
SENTENZA DELLA CORTE (Gronde Sezione) 

I• d1cc1nbrl" 1020 C.J 

«Rl111io prcgiud1.-Jalc Olrct tivu 96'71 CE Anicolo I. pnrugruti I e 3. e a1t icolo 2. pJmgruro I 
Olitucco d, luvomtori ncll'umbuo di una prcsta2.1011c d1 ~f\ ILÌ - Auti.t1 del truspono mtcmu,donuk iu 

strada - Ambito di upplicwonc - Nozione di .. luvorntorc dlstaccu10" - Trasponi di cubotaggio - Anicolo 
3. porugrati I. 3 e 8 - Amcolo 56 TF\JE - Ltbcru prcstllZÌone dei sci'\ izi - Contrnth collcuiv, dichiarau di 

oppllcuzionc gcncrnlc» 

Nello causa C ,K I S/18, 

u, ente ad oggetto lu domandu di pronuncia 111•ci:1ud1211tlc pro11ol>ta Alla Con c. 111 scrul dcli' urucolo 
267 1 FUE. dallo I logc Ra.ad dcr NcdcrlW1dcn (Conc suprema dei Paesi 131bsl), con decisione del 14 
dicembre 2018, pervenuta ,n cnnccllcrio il 21 dicembre 2018, nel proccd1mcnto 

Clllltl O 

L;\ CORTU (Omndc Srnonc), 

com1xNa d• K Lcnuc,-u.. prc~ldc111c, R. S,ha dc l.npucn11. \lcc1,rc1ol&ntc. J -C. Bonichot, A. Arubndjlcv, 
Il. Re11Jn, L Boy Lu111en (relatore) e i.. r,çurru, 11rc;.ldcnu dJ .01.111nc, C Tootler, M Safjun. D. S,4by. 
S. Rod,n, F 811tgc11, K. Jurimnc. C. Lycourgo, e l'.O. Xucrtb. i;iudki. 

avvocato gcncrolc: -

concclllcrc. - amminist111trlcc principale 

VL'1U 111 f11>c .critW ù,·I proccdanrnnlo r IJl .cguito nll'udknz.i del 14 gennaio 2020, 

cunHilkmtc lr o,~ervnz,0111 presento le. 

per la do 

e lo 

pu 11 go,cn11.1 dct Paesi Bn,sl, do jn quolltA di ngcnu. 

per ,I i;o,cnm tcdc«o, du - In qu.illl~ di a1:c111c; 

per ,I govcmo fraoc-. dn 
agrnti: 

I 

, In quoliu\ d1 



2 

per il govttn0 ungherese,. da 

per il go, ttno polacco, da 

per lo Commissione europeo. do 

in qualili di agenti; 

in qwilita di agenti; 

m qualità di ogenti, 

sentite le rondusioni deU 'awomro generale_ presentate all'udienza del 30 aprile 2020. 

ha pronunciato la sqiuente 

Se,11 ~nu 

LII domanda di pronuncio pregiudiziale vene sulrimerprctazionc dell"articolo 56 TFUE e dell'nnicolo 1. 
paJ'll!,'rllfi I e 3. dell'articolo 2. pnrngmfo I. nonché dell'anicolo 3. parngrafi I e 8. primo comma. dello 
direttiva 96171 !CE del Parlamento europeo e del Consig,lio. del 16 dicembre 1996. relativa al distacco dei 
la,·orntori nell 'ambito di uruJ prcs1112Jonc di servizi (GU 1997, L 18. pag. 1 ). 

è Sl!\l3 presenmta nell'ambito di ullll cont:roven.-ia tra. da un huo. la . . . . ~~~ . 

' ID 
merito all'appllraz1onc del collccttevc nrbe1dsovcrcenkoms1 Gocderem ervocr (conmmo collettivo di 
la,'oro applicab,te al se11orc dei tmspono di merci; in prosieguo: il «CCL ~trasporto di merci''») ad autlsu 
proven,enu dalla Gennania e dali'Unghcda. ncii'n111bi10 d, contrntu di noleggio relativi a trasponi 
intemazionnJi. 

Contesro normath·o 

Dlurtfru 96171 

3 I considcnmdo 4 c 5 della direttiva 96/71 enunciano quanto segue. 

«(4) considttando che la prcstll2Ìone di servizi può nsswnerc la fonna di esecuzione di lavori do pane 
di un'impresa. per conto proprio e sotto la sua dlrczio11c. nell'ambito di UD contrntto concluso da tale 
impresa con il dcstinamrio deUn prestazione dl servizi. oppure di cessione tcrupornncn di lavoratori 
ad un'ìmprcsa u1iliZ211tricc ntl quadro dì un uppa lto pubblico o privoto: 

(5) considerando che questo sviluppo dclln pres1azionc lrnnsnaZtonnlc d1 SCf\·i2.i esige un dirnn di leale 
concorttn2a e misure, che gamntiscano il rispeno dei dirini dei lavoratori». 

4 L'articolo I di tale direttiva. intitolato «Campo d'applicazione». cosi dispone: 

«I. La presente direttiva si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che. nel quadro di uno 
prestazione di sen 1Z1 transruuionolc. distncchino luvorotori, a nonna del paragr.afo 3. nei territorio di uno 
Stato membro. 

2. LII prcsfflte dircniva non si applica alle imprese della marina mercantile con riguardo al ptlSQtlale 
navigante. 

3. La presente dll'Clll\'a si applica nello misura in cui le imprese dì cui al paragrafo I adottino una delle 
1111surc tmn.,,D02ionah seguenti: 

a) di=chinn UD la,nnnore. per conto proprio e sono la loro direziooe. nel territorio di UDO Stato 
membro. ocU-runbito di un conrmuo concluso trn l'impresa che lo invia e il dcstiruuorio della 



prtSIUlonc di servizi che opero in tuie Stato membro. 1>W'Chc durruuc 11 periodo di diswcco cMSta un 
roppono d1 lavoro tra Il lovomtorc e r,mprcsa che lo invia; 

o 

b) distacchino un luvoru1orc nel 1cnì1orio di uno S1010 mcmbrn. In uno stubìlimcnto o in wi·imprcw 
11ppancncn1c ul i;ruppo. purché durante ti periodo d, dis1occo esisto un mppono eh 14.,oro trn ìl 
ln,omtorc e 1·1mprcs11 che lo invia. 

o 

e) d1't1trch1110, in quanto lm11rc,c tH lnvo10 1cmpon111co o In 11unnto im11rc,c che clTruuano la cc.-s,lonc 
tmtponmcJ di 10,omtori, un lovorato1c.- presso un·,mprcsa ulill1:zi11ricc u,·cntc 111 srdc.- o un centro di 
.111, iln nel tcrrilorio di uno Smto membro. purch~ durante Il periodo di dlMJCOO ~l,tu un rnppono di 
ta,oro fna il lu\Orutorc e l'lm11rcicu di lavoro temporaneo o l'inipreso che lo cede tcmporanc..imcntc, 

( •.. )». 

