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Sindacato e politiche europee

UNIONE IN EUROPA
C’è bisogno di unione in Europa. 

Davanti all’evidenza che, al contrario, 

stanno aumentando le azioni centri-

fughe e gli egoismi dei singoli paesi e 

all’interno degli stessi.

La fragilità costitutiva dei trattati euro-

pei non aiuta il processo di integrazione 

e di costituzione di una Federazione 

degli Stati. Poche rinunce alla sovra-

nità dei singoli stati membri, e quan-

do questo è avvenuto riguarda prin-

cipalmente le politiche economiche 

e monetarie che portano il segno del 

liberismo che aumenta il distacco delle 

popolazioni dall’idea di Europa unita.

L’allargamento ai nuovi paesi membri, 

in particolare all’Est, ha reso tutto più 

difficile e le grandi questioni che 

l’Europa intera deve aff rontare non 

sembrano ammettere le soluzioni 

necessarie, in mancanza di una pro-

spettiva di una convinta azione comune.

In mancanza di un’Europa in grado 

di esprimere una risposta comune gli 

ingressi migratori prodotti dalle guerre 

e dalla povertà alimenteranno sempre 

di più i rischi di regresso nell’inte-

grazione europea, così come sta avve-

nendo con la chiusura delle frontiere 

e con i muri a protezione dei confi ni 

nazionali. Il fanatismo terrorista ri-

chiede una risposta unitaria di tutti i 

paesi europei senza la quale assisteremo 

inevitabilmente ad altre chiusure e ten-

tativi di protezione nazionali sostenute 

da forze politiche di destra e populiste 

che non mancano in tutti i paesi. 

Si tratta di un rischio concreto e di un 

possibile esito infausto per la demo-

crazia e per la stessa pace nell’intero 

continente.

I sindacati in Europa possono fare 

molto, possono contribuire a difende-

re e a sviluppare lo spirito fondativo 

dell’Europa unita, nata per scongiu-

rare, sulla base di un processo demo-

cratico d’integrazione tra i popoli 

e le nazioni, le tante tragiche divisioni 

e guerre che fi no alla metà del secolo 

scorso hanno prodotto soff erenze e 

stermini inauditi.

Il recente congresso della CES, che si è 

concluso a Parigi i primi giorni di ot-

tobre, ha tracciato le principali linee di 

azione del sindacato nei confronti delle 

politiche europee e nei singoli paesi.

Tutti gli impegni assunti nel congresso 

europeo dei sindacati, a partire dalla 

prioritaria azione comune in difesa 

della democrazia e della pace, devono 

essere sostenute dal superamento, 

anche tra i sindacati delle particolari-

tà e degli egoismi nazionali che spesso 

sono anche lo specchio delle condizio-

ni e delle scelte dei rispettivi governi.

Il contrasto delle politiche di auste-

rità e degli interventi neoliberisti, 

l’aff ermazione di un modello socia-

le europeo che riconosca i diritti dei 

lavoratori, richiede il convinto raff or-

zamento dell’azione sindacale unitaria 

in Europa che, se assunto come prio-

rità da tutti i sindacati può rappresen-

tare un forte elemento di coesione, di 

solidarietà e di difesa della democrazia.

Franco Nasso - Segretario Generale Filt Cgil

In un periodo, in cui 

si parla tanto di Europa 

e di Unione europea 

per le questioni drammatiche 

dell’immigrazione, abbiamo 

deciso di occuparci di Europa 

anche noi. Lo facciamo 

a modo nostro, dedicando 

questo numero 

a quella che è la nostra Europa. 

L’Europa dei sindacati. 

L’Europa dei trasporti 

e delle tematiche dei vari 

settori che vengono portate 

avanti attraverso le politiche 

dell’ETF, il sindacato 

europeo dei trasporti 

a cui la Filt Cgil aderisce
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“Se non c’è un’Europa quando il mondo trema per le guerre, quando mai ce ne sarà una?”

(Philippe Alexandre - giornalista e scrittore)
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Verso il Quarto Pacchetto
Trasporto Ferroviario

L’8 ottobre 2015, a due anni dal primo voto dell’Europarlamento, i Ministri 

dei Trasporti dell’Unione Europea, riuniti sotto la presidenza lussemburghese, 

hanno raggiunto un accordo sul ‘pilastro politico’ del quarto pacchetto ferro-

viario, che porterà alla stesura del testo fi nale sul quale si pronuncerà defi niti-

vamente il Parlamento europeo, presumibilmente entro il 2016.

