori e del saldo fine
lavori alla verifica della regolarità contributiva previdenziale ed
assistenziale, ivi compresa, per i lavori, la Cassa Edile, così come previsto
dalla vigente normativa;

- il monitoraggio della regolarità contributiva delle imprese, della
congruità dei versamenti e delle denunce mensili presso gli enti
contrattuali e di legge.

DURC
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Circ. INL n. 3/2018 su

“Mancata applicazione dei contratti collettivi 
sottoscritti da organizzazioni comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale: le 
attività di vigilanza”
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In risposta ad alcune segnalazioni, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la
Circolare n. 3 del 25.01.2018 quale fornisce indicazioni operative, ai propri
ispettori, circa l’attività di vigilanza verso le aziende che non applicano “i
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”, e che possono determinare
problematiche di dumping contrattuale.

Trattasi di questione assai complessa per il nostro ordinamento, nonostante
il principio di “libertà sindacale” che caratterizza la materia.
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Innanzitutto, l’INL ricorda come tali aspetti siano stati già in parte affrontati
dal Ministero del lavoro, con nota prot. n. 10599 del 24.05.2016, con la
quale si era dato impulso ad una attività di vigilanza nel settore dei Servizi di
Field Marketing(*).

(*) Il servizio di Field Marketing fornisce un insieme di attività per conto dei committenti
dell'industria e della distribuzione, finalizzate all'incentivazione delle vendite di prodotti e servizi,
alla diffusione dell'immagine di marca e all'ottimizzazione degli spazi di vendita
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Con la circ. n. 3/2018, l’INL – nel ribadire la necessità di avviare ulteriori
accertamenti nel citato settore – ritiene utile estendere tali tipologie di
verifiche in ogni altro ambito nel quale la mancata applicazione dei c.d.
contratti leader possa determinare con maggiore frequenza problematiche
di dumping.
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Circ. INL n. 3/2018 

Il dumping contrattuale è un fenomeno che minaccia l’equilibrio dei sistemi
di relazioni industriali, in particolar modo nei settori del terziario e dei
servizi, che peraltro sono strettamente connessi con il sistema degli appalti
pubblici.

Nell’ultimo decennio, coincidente con la crisi economica, la concorrenza tra
diversi CCNL nel medesimo settore – da massima espressione del principio di
pluralismo sindacale – si è trasformata in una competizione al ribasso dando
luogo a fenomeni di dumping contrattuale.

Espressione estrema di tale fenomeno sono i c.d. contratti collettivi pirata
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Tutto ciò premesso, l’INL ricorda che l’ordinamento riserva l’applicazione di
determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione
di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in
termini comparativi.

In particolare si evidenzia quanto segue nelle seguenti materie:

1. contrattazione di prossimità
2. benefici normativi e contributivi
3. calcolo della contribuzione dovuta
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1. Contrattazione di prossimità

Eventuali, contratti sottoscritti da soggetti non “abilitati” non possono
evidentemente produrre effetti derogatori “alle disposizioni di legge (…) ed
alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di
lavoro” (art. 8, d.l. n. 138/2011).
Ne consegue che il personale ispettivo, in sede di accertamento, dovrà
considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti
provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.);

2. Benefici normativi e contributivi

L’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per
il godimento di “benefici normativi e contributivi”, così come stabilito dall’art.
1, comma 1175, L. n. 296/2006.
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3. Calcolo della contribuzione dovuta

Il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo
della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini
retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989
unitamente all’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995.
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Esclusività della CC “comparativamente più rappresentativa”

L’Ispettorato poi integra i termini della questione con una ulteriore
considerazione in ordine alla questione relativa alla facoltà – rimessa
esclusivamente alla contrattazione collettiva “più rappresentativa” – di
“integrare” la disciplina normativa di numerosi istituti.

È il caso dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 – recante, tra l’altro, la “disciplina
organica dei contratti di lavoro (…)” – il quale stabilisce che “salvo diversa
previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali
aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

Ciò comporta che:
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Esclusività della CC “comparativamente più rappresentativa”

Ciò comporta che:

… ogniqualvolta, all’interno del medesimo Decreto, si rimette alla “contrattazione
collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli
interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in
termini comparativi non hanno alcuna efficacia !

Esempio

Ne consegue che, laddove il datore di lavoro abbia applicato una disciplina dettata
da un contratto collettivo che non è quello stipulato dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori o di integrazione
della disciplina normativa non possono trovare applicazione.
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Esclusività della CC “comparativamente più rappresentativa”

Quali conseguenze?

Ciò potrà comportare la mancata applicazione degli istituti di flessibilità previsti
dal D.Lgs. n. 81/2015 e, a seconda delle ipotesi, anche la “trasformazione” del
rapporto di lavoro in quella che, ai sensi dello stesso Decreto, costituisce “la
forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.

L’INL invita dunque gli Uffici Territoriali Ispettivi ad attivare specifiche azioni di 
vigilanza “rappresentando a questa Direzione gli esiti degli interventi che, in 
considerazione del numero dei lavoratori coinvolti, è possibile considerare 

particolarmente significativi”.
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Quali “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale” ??

L’Ispettorato Nazionale del lavoro non interviene, ovviamente, sui criteri di
determinazione ed individuazione delle “associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, richiamate dalla
normativa citata e da gran parte della legislazione speciale del diritto del lavoro.

In attesa di indici “certi” di fonte amministrativa [il dato associativo (fonte Inps)
ed il dato elettorale (fonte Comitati Provinciali dei Garanti istituiti presso gli
Uffici Provinciali del Lavoro), ponderati dal CNEL), continuano a ritenersi validi
gli indici presuntivi di derivazione giurisprudenziale e ministeriale: ●

consistenza numerica, ● diffusione e presenza territoriale e settoriale, ●
effettiva partecipazione alla contrattazione collettiva, etc..
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LAVORO DISCONTINUO 

ACCORDI DI FORFETTIZZAZIONE
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Il nuovo CCNL, in vigore fino al 31.12.2019 ha previsto rilevanti novità in
materia di orario di lavoro:

Declaratoria e inquadramento personale viaggiante:

• I vecchi livelli di inquadramento del personale viaggiante (3S, 3, 4) vengono
divisi in tre qualifiche per complessivi otto parametri. Lo scopo è di scindere
il vincolo che vedeva l’inquadramento del personale viaggiante unicamente
riferito al mezzo guidato indipendentemente dall’attività esercitata con il
suddetto mezzo e attribuire la discontinuità unicamente al livello 3S.

• Con la nuova classificazione, il corretto inquadramento dell’autista verrà
assegnato considerando non solo il mezzo e la relativa patente ma anche il
tipo di attività esercitata, con il vantaggio di potere usufruire, previa
verifica, della discontinuità a 47 ore per sei degli otto parametri.
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• Con il concetto di settimana mobile si intende l’insieme delle disposizioni
previste dagli articoli 10, 11, 11 bis, 12 e 13. Viene stabilito che:
o il riposo settimanale sarà ”di norma” la domenica (la formulazione precedente prevedeva

che il riposo fosse rigidamente di domenica) con l’eccezione dei conducenti di veicoli
autorizzati a circolare di domenica e/o festivi;

o l’orario di lavoro è distribuibile su 6 giorni (senza costi aggiuntivi anche oltre le 13 del
sabato) e conguagliabile nelle 4 settimane;

o i conducenti di veicoli autorizzati a circolare di domenica e/o festivi sono esclusi dalle
maggiorazioni previste in tema di lavoro notturno e/o di lavoro domenicale con riposo
compensativo;

o la percentuale di straordinario in caso di prestazione lavorativa di sabato o domenica
(oltre l’orario ordinario di lavoro quindi) è del 30% (in precedenza rispettivamente 50% e
65%).
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Orario di lavoro personale non viaggiante:

E’ stato rimodulato l’impianto dell’orario settimanale prevedendo che le 39
ore siano da calcolare su un arco temporale di 4 mesi e che possa essere
distribuito su 5 o 6 giorni e con il limite giornaliero minimo di 6 ore e
massimo di 9

Viene quindi a cadere il precedente e rigido schema di 39 ore su 5 giorni di 8
ore ciascuno.
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Art. 9 Orario di lavoro per il personale non viaggiante

1. La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali da calcolarsi su un arco
temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite. L'orario di lavoro può
essere distribuito su 5 o 6 giorni. Il giorno di riposo, di norma, coincide con la domenica.

2. Le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato, qualora l'orario ordinario sia distribuito su
6 giorni, vanno retribuite con la maggiorazione del 20%. Quelle prestate la domenica, qualora
non giornata di riposo, vanno retribuite con la maggiorazione del 35%, per un massimo di 26
settimane nell'arco dell'anno. Tale limite può essere modificato in accordo fra Azienda e
RSU/RSA, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente.

3. La prestazione lavorativa giornaliera ordinaria può essere articolata con un minimo di 6 ore
di orario continuativo ed un massimo di 9 ore, distribuite su un nastro lavorativo di dodici ore,
frazionabile una sola volta per la pausa pranzo. La prestazione settimanale non può essere
inferiore a 30 ore.
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4. L'orario normale di lavoro viene comunicato al lavoratore, di norma, all'inizio di ogni anno.
La distribuzione dell'orario di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa per l'intera
azienda, per unità produttive, per reparti o per funzioni, costituiscono oggetto di esame
preventivo fra Azienda e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti
territorialmente. Tale orario può essere modificato, per esigenze tecniche, organizzative,
produttive aziendali, una volta entro i 12 mesi successivi, comunque non prima di 6 mesi dalla
sua attivazione, attraverso ulteriore esame preventivo fra Azienda e RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il
presente CCNL e competenti territorialmente.

Fermo restando la durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, qualora nell'arco
di 4 mesi la media oraria fosse superiore a tale limite le ore eccedenti vanno retribuite come
prestazione straordinaria. Ogni prestazione richiesta ed eccedente il normale orario giornaliero
programmato, viene retribuita e maggiorata con la maggiorazione corrispondente del lavoro
straordinario.

5. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di
lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non
lavorate ma retribuite,
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6. L'esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su 4 giornate e/o
modifiche dell'orario, ulteriori a quelle normate al precedente comma 4 saranno oggetto di
accordo tra azienda e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti e competenti territorialmente, tenendo
presenti le esigenze dei dipendenti nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sarà altresì
oggetto di accordo tra azienda e RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL l'eventuale
programmazione di giornate lavorative di 10 ore, le relative modalità, le quantità e
l'articolazione. La decima ora sarà comunque retribuita con una maggiorazione del 35%.

7. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall’azienda per l'entrata
nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio,
è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
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8. Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale,
per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti
ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame
a livello aziendale e/o territoriale con le RSA/RSU, le OO.SS. stipulanti e territorialmente
competenti e potranno comportare l'estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti,
fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della
retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della pausa ovvero mensilmente saranno
maturate due ore di permesso retribuito; l'alternativa è in relazione alle esigenze aziendali,
previa verifica delle modalità applicative con le RSU/RSA, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL,
competenti territorialmente. Nella definizione della pausa si dovrà comunque tenere conto della
localizzazione dell'unità produttiva e della situazione dei trasporti pubblici.

(..omissis..)
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Estensione su sei giorni della settimana lavorativa, fatto salvo il limite di
39 ore (La precedente formulazione riportava massimo 8 ore giornaliere
distribuite tra il lunedì e il venerdì oppure tra il martedì e il sabato)

Prestazione del sabato maggiorata del 20%

Prestazione della domenica (nel caso NON sia riposo) maggiorata del 35%.
Qualora nell’arco di 4 mesi la media oraria fosse superiore alle 39 ore
settimanali, le ore eccedenti vanno retribuite come prestazione
straordinaria. Ogni prestazione richiesta ed eccedente il normale orario
giornaliero programmato (annualmente) è retribuita e maggiorata con la
maggiorazione corrispondente allo straordinario.
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Prestazione minima giornaliera 6 h, prestazione massima 9 h su un nastro
di 12h frazionabile una volta soltanto, per la pausa pranzo. Prestazione
minima settimanale, 30 h.

E’ possibile un’articolazione del lavoro che preveda la possibilità di
lavorare fino a 26 domeniche in un anno solare. Con accordo sindacale
aziendale/territoriale: è possibile modificare questo limite.

Attraverso accordo aziendale è consentita l’eventuale programmazione di
giornate lavorative di 10 ore, le relative modalità, le quantità e
l’articolazione; la 10a ora sarà retribuita con una maggiorazione del 35%.
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Per la consumazione del pasto è concessa una pausa non retribuita da un
minimo di 30 ad un massimo di 120 minuti, estendibili, in presenza di
specifiche esigenze produttive e previo accordo a livello aziendale e/o
territoriale, a 180 minuti, con pagamento, a titolo di orario disagiato, di una
maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior
estensione della pausa, ovvero con maturazione mensilmente di 2 ore di
permesso retribuito.

186Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



L'orario normale di lavoro viene comunicato al lavoratore, di norma,
all'inizio di ogni anno. La distribuzione dell'orario di lavoro, l'inizio ed il
termine della giornata lavorativa per l'intera azienda, per unità produttive,
per reparti o per funzioni, costituiscono oggetto di esame preventivo fra
Azienda e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti
territorialmente. Tale orario può essere modificato, per esigenze tecniche,
organizzative, produttive aziendali, una volta entro i 12 mesi successivi,
comunque non prima di 6 mesi dalla sua attivazione, attraverso ulteriore
esame preventivo fra Azienda e RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL
e competenti territorialmente.
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Fermo restando la durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore
settimanali, qualora nell'arco di 4 mesi (in precedenza 6 mesi) la media
oraria fosse superiore a tale limite le ore eccedenti vanno retribuite come
prestazione straordinaria. Ogni prestazione richiesta ed eccedente il
normale orario giornaliero programmato, viene retribuita e maggiorata con
la maggiorazione corrispondente del lavoro straordinario.
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Chi è il personale viaggiante?

CLASSIFICAZIONE (SCHEMA) 

» Quadri

» 1° Livello (SOLO Impiegati)

» 2° Livello (SOLO Impiegati)

» 3° Livello S (o 3° Magazzini generali) - Impiegati ( Ed anche OPERAI??)

» Livello C3 (Solo Conducenti nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 11-bis)

» Livello B3 (Solo Conducenti nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 11-bis)

» Livello A3 (Solo Conducenti nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 11-bis)

» 3° Livello (o 4° Magazzini generali) - Impiegati ( Ed anche OPERAI??)
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» Livello F2 (Solo Conducenti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 11-bis)

» Livello E2 (Solo Conducenti nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 11-bis)

» Livello D2 (nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11-bis)

» 4° Livello senior (o 5° Magazzini generali) Operai o Impiegati ( Ed anche OPERAI??)