S L'unrcolo l della d1rc111vo suddena, intitolato •Dc11n111onc1t. rcclm ClllllC sc11uc: 

«I. At fini dcll11 presente d11c111vu, per 1A,om1on: dmacClllo si intende il IM•oratore che, per un periodo 
111111tu10. nolec 11 proprio lnvoro nel u,mtono d1 u1>0 S11110 membro diverso dii quello nel cui 1cm1orro 
1nora 1b11u.1lmcn1c. 

2. A1 fin, della prc,cntc dlrcniva. la 1>011onc d1 b,orutorc e quello 011rllcata 111 ba,c al d1nno dello Stmo 
membro nel cu, tcmtorlo o! di~t11ccoto li lo\orotor~. 

6 L'an,colo l ddla medos111111 direttivo, intilulato .. cund,lJoni di "" <>ro e di occupn.011ne>1. e.i.I pn,\Cdc 

•I OH s,~11 membri provvcdo1>0 affiMh~ qW1lunquc •lu la lcgMn1ionc apphcnb1lc al rnppono di 
la,oM.1c imprese di cui ull'n11icolo I. purai:rufo I l,\à111nliM:11110 ul luvomtori di,rncc111i nel loro tcrntorlo le 
condJ,.ionr d1 lu,oro e di oecupn~ionc rclathc alle n1.11cnc in u11prcs.o lndicntc che, nello Stato membro In 
cui ~ fom11• lu p~tnzionc di luvoro, i(,no ti.ate: 

dii du;po~bionl lci;lslu1ivc, rcgolunx,ruari o an1m1n1>lrìltì,e, 

e/o 

dii contraili collcnlvl 11 tlt1 urb11ra11 d1chiiua1i di up11llcu2lunc generale. n nunnu dd p.1111grufo 8, 
><'mprtthè ,·cnanu sulle unlvllA rncnzionnte in allegato: 

a) pcnod1 mussù11i di lovoro e 1,cnodl minuni di npot10: 

b) durutu minimo delle ferie nnnuol1 rc1nbu11c, 

e) tAnffc mm.ime sulor11d1, compr,csc, le tanlTc 1nag.gioru1e 1,cr 1~,•oro litraorduumo: il prc:scutc 
punto non s1 up11licu 111 regimi pens1onu11c1111tcgru1iv1 di cotcgoriu; 

d) condizioni di cessione temporaneo dei la.,orutori, In panicolnre lo ces.1onc: tc:mporanea di 
la, oratori da porte di Imprese d1 la, oro 1c:mpo11meo; 

e) sic:u= solute e igiene ,ul la,oro: 

f) provvedimenti cli 1u1ela riguardo alle condizioni di luvoro e di occupazione di gcslllnll o 
puerpere. bambini e giovam: 



g) panni dt tronamenlo fra uomo e doonn. nonché altre dispos1Z1ont tn mntena dt non 
diseriminazione_ 

( ... ) 
3. Glì Smu membri 1>0ssono decidere, previa consuh:n21011c delle pani sociali e ,n base agli us, e 
rostumi ,i!,~nti nei rispenivi Stati. di non opplic= il paragrafo I. primo comn111, lcnera e) oj casi di cui 
al1'1111icolo I, p:irugrnfo J, lcncrc o) e b), qualora la dunrn, del dismcco non sia superiore a un mese. 

4_ Gli Slau membri possono ,,re,•edere eh.-. S«-ondo ,., legislazioni e/o le prassi na2.Ìonal1, 1 contmtù 
colk1tivi a nO<Jllll del paragrafo 8 del presente anirolo che riguardano uno o più senon di atù,~tti possano 
derogare nl paragrafo I, primo comma, len.,,n c) nei casi previsti all"anicolo I, primo comma, paragrafo 3, 
lcnere a) e b).nonché a w1a decisione di uno Stnto membro n norma del paragrafo 3 qualora In dumia del 
diSla«o non sta superiore a un mèse. 

( ... ) 
8. Per contratti collc11 ivi o nrbhmti, dicluarati d, applicazione genera lo, si intendono quclh che devono 
c..sscre rispcuoti dii iunc le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella auegoriu 
professionale o iodusuiale lnkressote. 

In mancanza di un sistema di diclùarazionc di applicazione gcnernle di contrnni colleni,·i o di arbi1mri di 
cui al primo comma, gli S1ari membri possono. se cosi dccidono. avvalersi: 

rio 

dl'i conlmlll colknivi o arbitrati che sono in genere applicabili o 1une le imprese smùli nell'ambito 
cb applicazione territoriale e nella categoria professionale o i11du~trlalc interessate 

de, contraili collcnivi conclusi dalle organi22ll21onì delle parti sociali più rapprescntame sul prnno 
naziorutlc e che so,10 npplicat, in tuno ìl 1cm1ono na2.Ìonalc, 

3 condizione ehe la loro applicazione alle imprese di cui nll"urticolo 1, paragrafo I nssicwi la parit:i di 
tramimcnto quamo alle niaterie di cui al paragrafo I, primo comma del presence anicolo. fra mli imprese e 
le altre imprese di cui al prcseme comma che si tro,.uio in una sicuazionc analoga. 

( ... ) 

IO. La presente dfrcuivu non osto a che gli Stati membri. nel rispc110 del tranato. impongano alle 
nnprtse nazion:di cd a quelle di olln St1m. in pan nusur•: 

<'Ondizioni di lnvom e di occupazione rigunrdanu materie di,•crse du quelle contcn1plnte al paragrafo 
I, primo eornmn del presente w1ieolo lnddoH si Imiti di dispo,izioni di ordine pubblico: 

corulizioni di lavoro e di occupazione slabilM in contralti colk nivi o arbitrati a nonna del paragrafo 
8 riguardanti anività diverse da qur_lle coot=platc dall'allega10». 

Dirn1i1·u 10/.1/67/UE 

7 L'articolo 9, paragrafo I, dello direttiva 2014167/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 15 
maggio 2014. concernente l'up11lkazionc della dilcniva 96/71 e rccn111c modifica del regolamento (UE) 
n. 1024 2012 rcla1ivo alln coopernzionc amminis11111iva anr••cnio Il sistcmJJ di informazlonc del mercato 
ln1cmo (,<regolamento IMI») (GU 2014. LI 59. pag. 11). dispone qunnto segue: 

,<Gli Smti membri possono lmporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo neccssnri pcr 
assicurare l'cffcnivn vigilanza sul rispcno degli obblighi di cui alla prescnte diretù\':t e alla diretùva 



(96/71], a condizione che essi s1ru10 wus1ificn11 e proporzionati In confonnit.l del dlnuo dcll"Unionc. 

