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ALLEGATO 

Informazioni sulle norme nazionali relative al distacco dei conducenti 
 

Voce Da completare a cura dello Stato membro 

 
 
 
 
 
 

Disposizioni/legisla
zione applicabili 

 
 

- Per distacchi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 
2020/1057: 
Articolo L1332-1 e segg. del codice dei trasporti 

Articolo R1332-1 e segg. del codice dei trasporti. 
 
- Per altri distacchi: 
Articolo L1331-1 del codice dei trasporti 

Articoli da R1331-1 a R1331-8 del codice dei trasporti. 
 
Contratto collettivo nazionale per il trasporto su strada e le attività accessorie ai 
trasporti del 21 dicembre 1950 

 
Ambito di 

applicazione 
 
 

- Per distacchi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 
2020/1057: 
 
le norme di cui agli articoli da L1332-1 a L1332-8 e da R1332-1 a R1332-7 del codice 
dei trasporti si applicano ai conducenti di automezzi pesanti con massa massima 
autorizzata superiore alle 3,5 tonnellate che eseguono un contratto per il trasporto 
di merci e ai conducenti di veicoli in grado di trasportare più di nove persone (incluso 
il conducente) che eseguono un contratto per il trasporto di passeggeri (fornitura di 
un servizio internazionale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della 
direttiva 96/71/CE). 
 
- Altri distacchi nel settore dei trasporti su strada restano disciplinati dagli 
articoli da L1331-1 a L1331-3 e da R1331-1 a R1331-8 del codice dei trasporti: 

- conducenti che forniscono servizi di trasporto riguardo a merci o passeggeri 
utilizzando veicoli leggeri che non rientrano nell’ambito del regolamento (CE) 
n. 561/2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale 
nel settore dei trasporti su strada; 
- conducenti distaccati tramite agenzie di lavoro interinale (di cui 
all’articolo L1262-2 del codice del lavoro) o conducenti inviati a una società dello 
stesso gruppo della loro società datrice di lavoro (ai sensi del paragrafo 2 
dell’articolo L1262-1 del codice del lavoro). 

 

 
Retribuzione 

 

CONDUCENTI PER IL TRASPORTO DI MERCI 

Accordo del 3 febbraio 2022 (esteso) e decreto del 29 luglio 2022 con rilevamento del salario 

minimo di crescita 
Tassi orari di base in Euro 

Gruppo 
 

Coefficiente Tasso 

orario 

3 bis Conducente del veicolo fino a 3,5 tonnellate di PTAC 118 M 11,07 € 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000044182312/#LEGISCTA000044182352
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996719/#LEGISCTA000028996719
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044192262
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996721/#LEGISCTA000045102257
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=traduction+espagnol
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=traduction+espagnol
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=traduction+espagnol
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=traduction+espagnol
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=traduction+espagnol
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=traduction+espagnol
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4 Conducente del veicolo peso lordo di oltre 3,5 

tonnellate e fino a 11 tonnellate di PTAC 
120 M 11,07 € 

5 Conducente del veicolo peso lordo di oltre 11 

tonnellate e fino a 19 tonnellate di PTAC 
128 M 11,07 € 

6 Conducente del veicolo peso lordo di oltre 19 

tonnellate 
138M 11,07 € 

7 Conducente altamente qualificato pesi lordi 150 M 11,07 € 

In applicazione della convenzione collettiva nazionale, la tabella di cui sopra è maggiorata, 
se applicabile, di: 
- 11,03 €: lavoro un giorno festivo e lavoro una domenica (meno di 3 ore); 
- 25,65 €: lavoro un giorno festivo e lavoro una domenica (più di 3 ore). 

 

PERSONALE ADDETTO PASSEGGERI 
Clausola addizionale n° 115 del 23 marzo 2022 (estesa) 

Tassi orari di base in Euro 

 

Gruppo 
 

Coefficiente Tasso 

orario 

8 Conducente di autobus – Addetto alla conduzione di un 

autobus; aiuta il ricevitore nella gestione dei bagagli e 

pacchi trasportati. 