» Livello H1 (Solo Conducenti)

» Livello G1 (Solo Conducenti)

» 4° livello junior - «Lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze e capacità
pratiche» + Operai

» 5° Livello (o 6° Magazzini generali) «lavoratori»

» 6° Livello senior (7° Magazzini generali) «lavoratori»

» 6° livello junior «lavoratori»
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Operai Specializzati Area Professionale C

Appartiene alla presente aerea il personale viaggiante, conducenti in possesso delle
patenti corrispondenti, adibiti alla guida dei vari automezzi ed aventi specifica
professionalità come di seguito strutturati:

1. Declaratoria: Conducenti in possesso di patente C – E che conducono veicoli per i
quali è previsto il possesso delle rispettive abilitazioni e dotati di apparato
cronotachigrafo, che svolgono attivita ̀ di guida e le operazioni accessorie ai
trasporti.

• Livelli: C3 - B3 - A3 (dal più alto al più basso).
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Operai Specializzati Area Professionale C

C3: Conducenti adibiti a:

• servizi di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale soggetti a specifiche
normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, IIACCP, trasporto animali vivi,
etc.), per i quali spetta l’indennita ̀ di trasferta (art. 62);

• trasporti per i quali è necessario operare con specifiche attrezzature (es. bisarche,
veicoli dotati di apparati di sollevamento e gru di portata superiore a 20
tonnellate, cisterne dotate di apparecchiature di carico e scarico pneumatico,
frigoriferi, nonche ́ i trasporti eccezionali, etc.).
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Operai Specializzati Area Professionale C

B3 Conducenti adibiti a:

• servizi di trasporto in ambito nazionale e internazionale (non sottoposti a
particolari abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, centinati,
etc.) per i quali spetta l’indennita ̀ di trasferta (art. 62).

A3 Conducenti adibiti a:

• servizi di trasporto effettuati all’interno di aree produttive, logistiche,
portuali, terminalisti che, interportuali e cave;

• servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa area e per le
quali l’impegno giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio dei
servizi.
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Operai Specializzati Area Professionale C

2. Declaratoria: Conducenti che utilizzano autocarri isolati per i quali è
previsto il possesso della patente C dotati di apparato cronotachigrafo che
svolgono attivita ̀ di guida e le operazioni accessorie ai trasporti.

• Livelli: F2 - E2 - D2 (dal piu ̀ alto al piu ̀ basso).

F2: Conducenti adibiti a:

• servizi di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale soggetti a
specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP,
trasporto animali vivi, etc.), per i quali spetta l’indennita ̀ di trasferta (art.
62).
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Operai Specializzati Area Professionale C

E2 Conducenti adibiti a:

• operazioni di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale (non
sottoposte a particolari abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage,
centinati, etc.), per le quali spetta l’indennita ̀ di trasferta (art. 62).

D2 Conducenti adibiti a:

• servizi di trasporto effettuati all’interno di aree produttive, logistiche,
portuali, terminalisti che, interportuali e cave;

• servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa area e per le
quali l’impegno giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio del
servizio;

• servizi di trasporto effettuati con veicoli dotati di apparati di sollevamento
e gru di portata inferiore alle 20 tonnellate.
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Operai Specializzati Area Professionale C

3. Declaratoria: Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso
della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in attivita ̀ di
logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attivita ̀ di guida e le
operazioni accessorie ai trasporti.

• Livelli: H1 – G1 (dal piu ̀ alto al piu ̀ basso).

H1: Conducenti adibiti in:

• attivita ̀ di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attivita ̀ di
guida e operazioni accessorie ai trasporti.

G1 Conducenti che:

• utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di
apparato cronotachigrafo adibiti a trasporti a lungo raggio ai quali spetta
l’indennita ̀ di trasferta (art. 62).
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Art. 11 Orario di lavoro per il personale viaggiante

1. L’orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti è di 39 ore.

L’orario ordinarlo di lavoro del personale viaggiante è distribuito sino ad un massimo di 6 giorni
nell’arco della settimana ed è conguagliabile nell’arco di 4 settimane.

L’azienda è tenuta a comunicare formalmente la distribuzione dell’orario ai dipendenti all'atto
dell'assunzione per i nuovi assunti. Altresì l'Azienda è tenuta a comunicare ai dipendenti già in
servizio la diversa distribuzione settimanale dell’orario di lavoro ed alle RSA/RSU, OO.SS.
stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente.

La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima
della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto
delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48
ore settimanali.

Agli effetti delle disposizioni del presente art. si intende per orario di lavoro ogni periodo
compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro,
a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
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Art. 11 Orario di lavoro per il personale viaggiante

- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo
scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire
la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari
direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di
carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;

- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio
tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in
compiti connessi all'attività di servizio.

2. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art.
7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 234/2007, i periodi di
riposo di cui all'art. 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione.

In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
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Art. 11 Orario di lavoro per il personale viaggiante

3. Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve
tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di
riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti
periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il
limite dell’orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:

a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei
servizi affidati al lavoratore;

b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e
ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.

Le disposizioni per l’imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la
comunicazione di cui all’art. 3, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 234/2007.

I periodi di cui sopra potranno essere retribuiti secondo le modalità stabilite dagli accordi di
forfettizzazione di cui al successivo comma 8.
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Art. 11 Orario di lavoro per il personale viaggiante

4. Le norme previste dal regolamento CE 561/06 devono essere integralmente osservate, senza
eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.

5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai
regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.

6. Rientrano nei riposi intermedi:

- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un’ora per le trasferte di durata fino a 15 ore
e di 2 ore (un’ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;

- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.

7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola
indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede di lavoro o della residenza
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Art. 11 Orario di lavoro per il personale viaggiante

8. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l’eventuale maggior durata dell’orario di
lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle
seguenti modalità:

a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal Libro unico del lavoro di cui al
comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 234/2007 e dalle registrazioni del tachigrafo; le aziende su
richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione entro 30 giorni dalla
richiesta;

b) secondo quanto previsto da:

- Accordi aziendali per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del
compenso per il lavoro straordinario; se convenuto nell’ambito di tali accordi, ai fini della
determinazione della retribuzione spettante ed in conformità al disposto dell’art. 3, comma 1,
lettera a) del D.Lgs. 19/11/2007 n. 234, si considera equiparato alla anticipata conoscenza della
durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la situazione in cui in alternativa:
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Art. 11 Orario di lavoro per il personale viaggiante

(… omissis...)

- Accordi collettivi territoriali

Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la forfettizzazione che fanno riferimento
alle "linee guida" stabilite fra le parti a livello nazionale. Tali accordi sono stipulati secondo le
seguenti modalità.

(…omissis...)
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Art. 11 Orario di lavoro per il personale viaggiante

Gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzioni del Lavoro e quelle degli Istituti
previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3, D.L. 318/96, convertito nella legge
29/7/1996, n. 402, affinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali come previsto dalla
stessa legge.

La forfettizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro straordinario ha la natura e
l’efficacia di accordo collettivo.

Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una
parte, le RSU, le RSA, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie dall’altra.

Gli accordi collettivi si applicano alla totalità del lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel
campo di applicazione degli accordi stessi.

Gli accordi collettivi territoriali si applicano altresì a tutte le imprese ed ai loro dipendenti che, pur non
aderendo alle associazioni ed alle OO.SS. stipulanti, vi abbiano dato adesione volontaria, applicandoli di
fatto.

Le imprese che sono tenute all'applicazione degli accordi territoriali, possono derogare agli stessi
soltanto con accordi collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate a norma del presente artIcolo.
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Art. 11 Orario di lavoro per il personale viaggiante

9. Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore
è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di
compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine
perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".

Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori interessati.

10. Al personale viaggiante si applicano i limiti sul lavoro straordinario previsti dagli articoli 11 e
11bis e non si applicano i limiti annuali, settimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro
straordinario relativi al personale non viaggiante.

(… omissis...)
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La durata dell'orario normale è di 39 ore settimanali, distribuito fino ad un
massimo di 6 giorni, conguagliabile nell'arco di 4 settimane.

Per il personale di livello D, G ed H l'orario settimanale è di 39 ore: con
accordo aziendale/territoriale ai conducenti di livello G ed H può essere
altresì applicata la disciplina prevista per il personale viaggiante di 4°
livello, ossia l'estensione dell'orario settimanale a 44 ore. La suddetta
discontinuità avrà validità 4 anni.

La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore
solo se su un periodo di 6 mesi (al netto delle giornate retribuite non
lavorate) la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore
settimanali.
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ORARIO di lavoro: ogni periodo compreso tra l'inizio e fine del lavoro
durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro a disposizione del
datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, vale a dire:

• il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto (guida, carico e
scarico, pulizia e manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione
volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli
obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico
in corso, inclusa la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le
formalita ̀ amministrative di polizia e di dogana);

• i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre
liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro,
pronto a svolgere il lavoro normale, occupato in compiti connessi
all'attivita ̀ di servizio.
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Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro e retribuiti con la sola
indennità di trasferta (esclusi i casi in cui i periodi siano fruiti presso la
residenza del lavoratore):

• i periodi di interruzione della guida (art. 7, Regolamento CEE n.
561/2006);

• i riposi intermedi (art. 5, D.Lgs, n. 234/2007), tra i quali i tempi per la
consumazione dei pasti (un'ora per le trasferte fino a 15 ore e 2 ore per
quelle di durata superiore);

• i periodi di riposo degli apprendisti (art. 6, D.Lgs, n. 234/2007);

• i periodi di attesa per divieto della circolazione.
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NON E’ ORARIO DI LAVORO

• Il tempo di disponibilita ̀ nel quale il lavoratore mobile deve rimanere a
disposizione per rispondere ad eventuali chiamate per l'inizio o la ripresa
della guida, ovvero per eseguire altri lavori, pur non dovendo restare sul
posto di lavoro, (soltanto trattamento di trasferta)

Ai fini retributivi, si calcola, in ragione del 50% della loro durata per la sola
parte che eccede l’orario ordinario (ma non va computato nello
straordinario):

• il tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo o altri mezzi di

• trasporto per esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell’autotreno
guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale tra loro i tempi
di trasferta.

Il Reg Ce n.561/06 deve essere integralmente osservato 
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Art. 11/BIS Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in 
mansioni discontinue

1. In deroga a quanto previsto dall’art. 11 comma 1, prima alinea, per il personale viaggiante il
cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di
oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere
extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di
trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei
regolamenti CE 561/06 e 165/2014, la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con
periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 47 ore
settimanali.

2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle
condizioni suddette e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n.
692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2
dell'art. 4 del D.Lgs. 234/2007, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La
durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6
mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
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Art. 11/BIS Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in 
mansioni discontinue

3. Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL sarà
accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione dei diversi limiti di orario.
Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui ai
comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati e saranno
comunque applicabili a tutti i lavoratori con l'adesione della maggioranza del personale
coinvolto. Sono titolati alla stipula degli accordi collettivi suddetti !e imprese e le loro
Associazioni da una parte e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL
e loro RSA, le RSU ove esistenti, dall’altra. II confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti. Gli accordi di cui sopra
avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 3 mesi
dalla scadenza, la media oraria sarà quella prevista dall’art.11.

(…omissis...)
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Art. 11/BIS Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in 
mansioni discontinue

7. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all’art.11 comma 8, punto b)
ovvero degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sarà verificata la coerenza
dell'applicazione della classificazione del personale viaggiante ed i corrispondenti parametri.

8. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel
quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale
attività è quella definita in modo positivo all’art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs. 234/2007.

9. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni
per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste dal comma 8 del precedente art. 11.
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Al personale di livello A, B, C, E ed F si applicano le disposizioni dei lavoratori
discontinui, con l'orario settimanale di 47 ore. (ASSIEME, naturalmente al 3°
L. SUPER)

I veicoli utilizzati devono rientrare nel campo di applicazione del regolamento
CE 561/2006 (>3,5 T / più di 9 passeggeri)

L’attività del lavoratore è caratterizzata da alternanza tra periodi pausa, di
riposo o di inattività, pertanto il tempo di lavoro effettivo non coincide con i
tempi di presenza (tempi dogane, tempi amministrativi, in base al tipo di
trasporto...)
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Il limite dell’orario ordinario di lavoro NORMALE ORDINARIO è di 47 ore 
settimanali. (Art. 11 bis CCNL) → ATTENZIONE! FINO A QUI NON SERVE 

ACCORDO COLLETTIVO!!! 

CON ACCORDO COLLETTIVO, la durata media settimanale NORMALE 
ORDINARIA può essere estesa a 58 ore, o addirittura 61 ore (solo se riferita 

a un periodo di 6 mesi il cui orario medio non supera le 58 ore) 
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Al personale viaggiante non si applicano i limiti annuali, settimanali e
giornalieri al lavoro straordinario previsti per il personale non viaggiante.

L'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita come lavoro
straordinario facendo riferimento all'attività effettivamente prestata, ovvero
in misura forfettaria secondo quanto previsto da accordi aziendali o
territoriali.

tali accordi, di durata quadriennale, devono essere sottoscritti per adesione
dai lavoratori interessati;

in assenza di accordo o di rinnovo dello stesso e trascorsi 3 mesi dalla
scadenza, la durata media oraria è quella prevista per la generalità del
personale viaggiante
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L'applicazione del regime orario di 47 ore di lavoro ordinario settimanale per
il personale viaggiante (A, B, C, E, F) impiegato in mansioni discontinue di cui
all'art. 11-bis, ovvero la sua estensione da 39 a 47 ore per i lavoratori
inquadrati alla lettera D, è soggetta alla verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 11-bis, comma 1 (Tempo di lavoro NON coincidente
con tempi di presenza a disposizione / Utilizzo veicoli che rientrano nel
campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06 e 165/2014/ la cui attività
comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di
inattività) con una delle seguenti modalità

• esperita da parte dell’azienda inviando, una sola volta, alle OO.SS.
competenti territorialmente stipulanti il CCNL, un’apposita comunicazione
attestante la sussistenza delle condizioni.
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• mediante invio, una sola volta, attraverso l’associazione datoriale cui
l’impresa aderisce o conferisce mandato, di un’apposita comunicazione ad
EBILOG o agli enti bilaterali di settore;

Per le imprese artigiane e/o associate alle associazioni datoriali
dell’artigianato, la verifica potrà essere effettuata con le modalità previste
nella sezione artigiana del CCNL.