A lnl fine. gl, Slllli nmnbn possono. in p;in,colnrc. 11nporn: le ,msurc scgucn1i· 

b) l'obbhgo. duranlc 11 periodo di dii.tQrCO, di meuerc o mnnlcncn: a d1sposì1.lonc e/od, conscnarc ,n 
un luoiio occcsi1b1lc e chlnmmcnle individualo nel suo 1cm1ono. conw il luogo dt lavoro o 11 
canucrc. o. per I la,ora1ori mobili elci scuore dc, 1raSpOrL1. la base opcm1ivu o 11 ,c,colo con il quale 
il servizio è pre..1a10. copie cunaccc o cleuronichc del co11u11110 di luvoro o di un clocumcmo 
cqul\ulcme a, sc11,.1 della dirclll\'U 91/533/Cl!E elci Consiglio[. del 14 011obrc 1991. rclu1ha 
ntrobbhgo del dn1orc d, lavoro d1 ,nfommrc il hl\'oralon: delle eondwoni 11p)lhcab1h al contrano o al 
rapporto di lnvoro (GU 1991 . L 281!. P•ll• 32)1. compn:ie. •C del ell>O. le lnfomlallon1 Oill:1L1n11,c d1 
cui atrnnkolo 4 d, tale dlrc111,a. dc, fogli 11u~n. del curtcllin, orari mdicu1111 l'ini7io. In fine e lu 
dura1a dell'orario d, ln\'oro i,µomnhc ,o, e delle pnwc del pagamcn1u delle retr1bU1.1oni, o d, 
documcnll cqu1,'llkm1, 

( . .. )>I, 

Dìrt'llb'II (UE) 1010/1057 

8 Il conMdcrando 7 della dircnlvu (UE) 2020 1057 del Prufamcnlo èuropco e del Co,u,i;lio. del 15 luglio 
2020, che il~bilisce nom1c 1opccillchc per qun1110 ri11wanl.i lu dlrc111\ a 96/7 l e In d1rc111vu lO 1416 7 sul 
di~rncco dci comluccnli 111el .cuore del 1rupono ,u 11radu e che modifìcu 111 dlicni-a 200(,122/CE per 
quu1110 rigu.irda gli obblighi di uppllcu,onc e n rogolamcn10 (UE) n 1024120 12 (GU 2020, L 2020, 
pug. 49). enuncio quon10 segue: 

«( . .. ) Le disposizlom rcla1hc al dis1ncco del lnvoru1ori d1 cui ulla dircttiVil [96/71] ( ... ) si applicano al 
scllorc del 1raspono su strada( ... )». 

R,•golumrntv (CE) 11. 1071/1009 

9 Il cons1dcrondo 17 del rci;olumcmo (CF.) n. 1072/2009 del l'urlan11en10 europeo e del Cons111llo. del 21 
011obrc 2009. che fissa nonne comuni per l'accesso al mcn.-nlo imcmv,orrnlc del lrMpono di mere, su 
strudn (OU 1009, L 300. pa11, 72), 11rccwi che le dlsposwom dello din•nl\1196/71 si apphcono nllc soc,etil 
di 1rnspono che cffcuuano un 1rnspono d1 abotagaio. 

IO L'urticalo? di mie rcgol=uo. m1hola10 d)clinizioni11. cosi dispone: 

iu\ l fin, del prc,cn1c n:golillllcnlo s'ìnlcnde per: 

3) "S1a10 membro osp11an1c": lo Stato membro nel quale un 1rnsponu1orc ,voli;c la JWI tllllvil~ dhcrso 
dn llo Staio membro d1 s1ab1lm1en10 del 1r.uponu1orc: 

( .. ,) 
6) "trasporti dl cubolalQ!IO". 1ru;,porti nazionali ùi mere, cfTcllunti per conio 1c12i, o ti1olo 1cm1>0rru1CO. 
in 11110 S1010 membro Oip11an1c, in eo11fom1i1~ del 11rcse11te rci;ollu11cn10: 

11 L'ot11colo 8 del suddcno n:i;olnmcnio, 10111olmo «J>nncip,o generalcit, 111 poragrafo 2, p.rlmo comm.i, 
dispone quanto segue: 
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«Una vol1a eonsegnnre le merci trosp0na1e nel cotSO di un tmspono in1cmnziollllk in enln\m. i tmsponatori 
di m=i su strnda di cui al paragrafo 1 sono autori=ti ad effenuarc, con lo Slt'SSO ,cieolo oppure. ,;<, si 
1ratta di ,eicoh combinati. con l'au1ove:icolo dello src.-.;so HJcolo. fino n In: trasporti di cabotaggio 
succc:ssì, i al trospono ln1c,muzìonalc da un altro Stato membro o du un paese terzo allo Suno membro 
o.pilante L'ulhmo scarico nel corso d1 un llllSpono d1 cabo1agglo prima di lw.c:tan, lo Stato membro 
o,,p1tante dc,c avere luogo c111ro sene glonu dall'ullimo scarico nello S1n10 membro o•p1tan1c nel eor..o del 
1nupono 1n1cmu1oltllle in c_n1m10». 

PrCl<'Nihnento principale,, quntlonl p l't'gludldall 

, . . . 
lo Steill> ammlnistro1oro e lo s1esso nzionism. 

· cu, locoli sono ubicati o Erp (Pocsi . 
una sodeu\ di dirino tedesco. e la 

e oppancnen11 allo stesso gruppo. Le ire soc,e,a anno 

13 La Transpo11en fo pane della (a..soc1ll2lone dei 
Paesi B11>,1 per il 1mspono di ,ncrd). Tale assoc1ll2lone e la FN V hanno conc:luso il CCL •lmspono di 
merci», che ha avuto inizio il t• gennaio 2012 e si~ concluso ìl 3 1 dicembre 2013. E.~ non r srnto 
dichinmto dì applicazione generale. li collectiC\c arbcldso, ereenkomst Beroepsgoedettnvcn~ o~cr de 
weg cn vcrhuur \'Wl mobiclc krruu,n (contratto eolletli\'o di la,oro per il trospono profcssiorutlc di nterci su 
sunda per COIIIO terzi e noleggio di gru mobili: in prosieguo: il «CCL ·1raspono su strada per conto 
tern··,., è s1a10 invece dlchium10 di opplìcaziont g=lc o decorrere dul 31 gcnrutio 2013 nno al 3 I 
dicembre !013. Il bcsluìt va.n d~ Mlnistcr van Socinlc Zulen cn Wcrkgolcgenh<.'id (decreto dr.I minls1ro 
degli llffan sociali e del lovoro). del 25 gennaio 2013 (Sten. 2013, n. 2496), hn t1111a, ia csoncmto le 
unpr= ncnlnlntl ntl CCL <ìlrnspo110 di merci>+ dall'npphc:u.10nc del CCL «traspono su ,lr.tda per conio 
1crzi ... T;ilc esonero si appllcnva In panicolurc alla Van dcn B~h Tmnsportcn. 

14 L'an1eolo 44 del CCL «1ms110110 di mt-rl'b,. 101110Ja10 .. Norma , ul nolcl:jllQ>1, la n1ì forrnul~uonc era quusi 
1dc11ucn u quella dell'nnlcolo 73 del CCL «traspono ru >ln\da per conio 1cr...i», cosi ft'C1ta\'o. 