138 V 11,2875 € 

9 Conducente – ricevitore di autobus – Addetto incaricato 

della conduzione di un autobus e della percezione degli 

incassi passeggeri, bagagli e messaggerie 

140 V 11,3700 € 

9 bis Conducente di turismo – Addetto che ha condotto un 

autobus per almeno due anni e che soddisfa tutte le 

condizioni stabilite negli impieghi n. 8 o 9 

145 V 11,6052 € 

10 Conducente gran turismo – Addetto abitualmente 

incaricato della conduzione di un autobus di lusso con 

almeno 32 posti; si occupa di circuiti gran turismo, cioè 

della durata minima di 5 giorni 

150 V 11,8872 € 

In applicazione della convenzione collettiva nazionale, la tabella di cui sopra è maggiorata, 
se applicabile, di: 
- 41,20 €: lavoro un giorno festivo e lavoro una domenica ; 

 
Il contratto collettivo nazionale prevede un aumento della retribuzione stabilita dalla legge garantita dalle 

seguenti condizioni per i lavoratori impegnati nel trasporto di merci e passeggeri: +2 %, +4 %, +6 % e +8 % dopo 

2, 5, 10 e 15 anni di lavoro, rispettivamente. 

La classificazione dettagliata delle posizioni per gruppo, che rende possibile determinare a quale 

coefficiente deve essere assegnato un lavoratore durante il distacco in Francia, può essere reperita 

sul sito web di Légifrance ai seguenti link: 

- trasporto di merci su strada: Accordo del 16 giugno 1961 sugli operai; nomenclatura e 

definizione dei lavori – Allegato I 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000031833792/?idConteneur=KALICONT000005635624
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- trasporto di passeggeri su strada: Accordo del 16 giugno 1961 sugli operai; nomenclatura e 

definizione dei lavori – Allegato I. 

 
 
Ulteriori elementi 

di retribuzione 

Articolo L3221-3 del codice del lavoro 

Per retribuzione si intende, a norma del presente capitolo, il salario o trattamento 

normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi e supplementi che il lavoratore 

riceve dal datore di lavoro, direttamente o indirettamente, in denaro o in natura, 

riguardo al suo impiego. 

In conformità dell’articolo L1262-4 del codice del lavoro, gli elementi del salario 
minimo di riferimento applicabile in Francia devono includere: 

 il salario minimo (orario o mensile), 

 i pagamenti per gli straordinari, 

 nonché i supplementi salariali previsti dalla legge o concordati 
contrattualmente. 

 
 Retribuzione delle ore equivalenti e degli straordinari nel trasporto di 
merci su strada(Accordo del 23 aprile 2002 sui salari dei conducenti: conducenti di 
mezzi pesanti su lunghe distanze): 
 
Conducenti di mezzi pesanti su lunghe distanze (almeno 6 giorni di riposo per 
mese lontano da casa): 

- dalla 36a alla 43a ora (D3312-46): 25 % di aumento; 
- dalla 44a alla 56a ora (straordinario) (D3312-47): 50 % di aumento. 

Altri conducenti, eccetto corrieri e il personale di sicurezza CIT: 
- dalla 36a alla 39a ora (D3312-46): 25 % di aumento; 
- dalla 40a alla 52a ora (straordinario) (D3312-47): 50 % di aumento. 

Corriere, oltre 35 ore: straordinario: 
- dalla 36a alla 43a ora: 25 % di aumento; 
- dalla 44a alla 48a ora: 50 % di aumento. 

 
Conducente per trasporto di passeggeri su strada, oltre 35 ore: straordinario 
(L3121-36 del codice del lavoro): 

- dalla 36a alla 43a ora: 25 % di aumento; 
- oltre la 43a ora: 50 % di aumento. 

 
 Retribuzione per le interruzioni del trasporto di passeggeri su strada: le 

interruzioni sono periodi che non sono di lavoro effettivo (tempo di guida, 
lavoro accessorio, situazione di reperibilità): 

- interruzioni effettuate sul luogo di lavoro o a casa: nessun compenso; 
- interruzioni effettuate in uno spazio dedicato al conducente: compenso del 

25 % della durata dell’interruzione; 
- interruzioni effettuate in un altro luogo: compenso del 50 % della durata 

dell’interruzione. 
(Accordo del 18 aprile 2002 sull’organizzazione e sulla riduzione dell’orario di 
lavoro (Contratto collettivo per il settore dei trasporti su strada) 
 

 Domenica e festivi, cfr. sopra. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000035010896/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
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 Lavoro notturno 
 
Nel settore del trasporto di merci su strada qualunque ora lavorata tra le 21.00 e le 
6.00 dà diritto a un bonus pari al 20 % di una tariffa oraria di riferimento (associata 
al coefficiente 150M) (Accordo del 14 novembre 2001 sul lavoro notturno). 
Nel settore del trasporto di passeggeri su strada più di 1 ora lavorata tra le 21.00 e 
le 6.00 dà diritto a un riposo compensativo equivalente al 10 % della durata del 
lavoro notturno prestato (Accordo del 18 aprile 2002 sull’organizzazione e sulla 
riduzione dell’orario di lavoro (Contratto collettivo per il settore dei trasporti su 
strada). 
 