Il testo condiviso all’unanimità prevede l’apertura del mercato interno di tutti 

gli Stati membri anche per i servizi passeggeri. Secondo il Consiglio dei Tra-

sporti, tutte le imprese ferroviarie autorizzate potranno off rire servizi a mer-

cato e partecipare alle gare per l’affi  damento dei contratti di servizio pubblico 

regionali o per treni del servizio universale a lunga percorrenza, in tutti i paesi 

dell’Unione Europea. Tutte le gare per l’assegnazione dei contratti di servizio 

pubblico diventeranno quindi obbligatorie, salvo nei casi di piccoli mercati o 

di particolari condizioni geografi che (servizi che garantiscono la continuità 

territoriale). Gli Stati membri potranno giustifi care l’affi  damento diretto solo 

in circostanze particolari sulla base di criteri di economicità e effi  cientamento, 

valutando poi il servizio secondo la qualità e la quantità dell’off erta. La tran-

sizione al nuovo sistema è prevista in 10 anni e le norme consentono che i 

contratti stipulati potranno essere portati a scadenza.

Il testo prevede inoltre nuove regole per impedire che i gestori dell’infrastrut-

tura creino barriere all’ingresso agli operatori ferroviari, generando confl itti di 

interesse nel caso di compagnie integrate come FS. Le nuove norme sulla go-

vernance, quindi, non imporranno l’obbligo di frammentazione delle holding 

che attualmente detengono sia gestore infrastruttura che imprese ferroviarie, 

ma solo criteri obbligatori sulla trasparenza fi nanziaria e sull’indipendenza 

nell’assegnazione delle capacità agli operatori che le richiedono.

Il “pilastro tecnico”, su cui il Consiglio ha già raggiunto un accordo provvi-

sorio con il Parlamento europeo, confermato dagli Stati membri nel giugno 

2015, costituisce invece la rivisitazione delle normative di sicurezza attraverso 

il coordinamento dell’Agenzia Europea per la Sicurezza (ERA) ed è mirato alla 

rimozione delle barriere amministrative che, ad esempio, oggi impongono agli 

operatori interessati al traffi  co transfrontaliero di richiedere un’autorizzazio-

ne di sicurezza alle diverse autorità nazionali, rendendo oneroso lo sviluppo 

del mercato ferroviario al quale puntava il Libro Bianco dei Trasporti della 

Commissione del 2011. In sintesi, quando sarà defi nitivamente approvato, il 

testo legislativo conterrà, oltre alle norme per l’apertura del mercato, anche 

l’armonizzazione tecnica nel settore ferroviario europeo, gettando le basi per la 

realizzazione dell’obiettivo prefi ssato dall’Unione Europea di uno spazio unico 

ferroviario europeo. Infatti, nelle intenzioni del legislatore, il quarto pacchet-

to ferroviario è mirato a favorire la concorrenza e l’innovazione nei mercati 

nazionali di trasporto passeggeri, oltre a prevedere riforme strutturali e tecni-

che volte ad aumentare la sicurezza, l’interoperabilità e l’affi  dabilità della rete 

ferroviaria europea. Inoltre, il provvedimento supporta il progetto europeo di 

politica dei trasporti “TEN-T” del 2014 che prevede la realizzazione di nove 

corridoi principali sui quali intervenire per eliminare le strozzature (materiali 

e immateriali) al fi ne di migliorare i collegamenti transfrontalieri e l’interope-

rabilità fra modalità di trasporto. Purtroppo, i Ministri dei Trasporti dell’U-

nione europea non hanno inserito nel provvedimento le tutele sociali per i 

lavoratori dei trasporti pubblici esposti al rischio di dumping sociale a seguito 

delle procedure di gara per l’affi  damento dei servizi pubblici.