La discontinuità si intenderà tacitamente verificata una volta esperita con
una delle suddette modalità e avrà validità di 4 anni.
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Linee guida per forfettizzazione

Regole generali per l’applicazione dei trattamenti di forfettizzazione dello
straordinario e dell’indennità di trasferta

- Gli accordi collettivi conclusi a norma dei successivi punti A, B e C sono
depositati in esecuzione della norma di cui all’art. 11 comma 9 del nuovo
contratto nazionale di lavoro.

- Tutti gli accordi richiamano, per essere efficaci, la clausola di decadenza
semestrale, che il lavoratore deve sottoscrivere per adesione, all’atto
dell’assunzione o successivamente.
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- Tutti i tempi di lavoro effettivo e i tempi a disposizione, che devono essere
retribuiti, secondo quanto stabilito dal CCNL, sono al netto dei riposi
intermedi secondo quanto stabilito dal contratto nazionale. In ciascun
accordo vengono stabilite le ore totali di lavoro effettuate e di presenza a
disposizione.

- In tutti gli accordi di forfettizzazione, i compensi relativi allo straordinario e
alla indennità di trasferta debbono essere definiti separatamente in modo da
consentire il controllo effettivo delle spettanze del lavoratore.

- Contestualmente al foglio paga mensile, l’azienda provvederà a consegnare
al lavoratore una tabella riassuntiva analitica sia dei compensi pagati a forfait
sia delle prestazioni eseguite, sempreché tali dati non risultino già dai fogli
individuali di paga.
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- Gli accordi potranno stabilire le modalità di applicazione dell’art. 14,
secondo comma del Regolamento CEE n. 3821/85.

- Gli accordi potranno contenere clausole per definire periodi sperimentali
degli accordi stessi, stabiliti tra le parti e prevedere verifiche per adeguare
tempi e valori alle effettive condizioni in cui si eseguono i servizi e che
possono variare col tempo. Nel caso di condizioni variate, le parti
provvederanno a rideterminare i compensi pattuiti precedentemente.

- Restano salve le condizioni di miglior favore, in precedenza riconosciute, a
parità di orario di lavoro e di prestazioni.
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- La forfettizzazione prevista dall’art. 11 del nuovo contratto nazionale di
lavoro, può essere concordata dalle parti, secondo i criteri seguenti:

a) compensi per viaggio;

b) compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori, accertate secondo
criteri obiettivi;

c) compensi per fasce di impegno giornaliero.

Le parti possono concordare a livello territoriale e/o aziendale modelli diversi
da quelli stabiliti nei procedenti punti.
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a) Compensi per viaggio

Tali compensi si calcolano con le regole seguenti, per i viaggi che hanno un
andamento statistico regolare, e con tempi di attesa, carico e scarico, la cui
variabilità ha scarti contenuti.

Le parti:

a.1 stabiliscono il numero delle ore di lavoro straordinario che, durante il
mese si rendono necessarie ad eseguire i servizi, nei limiti fissati dalla legge e
dal contratto collettivo di lavoro, prestando l’attività per 22 giornate di
lavoro.
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a.2 Forfettizzano l’indennità di trasferta, prevista dall’art. 62 della Sezione
prima della Parte speciale del contratto, in modo che il suo importo sia
invariabile per ogni giornata trascorsa in trasferta, sempre che l’assenza
abbia durata superiore alle sei ore.

a.5 Affinché l’accordo di forfettizzazione sia legittimo, il lavoratore, nel
ricevere il foglio paga, deve conoscere il numero delle ore totali così
compensate;
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La durata dei viaggi è data dalle statistiche aziendali, secondo i risultati medi
ottenuti osservando le regole di ordinaria diligenza; in relazione alla durata,
si determina necessariamente anche la lunghezza dei viaggi.

Ai compensi per viaggio, possono essere previsti compensi aggiuntivi:

- per specifiche operazioni accessorie e complementari;

- per partenza in determinate giornate e soste in trasferta.
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Il metodo di forfettizzazione illustrato nel punto A, assicura al lavoratore,
anche nel caso in cui il totale dei compensi per viaggio, diviso per le giornate
di attività in trasferta, dia un importo giornaliero inferiore a quello
dell’indennità forfettizzata di trasferta, il pagamento di tale indennità
forfettizzata, che costituisce, il valore giornaliero minimo irriducibile.

In questo modo, con la retribuzione contrattuale mensile per lavoro ordinario,
il lavoratore riceve un compenso non inferiore al 75 per cento circa del
compenso che riceverebbe per l’attività prestata nella misura massima
consentita.

I compensi per viaggio possono essere integrati con quelli di cui al punto b)
quando i tempi di carico e scarico e di presenza a disposizione sono molto
variabili e non statisticamente accertabili.
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b) Compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori, accertate secondo
criteri obiettivi

Al fine di consentire il calcolo agevole delle competenze mensili del
personale viaggiante, salva la facoltà di conguaglio da effettuarsi con le
modalità e nei tempi di decadenza infra specificati, le parti convengono di
utilizzare i seguenti criteri contabili, validi quale parametro sia per la diaria di
trasferta sia per la retribuzione oraria.

225Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



In relazione all’effettiva organizzazione del lavoro esistente in azienda e sulla
base dei tempi di percorrenza medi occorrenti per l’espletamento dei viaggi,
viene pertanto definita in via teorica, mediante l’applicazione delle tabelle e
dei criteri sopra indicati, la prestazione lavorativa mensile di ogni singolo
autista, calcolata in ragione delle percorrenze effettuate nell’arco del mese
divise per il dato della velocità media sopra individuato, a cui si sommano le
ore dovute al totale delle operazioni di carico e scarico svolte, quelle dovute
per le operazioni di rifornimento e piccola manutenzione del mezzo e quelle
derivanti dal tempo di presenza a disposizione funzionalmente necessario
che l’autista trascorre nell’esercizio delle mansioni.
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La prestazione lavorativa mensile che, applicando le tabelle ed i criteri di cui
sopra, risulterà in eccedenza rispetto alle 188 ore nell’arco di 4 settimane,
verrà contabilizzata ai fini retributivi come lavoro straordinario.

Le parti effettueranno periodicamente una verifica sulla effettiva prestazione
resa dal personale viaggiante; nel caso in cui dall’esame dei dischi e dalla
documentazione di trasporto fornita dal dipendente, risultino dati di
prestazioni difformi rispetto a quanto predeterminato in via teorica, le parti
provvederanno a rideterminare le spettanze retributive per lavoro ordinario
e straordinario dei dipendenti interessati, con applicazione analitica delle
disposizioni del CCNL di categoria.

227Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



b.2 Analoghi criteri valgono per la determinazione delle diarie di trasferta; a
tali fini vengono stabiliti gli importi spettanti per ogni singola destinazione,
desunti in ragione dei valori giornalieri convenuti tra le parti e delle ore di
presumibile durata dei viaggi, determinate a seguito di una verifica congiunta
sulla organizzazione del lavoro esistente ed in ragione dei parametri e dei
criteri di cui sopra; detti importi, ancorché determinati in maniera forfetaria
per semplicità di calcolo, assolvono una funzione meramente restitutoria e
vanno a rimborsare le spese effettuate dal lavoratore nell’interesse
dell’imprenditore e per l’esercizio delle proprie mansioni.
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c) Accordi per fasce di impegno giornaliero

c.1 Si definiscono le fasce di impegno giornaliero secondo quanto previsto dall’art. 11 e
11/bis comma 2.

c.2 Si definiscono i tempi di riposo di cui al regolamento UE 561/2006. A ciascuna
fascia di impegno giornaliero viene attribuito un compenso per un numero
predeterminato di ore di straordinario ed un trattamento di indennità di trasferta
tenuto conto dei tempi di impegno.

La trasferta può essere forfettizzata sui valori delle fasce o applicata nelle singole fasce
così come prevede il contratto. Il valore della trasferta può variare anche considerando
se il periodo lavorativo delle fasce più basse impegna la fascia oraria del pranzo e/o la
fascia oraria della cena.
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La prestazione di lavoro, così determinata, dovrà essere eseguita osservando
regole di ordinaria diligenza.

Le fasce di impegno giornaliero saranno valutate secondo criteri obiettivi
quali, ad esempio, la velocità commerciale o altri parametri, che siano
determinabili tra le parti nell’ambito aziendale, per calcolare i risultati delle
prestazioni lavorative, agli effetti della forfettizzazione.

Tale modello di accordo è aziendale ed eventualmente anche territoriale.
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DISTACCO TRANSNAZIONALE

231Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



Fonti normative

• Direttiva 2014/67/UE
• D. Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016
• Decreto 10 agosto 2016 (GU 27/10/2016)
• INL Lettera circolare 22 dicembre 2016, n. 3
• INL Lettera circolare 9 gennaio 2017, n. 1
• INL Nota28 febbraio 2017 n.1670
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La libera circolazione di merci/servizi e persone all’interno dell’Unione, che
costituisce uno dei capisaldi dell’Unione Europea, necessita di regole comuni
che assicurino il rispetto di trattamenti comuni, non discriminatori,
soprattutto in materia di rapporti di lavoro e che consentano un sistema di
monitoraggio, verifica e scambio di informazioni tra gli Stati membri, al di là
di quelle che sono le normali regole concentrate su ordine pubblico,
sicurezza e sanità.
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Il distacco transnazionale è uno degli esempi tipici di mobilità dei lavoratori
all’interno dell’Unione Europea.

Il distacco transnazionale trova la propria disciplina nella direttiva
2014/67/UE che applica la direttiva 96/71/CE e che ha modificato il
regolamento n. 1024 del 2012 relativo alla cooperazione amministrativa tra
gli Stati membri, tramite il sistema IMI ( Informazione del Mercato Interno).

L’IMI non è altro che un software accessibile da tutti gli Stati tramite internet
che attua un sistema centralizzato di scambio di informazioni indispensabili
per il rispetto di quelle regole comuni sopra richiamate.
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Si parla di distacco transnazionale quando il distacco non avviene
esclusivamente in ambito nazionale ma quando travalica i confini dello stato
italiano e coinvolge imprese e lavoratori di altri paesi comunitari.

Il D.Lgs. 136/2016 recepisce la Direttiva 2014/67/UE introducendo
particolari indicazioni per il distacco transnazionale.

La norma interessa tutte le imprese appartenenti ad uno Stato membro che
decidano di distaccare propri lavoratoti presso aziende con sede in Italia e in
particolare coinvolge anche le agenzie di somministrazione stabilite in un
altro Stato membro che distacchino dei lavoratori presso imprese utilizzatrici
operative in Italia.
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In merito alle agenzie di somministrazione si ricorda che l’autorizzazione
prevista dall’art. 4, D.Lgs. n. 276/2003, per svolgere legittimamente l’attività
di somministrazione nel nostro Paese, non viene richiesta alle agenzie
stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia, qualora queste ultime
dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo
equivalente, ove contemplato dalla legislazione dello Stato di appartenenza
(art. 1, comma 3; cfr. ML circ. n. 14/2015).
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La disciplina trova applicazione nei confronti delle imprese stabilite in un
altro Stato membro dell'Unione europea che, nell’ambito di una prestazione
di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra
impresa, anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un'altra
unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il
periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il
lavoratore distaccato e l'impresa distaccante.
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Per lavoratore distaccato deve intendersi “il lavoratore abitualmente
occupato in un altro Stato membro che per un periodo limitato,
predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e
certo, svolge il proprio lavoro in Italia”.
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La normativa contempla tre diverse ipotesi di distacco temporaneo di
lavoratori:

1. da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro presso
una propria filiale situata in Italia;

2. da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro presso
una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d.
distacco infragruppo);

3. nell’ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di
servizi, trasporto ecc.), stipulato con un committente (impresa o altro
destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano.
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Rientrano nel campo di applicazione del Decreto anche le ipotesi di distacco
di cui all’art. 1, comma 1, posto in essere da imprese stabilite in uno Stato
terzo/extra UE (ad es. art. 27, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 286/1998) sempre
che le medesime fattispecie non risultino disciplinate da leggi speciali (ad es.
Direttiva 2014/66/UE relativa ai trasferimenti intrasocietari di dirigenti e
lavoratori altamente qualificati operati da imprese aventi sede in Paesi extra
UE).