«I. Ne, controlli di subuppol10 e5egui11 ncll'imprt$u ;nobili ta nei r oesl Bass, o a panin, dn essa do 
i111prcndì1on ,ndlpcndcnti oht agiscono in qLta)i!d di datori di lavoro, qucs1l uhimi de,ono p=cdcre r_hc ai 
loro la,·omtori samnno rlconosoiute le condizìoni mmimc di la\'oro dd [pt<'sen1c conln\llo collcuivo di 
lll,oro). nllorchf dò risuili dalla dlrenh•a 96'71( ... ). e ciò GJ!Chc qunlora le 11nrtl n.bbÌMD St'1elto di applicare 
nl conln\110 un diritto diverso da quello dei Pacsj Bassi 

2.. li dolore di lo,oro deve inforrnnre i lnvom1ori dì cu, ol paragrafo 1 in merito nllc condizioni di la\'oro 
loro npplicabfli. 

{ ... }>I. 

I S Lu ovcvn stipulato eon In ecoo lll -

16 

17 

COOln\ltl dJ nolCJ!810 re ah\'I 01 lmsponi mtCmllZlOruall. 

~ ton pr,M' dolio Ocm1ama e dairUni:hcna. legali rispc11ivomcn1c alla 
- e olla do un con1rauo di Ja,oro. cscrc110,·:u10 la loro onhìul di nulbta nctrnmbtlo do 
denl contratti di nolcggao. I regola. dumn1c il pcnodo intcrCS>nlo dal proccdimcnlo pnnc1palc, 11 noleggio 
o, cva luogo a 1>an1re dli Erp ed ero Il che 1 1rag1111" roncludevru,o. Tu1111vlo, la maggior p;inc dei tnii.-pom 
c1Te11ua11 sulla base dei co111ru11i di noleggio d, cuì cmnas1 ,, s,olgevo ol di fuori dcl 1em1ono del Regno 
dei rnes, Bassi. 

Le condizioni di lnvoro di b11Se, s1nbili1c com" mli nel CCL «trn.>pono di merci». non liOIIO SIJltc applira1e 
agli oul.ÌSii pro, enienù dolio Oe11nania e dall'Ung.herùL 



18 ut FNV ha agito in giudizio contro la 
- chiedendo che fosse ingiunto a 1u , socic1 d1 nspcnnrc l i CC •o~no I mcrcm c. più m 
panicolorc. l'nnlcolo 44 di llUCst'uhimo. Secondo lu FNV. quando lo Van det1 Oo~ch Tn1ns1,oncn si 
anulevu di uu1isti pro,cnlcntl dollu Gmnunlu e dull 'Unghcnu. es~u nvrcbbc do\1110. In fo17JI di dctlll 
disposizione, upphc:nrc loro le condìz,on, d, lavoro di base d, 1ale contrullo colletll\ o, nello loro quJht~ d, 
la, oru1ori distaCC-dll, ai st'IISl della dirdll\'~ 96171. 

19 Con sentenza intcrlocutoriu pronuocintll in primo grado è s11110 deciso che le rondìzioni di lavoro dì base 
dt'I CCL <<trnspono di mc ·rì1> dovc,«•10 dfo11ivn111t111e applicarsi u11JI ouiisti pro, enknti dnllo Gcmlilnla e 
dall'Ungheria dei ~11 lu si ena uwalw. 

10 11 i:1udlrc d'appdlo hu Mnulluto tulr St'nl la cu , e, 
rcspit- n I lllvin la lesi so,1coutn dallo dalla e 
dlllln scc011do cui l'orticolo 44 cl CCL <(trasporto dt merc i» do,'C\'1l csst'rc dicbinm10 nullo. in 
quanto l'obbligo che ne risultava cos1i1uh11 un os1ncolo ing1usOlicn10 olla libera prestazlonc dci scr,izi, 
g.imntim dull'arucolo 56 l'PUI:. A <cmc-11no di tale dcc1>ionc. li 11iudice d'appello hu cons,dcrato 
SOlltun1.lnlmcntc clu,, sebbene tale cnn1n1110 collettivo non sia 11010 dichlnroto d1 npplicuzlon~ gcnerak. le 
imprese che vi rlcmm,uno 80110 s1wc CllQncrutc dull"uppliazlonc de l CCL «1rupono su strudn per conto 
terzi». che cm m,cce di ap11HcllZlonc gcnmilc, li cui nnicolo 73 cru sosumzialmcotc identico nll"anicoJo 
44 del CCL •<trnspono di merci» e il cui co111cnu10 cra. per il res10. praticamente identico n quello di 
quest'ultJmo co111ra1to collettivo di la,oro. Cosi. in particolare. per quanto nguanla l'obbligo che deve 
apphcar~i anche al subuppaltatorc. Il CCL «1raspono dì merci,. prooum,bbc lo stesso effcuo del CCL 
~truspono su stralla per conio tcr.ti"; il termine di validità d, qucSti due contrani Kade f)l'mltro alla ""'$11 
data. Dal punto d, ,btu mutcnule occorttttbbc pcnon10 tnm,m.· Il CCL «tra.pano di merci» allo s1csso 
modo che i,e fosse Slnto cffc11lvamcnlc dlchium10 di appliau,onc i;cncralc. nei confronti ••• degli 
unprcnditori del scuore rn1cr1."Ssu10 s1ab1h11 nei Poc,1 Bassi Klll d, 1u11I i noleggiatori SU'!ll1ieri. 

21 Ne conseguirebbe che l'nnicolo 44 dc-1 CCL <<tmspono di merci» non deve csscre ronsidcruto w1 OSlllcolo 
ingius1i1ica10 alla libera prestazione dc, servizi. ai sensi dclranicolo 56 TFUE. 

22 Pc1'11llro, il giudice d'op1>cllo ha n1rnu10 che - perché sussisto l'obbligo per I subopp3huton. 
confonncmentc all'umcolo 44 del CCL .. iruspono dJ mcrcm, di ro11ccdcrc nJ Ln,om1orl le condi21on, di 
lavoro prcvis1c ctJ wlc contmuo I controlli di subuppal trar~ 

-

1e d~ , 96nt. A tule riguurdo. la lo -
e In - hunno SOSlcrutto dinMzl a 1alc giudice che r espressione ,,[ distocc:are] ne_l 

tcrrilorio di uno S1010 membro». ai sensi dcll'ar1icolo I. paragrafi I e 3. dello dìrcnivu 9(,111. do,c,·a 
essere interpretata lc11erol111cnle. mentre. secondo lu FNV. talc csprcs$iOnc duvc,a essere intesa m senso 
ampio. come rifcrila 1nchc all'lpoteli ,n cui il dlsmcco ov.en11a «nel o u ,,anirc dal ttrrltodo dl uno S1n10 
membro». In qucs1·u1tln11:, cnso. 1nrebbr ondiffcrc111c stubilir., 111 quuli S1.11i membri l'outlstu lntCtt$SlltO 
svolga cffcnivaOlèntc le sue auivill\ ,uccc:sshc nell'ambito dd noleggio. 