L’ETF ha valutato favorevolmente il fatto che il Consiglio dei Ministri dei Tra-

sporti abbia rifi utato l’approccio dogmatico della Commissione, che imponeva 

sempre l’obbligo di gara per tutti i trasporti pubblici di passeggeri su rotaia in 
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Il lavoro neitrasporti

quanto, di fatto, è stata ripristinata la possibilità di aggiudicazione diretta di 

contratti di servizio pubblico ferroviario in circostanze adeguatamente moti-

vate dall’affi  datario. Tuttavia, ETF denuncia che il Consiglio non ha stabilito 

una parità di trattamento tra le due procedure di aggiudicazione, ma privilegia 

la concorrenza e quindi le gare nei servizi pubblici ferroviari. In particolare, i 

criteri di aggiudicazione diretta confermano un approccio ideologico secondo 

il quale la concorrenza potrebbe migliorare automaticamente la qualità dei 

servizi di trasporto passeggeri. ETF è del parere che non vi sia alcuna prova di 

tale automatismo, e che il rischio è che la competizione si svolga unicamente 

sul costo del lavoro. A tal proposito la federazione europea dei sindacati dei 

trasporti ritiene che la libertà di scelta tra affi  damento diretto e gara è garantita 

dal protocollo 26 sui servizi di interesse generale del trattato UE, e quindi deve 

rimanere valida per tutti. 

Il Sindacato europeo ha criticato fortemente che il Consiglio dei Trasporti non 

abbia migliorato la protezione dei lavoratori dei trasporti pubblici le cui con-

dizioni di lavoro, in assenza di adeguate clausole sociali, sono messe a rischio 

nelle procedure di gara competitive.

A tale proposito ETF ha richiesto alcune modifi che agli articoli 4(5) e 4(6) 
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del regolamento OSP 1370/2007 per introdurre clausole sociali nei bandi di 

gara, ad iniziare dal trasferimento obbligatorio di tutto il personale in caso di 

cambio operatore. A questo scopo ETF ora chiede al Parlamento Europeo di 

inserire nel quadro dei negoziati tra Commissione Europea, Parlamento Euro-

peo e Consiglio, clausole sulla protezione sociale dei lavoratori.

Per quanto riguarda la direttiva europea sulla governance, ETF ha sempre de-

nunciato il rischio che l’apertura del mercato dei servizi ferroviari passeggeri, 

fi no ad oggi prevista in Italia ma non obbligatoria per la maggior parte degli 

Stati Membri, invita al cosiddetto ‘cherry picking’, cioè alla scelta da parte del-

le imprese ferroviarie di dedicarsi solo alle tratte profi ttevoli perché ad alta 

frequentazione, mettendo a repentaglio una buona off erta di rete di servizi 

ferroviari anche nei territori a domanda debole.

La scelta di non obbligare gli Stati membri a procedere allo scorporo delle 

compagnie integrate non fornisce al momento alcuna garanzia rispetto al fatto 

che i legislatori nazionali non optino per tale scelta, ma costituisce almeno un 

primo risultato delle azioni di lobbying sviluppate fi no ad oggi per impedire 

che lo scorporo sia imposto da una norma europea.

Laura Andrei - Filt Cgil nazionale
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Espansione senza regole
Trasporto Aereo

In Europa le statistiche Eurostat” aff ermano che il settore Trasporto Aereo è in 

forte espansione grazie alle politiche di liberalizzazione, in assenza di una re-

golazione sociale europea. Questa espansione ha comportato di conseguenza 

un aumento indiscriminato del dumping sociale tra i lavoratori: le compagnie 

aeree devono far fronte ad una forte concorrenza, i margini di profi tto sono 

più bassi che in qualsiasi altro settore ed i datori di lavoro sono costantemente 

alla ricerca di modi per tagliare i costi al fi ne di rimanere competitivi. 

Le compagnie ritengono che alcuni costi, quali la proprietà degli aeromobi-

li ed il carburante, siano in qualche misura, controllabili, mentre i costi del 

lavoro, possano essere ulteriormente spinti verso il basso: purtroppo in una 

spirale senza fi ne. Pertanto che le compagnie aeree, per espandersi in una 

competizione mondiale sempre più complessa propendono verso forme im-

prenditoriali sempre meno orientate a valorizzare le risorse umane e la loro 

professionalità. Inoltre, a causa della forte pressione dei vettori extra europei, 

stanno sorgendo nuovi modelli di business (in particolare le ‘bandiere di co-

modo’) che si espandono deformando il mercato del Trasporto Aereo. 

Alla fi ne del 2015 la Commissione Europea dovrà adottare un pacchetto di 

riforme detto ‘Aviation Package’. 

Sarà una sorta di visione strategica della CE verso il 2050 (ma principalmente 

focalizzato verso il 2030), sulla competitività dell’industria aeronautica euro-

pea in un contesto globale, la rete di connessione, l’innovazione, gli aspetti 

tecnologici e la necessità di diminuire l’emissioni di Co2. 