Resta escluso dall’applicazione della norma il personale navigante delle
imprese della marina mercantile (art. 1, comma 6).
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La circolare INL 1/2017 dedica ampio spazio alla questione del distacco
transnazionale nel settore dei trasporti su strada specificando che le
disposizioni normative si applicano anche alle ipotesi di cabotaggio
(autotrasporto di merci su strada per conto terzi all’interno di un altro Paese
membro - c.d. Stato ospitante).
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Per il settore del trasporto su strada, di merci o di passeggeri, il D. Lgs. n.
136/2016 trova applicazione nelle seguenti ipotesi:

a. somministrazione transnazionale di autisti da parte di agenzie di lavoro
temporaneo di altro Stato membro presso una azienda utilizzatrice italiana
(art. 1, comma 2);

b. impiego di lavoratori per l’effettuazione di operazioni di cabotaggio,
consistenti in una tratta di trasporto internazionale e seguite dall’uscita del
mezzo dall’Italia (art. 1, comma 4)
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Il Legislatore nazionale, senza incidere in alcun modo sul campo di
applicazione della precedente normativa (art. 1 D.lgs. n. 72/2000 di
recepimento della Direttiva 96/71/CE), ha inteso esclusivamente esplicitare
quanto previsto dai Regolamenti comunitari concernenti rispettivamente
“l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada” e
“l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto (di passeggeri)
effettuati con autobus”. Nello specifico, si fa riferimento al considerando 17
del Reg. n. 1072, in base al quale “le disposizioni della direttiva 96/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al
distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi, si applicano
alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio”, nonché al
considerando 11 del Reg. n. 1073, che recita “le disposizioni della direttiva
96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di
servizi si applicano alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di
cabotaggio”.
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Per quanto concerne il cabotaggio stradale di merci, si precisa che il Capo III
del Regolamento n. 1072/2009 definisce le condizioni e i limiti entro i quali
un vettore stabilito in un Paese membro dell’Unione europea può svolgere –
a titolo solo temporaneo – attività di cabotaggio, ossia di autotrasporto di
merci su strada per conto terzi all’interno di un altro Paese membro (c.d.
Stato ospitante), circoscrivendo la durata complessiva ad un arco temporale
di sette giorni e fissando in tre il numero massimo di operazioni consentite in
tale periodo (cfr. artt. da 8 a 10 Regolamento e circolare Ministero
dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 15 gennaio
2015).
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In concreto, il cabotaggio segue sempre una tratta di trasporto internazionale
ed è ammesso, nel caso di ingresso in Italia con veicolo carico, nel rispetto
delle seguenti condizioni:

a) solo dopo che il vettore ha consegnato integralmente le merci entrate in
Italia per il tramite del citato trasporto internazionale;

b) l’ultimo scarico delle merci in regime di cabotaggio prima di lasciare il
territorio nazionale deve essere effettuato entro sette giorni dallo
scarico integrale di cui al punto a).
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Nel caso di ingresso in Italia con veicolo vuoto, a seguito di un trasporto
internazionale che coinvolge almeno due Stati membri diversi dall’Italia,
vanno rispettate, invece, le seguenti condizioni:

a) il trasportatore può effettuare in Italia una sola operazione di
cabotaggio, entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel nostro
territorio;

b) tale operazione di cabotaggio, inoltre, deve essere effettuata nel rispetto
dell’ulteriore termine complessivo di sette giorni dallo scarico totale
delle merci eseguito in altro Stato membro nell’ambito del citato
trasporto internazionale.
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In ordine al cabotaggio stradale di persone occorre fare riferimento alle
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009, ed in particolare del
Capo V che disciplina le operazioni di cabotaggio, nonché alle circolari
interpretative emanate al riguardo dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

Ad ogni modo, va puntualizzato che laddove sia accertato che il vettore operi
in violazione della regolamentazione comunitaria relativa al cabotaggio di
merci o di persone, c.d. cabotaggio irregolare (ad es. effettuando più di tre
viaggi nel paese di destinazione nell’arco di un periodo di 7 giorni), trova
comunque applicazione, con riferimento ai lavoratori interessati, il nuovo
Decreto in materia di distacco transnazionale.
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Si precisa che per il settore del trasporto su strada, di merci o di passeggeri, il
Decreto n. 136 trova applicazione nelle seguenti ipotesi:

a) somministrazione transnazionale di autisti da parte di agenzie di lavoro
temporaneo di altro Stato membro presso una azienda utilizzatrice
italiana, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 136/2016;

b) impiego di lavoratori per l’effettuazione di operazioni di cabotaggio ai
sensi del Capo III del Regolamento (CE) n. 1072/2009 e del Capo V del
Regolamento (CE) n. 1073/2009, consistenti in una tratta di trasporto
internazionale e seguite dall’uscita del mezzo dall’Italia, ex art. 1, comma
4, D.Lgs. n. 136.
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Nell’ambito del settore trasporto va evidenziato che i servizi di trasporto
internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio
italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di
carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la
fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non
comportano l’applicazione del Decreto n. 136/2016 e dei relativi obblighi.

Ciò in ragione della circostanza che in tali ipotesi manca il presupposto della
prestazione transnazionale di servizi in favore di un destinatario operante in
territorio italiano.
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Con riferimento alle altre ipotesi di trasporto internazionale la cui origine o
destinazione sia l’Italia, va osservato che la peculiarità delle prestazioni svolte dai
lavoratori mobili che spesso, nell’ambito di uno stesso trasporto internazionale, si
trovano ad operare sul territorio di diversi Stati membri anche solo per periodi molto
brevi e tali da non giustificare l’imposizione di oneri atti a limitare il principio di libera
prestazione di servizi, impone una valutazione particolarmente prudente delle
possibili fattispecie rientranti nel campo di applicazione della normativa in analisi.

Pertanto, nelle more di un chiarimento a livello europeo in merito alla definizione di
criteri univoci e condivisi di individuazione delle fattispecie di trasporto
internazionale escluse dal campo di applicazione della direttiva distacco e sino alla
predisposizione di diverse istruzioni operative al riguardo, non si ritiene esigibile
l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 10 in tutte le ipotesi di trasporto la cui
origine o destinazione sia l’Italia che non costituiscano operazioni di cabotaggio o
non comportino somministrazione transnazionale di manodopera.
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L’art. 3 del Decreto 136 pone l’accento sui criteri di valutazione
dell’autenticità del distacco transnazionale, investendo gli organi di vigilanza
del compito di valutare complessivamente tutti gli elementi della fattispecie.

Innanzitutto la verifica si deve concentrare sul tipo di attività svolta
dall’Azienda distaccante, che deve essere diversa rispetto alla mera gestione
o amministrazione del personale dipendente.
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Gli indici di valutazione sono i seguenti:
a. il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri

uffici, reparti o unità produttive;
b. il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad
un albo professionale;

c. il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d. la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i

suoi clienti e con i suoi lavoratori
e. il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in

cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f. il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato

dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della
specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;

g. ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
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Successivamente la valutazione si sposta sul lavoratore con la verifica dei
seguenti punti:
• la temporaneità del distacco, con la previsione del rientro del lavoratore

nel proprio paese di origine;
• il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

e la retribuzione del lavoratore;
• lo svolgimento abituale dell’attività da parte del lavoratore nel proprio

paese di origine;
• la circostanza che il datore di lavoro distaccante provveda alle spese di

viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso
• eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta

dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
• l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale

applicabile;
• ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva
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Riguardo alla valutazione complessiva operata dagli organi di vigilanza si
precisa, inoltre, che:
• come chiarito nel Vademecum sul distacco ad uso degli ispettori del

lavoro e delle imprese del 2010, comune denominatore delle fattispecie
in esame, è la sussistenza di un legame organico tra lavoratore distaccato
e l’impresa distaccante per tutto il periodo del distacco, inteso quale
potere da parte di quest’ultima di determinare la natura del lavoro svolto;
“la prestazione lavorativa, necessariamente di durata limitata, deve
essere pertanto espletata nell’interesse e per conto dell’impresa
distaccante, sulla quale continuano a gravare i tipici obblighi del datore di
lavoro, ossia la responsabilità in materia di assunzione, la gestione del
rapporto, i connessi adempimenti retributivi e previdenziali, nonché il
potere disciplinare e di licenziamento”;
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• il modello che attesta l’iscrizione dell’impresa straniera al sistema di
sicurezza sociale nel paese d’origine (c.d. ex Mod. E 101 oggi Mod. A1),
non contiene informazioni né sulle condizioni di lavoro, né
sull’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte
dell’azienda, né notizie sull’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.
Concerne, infatti, la legislazione di sicurezza sociale applicabile al
lavoratore distaccato, attestando l’obbligo per l’impresa distaccante di
pagare i contributi esclusivamente nello Stato membro di stabilimento e
non anche in quello ospitante. Ciò in quanto, dal punto di vista
previdenziale, ai lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione
transnazionale di servizi si applica il principio di “personalità” – opposto al
principio di “territorialità” vigente invece in materia di condizioni di
lavoro – che consente di mantenere il regime contributivo (previdenziale
ed assistenziale) del Paese d’origine, mediante il rilascio dei Modelli A1 da
parte del competente Istituto del medesimo Paese.
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Si noti che:

• la mancanza del Mod. A1, ovvero della relativa richiesta avente data
certa, “può indicare che la situazione non sia qualificabile come distacco
genuino” (cfr. considerando 12, Direttiva 2014/67/UE), costituendo uno
degli elementi utili per la valutazione complessiva, peraltro non decisivo,
potendo ciononostante l’operazione posta in essere risultare comunque
genuina;

• la presenza del Mod. A1, ovvero della relativa richiesta avente data certa,
non esclude la possibilità per gli organi di vigilanza di accertare eventuali
ipotesi di frode, abuso o elusione, in ragione del riscontro di profili che
depongano in tal senso;

• laddove la durata del distacco sia superiore ai 24 mesi (previsti dal
Regolamento (CE) n. 883/2004 e dal Regolamento di applicazione n.
987/2009), o comunque si riscontrino ulteriori elementi che depongano
per la non
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• laddove la durata del distacco sia superiore ai 24 mesi (previsti dal
Regolamento (CE) n. 883/2004 e dal Regolamento di applicazione n.
987/2009), o comunque si riscontrino ulteriori elementi che depongano
per la non temporaneità del distacco stesso (ad es. nelle ipotesi di
reiterati distacchi con il medesimo lavoratore senza soluzione di
continuità ovvero con brevi intervalli o nel caso in cui una pluralità di
aziende distaccanti che fanno capo ad uno stesso soggetto utilizzano il
medesimo lavoratore per un periodo complessivamente superiore a
quello ritenuto compatibile con la natura temporanea del distacco
stesso), occorre in ogni caso effettuare una valutazione complessiva degli
ulteriori elementi fattuali di cui all’art. 3 citato ai fini dell’accertamento di
un distacco non autentico o fraudolento, non essendo normativamente
fissato un limite temporale massimo superato il quale il distacco non sia
da considerarsi autentico.
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Nel caso in cui, a seguito di valutazione, il distacco non venga considerato
genuino, il lavoratore distaccato sarà inquadrato a tutti gli effetti come
lavoratore subordinato dell’Azienda italiana utilizzatrice.

il personale ispettivo dovrà applicare la disciplina italiana, riconducendo il
rapporto di lavoro in capo al distaccatario dal giorno di inizio dell’attività
svolta in “pseudo distacco” (committente/utilizzatore); ai fini
dell’imputazione previdenziale del lavoratore alla gestione INPS va
comunque tenuto presente che sarà necessario procedere al
disconoscimento del Mod. A1.
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Le ipotesi di distacco non autentico sono configurabili ogniqualvolta il datore di
lavoro distaccante e/o il soggetto distaccatario pongano in essere distacchi “fittizi”
per eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza
sociale. Ad esempio:

1. l’impresa distaccante è una società fittizia, non esercitando alcuna attività
economica nel Paese di origine;

2. l’impresa distaccante non presta alcun servizio ma si limita a fornire solo il
personale in assenza della relativa autorizzazione all’attività di somministrazione;

3. il lavoratore distaccato al momento dell’assunzione da parte dell’impresa
straniera distaccante già risiede e lavora abitualmente in Italia;

4. il lavoratore distaccato, regolarmente assunto dall’impresa distaccante, è stato
licenziato durante il periodo di distacco e, in assenza di una comunicazione di
modifica della data di cessazione del periodo di distacco, lo stesso continua a
prestare attività lavorativa, sostanzialmente in nero, presso l’impresa distaccataria.
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Al distacco transnazionale si applica il regime della responsabilità solidale
tra committente e appaltatore, quale speciale forma di garanzia per i diritti
retributivi e contributivi dei lavoratori subordinati, in tal modo rendendola
applicabile anche ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori sul
territorio nazionale (cfr. interpello ML n. 33/2010).

Inoltre i lavoratori distaccati che prestano o hanno prestato attività lavorativa
in Italia possono far valere i diritti relativi alle condizioni di lavoro e di
occupazione in sede amministrativa e giudiziale.
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Nelle ipotesi di una prestazione transnazionale di servizi attuata mediante
contratto di appalto o subappalto, sarà applicabile il regime previsto
dall'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, secondo il quale in caso di
appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali
subappaltatori (entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto) per i
crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto),
contributivi ed i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del
contratto di appalto.
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art. 4 del Decreto 136

Al rapporto di lavoro tra le imprese … e i lavoratori distaccati si applicano,
durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di
occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative
subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.
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Le condizioni di lavoro sono quelle disciplinate da disposizioni normative e
dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015 relative alle
seguenti materie:

1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

2) durata minima delle ferie annuali retribuite;

3) trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro
straordinario;

4) condizione di cessione temporanea dei lavoratori;

5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione
di gestanti o puerpere, bambini e giovani;

7) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in
materia di non discriminazione.
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L’obbligo di rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva
in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento
retributivo minimo (compreso lo straordinario) è escluso per lavori di
assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un
contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene
fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di
fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il
distacco, non è superiore a otto giorni
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Al fine di consentire l’accesso alle informazioni e di favorire la cooperazione
amministrativa il Decreto prevede che vengano pubblicate (e periodicamente
aggiornate) sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione
che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco.
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I dati, pubblicati in lingua italiana ed inglese al fine di consentire il maggior
livello di comprensione e divulgazione possibile, e gratuitamente consultabili,
si riferiscono a:

a) condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati in
Italia;

b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con
particolare riferimento alle tariffe minime salariali e ai loro elementi
costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai
criteri per la classificazione del personale;

c) procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;

d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere
informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle
disposizioni nazionali.

266Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



Al fine di realizzare una efficace cooperazione amministrativa è previsto che
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro risponda tempestivamente a motivate
richieste di informazioni delle autorità richiedenti. Le richieste comprendono
anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione
amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o
giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e
informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del
prestatore di servizi.

L’INL inoltre eseguirà controlli e ispezioni, ivi comprese indagini sui casi di
inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei
lavoratori.
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Tutte queste informazioni transiteranno tramite il sistema IMI con le seguenti
tempistiche:

a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi
urgenti, che richiedano la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono
espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a
comprovarla;

b) entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in
tutti gli altri casi.

In caso di obiettive difficoltà a rispettare i suddetti termini l’INL lo comunicherà
tempestivamente all’autorità richiedente al fine di individuare una soluzione al
problema.
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In caso di disconoscimento della genuinità del distacco a carico del distaccante
(non genuino) e del distaccatario è prevista la sanzione amministrativa pari a €
50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (la
sanzione non può essere inferiore a € 5.000 né superiore a € 50.000)

Se il distacco disconosciuto riguarda lavoratori minori la sanzione si aggrava (è
illecito penalmente rilevante): arresto fino a diciotto mesi e ammenda di €
50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione
aumentata fino al sestuplo.
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L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno
antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni
entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le
seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
h) generalità del referente di cui al comma 4;
i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di
somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove
l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.
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La comunicazione preventiva dovrà avvenire tramite il modello
UNI_DISTACCO_UE nei termini previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 136.

Le informazioni trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
saranno accessibili all’INL, dall’INPS e all’INAIL.

In caso di indisponibilità del sistema si potrà procedere con la comunicazione
preventiva posticipata, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di
ripristino del sistema stesso.