23 Il giudice d'nppcllo 1lll ritcnu10 che do,·cssc prevalere l'interpretazione le11cralc dell'articolo I, pamgrufi I 
e J. dello dJrcn1va 96171, cosicch~ ì noleggi del tipo dì quelli di cui tmilasi nella prcsen1c causa non 
ricntravuno ncll'ambi10 di ap11licuione d1 •~le dlrclth11. m quMIO essa riguanla solo i nolo!llli effcllllilll. 
almeno prindpulmcnlc, «nel 1cm1orio» cli un alito Stato membro. 

14 La FNV ha proposto impugnozlonc dinanzi nl giudice del nn, io, lo I loge Rruid dcr Ncdcl'lundcn (Corte 
suprctru1 dei PaC$i Bassi), contro tale decisione del giucficc d'uppello. nella parte in ~ 
~ o · • · pur~ 3. dello dircllh'D 96/71. La -
- la e In - WlllllO proposto un'impugnazione 1nc1dcnudc 
rclu1iva111c111c alla pane m c111 ìl i:1ud1cc d'op1icllo ha s1a1u110 che i'nrtirolo 44 del CCL «trospono d1 
mrrcì» non do-.,·a .-sere con,ldcroto un o,111eolo ln111ustilica10 nllu libera pro1az1onc dcì srrvi:u. 

2S Il giudice del nnvio preciso che 1'1mpui;n11zione pnncìpalc solleva, ìn panicolurc. la qucsuonc 
dcll'mterprClazionc dell'espressione 1<11cl 1errltorio di uno Stillo membro». 111 Knsi dell'ort1colo 1. 



parogrnli I e 3, e dcll'anicolo 2, pamgrofo I. dello dire11lvn 96n I. in coso di 1rasponl in1ernozionull su 
01rndo, come quelli c1Tcmm1i dallo Van dtn 13osch Tmnsponen. da lla Van dcn Bosch Tmr~<ponc e dulln 
Silo-Tank. Tuie in1crprctazionc sarebbe dc1cm1inan1c per stabilire se nu1 ls1i univi nel 1ruspono 
in1ema2ionak su s1rnda, come quelli di cui 1rnnasi ncllu prosc,ue cu1Lço. rlcn1rlno ncll"ambi10 di 
applicazione de llo dircniva 96n I. A 101 fine, occorrerebbe onziluno chiedersi se la direniva 9Gn I si 
applichi al 1raspono in1crn!IZiona le su s1radn. 

26 Il giudice del rinvio rilicnc inohrc che l' impugnazione princìpole sollevi la ques1ionc di smbilirc se. ai lini 
dcll"m1crprc1azionc delle ciUJlc disposizioni della dircniva 96/7 1, rilevi il fnno che le imprese che 
dls10ccano I lavora1orl di cui mmasi siano collcgo1c. nel ca.so di specie nèll'ambi10 di un gn,ppo. allo 
socieu\ presso la quale 1ali lavora1ori sono dis1ucca1 i. 

27 Pcmhro, In 1alc impugnazione si sos1crrebbc. in subordine, che il giudice d'appello non ha 1c_11u10 co1110 
del fn110 che unn pane dei 1ragi11i che In Vnn dcn Bosch Transpone e In Silo-Tank clTcnunvano per la Von 
den l3osch Transponen si 1rovava ln1erumen1c nd 1erri1orio del Regno dei Paesi Bassi ncll'ambho di 
trasponi di cabo1oggio. Si porrebbe pcr1nn10 la qucs1io11c di stabi lire se simili trasponi rientdno 
nell 'u111bi10 di applicazione della direttiva 96/7 1. 

28 In fine. il giudice del rinvio espone che l"i111pugn!IZit1nc lncidenrale è s1a1n proposm per Il caso in cui esso 
accolgu. in nmo o in pone. l'impugnazione principale. Anche il mo1ivo dcdono a sos1cgno di tale 
impugnazione incidcmale solleverebbe qucs1Joni in1crpretn1ive che richiederebbero da sonoporre que.~1ioni 
pregiudiziali all11 Cone. 

29 In mli circosmnzc. lo I logc Rand d("r Ncdcrlanden (Cone suprema dei Paesi Bassi) hn deciso di 
sospendere il proccdi111cn10 e di souoporrc alla Conc le seguen1i queslioni pregiudiziali : 

«I) Se lo dlreltivu [96/7 1 J debbo essere lnterpre1a1a nel senso che esso si applico anche o un lovorotorc 
i111picgo10 come eonducen1c nel 1mspono l111cnill2ionnlc su s1ruda, il cui lavoro ,•cnga pcnon10 
pres11110 In più di uno Sm10 membro. 

2) a) In coso di risposto n1Terr1101i vo alln primo questione, ol sensi di quale cri1crlo o di quali 
presupposi! si dcbbn s10bllire se un lovom1ore lmpicga10 come conduccn1e nel 1raspono 
inlcniuzionulc su s1rada vengo dis1acc&10 ""nel 1erri10rio di uno S1010 membro", ai sensi 
dcll"anicolc, 1. paragrafi I e 3. della dircnivn 196n I]. e se dcno lavoro1ore '"per un periodo 
limi1u10, svolg[o] il proprio lavoro ncJ 1..-rrilllrio di uno S1:1110 ,ncmbro diverso du quello nel cui 
1e11'i1orio lavora obi1ualme111c". al sensi dell'anicolo 2. paragrafo I. della [direulva 96/71]. 

b) Se ui fini dello risposto olla ques1ione 2(a) sia signlfic&1ivo In clrcosmnzu che l' impresa che 
disrnecn il luvormorc di cui ullo qucs1ionc 2(o) sin eollcga1a - ud .:.~empio ncll"ambilo di un 
gruppo di soclcul - all'impresa presso la quale il lavom1orc viene dlsrnccom. 

e) Quolora l'oniviul del lovoramrc di cui olla qucs1ionc 2(a) co1t~is10 parzlolmc111e In 1rasponi di 
cnbotnggio - ossia: trasponi svolii unicu111cn1c nel 1crri1orio di uno Sinio membro diverso da 
quello in cui il lavora1ore in parola è nbhuah11cn1e occupo10 - se si debba considemre che dcno 
lovoro1orc. In ogni coso per quelln pane delle sue a11i,1ilù, lavori 1c111pornneamc111e nel 1crri1orio 
del primo S1ato membro. In coso olTomuulvo. se a qucs10 riguardo debba va lore una soglia 
minimo, ad esempio sono formo di un periodo minimo al mese in cui ho luogo il cubou,ggìo di 
cui 1ranasi. 