Tutto questo attraverso la rilettura e rivisitazione di alcuni importanti rego-

lamenti del settore come: la rivisitazione del regolamento (CE) n.1008/2008 

sulle norme comuni di prestazioni di servizio di trasporto aereo, al fi ne di ga-

rantire la corretta applicazione della legislazione sociale nazionale, così come 

pure del regolamento (CE) n 868/2004, contro le sovvenzioni e le pratiche 

tariff arie sleali, che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella presta-

zione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comu-

nità europea. La Commissione presenterà le sue proposte, a cui l’ETF dovrà 

ETF - EUROPEAN TRANSPORT 
WORKERS’ FEDERATION

La  Federazione Europea delle Lavoratrici e dei 
Lavoratori dei Trasporti (ETF) abbraccia i sindacati 
dell’Unione Europea, dello spazio economico 
europeo e dei paesi dell’Europa centrale ed 
orientale. L’ETF che ha sede a Bruxelles, rappresenta 
oltre 2,5 milioni di lavoratici e lavoratori dei trasporti 

provenienti da 231 sindacati dei trasporti e 41 paesi europei, nei 
seguenti settori: ferrovie, trasporto su strada e logistica, trasporto 
marittimo, fl uviale, aviazione civile, porti e banchine, turismo e 
pesca. L’ETF riunisce gli ex membri della Federazione dei lavoratori 
dei trasporti (FST, ora sciolta) con fi liali europee della International 
Transport Workers’ Federation (ITF). Nel 1999, i sindacati affi liati 
ad entrambe le strutture hanno deciso di lavorare per unifi care i 
due organismi esistenti. L’ETF è il risultato di quel lavoro. Dal 1999, 
dunque, vi è un solo organo che rappresenta i lavoratori europei del 
settore dei trasporti. Lavorando all’interno di un quadro complessivo 
di solidarietà globale, l’ETF opera sia come regione europea della ITF, 
sia come federazione dei trasporti nell’ambito della Confederazione 
Europea dei Sindacati (CES). La sua attività principale è quella 
di rappresentare e difendere gli interessi delle lavoratrici e dei 
lavoratori dei trasporti in tutta Europa, coordinando i sindacati dei 
trasporti e le politiche sociali perseguite. L’ETF si impegna inoltre nel 
campo dell’istruzione e della formazione, e svolge attività di ricerca 
su diverse materie, tra cui la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
anche in relazione a studi sull’impatto occupazionale. 
L’ETF è partner sociale riconosciuto nel dialogo sociale europeo, 
e rappresenta gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dei 
trasporti in Europa presso la Commissione Europea e il Consiglio dei 
Ministri Europeo. L’ETF come l’ITF sono strutturate in modo da avere: 
Presidente, Segretario Politico, Management ed Esecutivo. L’Esecutivo 
ETF consiste in 41 membri eletti dal Congresso e dal Segretario 
Generale. La composizione dell’Esecutivo deve rispecchiare la 
distribuzione geografi ca delle organizzazioni sindacali affi liate. Il 
Comitato esecutivo deve portare avanti le decisioni e le istruzioni 
del Congresso e rafforzare le disposizioni dello Statuto. Deve avere 
potere decisionale nella salvaguardia e promozione degli interessi 
dei propri affi liati, nel rispetto delle regole. Le Federazioni dei 
Lavoratori dei Trasporti presentano, sia a livello europeo (ETF) sia 
a livello internazionale (ITF), due strutture analoghe, che rifl ettono 
l’articolazione propria di un settore complesso come quello dei 
trasporti. Entrambe le Federazioni (ETF ed ITF) si articolano in 
9 Sezioni del trasporto: Aviazione Civile, Marittimi, Portuali, 
Navigazione interna, Autotrasporto e Logistica, Ferrovie, Trasporto 
Pubblico Locale, Turismo, Pesca. A queste sezioni si aggiunge il 
Comitato Donne.  Ogni Sezione comprende: Presidente, Segretario 
Politico e Steering Committee 
La dimensione europea della Filt Cgil si sviluppa attraverso la diretta 
partecipazione dei rappresentanti sindacali alle attività dell’Esecutivo 
e delle Sezioni ETF, in base ai rispettivi settori di appartenenza. ■

Per le compagnie i costi del lavoro possono essere spinti verso il basso in una spirale senza fi ne
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dare risposta, per non trascurare i punti di vista sociale e della sicurezza aerea. 