Nella predisposizione del modello UNI_DISTACCO_UE il sistema rilascerà un
codice identificativo che potrà essere utilizzato per successive variazioni o
annullamento di comunicazioni già trasmesse (l’annullamento dovrà comunque
essere comunicato entro le ore 24 del giorno precedente all’inizio del distacco).
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In capo all’impresa distaccante vigono i seguenti obblighi:

• Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione,
conservare la documentazione relativa al contratto di distacco, i prospetti
paga, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle
retribuzioni e tutta la documentazione ulteriore inerente l’orario di lavoro
e la normativa sulla sicurezza. Il tutto debitamente tradotto anche in
lingua italiana.

• designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di
rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a
promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di
rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali

• designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di
inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa
distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il
destinatario della prestazione di servizi
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L’art. 12 introduce, oltre alle sanzioni già esposte per il caso di distacco non
genuino, anche sanzioni in caso di mancato assolvimento agli obblighi di
comunicazione.

a) Mancata comunicazione preventiva entro le ore 24 del giorno precedente
all’inizio del distacco: sanzione amministrativa da 150 a 500 euro, per ogni
lavoratore interessato

b) Mancata comunicazione di variazione entro i cinque giorni: sanzione
amministrativa da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato

c) La violazione degli obblighi di conservazione della documentazione fino ai
due anni successivi al distacco: sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro
per ogni lavoratore interessato

d) La violazione dell’obbligo di designare un referente, è punita con la sanzione
amministrativa da 2.000 a 6.000 euro.

In ogni caso, le sanzioni di cui alle lettere a, b e c non possono essere superiori a
150.000 euro. 273Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018
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ILLECITI E SANZIONI PER PSEUDO-DISTACCATARIO (DISTACCO NON GENUINO)

Fonte normativa Illecito Norma
sanzionatoria 

Importo sanzione (DIFFIDABILI!)

Art. 9-bis, c. 2, D.L. 
n. 510/96, conv. 
L.608/1996

Omesso unilav ass Art. 19, c. 3, 
D.Lgs. 276/2003

Da 100 a 500 euro per
ogni lavoratore

Art. 4-bis, 1°
periodo, c. 2, 
D.Lgs. 181/2000 

Omessa consegna 
lettera assunzione
al lavoratore

Art. 19, c. 2, 
D.Lgs. 276/2003

Da 250 a 1.500 euro per
ogni lavoratore

Art. 39, c. 1, legge
n. 133/2008

LUL  - Mancata 
istituzione

Art. 39, c. 6, L.
133/2008

da 500 a 2.500 euro

Art. 39 c. 1 e 2, L. 
133/2008

LUL - Omessa 
registrazione 

Art. 39, c. 7, L.
133/2008 
(mod. da art.
22, c. 5, D.Lgs.
n. 151/2015)

S.a. da 150 a 1.500 euro
(> 5 lavoratori
o > 6 mesi da
500 a 3.000 euro;
> 10 lavoratori
o > 12 mesi da 1.000 a 6.000 euro
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Violazione Precetto e norma
sanzionatoria

Sanzione amministrativa Diffida (art. 
13, D.Lgs. n. 
124/2004)

NO comunicazione del 
distacco entro le ore 24 
del giorno prec. all’inizio; 
NO annullamento/nuova 
entro le ore 24 del giorno 
prec., NO modifiche 
successive di dati non 
essenziali entro 5 gg. 

Art. 10, c. 1, D.Lgs.
n. 136/2016;
• Art. 12, c.1, D.Lgs.
n. 136/2016;

da 150 a 500 euro, per ogni 
lavoratore interessato
La sanzione non può in ogni
caso superare € 150.000.

Si
(INL Circ. n. 
3/2016)

No predisposizione in 
lingua italiana e 
conservazione 
documentazione

Art. 10, c. 3, lett. a)
D.Lgs. n. 136/2016;
• Art. 12, c. 2, D.Lgs.
n. 136/2016;

S.a. da 500 a 3.000 euro,
per ogni lavoratore
interessato
La sanzione non può in ogni
caso superare € 150.000.

Si
(INL Circ. n. 
1/2017)

Violazione dell’obbligo di 
designare il referente

• Art. 10, c. 3, lett. b) e
c. 4, D.Lgs. n. 136/2016;
• Art. 12, c. 3, D.Lgs.
n. 136/2016;

S.a. da 2.000 a 6.000 euro Si
(INL Circ. n. 
1/2017)



LAVORO INTERMITTENTE

APPRENDISTATO
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PREMESSA

LA FLESSIBILITA’ CONTRATTUALE NEL SETTORE 
AUTOTRASPORTO MERCI
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LA FLESSIBILITA’ CONTRATTUALE NEL SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

IL CCNL CONFETRA prescrive che, per le attività ricorrenti e
prevedibili, la forma contrattuale prevista è quella del lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.

I rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale –
previa informativa alle strutture sindacali competenti – secondo le
previsioni del CCNL che, oltre a disciplinare alcuni istituti
(apprendistato, contratto a termine, part-time), dettano disposizioni
anche in chiave di “contingentamento”:

278Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



LA FLESSIBILITA’ CONTRATTUALE NEL SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

Contingentamento contrattuale lavoro flessibile e/o atipico

Il CCNL CONFETRA dispone che l’insieme dei lavoratori assunti con
contratti atipici (tempo determinato, somministrazione, etc.) non
potrà superare:

• il 27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a
livello aziendale;

• e del 47% a livello di ogni unità produttiva.
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LA FLESSIBILITA’ CONTRATTUALE NEL SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

Contingentamento contrattuale lavoro flessibile e/o atipico

Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta
anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.

Tale percentuale potrà essere derogata, in fase di start up, per i primi
due anni di avvio della nuova attività lavorativa con accordi sindacali
da stipularsi a livello aziendale/territoriale.
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LAVORO INTERMITTENTE (A CHIAMATA)
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Riferimenti normativi

1. D. Lgs. 81/2015 artt. 13-18

2. L. 76/2013

3. L. 92/2012

4. D. Lgs. 276/2003

5. RD 2657 /1923

6. MLPS circ. 4/2005, 18 e 20/2012, 27/2013

7. MLPS vademecum 22/04/2013

8. Interpelli vari
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Applicazione

Le parti sociali hanno da sempre convenuto di non applicare al
settore dell’autotrasporto merci istituti contrattuali quali il lavoro a
chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff
leasing).

Tuttavia, con il recente rinnovo contrattuale del 22.02.2018, 

il CCNL ha stabilito 

l’abolizione del divieto di utilizzo del lavoro a chiamata!!
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Fonte disciplina

L’abolizione del divieto di utilizzo del lavoro a chiamato non è coinciso
con la definizione di una disciplina pattizia (dunque assente), di tal che
per il settore dell’autotrasporto merci vigono le disposizioni di legge, e
dunque:

- in primis, gli artt. 13-18, d.lgs. n. 81/2015;

- e poi, per ciò che concerne il presupposto oggettivo del profilo
professionale peculiare, il Regio Decreto n. 2657/1923.
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In breve sull’istituto
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Il lavoro intermittente è caratterizzato dalla discontinuità della
prestazione lavorativa che si attua con l’alternarsi di periodi di effettiva
prestazione e periodi di non lavoro.

Ministero del lavoro, circ. n. 20/2012 e vademecum 22 aprile 2013
precisano che la ‘’prestazione può essere considerata discontinua anche
laddove sia resa anche per periodi di durata significativa. Tuttavia detti
periodi, per potersi considerare effettivamente "discontinui o
intermittenti", devono essere intervallati da una o più interruzioni, in
modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la "durata del
contratto" e la "durata della prestazione".
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I presupposti per il ricorso al lavoro intermittente

1. Sussistenza di un presupposto oggettivo: afferente al carattere
oggettivamente discontinuo dell’istituto, individuato dalla
contrattazione collettiva, o in mancanza afferente ai profili
professionali peculiari previsti dalla normativa di legge.

O, in alternativa, la

2. Sussistenza di un presupposto soggettivo: afferente all’esistenza di
alcuni requisiti soggettivi (anagrafici) che il prestatore di lavoro deve
possedere.
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1. Presupposto oggettivo

Prestazioni di carattere oggettivamente discontinuo individuate dalla
contrattazione collettiva (leader).

Ove la contrattazione collettiva non disciplini le condizioni di ricorso al
contratto intermittente si dovrà fare riferimento al D.M. 23 ottobre 2004,
che fa rinvio al RD 2657/1923 che elenca le tipologie di attività legittimate
(ipotesi confermata dalla Risposta del Ministero del lavoro a interpello di
Federalberghi 21 marzo 2016, n. 10)
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RD 2657/1923

1 Custodi

2 Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie

3 Portinai

4
Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione

assidua e continuativa), uscieri e inservienti

5

Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi

pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle

particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino gli estremi di

cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955

6 Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti

7 Personale addetto alla estinzione degli incendi

8

Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: personale addetto ai

lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del

lavoro non abbiano carattere di discontinuità

9
Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende

commerciali e industriali
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RD 2657/1923

10
Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle

ferrovie interne degli stabilimenti

11 Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro

12 Addetti ai centralini telefonici privati

13

Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il

personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici

nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni

specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la

limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia

riconosciuta necessaria dall’Ispettorato dell’industria e del lavoro, previo parere del medico

provinciale

14

Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in

queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con

ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate,

e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro competente per territorio

15 Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi

16 Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi
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RD 2657/1923

17
Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua

potabile

18
Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e

privati

19
Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto

all’imbottigliamento, imballaggio e spedizione

20 Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali

21

Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di

pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, manchino nella

particolarità del caso, gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955

(prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)

22

Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a

meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia

dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle

organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e

del lavoro competente per territorio

23 Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici)
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RD 2657/1923

24 Personale addetto ai gazometri per uso privato

25 Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche

26 Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici

27

Personale addetto all’esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell’industria della

calce e cemento, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso,

concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla

condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie

28

Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di

trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti

idraulici, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, la sorveglianza, nella

particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923,

n. 1955
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RD 2657/1923

29

Personale addetto alla sorveglianza ed all’esercizio:

a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;

b) degli apparecchi di filtrazione;

c) degli apparecchi di distillazione;

d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di

lavori che, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui

all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;

e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;

f) degli apparecchi per l’elettrolisi dell’acqua;

g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas

30 Personale addetto alle gru

31 Capistazione di fabbrica e personale dell’ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri

32 Personale addetto alla manutenzione stradale

33

Personale addetto esclusivamente nell’industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli

autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi

automatici del cloro elettrolitico
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RD 2657/1923

34 Personale addetto all’industria della pesca

35

Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano

carattere discontinuo (così detti “impiegati di bureau” come i capi e sottocapi addetti al

ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i

passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del

lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955

(prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)

36

Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente

detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e

del lavoro manchino gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955

(prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)

37

Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno

che nella particolarità del caso a giudizio dell’Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui

all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955

38

Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno

anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’Ispettorato

corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di

semplice attesa
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RD 2657/1923

39
Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall’Ispettorato corporativo

sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro

40
Personale addetto al governo, alla cura ed all’addestramento dei cavalli nelle aziende di

allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa

41
Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti

medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri

42

Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato

del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955

(prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)

43

Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti

agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, cineoperatori, cameramen-

recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese

dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici
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RD 2657/1923

44

Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non

superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di

discontinuità, accertato dall’Ispettorato del lavoro

45

Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al

rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali

l’Ispettorato del lavoro accerti l’inesistenza del carattere della discontinuità

46
Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall’Ispettorato del

lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro
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2. Presupposto soggettivo

L’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro
intermittente può in ogni caso essere concluso:

• con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative
siano svolte entro il venticinquesimo anno,

• e con più di 55 anni.
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Che ruolo ha la contrattazione collettiva ?
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EVENTUALE DIVIETO DEL CONTRATTO COLLETTIVO??

Qualora si accerti la circostanza che una società ha stipulato contratti di
lavoro intermittente in violazione delle previsioni del contratto collettivo
di categoria che aveva espressamente stabilito il divieto dell’utilizzo di
tale forma contrattuale per il periodo di riferimento in ragione della
mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive che ne
giustificassero l’applicazione, appare corretto ritenere che le parti sociali,
nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano decidere
legittimamente di non far ricorso affatto al lavoro intermittente.

Occorre infatti ricordare come, in tale ambito, l’art. 13 del D.lgs 81/2015
demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze
organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi
prestazioni di lavoro intermittente. In mancanza di tali previsioni
contrattuali, supplisce, allo stato ed in virtù di quanto previsto dall’art. 55,
comma 3, del D.Lgs. 81/2015, il DM 23.10.2004 che fa rinvio alla tabella
allegata al RD 2657/23. 299Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018
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Il richiamato articolo 13 quindi non sembra escludere che la contrattazione
collettiva possa stabilire, non rinvenendo le predette esigenze, il divieto di
utilizzo di tale forma contrattuale.

In tali casi, resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente nel
caso in cui sussistano i requisiti soggettivi (cfr. interpello n. 10/2016).

Ne consegue che la violazione delle clausole contrattuali che escludano il
ricorso al lavoro intermittente determina, laddove non ricorrano i requisiti
soggettivi sopra richiamati, una carenza in ordine alle condizioni legittimanti
l'utilizzo di tale forma contrattuale e la conseguente applicazione della
sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, così come chiarito nella circolare n. 20/2012.
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18194/2016



APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
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Riferimenti normativi (evoluzione)

1. Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167

2. Legge 23 giugno 2012, n. 92

3. Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76

4. Legge 9 agosto 2013, n. 99

5. Conferenza Stato Regioni 20/2/2014

6. Decreto Legge 20 Marzo 2014, n. 34

7. Legge 16 Maggio 2014, n. 78

8. Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (artt. 41-46)

9. CCNL Confetra 22.02.2018 art. 57
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Le peculiarità nel settore Autotrasporto merci

IL CCNL Confetra disciplina soltanto l’apprendistato professionalizzante,
rimandando la disciplina delle altre tipologie di apprendistato alla fonte
legislativa.

La disciplina collettiva non si discosta da quella di legge, e concerne i
seguenti profili sistematici:
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Le peculiarità nel settore Autotrasporto merci

1. Ambito applicativo

2. Periodo di prova

3. Durata e trattamento retributivo

4. Contingentamento

5. Formazione:

5.1. Tutor

5.2. Durata formazione

5.3. Modalità e sede formazione

5.4. Contenuto formazione

6. Profili formativi
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1.     Ambito applicativo

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato
con lavoratori di età compresa tra i 18* e 29 anni.

(*) Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto di
apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di
età.

Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato
per i livelli compresi tra il 6° Junior ed il 1° inclusi.
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2.     Periodo di prova

Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili
professionali è pari a quello previsto dall’art. 5 del presente CCNL per la
generalità dei dipendenti a seconda dei livelli di inquadramento.