3) n) In caso di rispos111 a1Tcnnn1lvn alla prima qu.:.,1lone, come debba essere i111erprcU11a In nozione 
di ""con1raui colltnivi ( ... ) dlchiara1i di opplic87Jone geucrole'", a 11,, rmo dell'articolo 3, 
porngrafi I e 8, primo commo. della [direuiva 96n I). Se si configuri una nozione au1onoma di 
dirino dell'Unione e se sin dunque sunicic111c che siano sost11nzia lme,11e soddisfalle le 
condizioni f1ssa1e all'anicolo 3. pamgrafo 8, primo comma. de lla [direnh•n 96/71]. o se deuc 



dìsposizioni esigano anche che il contrano colletù\'o sia dichiarato di applicazione generale in 
forza del dtritto nazionale. 

b) Qualora un eomrano colleui,o dJ lavoro non pos.~ essere considerato un contrano collctuvo 
dichiarato di uppllcazìone generale, ai sensi dcll"arucolo 3. paragrafi I e 8. primo comma. della 
[dirc111va 96171]. se l"articolo 56 TfUE osii a che un'impresa swbiliia in w10 Siato membro. 
che disiacco un lavoratore nel 1crrhorio di un ahro Stoto membro, ,'COga obbligalo per ctTetto 
di claU$0le eo111m11uali a osscrvnrc le disposi.unni di silTono contrano collettivo ,igcnlc in 
quc.1'ulumo Srnto membro• 

Sullr quc,llonl pngiudlzldl 

Su/111 prima q11.,,ri1,ne 

30 Con la sua pnma qucs1,one, il giudice del rinvio chiede SOS1llll2Ìn!men1e se la diren,va 9617 1 debba essere 
interpretata nel senso cbe essa è oppltcabile olle preslaZloru di servi7j trao.SnazJonal.i nel settore deJ 
unspono su strada. 

31 Come risulto dalfanicolo I, paragrafi I e 3, della direniva 96171, leno a!Ja luce deJ considerando 4 della 
medesimo, tale diretùva si applka alle imprese stabilite ,n uno Stato membro che - nell'ambito di una 
prestuJone di servizi transnazionale che può consisteJ'c o nell'esecuzione di la\'on do parte di un"impresa. 
per suo conio e sotto la sua direzione. nel contesto di un conuntto concluso tra tale unpresa e 1I destinatario 
della presuwone dJ seivizi. o nella messa a dis1,osizionc dt lavoratori ai lini del loro uti li:1.zo dli parte di 
un'impresa. nel contesto di un OPJ>lllto pubblico o d1 w1 appalto piivoto - disraccnno luvor.uon nel 
1err11orio di uno S11110 membro. 

32 Quan10 oll'amcolo I. paragrafo 2. della wrettl\'O 96171. esso esclude doll'amb110 di opplicaz,onc della 
medesimo solo le p~toz,oni di servin che coinvolgono 1I pcnonalc nov1ga111c della marino mcrconulc 

33 Ne consegue che. ad eccezione di qucSle ultime prestazioni. tale d,rculvn •i applia. 111 linen di princ1p10. • 
qulllsiasi 1>rcsl82t0De d, suviz.i tnlJ\SJ\32io,mle che implichi un d1s1acco di lavonnori. ,nd ipendememcmc 
dal seuore econom,co al qua le una s,m,le prestozione s, ncollego, ivi compreso penonto ,I seuore deJ 
unspono su strada. 

34 Tale in1erpretazionc ~ coofem1allt dalfanicolo 2, paragrafo I. della direttiva 96/71, <bi momento che tale 
disposizione defini.'ICe lo nozione di «lavoratore distaccalo». ai sensi di tale dirctù\'n. come iiguardantc ,ùJ 

lavoro1ore» che. per un periodo limitato. S\'Ol.ge un lavoro nel 1erri1orio di uno Swo membro dinrso da 
quello nel cui 1erritorio lavoro abirualmcnte. senza che deltll disposizione fuccia riferimcn10 a una 
quals_ivoglia restrizione quaoto al settore dJ mù,•ità di tale lavoro1orc. 

35 L'applicabilità della direttivo 96171 al settore del traspono su strada è espressamente confennuta dli alui 
atU di diritto dell'Unione. quali la diret11vn 1014/67 - 1I cui articolo 9. paragrafo I. lcncm b), individua. tra 
1 requisiti ommuustratl\i e le misure d1 controllo ncccssan 111 fini del controllo ctTcui,o del rispetto degli 
obbllahi enunciati. m ponicolarc. dalla dirc111vn 96n l. misure riguardan11 spcctlic11mcntc i «la,oratori 
mobili del scuorc de, lrasporti» - c la dirctuva 2020/1057. il cu, cons,derondo 7 preclS.I che le d1spos121oni 
reluuvc al diS1114'CO di la,·oro1ori d, cu, alla dirett " '" 96171 «SJ ■pplicuno al seuore del 1raspor10 ,u s1rada~. 

36 Nelle loro OS>Cr\lll10111. lu Van dcn Bo,,ch Trnt18poncn. la Vnn dcn Bo~h Trun,ponc e In Silo-Tank. 
nonché i govcnu ungherese e polacco. obiettano runavia che le d1s1>0s1zìoni che snnclscono la hbcra 
prcsta1Jone dei sen~z, e che sono ~r\ue da bose llll'ado21one de llo diremva 96171 escludono che le 
activnò di traspono di merci su strada riemrino nclramb,to di op1ilkaziooe d, tale direttiva. Di 
conseguenza. l'amcolo I, paragrafo I, della dlre1tiva 96n l. ai sensi del quale quest'ultima si opphct1 alle 
imprese s1abili1c ,n uno Srnto membro che. neU'ambi10 di una prestaz.ione dt servizi t:rnnsnazionale. 
distac.cano lavorruori. dovrebbe essere inu:1pretato nel senso che esso riguarda la «prcslllZione di servizi», 



Di :.cns, dell'nnicolo 56 TFUE. che non includerebbe la libera circoln1ionc del seniza m materia di 
1111>.pon,. per 111 qunlc v, sarebbe una di1eiplinu 1,pccialc ndlc du,po,,17,onl del 1111)10 del T111nato FUF 
1tlu11, I) al 1r11>1m11I. , aie u du-c Jh ardcoll dJ 90 11 100 di que>1 'uhmm 

3 7 A 111le nguurdo, occorre ccnamcnlc ricordare che 111 libera circoluzìone dei •crvìzi nel scnorc dei uuponì 
è dlsciplinam non dal!' anicolo 56 TfUE. che rigunrdn ìn generale la libcl"'J prcs1n1ionc dei snvw, bcnsl 
dalle d,sposiz,oni del 1i1olo dc,I Trall4IO FUE rda1ivo ai 1rasponi. alle qUll li rinvin l'anlcolo 58. paragrafo 
I. TFUE (, .. in 1111 scn.w, M,n1cn2ll del 19 dicembre 2019. Oobcrsbcrger. C-16118. EU:C:2019 1110. punio 
24 e g,urisprudcn/Jl ivi cillllll) 

3" Tunu, ia *' deve rile,mrc che lu d1rc11i, u ')(,/71, c11111c ~onnhnc.110 DI punu, 33 dclll11irc~m1e scntcnm, hu 
unJ p<>n111U gcncrule. lnohrc. come ruultu diii suo considcr11ndo I. tale dirc1tlV11 mirll all'chnunuione tra 
gh Sta1i membri degli 011ucoli alla libera clrcolazlonc delle persone e del scrvi?i. prc, edcndo al suo 
considerando 5 che lo necessità di promuovere la 1>rcs1alionc di scn izl 1runsnazìonalc dC\e essere 
estteìllllll nell'umbllo dì una lcak roncorrcnw e di misure che gmunti&cnno Il rispc110 dea d,rini del 
la,orcuori 