Nel pacchetto della CE si prevede anche la riapertura del Regolamento (CE) 

216/2008 che defi nisce il mandato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea 

(EASA). L’ETF ha già chiesto alla Commissione di integrare nella futura pro-

posta l’assistenza a terra. 

Il pacchetto della Commissione prevede anche una politica estera dell’avia-

zione civile europea. La Commissione, infatti, entro la fi ne dell’anno proporrà 

al Consiglio Europeo di avere un mandato per negoziare accordi globali tra 

l’UE (Commissione e SM 28) e la Cina, i paesi del Medio Oriente, la Turchia, 

le regioni asiatiche, l’Ucraina ed altre nazioni del Sud america. La Commis-

sione rivedrà anche l’accordo sul ‘Single European Sky’ (SES1, SES2 e SES2+). 

L’ETF ritiene che il progetto SESAR sarà ben accolto dall’utenza del trasporto 

aereo, ma ancora una volta, i cambiamenti richiesti dalla Commissione per 

completare il progetto SESAR, saranno a scapito degli attuali standard e con-

dizioni di lavoro della categoria dei controllori di volo europei. 

La proposta della Commissione sul nuovo regolamento d’assistenza a terra è 

stata ritirata nel mese di dicembre 2014. Se fosse stata approvata, questa pro-

posta avrebbe introdotto inutili forme di ulteriore concorrenza dei servizi di 

assistenza a terra e inevitabilmente l’aggravarsi delle condizioni di lavoro del 

settore. Il pacchetto della Commissione europea prevede in ogni modo che la 

Direttiva sul ‘Ground Handling’ venga rivisitata. 

Purtroppo soltanto alcuni sindacati dentro la sezione del trasporto aereo 

dell’ETF intendono chiedere alla Commissione di integrare ‘Aviation Packa-

ge’ con gli aspetti sociali ad oggi mancanti nella legislazione europea, per ri-

uscire fi nalmente, ad avere maggiore equità tra le richieste di un mercato più 

libero ed una maggiore valorizzazione delle risorse umane. Ad oggi possiamo 

aff ermare che le politiche della CE di sostenere una competizione mondiale 

sempre più complessa con la deregulation, con lo sfruttamento delle risor-

se, il dumping sociale sfrenato ed il contenimento dei costi e dei diritti dei 

lavoratori, hanno clamorosamente fallito. Non tutti i sindacati europei sono 

a pensarla in questo modo. Sembra quasi che la competizione tra imprendi-

tori, abbia anche provocato una forte competizione tra lavoratori. La parola 

solidarietà sembra essere sparita dall’uso comune dei sindacati europei del 

settore, mentre egoismi e politiche difensive sono sempre più comuni. 

Eclatante è quanto sta succedendo nel settore del personale navigante aereo, 

dove a causa di pressioni e paure esercitate dai vettori aerei, prima fra tutte 

quelle del fallimento, i rappresentanti sindacali non usano più un linguaggio 

rivolto ai lavoratori che rappresentano, ma si azzannano tra loro per difen-

dere gli articoli ed i principi dei regolamenti europei sulla concorrenza sleale 

dei vettori nazionali dentro il mercato unico europeo. “Vita Mia, Morte Tua” 

è il paradosso che ispira alcuni tra i sindacati europei più infl uenti aderenti 

all’ETF, affi  nché le Istituzioni europee adottino articoli e proposte di Regola-

mento a loro ed ai loro vettori più favorevoli, lasciando indietro i più deboli. 

Che dire… è questa l’Europa che vogliamo ? 

Elisabetta Chicca - Filt Cgil nazionale
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 Nel settore del trasporto su strada le indicazioni della Commissione Europea, 

attraverso il cosiddetto ‘Road Package’, sembrano voler volgere verso una chia-

rifi cazione e semplifi cazione delle regole esistenti al fi ne di arrivare ad una mag-

gior uniforme applicazione delle norme. Secondo le osservazioni dalla sezione 

Trasporto Stradale dell’ETF le semplifi cazioni possono però essere scambiate per 

volontà di eccessiva liberalizzazione, soprattutto se la semplifi cazione non vie-

ne accompagnata da una maggior defi nizione delle regole stesse. Ad esempio, 

si percepisce verso il cosiddetto “pay per Km” un atteggiamento 

ambiguo da parte della CE, ma soprattutto si evidenzia come l’i-

potesi di ridiscutere sui tempi di guida e di riposo possa essere pe-

ricolosa, perché allo stato attuale non si individua in tal senso un 

indirizzo chiaro e defi nito da parte della Commissione. Secondo 

l’ETF, infatti, se la CE ha intenzione di metter mano sui tempi di 

guida e di riposo deve anche defi nirne in modo chiaro le regole. 