Per i lavoratori che nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia
frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle
aziende o da Enti all’uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da
conseguire, il periodo di prova è ridotto alla metà.
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3. Durata e trattamento retributivo

La durata ed il trattamento retributivo degli apprendisti sono diversamente
parametrati in ragione del profilo professionale:

• Profili generalità apprendisti (Tabella A Ccnl Confetra)

• Profili artigiani e profili equipollenti a quelli artigiani (Tabella B)
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3. Durata e trattamento retributivo

• Profili generalità apprendisti (Tabella A - CCNL Confetra)

La durata massima è stabilita in 3 anni.

La tabella A) fissa durate differenziate a seconda dei livelli di
inquadramento, definendo altresì per ciascuno di essi il trattamento
retributivo da calcolarsi in percentuale sul minimo contrattuale.
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3. Durata e trattamento retributivo

• Profili artigiani e profili equipollenti a quelli artigiani (Tabella B)

In deroga a quanto previsto per la generalità degli apprendisti, la tabella
B) riporta i profili professionali operai dell’artigianato e delle figure
equipollenti(*) a quelli dell’artigianato per i quali la durata
dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 5 o 4 anni.

Per ciascuno di essi viene riportato il trattamento retributivo da calcolarsi
in percentuale sul minimo contrattuale

(*) Secondo quanto chiarito dal Ministero del lavoro con Interpello n. 40/2011
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3. Durata e trattamento retributivo

Ministero del lavoro con Interpello n. 40/2011

Oggetto: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – apprendistato – durata massima.

La Confcommercio e la Confesercenti hanno avanzato richiesta di interpello per avere
chiarimenti in ordine alla durata massima del nuovo apprendistato
professionalizzante o di mestiere disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011. In
particolare le due Organizzazioni chiedono se la durata massima di 5 anni, previste
per le figure professionali dell’artigianato, possa riguardare anche “profili
professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, anche se appartenenti a settori
merceologici differenti”.

La risposta

Il riferimento della norma alle “figure professionali dell’artigianato” vuole indicare tutti
quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono
limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani.
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3. Durata e trattamento retributivo

A titolo esemplificativo è possibile infatti pensare a tutte quelle piccole attività
commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che
immettono sul mercato e che pertanto impiegano personale che necessita di una
particolare professionalità ed esperienza.

Per tutte queste figure – previste nell’ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario,
del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione – i cui contenuti
competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure
artigiane, si ritiene pertanto possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per
periodi formativi massimi di 5 anni.
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4. Clausola di Stabilizzazione 

Il contingentamento massimo di apprendisti nel settore è articolato in
ragione dei summenzionati profili professionali:

• Profili generalità apprendisti (Tab. A)

• Profili artigiani e profili equipollenti a quelli artigiani (Tab. B)
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4. Clausola di Stabilizzazione 

• Profili generalità apprendisti (Tab. A)

La facoltà d’assunzione con apprendistato professionalizzante non è
esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un
nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno
l’80% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi
precedenti.

Detta regola non trova applicazione fino a 5 unità non confermate.

Fermo rimanendo il limite suddetto delle 5 unità, la conferma da parte
della azienda di 3 contratti di apprendistato darà diritto al
recupero di 1 unità
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4. Clausola di Stabilizzazione 

• Profili artigiani e profili equipollenti a quelli artigiani (Tab. B)

La facoltà di assunzione di apprendisti professionalizzanti per i profili
di cui alla tabella B) in questione non è esercitabile dalle aziende
che, al momento della stipula di un nuovo contratto, risultino non
aver mantenuto in servizio almeno il 90% dei contratti di
apprendistato, relativi agli stessi profili, scaduti nei 12 mesi
precedenti.

Detta regola non trova applicazione fino a 3 unità non confermate.
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Cosa dispone però la fonte di legge?

Art. 42, comma 8), d.lgs. 81/2015
8. Ferma restando la possibilità per i CCNL, stipulati dalle OO.SS.
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare
limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i
datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi
apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata
alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine
del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di
almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro,
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo
di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa
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QUINDI:

Aziende con 50 o più unità: stabilizzazione del 20%
Aziende fino a 50 unità: nessuna stabilizzazione

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' in ogni caso
consentita l'assunzione di un apprendista con contratto
professionalizzante.

Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente
comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
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L’interpretazione ministeriale (Circ. 18/2014)

Le parti sociali potranno introdurre dette clausole solo per modificare
il regime legale che prevede forme di stabilizzazione solo per i datori
di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti e la cui violazione
comporterà il disconoscimento degli apprendistati avviati in violazione
dei limiti.

Per i datori di lavoro che occupano sino a 49 dipendenti, invece, la
violazione di eventuali clausole di stabilizzazione previste dai CCNL,
anche già vigenti, non potrà evidentemente avere il medesimo effetto
trasformativo”.
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5. Formazione 

Focus su

5.1. Tutor

5.2. Durata formazione

5.3. Modalità e sedi formazione

5.4. Contenuto formazione
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5. Formazione 

5.1. Tutor 
Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di

apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un
"Tutor".

Per gli Autisti
Per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante per i profili degli

autisti inquadrati nei livelli 3° Super, 3° Super Junior, 3° e 4°,
considerando che per la guida dei veicoli industriali è già necessario il
possesso di una serie di requisiti di legge che attestano la specifica
idoneità tecnica, le parti concordano che quanto previsto dal presente
comma sia realizzato prescindendo dall’affrancamento fisico del tutor

321Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



5. Formazione 

5.2. Durata

Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un
monte ore di formazione interna o esterna pari a 80 ore medie
annue per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e
specialistiche.

Tale formazione sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove
esistente, prevista dalle Regioni per l’acquisizione delle
competenze di base e trasversali.
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5. Formazione 

5.3. Modalità e sedi
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno

dell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso
altra struttura di riferimento. La formazione può essere svolta in
aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a
distanza (FAD) e strumenti di e-learning.

Per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 6° e 6° junior –
in considerazione delle caratteristiche dei rispettivi profili
professionali – la formazione sarà erogata all’interno dell’azienda
con modalità in affiancamento.
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5. Formazione 

5.4. Contenuto

La formazione è finalizzata al conseguimento di qualificazioni
professionali, corrispondenti ai profili formativi individuati nel
CCNL.

In specie, per ciascun profilo formativo sono elencate le relative
competenze tecnico-professionali (generali e specifiche) che
l’apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto.
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6. Profili formativi

Il CCNL elenca distinti Profili Formativi.

Le Competenze Tecnico Professionali vengono invece distinte in
“generali” (comuni cioè a tutti i profili formativi) e “specifiche dei
profili formativi”.

Rinviando alla Banca Dati Teleconsul, si rappresentano qui i seguenti
Profili Formativi:
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6. Profili formativi

20) Autisti di mezzi di trasporto

- Conoscenza di base della normativa relativa al trasporto merci

- Gestione attività documentale

- Conoscenza di nozioni sulla circolazione e sicurezza

- Attività inerenti alla corretta gestione del veicolo

- Conoscenza delle tipologie/tecniche di trasporto
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6. Profili formativi

1) Conducente con abilitazione FS al traino di vagoni ferroviari

- Nozioni/conoscenza di tecnica ferroviaria

- Conoscenza di regolamenti e norme di circolazione ferroviaria

- Conoscenza dei mezzi di trazione e dei veicoli ferroviari

- Norme di sicurezza e prevenzione infortuni durante il servizio di
condotta

327Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



6. Profili formativi

2) Manovratore/Tecnico a bordo

- Conoscenza dell’infrastruttura ferroviaria (apparecchiature elettriche
e apparati di sicurezza)

- Conoscenza veicoli
- conoscenza/svolgimento manovre
- Svolgimento manovre in caso di anormalità/guasti
- Conoscenze tecniche di manovra degli scambi, dei segnali e di

composizione/scomposizione dei convogli ferroviari
- Conoscenza dei processi di gestione del materiale rotabile e della

formazione dei convogli
- Conoscenza accompagnamento treni
- Conoscenza regolamenti e tecniche di controllo e verifica del

materiale rotabile
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IL CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE
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Art. 7, L. n. 300/1970
“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da
accordi e contratti di lavoro ove esistano”.
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Contenuto
Non vi è una formula univoca con cui va predisposto.

Quello che importa è di assolvere all’obbligo imposto dallo “Statuto dei
Lavoratori”, e soddisfare le esigenze informative a base della stessa
disposizione.

Quindi è sufficiente indicare sinteticamente, all’interno del regolamento
disciplinare, le possibili infrazioni ed il criterio di corrispondenza con le
sanzioni comminabili.
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Obbligo di affissione
L’obbligo di affissione è l’elemento centrale dell’art. 7, L. 300/1970.

Il regolamento disciplinare, invero, deve fungere in particolar modo da mezzo di
diffusione delle norme in esso contenute, al fine di rendere edotto il prestatore
di lavoro in riferimento alle condotte sanzionabili ed alle conseguenze
disciplinari.

Viene specificato che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti.
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Esposizione ed infrazioni sanzionabili
Da ultimo occorre approfondire il rapporto tra esposizione del codice
disciplinare e legittimità delle sanzioni.

La giurisprudenza tradizionale sosteneva che l’obbligo di affissione, quale
requisito per la irrogazione della sanzione disciplinare, non fosse in alcun modo
derogabile.
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Esposizione ed infrazioni sanzionabili
Oggi, la giurisprudenza è univocamente orientata, invece, nel senso di non
considerare l’esposizione del regolamento disciplinare aziendale un requisito
indispensabile alla irrogazione della sanzione del licenziamento comminata a
fronte della violazione da parte del lavoratore di doveri previsti dalla legge o
comunque di natura tale da essere ritenuti noti a qualsiasi persona, a
prescindere dalla pubblicazione ed affissione del documento.
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Esposizione ed infrazioni sanzionabili
Al contrario, per tutte le sanzioni conservative diverse dal licenziamento, la
esposizione del regolamento in data antecedente a quella della infrazione
dovrebbe essere indispensabile al fine della legittimità del provvedimento
disciplinare.

Anche se sul punto, una decisione di senso contrario della Corte Suprema di
Cassazione: I Giudici di legittimità, con la sentenza 17763/2004, hanno affermato che
anche in ipotesi di sanzioni conservative, l’esposizione del documento non è
necessaria ove il comportamento punibile abbia violato doveri facenti parte del
patrimonio comune di ogni persona.

335Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



Bozza codice disciplinare
Ogni dipendente, nei rapporti interpersonali ed in particolare con gli operatori
della Committenza, ha l'obbligo di relazionarsi con la massima cortesia e di
operare, nell'espletamento delle proprie mansioni, con la diligenza richiesta
dalla natura dell'attività svolta conformemente alle istruzioni impartite dalla
Direzione aziendale.

L'orario di lavoro deve essere scrupolosamente rispettato con l'osservanza delle
procedure adottate dalla Direzione Aziendale per il controllo e la rilevazione
delle presenze.

E' vietato abbandonare e/o sospendere l'attività di lavoro durante il servizio
senza la preventiva autorizzazione della Direzione aziendale;
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Bozza codice disciplinare
Ogni dipendente deve:

• comunicare immediatamente qualsiasi eventuale variazione della propria
dimora e/o recapito anche durante il periodo delle ferie;

• osservare assoluta segretezza sui processi di lavorazione e non trarre profitto
con danno dell'imprenditore da quanto oggetto delle sue mansioni; inoltre non
deve svolgere attività contraria agli interessi aziendali né abusare in forma di
concorrenza sleale con la trattazione di affari in concorrenza con l'attività
aziendale in conto proprio e/o per terzi;

• avere la massima cura dell'ambiente di lavoro, dei mobili, degli strumenti, delle
attrezzature, degli automezzi, delle merci e dei prodotti affidati senza apportare
loro alcuna modifica, svolgendo i compiti assegnati con l'assiduità e la diligenza
richiesta dalla natura delle prestazioni, coerentemente con il corretto
adempimento della obbligazione contrattuale.
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Bozza codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia,
per esigenze di sicurezza e per evidenti motivi di salute e di igiene, è vietato
fumare nei locali di pertinenza dell'azienda (uffici, rimesse, laboratorio e
servizi).
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Bozza codice disciplinare
Per l'inosservanza delle prescrizioni avanti delineate potranno essere adottati,
esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
seguenti provvedimenti disciplinari in relazione all'entità delle mancanze e alle
relative circostanze:

a) il biasimo e/o rimprovero inflitto verbalmente o con nota scritta nei casi di
recidiva per le mancanze più lievi;

b) la multa nella misura non eccedente l'importo di tre ore della normale
retribuzione, da versare all'I.N.P.S., in caso di esecuzione del lavoro con
constatata negligenza;

c) sospensione della retribuzione e dal servizio per un periodo da uno ad un
massimo di dieci giorni in caso di mancanze gravi ma di rilevanza tale da
consentire la prosecuzione dell'attività di lavoro;

d) il licenziamento disciplinare per le mancanze gravi di rilevanza e natura tale
da non consentire la prosecuzione della attività di lavoro per esaurimento
del necessario rapporto fiduciario.
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Bozza codice disciplinare
In particolare il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si
applica nei confronti del lavoratore che:

• arrechi per negligenza e/o imperizia, con dimostrata responsabilità, danno
all'automezzo, alle strumentazioni ricevute in dotazione ed uso;

• si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;

• violi le disposizioni sul divieto di fumare;

• commetta recidiva oltre la terza volta nell'anno solare qualunque mancanza che
preveda la multa.
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Bozza codice disciplinare
Salvo ogni altra azione legale, il licenziamento disciplinare si applica in caso di:

• minacce o ingiurie verso i superiori e/o colleghi di lavoro, rissa, guida del
mezzo in stato di ubriachezza e/o di incapacità per assunzione di sostanze
stupefacenti;

• appropriazione del materiale dell'azienda, furto e /o guasto volontario del
materiale stesso, indebita riscossione di somme con distrazione delle stesse;

• inosservanza delle norme del Codice della strada di rilevanze tale da aver
provocato per colpa e/o imperizia gravi incidenti determinanti inabilità al
lavoro per non meno di un mese;

• assenza ingiustificata per oltre tre giorni lavorativi consecutivi nel periodo
dei 365 giorni precedenti l'assenza;

• assenze ingiustificate ripetute per oltre tre volte nel periodo dei 365 giorni
precedenti l'assenza;
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Bozza codice disciplinare
• grave infrazione alle normative sulla del lavoro e alle cautele da osservare

nell'attività di lavoro;