39 A d1ffcrc11zu, ud cscmpìn, tlcl rc1:olamcn111 n. 1072/2009 al qUllle. al lini del principio della «hccl\LJI 
romun11oricw sancllo al suoi an,coll 3 e -1, con1icne un hmcme d, «nom1c comuni applicab1h al tra,punl 
mtcm.uionnli In pancn.<a dal u,rri1ono d1 uno Srnm membro o a dcst,ruuione di qucs10. o m transi10 sul 
1crri1orio di uno o più S111ti membri ... nonché «condizioni per l'ammissione di vcnori non rcsidcmi oi 
1rasponi naziondli In uno Slll10 membro». ai ~cnsi dcll'nnirolo 411. parai;tufo I, lcncrc n) e b). TFUE [, .• in 
1111 <cn,o, p.1rerc 2/IS (Accordo d, hbcro ~.,mt,lo con Singapore). del 16 mnglJIO 2017, fU C':2017;376, 
punto 20~ 1 lu dlrculva 9(,171 non mira qufodl ud 1111unrc una poh11ca comune del 1rosponi, al liCll51 d1 loie 
an1colo 91. E•>11 111,n con1ìét1e nemmeno «ml, urc auc a m,gliorure la •ic11ru1.1.a dei trasp<>nì» o 
~dispo~aion[1J u1ill i I•> in malcnD d1 lnbpOni. ui se,ui dcll'anicolo 91, paro11rolb 1, lcnerc e) ed), TFUE. 

-10 03 qW111to precede risulta che Il rano che In dironh•a 96n I s,a fondnta su disposizioni drl Trana10 CE 
n,loti,e allo libcrn prc.çiazìone dei icrvizl sc,110 che lu SUJI base giuridico co,n11onl. inohrc, disposizioni 
rcloti,c .ai 1rn.poni non può escludere dal suo umbit1> dì oppliculonc le 1>1·c.1azlom di servili 
1ram.nn.tmnali nel ~enorc delle Dlii\ ìtd d, uu.,1>0110 ~11 ,1rndll. ,n panlcolau,, di merci. 

41 Alla luce dell'insieme delle sucspo,IC considerazioni oc-corre rupondcrc olio pilmn quc,t1onc d1cb1uruudo 
eh" In dircniva 96/71 tle,·c cçsi,rc interprc101u nel scn:,0 che essa t npphcnb,k ullc prcsu121om d, St'n bi 
trarw1021onali nel scnore del iraspono çu stmdu. 

Su/111 uco11d11 q11r.n/011r 

Su/Ili ucm11/1111111•.v1/011r, Jrurra li/ 

-12 Con la SUll secondo quc.uonc. lcncm a). il giudice del nn\lo chiede sos1un1.lulmcn1c quali sumo le 
eond1:tiom affi nché un lnvorotorc che ivollJC un'n11ivi1~ di au1i5ta nel 5".IIOrc del traspono in1cmn1onalc su 
Jtrada. nell 'nmbilo di un cont111110 di noleggio m, l'imprcsa prc»O cu, ~ i111picgu10. , 1abil11a ìn uno Staio 
membro, e un'i111prcso opero111c in un ohro S11110 membro, sui rons,dcrato un ln,•orntorc das111cca10. nel 
1cmtono di uno S1nto membro, 01 sens, dcll'o11icolo I, p.1ragrafì I e 3, e dell'nrtlcolo 2. parag,afo I, dello 
d1re11i,u 911171. 

-13 Come è i,tu10 rlcord,uo al pwno 31 della prescn1c sc111c11~ dall'urueolo I. parugmri I e 3. della d1rc111\ o 
96171. lcno allo luce del suo cons,dtrando 4, risulta che tale dircmva si appllcn olle imprc.c s1abili1c in uno 
S1a10 membro che - ncll'11mbito di una prc11101,ione d, scrvin 1JUn.sm11io11nlc che pllÒ con,lslcrt" o 
ncll'r,«uz,onc di lnvori du l)llr1C d, un',mprcsu. per suo conio e >Olio la . uu dlrcLÌOnt. nd cont~to di llll 

cootmno concluso trn llllc ,mprcso e ,I dcs1lno111do della prc.iazlonc dì se, v11i. o nelh1 1111:ssa o 
d1sposizaonc di lovornlori a, fin, drl loro ulillzzo do parte dì un'1111prcs11, noi con1c.io di un oppallo 
pubbhco o di un oppol10 privato - dis111cconu lovonuori nel 1cmtono d1 uno Srn10 membro 



44 Ai sensi dcll"anicolo 2. paragrafo I, della dirffi.iva suddcua. ~ lllvoratore dislaccato si imende il 
lllvoratore che. per uo periodo timitato. svolge il proprio lavoro nel tttritorio di uno Srato me:mbro di,= 
da quello nel cw territorio la,·ora abitualmente». 

45 Un lavoratore può essere ro1111deruto dlstaccnto nel territorio di uno Stato membro. sono Il profilo della 
direttiva 96•71. solo se l'l'secuzionc del suo la,oro presento un legame sufficiente con tuie 1crritorio (, .• m 
101 senso. scntCll2iJ del 19 dicembre 2019, Dobcrsbcrgcr, C-16 18, EU:C:2019. 1110, punio 31). ìl che 
presu,,ponc una valutazione globale di tutti gli clementi che caranerizzano l'aru, iu del lavoratore 
inreressruo. 

46 A tale riguardo. occorre rilevare che l'esistenza di uo simile legame con il tttritorio interessato può 
risultare. in p:uticolare. da caraneristicbc della prcsl02Ìone di scr.izi alla cui fornitura è assegnato il 
lavoratore di cui trattasi. La natura delle aruvità svolte da tale Ja,ol'IIIOre nel territorio dello Stato membro 
in1rnssmo costituisce ollresl un clcrne:nto p«tini:ruc ai fini dl valuU111: r~s1et17,8 di un simile legame. 

~7 Nel C11S0 di lavoratori mobili qU3li gli autisti del trosporto intcmuionale su stmdo assume nitrosi rilic,o a 
tuie sco1>0 stabilire il grodo di intensità del legame delle on ivitù s,oltc du un si111ilc lavom1orc, nell'ambito 
della forrutura del servizio di 1r1isporto al quale e stato os,cgnato, con li territorio di dnscuno Swo 
mt-mbro im~o. 

48 Lo stesso ,'!Ile per la pane di tnli arti,,i1à nd complesso della pre:."lll2ione di servizi dì cui tranasi. Al 
riguardo. operazioni di carico o scarico di merci. di manutenzione o di pulizia dei veicoli di traspono sono 
pertinenti. purché siano cfferuvamenre compiwc dall'autista interessato. e non da terzi. 