Ad esempio, la CE deve chiarire le proprie considerazioni in meri-

to alle regole del “ritorno alla base/sede a riposi regolari” e sull’ap-

plicabilità delle norme riferibili ai mezzi inferiori alle 3,5 tonnel-

late. In modo particolare però, ciò che preoccupa maggiormente 

la sezione è la tendenza interpretativa verso un’equiparazione delle 

responsabilità tra lavoratore e azienda rispetto alle infrazioni sui 

tempi di guida e riposo. Tema spinoso questo, poiché si prefi gura 

il rischio di un alleggerimento della norma in essere e dell’effi  cacia 

stessa dei controlli. Senza considerare come, nel corso degli anni, 

le parti datoriali abbiano chiesto, e spesso ottenuto, ai governi di 

riferimento, Italia compresa, una maggiore fl essibilità rispetto alla 

norma comunitaria. Per quanto riguarda l’applicabilità delle leggi 

esistenti in merito al cabotaggio e alla frode sociale, l’ETF rimarca 

appunto che tali norme, che sono già in vigore, devono però esse-

re rese applicabili e legate alle modifi che previste dalla Commis-

sione sulla cosiddetta ‘Lista delle Infrazioni’, utili alla defi nizione 

di “buona reputazione” societaria e nazionale (che porterebbe, se 

intaccata, alla perdita della licenza di esercizio a livello nazionale 

ed europeo), e a tutto quanto è legato all’eliminazione della con-

correnza sleale. Rispetto a questa lista, il parere della sezione Tra-

sporto Stradale è di non opposizione, ritenendo che molte delle 

richieste portate avanti in precedenza con forza dalla sezione siano 

state accolte, anche se si rimarca un mancato aff ondo contro il ca-

botaggio illegale e la frode sociale. Le critiche al lavoro complessi-

vo della CE riguardano la scarsa attenzione rivolta alla legislazione 

sociale, alle problematiche legate al cabotaggio e in generale alla 

defi nizione di regole più stringenti per contrastare il dumping. La 

Commissione ci ha comunicato comunque che, dopo essersi foca-

lizzata maggiormente su quanto concerne prettamente la sicurez-

za su strada, riprenderà le tematiche che riguardano la legislazione 

sociale e la lotta al dumping sociale e che, in ogni caso, le proposte 

fi n qui portate avanti verranno presentate immediatamente dopo 

la pausa estiva 2016. A loro volta i membri della sezione devono 

Trasporto su Strada e Logistica 

i

a 

i

a 

-

-

e

e

e

-

-

e

o

-

-

e

a 

a 

-

-

e

e

o

o

ASSOCIAZIONI DATORIALI EUROPEE

Trasporto Ferroviario
Community of European Railway and Infrastructure 
Companies (CER);
European Rail Infrastructure Managers (EIM);
European Rail Freight Association (ERFA)

Trasporto su Strada e Logistica
The International Road Transport Union (IRU)

Trasporto Aereo
Air European Association (AEA); 
Low Fares Airlines Association (ELFAA); 
European Regional Association (ERA); 
Airport Council Association (ACI Europe); 
Airport Service Association (ASA); 
Civil AirNavigation Services Organisation (CANSO)

Trasporto Marittimo
European Community Shipowners’ Associations (ECSA)

Portuali
European Sea Ports Organisation (ESPO);
The Federation of European Private Port Operators (FEPORT)

Trasporto Pubblico Locale
The International Association of Public Transport (UITP)
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TRASPORTO EQUO IN EUROPA
Parità di trattamento 

per tutti i lavoratori dei trasporti

Si è avviata la campagna di firme 
dell’ETF “Fair Transport Europe” per 
un trasporto equo in Europa. L’obiettivo della 
campagna è la parità di trattamento per tutti 

i lavoratori dei trasporti (nel rispetto del prin-
cipio della parità di retribuzione e di condizioni 

di lavoro) indipendentemente dal paese di origine e di porre 
fi ne a pratiche commerciali inaccettabili, che si traducono in 
pratiche di dumping sociale e salariale.
Miglioriamo insieme le cose, fi rma per un Trasporto Equo: 
https://www.fairtransporteurope.eu/

Combattere 
la concorrenza sleale
In Europa è scarsa l’attenzione alla legislazione sociale, 
ai problemi del cabotaggio ed alla defi nizione di regole 
più stringenti per contrastare il dumping nel settore
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Proteggi Casa e Salute con Inat
e le vacanze diventano
spensierate. 