• abuso di fiducia nel divieto del lavoro in concorrenza,

TUTTO CIO’

nel quadro della realtà aziendale, agli artt. 28,29,30,32 del Contratto Collettivo
di Lavoro vigente dei quali in calce si riporta il testo.
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Bozza codice disciplinare
In particolare, ogni autista ha l'obbligo di:

• operare nell'espletamento delle mansioni cui è addetto con diligenza
coerentemente con la natura delle sue prestazioni, conformemente alle
istruzioni operative della Direzione aziendale;

• osservare la massima riservatezza sui processi operativi e la gestione sul
servizio di trasporto senza svolgere attività contraria agli interessi
dell'azienda, anche in forma di concorrenza sleale;

• avere la massima cura dell'automezzo e delle strumentazioni di cui lo
stesso è dotato, nonché delle attrezzature ("bancali", "pallets", gabbie su
ruote, ceste, etc.), utilizzate per l'espletamento del servizio osservando le
necessarie cautele nel trattamento della merce trasportata durante il
trasporto, e le relative procedure di conservazione e di consegna;
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Bozza codice disciplinare
• informare immediatamente la Direzione, comunque tempestivamente, per

consentire la sostituzione, prima dell'inizio del servizio dell'eventuale
insorgenza di uno stato di malattia, inviando poi il relativo certificato medico
entro il secondo giorno successivo quello del suo rilascio;

• salvo i casi di legittimo impedimento per il quale l'onere della prova spetta al
dipendente ogni assenza preventivamente non autorizzata, deve comunque
essere immediatamente segnalata telefonicamente e poi giustificata per iscritto
entro le 24 ore dal suo inizio;

• effettuare il rifornimento del gasolio con le modalità, nei tempi e con le
procedure stabilite dalla Direzione aziendale;

• utilizzare in modo appropriato i mezzi di protezione e igiene di sicurezza del
lavoro;

• evitare l'utilizzazione del telefono cellulare per motivi personali in quanto,
obbiettivamente in contrasto con il corretto adempimento dell'obbligazione
contrattuale;
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Bozza codice disciplinare
• per consentire la verifica della legittimità e dell'esistenza dei relativi

presupposti, di fatto, deve dare immediata notizia alla direzione aziendale
delle eventuali contravvenzioni al codice della strada contestate in
occasione dell'attività di servizio;

• comunicare immediatamente alla Direzione aziendale ogni eventuale
variazione della propria dimora e/o recapito eventualmente intervenuta,
anche durante il periodo feriale.

345Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



Bozza codice disciplinare
Ipotesi di licenziamento (art. 32 e s.s. CCNL)

A puro titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può
essere adottato:

• nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni
consecutivi, salvo i casi di forza maggiore;

• nel caso di assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un
anno;

• ai lavoratori mobili che non abbiano comunicato all’azienda nei modi e nei
termini stabiliti dal presente CCNL il ritiro della patente e/o della carta di
qualificazione del conducente;

• al lavoratore che per la terza volta non comunica l’assenza per malattia e/o
la relativa prognosi nonché l’infortunio, secondo le modalità e la tempistica
previste dal presente CCNL;
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Bozza codice disciplinare
• nel caso di manomissione dell’apparecchio di controllo del veicolo e/o dei

suoi sigilli;

• nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per
determinare se lo stesso si trovi sotto l’effetto di alcool o stupefacenti;

• nel caso in cui il lavoratore guidi durante il periodo di ritiro della patente;

• nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni
volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno;

• in caso di atti di vandalismo nei confronti dei materiali dell’azienda;

• in caso in cui il lavoratore provochi rissa all’interno dei luoghi di lavoro;

• in caso di furto.
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RITIRO DELLA PATENTE

PERDITA DEI REQUISITI SANITARI NECESSARI

VISITE MEDICHE

VIDEOSORVEGLIANZA
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Art. 31 Ritiro patente/carta conducente
1. L'autista al quale dall'Autorità, per motivi che non comportino il
licenziamento in tronco, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà
diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire
retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad
altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale
viene a prestare servizio.

2. Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro
provvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della
patente per un massimo di sei mesi.

3. Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del
posto di cui sopra, l'azienda potrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro,
corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
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Art. 31 Ritiro patente/carta conducente
4. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i 6 mesi, oppure l'autista
non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo
alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il
trattamento di fine rapporto, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il
dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.

5. Nell’ipotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti
addebitabili all’autista fuori dall’esercizio delle proprie mansioni non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In tali casi
si applica unicamente il comma 1. (Conservazione del posto per 6, senza retrib.)

6. Il lavoratore a cui viene ritirata la patente è tenuto ad informare
immediatamente per iscritto il datore di lavoro del ritiro. Il lavoratore che guidi
durante il periodo di ritiro della patente è responsabile dei danni diretti e
indiretti subiti dall’azienda.
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Art. 26 Tutela etilisti
1. Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di
etilismo, e che accede ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi
sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-
assistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente
con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della
prestazione è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per
un periodo non superiore a tre mesi.

A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la
documentazione attestante lo stato di etilismo e l'ammissione al programma di
riabilitazione.

Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione
rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa
l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
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Art. 26 Tutela etilisti
2. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda
servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o
alla scadenza dell'annualità ovvero alla data dell'eventuale volontaria
interruzione anticipata del programma terapeutico.

3. L'aspettativa prevista dal comma 1 costituisce interruzione dal servizio.
Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà
decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.

4. Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad
assunzioni a tempo determinato.
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Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela
dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08.
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Obiettivi della sorveglianza sanitaria
Obiettivo primario della sorveglianza sanitaria e la tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori attraverso:

• valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi;

• individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi

• verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

La sorveglianza sanitaria in azienda si attua attraverso la cartella sanitaria e di
rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D. Lgs. 81/08)
Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella
sanitaria dove sono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli
accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di
esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione, nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
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Accertamenti sanitari specialistici

(art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D. Lgs. 81/08).
Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati
all’interno del Protocollo Sanitario definito dal medico competente in funzione
dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08).

Il protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento
di valutazione dei rischi: gli accertamenti sanitari devono essere sempre e
comunque mirati al rischio specifico e il meno invasivi possibile.
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Giudizio di idoneità

Gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad
esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
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Le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario non possono
essere effettuate:

• per accertare stati di gravidanza;

• per l’accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del
05.06.1990, art. 6).

Non possono essere effettuati esami:

• che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi)

• se non esiste precisa indicazione clinica

• finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai
rischi cui il lavoratore è esposto.
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Accertamenti medici preventivi
Eseguito prima o dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla
mansione;

Lo scopo degli accertamenti medici preventivi è quello:

• di Constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

• di verificare la compatibilità della mansione affidata, con specifiche
condizioni di salute del soggetto in indagine.
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Accertamenti medici periodici
Sono eseguiti con periodicità stabilita per legge in funzione della mansione
specifica (di norma annuali).

Lo scopo degli accertamenti medici periodici è:

• controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori;

• controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni dello stato di salute
causati dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale;

• esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

• verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
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Accertamenti medici eseguiti su richiesta del lavoratore
Eseguiti su richiesta dal lavoratore, qualora il Medico Competente li ritenga
correlati ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore
suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.
Lo scopo degli accertamenti richiesti è di rivalutare l’idoneità alla mansione
specifica svolta dal lavoratore.
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Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro 

Sono eseguiti in caso di esposizione a rischio chimico, biologico, da

esposizione a cancerogeni e mutageni.

Lo scopo degli accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro è:

• valutare lo stato di salute dei lavoratore.

• fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da
osservare.

• fornire eventuali indicazioni sull’opportunità di sottoporsi ad altro

accertamenti anche dopo la cessazione dell’esposizione.
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Accertamenti medici in occasione del cambio della mansione 
Sono eseguiti prima di adibire il lavoratore a nuovo profilo di rischio.
Lo scopo degli accertamenti medici in occasione del cambio della mansione è
quello di valutare l’idoneità alla nuova mansione svolta dal lavoratore.
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Accertamenti medici in occasione della ripresa dell’attività 
lavorativa 

Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l’idoneità alla mansione.
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Accertamenti su richiesta del datore di lavoro
Accertamenti medici su richiesta del datore di lavoro per controllare
l’idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore possono essere
effettuati soltanto attraverso le Commissioni medicolegali attivate ai sensi
dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, presso ogni ULSS ed i servizi ispettivi
degli istituti previdenziali competenti per territorio.
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Inidoneità sopravvenuta alla mansione
Il lavoratore non più idoneo alla mansione, sottoposto ad accertamenti sanitari
per la verifica dell’idoneità alle mansioni, verificate tutte possibilità di essere
adibito a una diversa collocazione e/o in altri reparti, postazioni o stabilimenti,
e in mansioni equivalenti, o di livello contrattuale inferiore, senza aver
ottenuto un risultato positivo, potrebbe essere licenziato.

.
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Inidoneità sopravvenuta alla mansione
La sopravvenuta inidoneità psicofisica del lavoratore è stata ricondotta dalla
giurisprudenza alla disciplina dei licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo regolamentati dall’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
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Inidoneità sopravvenuta alla mansione
Come già accennato, risulta applicabile anche l’obbligo di repêchage così come
stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite, 7 agosto 1998,
n. 7755.

Se il lavoratore facesse causa impugnando l’illegittimità del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro avrebbe l’onere di provare
l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione lavorativa
disponibile.
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Videosorveglianza ed altri strumenti di controllo
Nelle aziende di autotrasporto molto spesso oltre alle telecamere di
videosorveglianza, poste a tutela del patrimonio aziendale è possibile trovare
istallati sui mezzi sistemi di GPS che, sempre posti a tutela del patrimonio
aziendale, consentono la localizzazione del mezzo e consistenti risparmi sugli
oneri assicurativi.

Ciononostante tali mezzi comportano anche il controllo sull’attività lavorativa
degli autisti giacché sono sistemi che localizzano materialmente il mezzo sulla
«carta geografica» e tracciano tutto, dalla velocità alle percorrenze.
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Videosorveglianza ed altri strumenti di controllo
L’art. 4 della Legge n. 300/1970 così recita:

1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna. in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali
impianti.
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Videosorveglianza ed altri strumenti di controllo
L’art. 4 della Legge n. 300/1970 così recita:

1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna. in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali
impianti.

370Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



Comunicazioni ai dipendenti
Premesso

a. che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e gli
imprenditori, nonché elemento primario per la crescita economica di un
territorio;

b. che sugli automezzi della ditta/società "___________________" viaggiano,
sovente, merci ad elevato valore aggiunto e, pertanto, potenzialmente esposte
al rischio furti e rapine;

c. che la sicurezza, nelle attività economiche, riguarda sia l’integrità dell’azienda
nel suo complesso che quella delle persone che vi operano;

d. che i sistemi di controllo satellitare possono essere un formidabile strumento
di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi;
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Comunicazioni ai dipendenti

e. che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza
fisica delle persone, escludendo, in ogni caso, la possibilità che le
apparecchiature di controllo satellitare possano essere utilizzate, anche
incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;

f. che sempre più una azienda di autotrasporti ha l’esigenza di localizzare il
parco veicolare per una sua corretta gestione;

g. che esiste un’articolata disciplina, dettata dal D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche ed esplicitata dal Garante per la privacy per il tramite di un decalogo
sulla videosorveglianza, per molti versi affine a quella trattata nella presente
comunicazione;

h. che l’azienda ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 4 della legge 300/70,
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Comunicazioni ai dipendenti

si comunica che:

1. sugli automezzi della ditta/Società "___________________" verranno installate
apparecchiature di controllo satellitare, le cui caratteristiche sono indicate
nell’allegato prospetto informativo;

2. l’installazione delle apparecchiature di cui sopra avviene:

- per prevenire il rischio di rapine, elevato data la tipologia di merci sovente
trasportate sui mezzi della ditta "___________________";

- per monitorare il reale andamento del viaggio, per una ottimale gestione del
traffico ed una puntuale informazione ai clienti;

- per una ottimizzazione e riduzione dei costi telefonici, essendo possibile,
tramite l’utilizzo delle apparecchiature satellitari, il ricorso a scambi di sms;
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Comunicazioni ai dipendenti
3. l’installazione delle apparecchiature di controllo satellitare non ha finalità di
controllo e/o di valutazione sull’operato dei lavoratori dipendenti, né potrà
essere utilizzata ai fini disciplinari ed avviene, comunque, nel rispetto della
richiamata normativa sulla privacy;

4. il titolare del trattamento dei dati è il sig. _______

L’AZIENDA ___________________

IL LAVORATORE ___________________
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Istanza ITL
In marca da bollo da 16,00

All’Ispettorato territoriale del lavoro - Perugia

Email: :   itl.perugia@ispettorato.gov.it P.e.c.:
itl.perugia@pec.ispettorato.gov.it

Via Palermo, 106 – 06124 Perugia - Tel. ___; Fax: ___ 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA

(art. 4 Legge 20 maggio 190, n. 300, novellato dall’art. 23 D.Lgs. 151/2015)
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Istanza ITL
Il/La sottoscritto/a ____________________, c.f. ______________ in qualità di
legale rappresentante dell’impresa _________________ P. IVA/C.F. _________
con sede legale in _______________________ (____) c.a.p. _________ Via
_________ n. ______ tel. ________ e-mail______________________________
esercente attività di __________________________

PREMESSO CHE
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Istanza ITL
Per esigenze organizzative e produttive e/o per la sicurezza del lavoro e/o per la tutela
del patrimonio aziendale, si rende necessaria l’installazione di apparecchiature di:

 videosorveglianza  geolocalizzazione GPS

dalle quali deriva, in via accidentale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori
dipendenti; Le registrazioni vengono effettuate durante l’orario di lavoro dei
dipendenti;

Presso la sede per cui si chiede l’autorizzazione sono attualmente in forza n. ___
dipendenti;

(Barrare l’opzione che interessa):

 che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda;

 che non è stato raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali;
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Istanza ITL
CHIEDE

Il rilascio dell’autorizzazione preventiva per l’installazione e l’uso delle
apparecchiature sopra indicate (le cui caratteristiche sono meglio specificate
nella relazione allegata), presso l’unità locale sita in ______________ via
_______________ n. _____, così come previsto dall’art. 4 L. 300/70, recepito
dall’art. 114 D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i., e modificato dall’art. 23 del D.Lgs.
151/2015.

