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Direttiva UE 2020/1057 

(distacco dei conducenti)

Entro il 2 febbraio 2022 i Paesi UE adottano le misure necessarie per 
conformarsi alla Direttiva (alcuni Paesi, ad oggi, sono in ritardo nel 

recepimento).

Da quella data tutte le imprese di autotrasporto che effettuano 
operazioni di trasporto internazionale cross-trade o di cabotaggio, 

dovranno presentare la dichiarazione di distacco sulla nuova 
piattaforma europea.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:32020L1057
https://www.postingdeclaration.eu/landing
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1. Operazioni cross-trade: 
operazioni di trasporto effettuate 
tra due Stati membri, o tra uno 
Stato membro e un Paese terzo, 
nessuno dei quali è il Paese di 
stabilimento dell'operatore che 
effettua tali operazioni. 

Fonte: Commissione Europea
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2. Operazioni di cabotaggio: 
operazioni di trasporto nazionale 
per conto terzi effettuate a titolo 
temporaneo nel territorio di uno 
Stato membro da un operatore 
stabilito in un altro Stato membro.

Fonte: Commissione Europea
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https://www.postingdeclaration.eu/landing
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https://www.postingdeclaration.eu/landing
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La dichiarazione di distacco deve contenere:

1. Identità dell'operatore, almeno sotto forma del n. della licenza comunitaria ove sia disponibile;

2. I dati di contatto di un gestore dei trasporti nello Stato membro di stabilimento utile alle autorità 

competenti dello Stato membro ospitante in cui sono prestati i servizi per richiedere documenti;

3. L'identità del conducente, l'indirizzo di residenza e il numero della sua patente;

4. La data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;

5. La data prevista di inizio e fine del distacco;

6. Le targhe degli autoveicoli;

7. Il tipo di trasporto effettuato.
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Durante il distacco, l'operatore deve assicurarsi che gli autisti abbiano a 

disposizione:

1. La dichiarazione di distacco in formato cartaceo o elettronico (che deve essere effettuata 

prima che inizi il distacco e ha una validità massima di 6 mesi);

2. Una prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nello Stato membro ospitante, come 

la lettera di vettura elettronica 

3. I registri del tachigrafo (in particolare i simboli dei paesi degli Stati membri in cui il conducente 

ha effettuato le operazioni di trasporto).                   
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Cosa fare se lo Stato ospitante richiede un’integrazione documentale:

Entro otto settimane dal ricevimento della richiesta, l’operatore dovrà inviare i documenti 

richiesti  tramite la piattaforma. Tra questi:

1. Registrazioni dei tachigrafi;

2. Note di trasporto

2. Documentazione relativa alla remunerazione del conducente per il periodo di distacco;

3. Il contratto di lavoro;

4. Schede presenze relative al lavoro del conducente;

5. Prova dei pagamenti della retribuzione del conducente.
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LINK UTILI

Piattaforma europea distacco dei conducenti

Video completo presentazione piattaforma

FAQ
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https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.youtube.com/watch?v=-sZF9oXFRsg
https://www.postingdeclaration-training.eu/help


Matteo Fabbri

Referente Nazionale 
per il trasporto europeo

fabbri@cna.it
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