Polizza Infortuni DIPENDENTE

n. Polizza 364/00000003

Dipendente 

per i nuovi assicurati e integrativa alla polizza

Infortuni base n. 364/00000003

La formula “leggera”

LE POLIZZE INFORTUNI

LA POLIZZA ABITAZIONE
La protezione completa del tuo mondo

per la serenità tua e di tutta la famiglia. 

Ufficio Sinistri:
Tel 06.51574.1
F.S. 970.65130

Fax F.S. 970.65104

Largo Salinari, 18
00142 Roma
info@inat.it
www.inat.it

Assistenza clienti:
Tel. 06.51574.1
F.S. 970.65105
Fax 06.5137841

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA TRASPORTI

Polizza Infortuni FAMILIARI

€ 27,00 Premio assicurativo mensile

continuare nel proprio compito di persuasione, rispetto ad un maggior appro-

fondimento delle implicazioni sociali, attraverso la raccolta di testimonianze di 

autisti rispetto ai tempi di guida e riposo; incontri con autisti sindacalizzati sullo 

stile di vita e lavoro rispetto a quanto concerne le modalità del riposo (parcheggi, 

servizi igienici, ecc.) e progettando l’invio di lettere standard ai politici di rife-

rimento. Secondo le proposte dell’ETF per migliorare l’applicazione del diritto 

comunitario nel settore del trasporto su strada, per quanto concerne i controlli, 

è necessario arrivare ad un sistema comprensivo di tutti i mezzi e di tutte le fasi 

dei controlli di cui siamo a disposizione. Ad oggi, vengono prese generalmente 

in considerazione le cosiddette “prove tangibili” (i dati del tachigrafo, il sovrac-

carico, lo stato del veicolo, ecc.), mentre tende ad essere più trascurato tutto 

ciò che riguarda questioni di maggior complesso monitoraggio (il cabotaggio 

illegale, il dumping sociale, le società fi ttizie). Le proposte dell’ETF non chie-

dono infatti modifi che a quanto già in essere, ma si basano sull’applicabilità e 

su una maggiore interazione dei mezzi già individuati. Secondo le proposte ETF 

devono esserci tre fasi di controllo: su strada, servizi di back offi  ce e controlli 

aziendali, che interagendo forniranno una più completa rete di informazioni. 

Le proposte dell’ETF che stanno ad indicare soluzioni già a portata di mano 

attraverso strumenti già in essere, saranno presentate in un evento che riunirà gli 

Stati membri UE, i servizi e le organizzazioni partner della CE. Quello che serve 

è quindi la reale volontà politica di combattere la concorrenza sleale. Prosegue 

inoltre nel trasporto su strada il progetto elaborato dalla sezione qualche mese 

fa contro le società fi ttizie, le cosiddette Letter box companies. Nel settore sono 

uno strumento fondamentale di dumping sociale, visto che il 99% delle grandi 

imprese nord europee ha aperto sedi fi ttizie nell’Est Europa e ultimamente anche 

in Portogallo. Un progetto che secondo la segreteria dell’ETF, Cristina Tilling 

formulerà delle “raccomandazioni”, che ovviamente non hanno valore assoluto, 

ma che hanno un valore di indirizzo vista la considerazione di cui la sessione 

gode presso la CE. Sarà avviata nel trasporto su strada anche la campagna “Fair 

Transport Europe” attraverso una forte diff usione social, grazie all’apertura di un 

sito dedicato, all’utilizzo di piattaforme come Facebook e Twitter, oltre che all’u-

tilizzo di gadget vari e soprattutto ad una raccolta fi rme che dovrà essere portata 

avanti nei vari stati di provenienza.