A TAL FINE ALLEGA:

Eventuale verbale del mancato accordo sindacale aziendale;

n. 1 marca da bollo da €. 16,00 per il provvedimento.

Documentazione attestante l’adeguata informazione ai lavoratori circa
l’installazione dell’impianto, le modalità d'uso degli strumenti di registrazione e
di effettuazione dei controlli, anche in merito alla possibilità, prevista dal
comma 3 come novellato dall’art. 23 D.Lgs. 151/2015, di utilizzare le
informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro;
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Istanza ITL
n. 2 copie della planimetria dei locali ove sarà installato l’impianto,
precisando e segnalando sulla stessa le seguenti informazioni:

• Posizione e numero delle telecamere con relativo raggio e angolo di
azione (indicando se sono fisse o rotanti), del monitor e del supporto di
registrazione delle immagini;

• Postazioni di lavoro;

Relazione tecnica, con particolare riferimento alle modalità di funzionamento
dell’impianto ed alle caratteristiche tecniche del supporto di registrazione
delle immagini e delle telecamere;

per impianti di geolocalizzazione:

Relazione tecnica indicante le modalità di funzionamento e le caratteristiche
tecniche del sistema, nonché il numero di automezzi e di lavoratori coinvolti
nelle rilevazioni;

Elenco mezzi e relativa targa sui quali verrà installato l’impianto; 379Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018



Istanza ITL
DICHIARA INOLTRE

• Che le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente al
personale dipendente (spogliatoi o servizi);

• Che avranno accesso alle registrazioni le seguenti persone:
_______________________________________________

• Che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all’esterno, salva
consegna all’Autorità Giudiziaria competente;

Referente aziendale per l’istanza: ____________________________ tel.
_______________ e-mail ______________________

_____________________, lì ____________

Timbro dell’azienda e firma
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Istanza ITL
L’ispettore del lavoro, una volta verificata l’installazione di impianti
audiovisivi in assenza di un preventivo accordo con le organizzazioni sindacali
o dell’autorizzazione rilasciata da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro,
deve impartire una prescrizione all’impresa inadempiente. Nel verbale
ispettivo dovrà essere fissato un termine per la rimozione degli impianti
illegittimamente installati. Per limitare l’applicazione della sanzione penale,
l’azienda potrà, nel frattempo, siglare l’accordo o richiedere l’autorizzazione
ministeriale.
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Sanzioni
Il Ministero del Lavoro ha fornito, con la nota n. 1241 del 1° giugno 2016,
alcuni chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori applicabili in caso
accertamento, da parte degli organi di vigilanza, dell’installazione di impianti
audiovisivi, dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori in orario di lavoro, privi del prescritto accordo
sindacale o dell’autorizzazione (art. 4, legge n. 300/1970). La nota è
interessante per chiarire alcuni aspetti controversi della normativa che
riguardano per es. il provvedimento di prescrizione impartito qualora venga
violata la normativa di riferimento.
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Sanzioni
Gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo a seguito di
accordo o autorizzazione per:

- esigenze organizzative e produttive,

- la sicurezza del lavoro,

- la tutela del patrimonio aziendale.

Viene violata la norma anche per il solo fatto di aver installato le
apparecchiature senza averle successivamente attivate.
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Sanzioni

Art. 171 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  (come sostituito dall’art. 23, 
comma 2, del D.Lgs. n. 151/2015)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e
secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni
di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.
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Sanzioni

Art. 38 della Legge 20 maggio 1970, n. 300

1. Le violazioni degli articoli 2, 5, 6 e 15, primo comma, lettera a), sono
punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da
euro 154 a euro 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

2. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.

3. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel
primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il
giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

4. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
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386

Illecito Sanzione
Prescrizione
(art. 15 D.Lgs.

124/2004)

Oblazione 
(art. 162 bis c.p.)

Art. 4, commi 1 o 2, 
legge 300/1970

Per aver utilizzato 
impianti audiovisivi o 

altre 
apparecchiature di 
controllo senza il 

preventivo accordo 
con la rsu o la rsa o 

l’autorizzazione 
dell’ITL

Art. 38 legge 
300/970

Ammenda da euro 
154 a euro 1.549 o 
arresto da 15 giorni 

ad un anno, con 
facoltà di applicare 

l’ammenda 
aumentata sino al 

quintuplo.
Nei casi più gravi le 

pene sono congiunte 
e la sentenza viene 

pubblicata

POSSIBILE, NON PER 
I CASI PIU’ GRAVI
Sanzione pari ad 

euro 387,25

POSSIBILE, NON PER 
I CASI PIU’ GRAVI
Sanzione pari ad 

euro 774,50
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NOVITÀ

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 5/E  DEL 29/03/2018

Premi di risultato e welfare aziendale
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Con la circolare 5/E 2018, redatta d’intesa con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l’Agenzia delle Entrate intende illustrare il contenuto delle
disposizioni introdotte nel 2017 e nel 2018 in materia di welfare e premi
aziendali detassabili e fornire chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della
normativa emersi in questo periodo di applicazione, rinviando per il resto a
quanto già illustrato con la circolare n. 28/E del 2016.
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Si tratta di una circolare piuttosto corposa, riepilogativa di tutti gli interventi
più significativi in materia di welfare e detassazione dei premi di risultato dal
2016 ad oggi.

Vediamo, senza entrare nel dettaglio dell’evoluzione della materia negli anni,
quali sono le novità più significative introdotte dalle leggi di bilancio 2017 e
2018 e i relativi chiarimenti forniti con la circolare in esame.
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Quadro normativo di riferimento:

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

• legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 182-190 (legge di
Stabilità 2016)

• Decreto del MLPS di concerto con il MEF del 25 marzo 2016 pubblicato
sul sito del Ministero del Lavoro il 16 maggio 2016 con comunicato in
Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2016

• legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 160-162 (legge di Bilancio
2017)

• decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96

• legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 28 e 161, (legge di Bilancio 2018)
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In tema di detassazione La legge di Bilancio 2017 ha esteso sia sotto il profilo
soggettivo che oggettivo, l’ambito di applicazione del regime agevolativo
prevedendo un innalzamento dei limiti di reddito dei lavoratori dipendenti
che possono beneficiare dell’agevolazione e degli importi dei premi
agevolabili:

• Lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro
80.000 annui, e non più euro 50.000 annui, come in origine stabilito. Il
nuovo limite di reddito si applica a partire dai premi di risultato erogati
nel 2017, anche se maturati precedentemente;

• A decorrere dal periodo d’imposta 2017, l’importo del premio
assoggettabile ad imposta sostitutiva risulta ora fissato in euro 3.000, in
luogo di euro 2.000 come precedentemente stabilito, nonché in euro
4.000, in luogo di euro 2.500, in caso di premio erogato da aziende che
adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del
lavoro.
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Sull’ammontare massimo dei premi detassabili è intervenuto
successivamente l’articolo 55, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2017
disponendo che

“Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro …, è ridotta di venti punti percentuali
l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo
all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni
previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota,
non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento
alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente
ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.”.

392Ultimo aggiornamento 14 maggio 2018

NEW



Tale agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e,
conseguentemente, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di
lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore
di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio
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Dal 24 aprile 2017, i premi di risultato sono agevolabili (aliquota ridotta al
10%) nell’importo massimo lordo di euro 3.000 anche se corrisposti da
aziende che adottano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori
nell’organizzazione del lavoro.

La circolare specifica che si ritiene che possano rientrare nella disposizione
agevolativa anche i contratti che a partire dal 24 aprile 2017 siano modificati
ovvero integrati al fine di prevedere detto coinvolgimento sempreché,
naturalmente, siano stati nuovamente depositati entro 30 giorni dalla data in
cui, a seguito della modifica, è intervenuta la relativa sottoscrizione in
conformità alle previsioni di legge.
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Conversione premio di risultato con beni e servizi di cui all’art. 51 tuir

Il comma 160, lett. b) e c), della legge di Bilancio 2017 ha esteso quanto
previsto dalla legge di Stabilità 2016, che già riconosceva al lavoratore,
sempreché prevista dalla contrattazione di secondo livello, la facoltà di
sostituire il premio di risultato con somme e valori di cui all’art. 51, commi 2
e 3, del TUIR, prevedendo la sostituzione del premio di risultato anche con i
benefit previsti dal comma 4 del medesimo articolo 51 del TUIR.
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l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di
lavoro, la messa a disposizione del dipendente dell’alloggio e la concessione
gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario, erogati a richiesta del
dipendente in sostituzione e nei limiti di valore del premio agevolabile, sono
invece assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile
il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal comma 4 dell’art. 51 del
TUIR e non in base al “valore normale.
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piena attuazione del criterio di fungibilità tra 
erogazione monetaria dei premi di risultato 

agevolabili ed erogazioni dei medesimi premi sotto 
forma di benefit in natura 



La legge di Bilancio 2017 ha introdotto un’ulteriore misura di particolare
favore nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del
dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o
a casse aventi esclusivamente fini assistenziali o sotto forma di
assegnazione di azioni
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tali erogazioni in natura non concorrono alla determinazione del 
reddito di lavoro dipendente anche se effettuate in misura 

superiore e, in caso di assegnazione di azioni, senza rispettare le 
condizioni stabilite dalle rispettive norme di esenzione. 



Dunque il premio di risultato erogato sotto forma di contribuzione alla
previdenza complementare non è assoggettato a tassazione anche se detti
contributi superano il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57
(limite incrementato, limitatamente ai primi cinque anni di contribuzione, di
un importo non superiore ad euro 2.582,29 per i lavoratori di prima
occupazione).

Dunque i contributi alla previdenza complementare, se versati in
sostituzione del premio di risultato, possono essere esclusi dalla formazione
del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57
(5.164,57+3.000,00 di importo massimo del premio detassabile).

Questa operazione non ha effetti sulla tassazione della prestazione
pensionistica.
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ATTENZIONE: ne consegue che entro il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale
complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest’ultima sia
l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi
sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad
imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile
della prestazione previdenziale.
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I premi detassati possono essere convertiti anche in contributi sanitari alle
casse aventi esclusivamente fine assistenziale, che si ricorda essere esclusi
dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente nel limite complessivo
di euro 3.615,20.

Dal 2017 i premi così convertiti non concorrono alla formazione del reddito
di lavoro dipendente anche se aggiuntivi a contributi già versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore per un importo di euro 3.615,20. A tale importo potrà
infatti aggiungersi l’ulteriore importo di contributi esclusi dal reddito nel
limite massimo di euro 3.000.
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ATTENZIONE

Per la deduzione o detrazione degli oneri rimangono applicabili i principi
generali: possibile nella misura in cui la relativa spesa sia rimasta a carico
del contribuente, condizione che non sussiste qualora la spesa sia sostenuta
o rimborsata a seguito di contributi dedotti dal reddito o che non hanno
concorso alla formazione del reddito, come nel caso di contributi versati in
sostituzione di premi di risultato agevolabili.
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ATTENZIONE

La circolare rileva delle criticità laddove le casse sanitarie operino non
rispettando principi di mutualità cioè in quelle ipotesi in cui esista, per
ciascun iscritto/dipendente, una stretta correlazione fra quanto percepito
dalla cassa a titolo di contribuzione ed il valore della prestazione resa nei
confronti del lavoratore, o dei suoi familiari e conviventi, al punto che la
prestazione sanitaria - sotto forma di prestazione diretta ovvero di rimborso
della spesa - ove erogata, non possa comunque mai eccedere, in termini di
valore, il contributo versato dal dipendente o dal suo datore di lavoro.

In tal caso si ritiene che il lavoratore non possa beneficiare del vantaggio
fiscale disposto dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR per le casse
aventi finalità mutualistica, rappresentato dalla non concorrenza alla
formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi in parola, ma della
detrazione prevista per spese sanitarie rimaste a carico.
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ATTENZIONE

In questi casi l’Agenzia ritiene che il lavoratore non possa beneficiare del
vantaggio fiscale disposto dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR per le
casse aventi finalità mutualistica, rappresentato dalla non concorrenza alla
formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi in parola, ma della
detrazione prevista per spese sanitarie rimaste a carico.
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La legge di Bilancio 2017 consente la sostituibilità, in esenzione d’imposta,
del premio di risultato con azioni della società/datore di lavoro o delle
società del gruppo.

In deroga alle normali regole sulla non imponibilità delle azioni (art. 51 c. 2
lett. g TUIR) non si genererà reddito imponibile nei confronti del lavoratore
che sostituisca, in tutto o in parte, il premio di risultato con azioni della
società/datore di lavoro o del gruppo nei seguenti casi:

• offerta rivolta, anziché alla generalità, a categorie di lavoratori, purché in
conformità alle previsioni contrattuali (aziendali e/o territoriali);

• il valore delle azioni “convertite” superi il limite di euro 2.065,83 previsto
per ciascun periodo d’imposta potendo essere assegnate azioni per un
importo complessivo pari a euro 5.065,83 (2.065,83 + 3000 di premio
convertito);
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• se le medesime azioni siano riacquistate dalla società emittente o dal
datore di lavoro;

• azioni cedute prima che siano trascorsi tre anni dalla conversione del
premio di risultato assoggettabile ad imposta sostitutiva.

La cessione delle azioni da parte del dipendente potrà generare “reddito
diverso”, ai sensi dell’articolo 67, del TUIR ma non reddito di lavoro
dipendente.

Ricordando la regola generale che vuole che le plusvalenze …sono costituite
dalla differenza tra il corrispettivo percepito …. ed il costo o il valore di
acquisto assoggettato a tassazione ….la legge di bilancio 2018 ha modificato
il termine di riferimento e pertanto dal 1/01/2018 la plusvalenza
fiscalmente rilevante è determinata dalla differenza tra il prezzo della
vendita delle azioni e l’importo del premio di risultato erogato in azioni.
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Somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l’acquisto degli 
abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Art. 51, comma 2 lettera d-bis) TUIR, introdotta dalla legge di bilancio 2018:
non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme
erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di
lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o
in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento
aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo
12 (fiscalmente a carico)”.
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Estensione di quanto già previsto per il 
trasporto ‘’collettivo’’ (lettera d art. 51 c. 2)



ATTENZIONE

L’agenzia specifica che si ritiene che non possano beneficiare
dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se
superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che
durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono
anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte
turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono
l’ingresso a musei o spettacoli.

Deve trattarsi di spese/costi sostenuti per gli abbonamenti che implicano
un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.
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La Privacy

- Articolo di Teleconsul
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