 Congedo retribuito 
 
Il pagamento delle ferie deve essere uguale a un decimo della retribuzione totale 
ricevuta nell’arco di un anno. Non deve essere inferiore alla retribuzione che il 
lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato durante il periodo di congedo 
(L3141-24 del codice di lavoro). 

 
Salute, sicurezza e 
igiene sul lavoro 

Articolo L3141-3 del codice del lavoro 
Il lavoratore ha diritto a 2,5 giorni di lavoro al mese di lavoro effettivo con lo stesso 
datore di lavoro.  
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Parità di 

trattamento 
 

I lavoratori distaccati beneficiano di tutte le disposizioni contenute nel codice del 
lavoro in termini di parità professionale tra uomini e donne e di non 
discriminazione di cui agli articoli da L1141-1 a L1146-3; da L1131-1 a L1134-10; 
L1155-2 del codice del lavoro e di cui all’ articolo 225-1 del codice penale. 
 
Di conseguenza nessuno può essere punito, licenziato o discriminato direttamente 
o indirettamente per le proprie origini, sesso, costumi od orientamento sessuale, 
età, situazione familiare, caratteristiche genetiche, etnia, nazione o razza, opinioni 
politiche, attività sindacali o cooperative, credo religioso, aspetto fisico, cognome 
oppure, salvo che venga segnalata un’incapacità al lavoro dal medico del lavoro, 
stato di salute o disabilità. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili su una pagina dedicata sul sito web del 
ministero del Lavoro. 
 

 
Obblighi del datore 
di lavoro durante il 

distacco 
 

- Per distacchi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 
2020/1057: 

le formalità amministrative a carico delle società sono definite negli articoli R1332-

2 e segg. del codice dei trasporti. 

Prima dell’operazione di trasporto le società devono presentare una dichiarazione 
di distacco per ciascun conducente interessato tramite il sistema di informazione 
del mercato interno, attraverso un portale pubblico dedicato reso disponibile dai 
servizi dell’Unione europea al seguente indirizzo: 
https://www.postingdeclaration.eu/landing. 
 
Durante la prestazione del servizio di trasporto che dà origine all’applicazione delle 
norme sul distacco, l’articolo R1332-3 del codice dei trasporti stabilisce che la 
società deve garantire che il conducente abbia con sé a bordo del veicolo i 
seguenti dati o documenti, in formato cartaceo o elettronico, da presentare ai 
funzionari responsabili del monitoraggio del trasporto su strada: 

 una copia della dichiarazione di distacco presentata tramite il sistema di 
informazione del mercato interno; 

 prove delle operazioni di trasporto eseguite sul territorio nazionale (lettera 
di vettura elettronica e-CMR) o prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009); 

 le registrazioni del tachigrafo. 
 
 
L’articolo R1332-4 prevede che le società debbano altresì fornire alle autorità del 
paese ospitante su loro richiesta tramite il sistema di informazione del mercato 
interno, entro un periodo di 8 settimane dopo il completamento del servizio di 
trasporto che ha dato origine al distacco del conducente, i documenti previsti dalla 
direttiva, ai fini della verifica della conformità alle norme sul distacco dei 
conducenti su strada, come il contratto di lavoro o la busta paga. 
 
Inoltre la sezione II dell’articolo R1332-3 stabilisce che la società di trasporto, per 
giustificare che l’operazione di trasporto non è soggetta all’applicazione delle 
norme sul distacco, deve garantire che il conducente abbia con sé a bordo del 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160705/#LEGISCTA000006160705
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160704/#LEGISCTA000006160704
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469956/2010-07-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033461473/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/la-protection-contre-les-discriminations
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000045101312/#LEGISCTA000045101312
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000045101312/#LEGISCTA000045101312
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101353
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101358
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veicolo i seguenti dati o documenti, in formato cartaceo o elettronico, da 
presentare ai funzionari responsabili del monitoraggio del trasporto su strada: 

 le registrazioni del tachigrafo; 

 prove delle operazioni di trasporto eseguite sul territorio nazionale (lettera 
di vettura elettronica e-CMR) o prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009); 

 
 
- Per altri distacchi: 

pertanto le società che distaccano lavoratori in queste situazioni devono: 
• presentare un certificato di distacco utilizzando il sistema nazionale SIPSI 

(all’indirizzo seguente: https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login) 
e tenere una copia di questa dichiarazione a bordo del veicolo utilizzato per 
eseguire il servizio; 
 

• nominare un rappresentante sul territorio francese incaricato delle relazioni 
con i funzionari responsabili del controllo del trasporto su strada durante il periodo 
di distacco e fino a 18 mesi dopo il completamento del servizio di trasporto. 
 