Elisa Gigliarelli - Filt Cgil nazionale 

ISTITUZIONI E ORGANI DELL’UE 
NEI TRASPORTI

Parlamento europeo:
Commissione per i trasporti e il turismo

Consiglio dell’Unione europea:
Trasporti, telecomunicazioni ed energia

Commissione europea:
Mobilità e trasporti
Affari marittimi e pesca

Comitato economico e sociale europeo:
Sezione Trasporti, energia, infrastrutture, 
società dell’informazione 

Comitato delle regioni:
Commissione Politica di coesione territoriale (COTER)

Banca europea per gli investimenti
Reti transeuropee (TEN) 

Agenzie dell’UE:
Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)
Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)
Agenzia ferroviaria europea (ERA)
Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)  
Autorità europea di vigilanza GNSS (GSA)  
Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) 
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Accadde nel … dicembre 1992

 100 anni di storia

Il primo Libro bianco della Commissione Europea sullo sviluppo della politica 

comune dei trasporti viene pubblicato alla fi ne del 1992 e mette principalmente 

l’accento sull’apertura del mercato del trasporto. 

Fin dal trattato di Roma del 1957, i trasporti sono stati uno dei primi settori 

in cui la CEE ha attuato una politica comune. Il trattato però non defi niva il 

contenuto di una politica comune dei trasporti, che doveva essere concordata 

dagli Stati membri. Fino agli anni ottanta non si sono registrati avanzamenti, 

riconducibili alla resistenza dei governi nazionali a cedere il controllo sulle reti 

di trasporto ed inoltre in quanto le diff erenze fra le strutture normative e di tra-

sporto in ogni paese erano notevoli. Dopo quasi 25 anni senza una legislazione 

uniforme, il Parlamento europeo prende la decisione senza precedenti di portare 

il Consiglio dell’Unione europea davanti alla Corte di giustizia per il mancato 

sviluppo di una politica dei trasporti comune. La sentenza della Corte del mag-

gio 1985 smuove politicamente le acque ed alla fi ne gli Stati accettano che la 

Comunità avviasse i primi atti legislativi e si compiono i primi passi verso una 

politica comune. Dopo la sentenza della Corte del 1985, la Commissione euro-

pea pubblica il Libro Bianco sulla promozione del mercato interno che contiene 

riferimenti specifi ci ai trasporti e defi nisce una serie di traguardi da realizzare 

entro il 1992. Proprio in quell’anno il trattato di Maastricht istituisce le reti 

transeuropee introducendo uno schema di riferimento delle infrastrutture di tra-

sporto a livello europeo oggetto di fi nanziamenti comunitari ed inoltre integra 

i requisiti di protezione dell’ambiente nella politica dei trasporti, uno sviluppo 

destinato ad essere raff orzato nel Libro Bianco sulla politica comune dei trasporti 

pubblicato dalla Commissione, dove viene sottolineata l’importanza del prin-

cipio della mobilità sostenibile e l’obiettivo di aprire alla concorrenza i mercati 

dei trasporti. Nel 1992 vengono dunque gettate le prime basi di una politica 

comune dei trasporti. È stato così pubblicato, nel dicembre 1992, il primo libro 

bianco della Commissione dal titolo “Lo sviluppo futuro della politica comune 

dei trasporti. Una strategia globale per la realizzazione di un quadro comunitario 

atto a garantire una mobilità sostenibile”. Concetti chiave del documento sono 

l’apertura del mercato dei trasporti mediante l’eliminazione delle barriere rego-

lamentari, una politica comune dei trasporti (PCT), una mobilità sostenibile nel 

rispetto dell’ambiente attraverso la riduzione dell’impatto dei trasporti, misure 

atte ad incrementare la sicurezza ed una politica sociale dei trasporti. Le iniziative 

specifi che nelle intenzioni si sarebbero dovute avviare a partire dal 1993. 

Al primo libro bianco ne seguono un altro nel 2001 ed uno successivo nel 2011 

dal titolo “Tabella di marcia verso uno spazio unico dei trasporti” che riprendo-

no e aggiornano i contenuti del 1992.                                                         (G.B.)

A inizio degli anni ‘90 vengono gettate le prime basi per una politica comune europea dei trasporti con la pubblica-
zione del primo Libro Bianco specifi catamente dedicato al settore. Alla base del libro l’apertura del mercato, una 
politica comune, una politica sociale, la mobilità sostenibile nel rispetto dell’ambiente e misure sulla sicurezza.
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