 

 
Documenti che il 
conducente di un 

mezzo pesante 
deve tenere nel 

veicolo 
 

Per dimostrare che l’operazione di trasporto non è soggetta all’applicazione delle 
norme sul distacco, la società di trasporto deve garantire che il conducente abbia 
con sé a bordo del veicolo i seguenti dati o documenti, in formato cartaceo o 
elettronico, da presentare ai funzionari responsabili del monitoraggio del trasporto 
su strada: 

 una copia della dichiarazione di distacco presentata tramite il sistema di 
informazione del mercato interno; 

 prove delle operazioni di trasporto eseguite sul territorio nazionale (lettera 
di vettura elettronica e-CMR) o prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009); 

 le registrazioni del tachigrafo. 
 

 
 
 

Pene per 
infrazioni, sanzioni 
 

Per tutti i distacchi 
 
Pene per il mancato adempimento delle formalità amministrative: 
Articoli da R1333-1 a R1333-4 del codice dei trasporti 
 
Il mancato possesso della lettera di vettura e delle registrazioni del tachigrafo a 
bordo del veicolo è punibile con una sanzione di terza classe (massimo 450 EUR). 
 
Inoltre, si applicano sanzioni amministrative al mancato adempimento da parte del 
datore di lavoro degli obblighi relativi alla dichiarazione di distacco e alla mancata 
presentazione dei documenti (importo massimo di 4 000 EUR / lavoratore). 
 
Tuttavia, la stessa violazione non può dare origine a una combinazione di sanzioni 
penali e amministrative per lo stesso lavoratore. 
 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/%23/auth/login
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000045101328/#LEGISCTA000045101328
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Il mancato possesso della dichiarazione di distacco a bordo del veicolo è punibile 

con una sanzione di quarta classe (massimo 750 EUR). 

Se la copia della dichiarazione di distacco tenuta a bordo del mezzo di trasporto con 
cui viene fornito il servizio non è conforme ai requisiti dell’articolo R1332-2 o 
contiene una voce incompleta, errata, illeggibile o modificabile, può essere punita 
con la sanzione stabilita per i reati di quarta classe (massimo 750 EUR). 
 
Sanzioni per la mancata conformità agli obblighi relativi alla retribuzione: 
 
un datore di lavoro che non paga il salario minimo spettante al lavoratore distaccato 
sarà soggetto (principalmente) a una delle misure seguenti. 

 Una sanzione penale: in caso di mancato pagamento del salario minimo 
legale (SMIC) o della retribuzione minima mensile di legge, una sanzione di 
quinta classe (massimo 1 500 EUR), ai sensi dell’articolo R 3233-1 del codice 
del lavoro. Si tratta di una sanzione ai sensi del diritto comune e non 
specifica per il distacco. 

 Una sanzione amministrativa: in caso di mancato pagamento del salario 
minimo legale o convenzionale, una sanzione amministrativa di un importo 
massimo di 4 000 EUR per lavoratore interessato, ai sensi dell’articolo 
L8115-1 del codice del lavoro. In caso di reiterazione entro 1 anno il 
massimale sarà aumentato del 50 %. In caso di reiterazione entro 2 anni la 
sanzione ammonterà a 8 000 EUR. Anche in questo caso si tratta di una 
sanzione ai sensi del diritto comune e non specifica per il distacco. 

 
Si potranno altresì adottare le misure seguenti: 
 

 sospensione della fornitura del servizio transnazionale per un massimo di 
1 mese, in caso di mancato rimedio a un’inosservanza grave degli obblighi 
relativi allo SMIC, ai sensi degli articoli L1263-3 e L1263-4 del codice del 
lavoro. Il mancato rispetto della decisione di sospensione da parte del 
datore di lavoro sarà passibile di una sanzione amministrativa non superiore 
a 10 000 EUR per lavoratore interessato dalla violazione. Tuttavia, la 
presente misura rimane di portata limitata per le operazioni di trasporto, 
eccetto i servizi regolari eseguiti nell’ambito di un contratto tra l’autorità 
contrattuale e il trasportatore. 

 In caso di occultamento delle ore straordinarie sulle buste paga può essere 
imposta una sanzione penale: ai sensi dell’articolo L8224-1 del codice del 
lavoro, una sanzione di 45 000 EUR e 3 anni di prigione. Tale sanzione non è 
specifica per il distacco. 

 

 
 

Recapiti delle 
istituzioni 
nazionali 

 
 

 
 

 