49 Per contro. non può essere considerato «dis1acra10». ai sensi della dirct1iva 96171. un lavom1orc che 
svolga prestazioni di carnttctt molto limliato nel tttritorio dello Stato membro nel quale r mvioto (v .. in tal 
senso. sentenza del 19 dicembre 2019. Dobersbcrgcr, C- 16/18. EU:C:2019:11 10. punto 31). Ciò vale per 
un outiSta che. nell'ambito di un trasporto su Slnlda dj merci, si limiw a traosilarc nel territorio di uno Stato 
membro. lo Stesso ,·orrcbbe nel caso di un autista che cfTcnuossc unicamc111c un trasparto 1mnsfron1alicro 
dallo Stato membro in cui lo S<dc l'i111presa di trasporti 11no al 1ttri1orio d1 un altro Srnto membro o 
viceversa 

50 Perall:ro, il fano e,bc un autista del rrasporto intemazionnle su strnda, ché uo'impresa stabilita in uno Stato 
membro ha messo a disposizione di un'impresa srabilita in un altro Stato membro. riceva le istruzioni 
inerenti alle sue missioni. inizi o concluda le medcsimé presso la S<dc di questa seconda impresa non è di 
per sé sufficiente per ritenere che egli sin stato «distaccato» nel territorio di quest"oJtro Smto 111cmbro. se lo 
svolgimento del suo lavoro non p~scnta. sulla base di altri fat1ori. un legan1c sufficiente con tale territorio. 

SI Allo luce d1 tutto quanto precede. occorre nsponderc ullo seconda que;itionc. tenera a). dlchiumndo che 
l'anicolo I. paragrafi I e 3. e l'an1colo 2. 11aragrofo I. dello dircm,1196171 devono essere m1e111rcU1ti nel 
senso che un 1a,oro1ore ché cscrcna un'aUivm\ dt autista nel scnorc del 1rospo110 intcmazionale su s1rada 
n~ll 'o111bi10 di un contrano di noleru;io tra l' impresa presso cyi r 1mpiegn10, stabilita ,n uno Stato membro, 
c un'impresa silttlto in uno S111to membro diVttSO da quello in cm l'in1.-ressa10 la,·orn abirualmen1e - è un 
lllvoro1ore dismccato nel tttritorio dJ uno Stato membro. ai S(eOSÌ di tali disposizioni, qualora lo 
svolgimento del suo lavoro presenti. durante il limilllm periodo in questione. un legame sufficiente con lllk 
territorio. L'csistcnza di uo simile legame è dctcnninata nell 'ambito di una valutazione globale di ekmenti 
quali la natura delle attività svolte dal lavoratore interessato in dello territorio. il grado di inte:11sità del 
legame delle atti,'ità di tale la,orntore con il territorio dl ciascuno Stato membro nel qWlk egli opera. 
nonché la parte che deuc onività vi rnpptesemano nclrinsic111c del s«viLio di traspono. 

S2 Il fono che un ou1istn del 1raspono i11temazionalc su strndu, che un' imprcso SIJJbilita in uno Sto10 membro 
ha messo o disposizione di un'impresa stobilitn in un ahro Stato membro, riceva le istruzioni inerenti olle 
sue missioni, inizi o concluda le medesime presso Ili sede di qucslll seconda imp~sa non è di per sé 
sufficiente pc!' ritenere che egli sia sUlto distaccato ncl territorio di que.,·atiro Stato membro, ai sensi ddlll 



dircnh11 96171. ~e lo s,·olgimcmo del •uo lovoro non prcscnus. sulla bllSC di altri fouori. un legame 
M11T'teicn1e con rnlc 1crT11orio 

S11/lu .,., m1J11 1/llt',<llmw. lrll~ro hl 

S3 Con lo <uu seconda quc5tionc. kurrn b), Il 11iuulcc del nn\fo rhkdc oostun,lulmcme se l'o1ticolo I, 
p:irnJ!J-1111 e 3, e l'unicolo 1, p.1n111111fo I, dello tllrc1tivn 96/71 lkbb.1110 essere i111crprcllll1 nel M.'nso che 
l'csu,tc11n1 dr un vincolo di gruppo trn le imjlrcsc che •nno punt lkl contrnllo di me•so o d,,po.1nonc di 
111,orn1on è pcnlncmc 01 fini dr , aiutare se •usslsia un d1s1ucco di lu, orn1ori. 

54 A 1nlc rigwrdo, occo.rre rilc,arc che. ccna111cn1c, in fo!Zll dell'articolo I, parni:ruro 3. lcncra b), di t.tlc 
dircni,11, qucsi 'ul1imu si applica al drstncco di un lavora1orc nel 1crri1orio di uno $1010 membro III uno 
stabthlllCllh) o ln un. impresa app:inc,~nlc ul ljt'Upp<l, purthé dumnlC il pt'rlodo dl diSIOCCO Cl>1>ta un 
111.ppono di lavoro ira Il 1a,'111111ort e l'ìmprcsu che lo invia. 

SS Sebbene In 1.lire11 ivo 96171 ni:uord, qu111di esplicil11111cn1c In snuv,onc di un Jis1oceo nclron1b110 Ji un 
(llllppo dr impte••• 1u11uvia. con~ ruuhu Jul punto SI dell• prc,.rnlr <c111c1w,. lu quoJ1tA di ln,om1orc 
dist11«uto ~ ,toblll to rn funzione dcll'cs1<1cn.ta di un legume ruffic1c11tc tra l'esccutlonc del suo la,oro r Il 
1cm1ono di uno SIUlo membro d1H:t>O dllllo Stato nel cul territorio egli la, oro obltiwl111cn1c 

S6 Orbene. 1·c,ls1enzn dr un vmcolo da gruppo 1m le Imprese che llOno pan, del comrono d1 messa o 
dispos:wooc di lu,,orotori non~. in qunnto tolc, idoneo u dclìnirc il grado dJ collcgn111c1110 con il territorio 
di uno Stllto membro nel qWJlc il lo\'Orotorc interessMo è in,ioto c. pcnnnto. o dc1cn11inruc se il legame 1ro 
l'csccULionc del lovoro do pone di qucsl'ultin10 e iole 1i:rri1orio sia sufficicn1c pc,· co11SIOh1rc bs sussiS1cn2.0 
dJ unn SIIUU/.tOne di dl,1acco ncnlnlJIIC nell 'ambito di u11pllciu.ionc dtllll d,rculvu 9(,171. 

57 Di conscgucn111, ucconc nspondcrc ulla secondo quci.1ione. lc11cro b), dichiurnndo che l'articolo I. 
p;trul!l'lln I e 3, e l'o11 lcolo 2, porugrnfo I, della dlrcnh• 96/71 dc:vono cs§crc i111crp1c1a1i nel ~n.w che 
l'c.1>ltnl,t di un vincolo di gntppo tr:t le ,mprt'se che ~ono pnn, lkl con1r•11 0 ,Il ,nesso o dl.po,i7,onc di 
lo,onuon non è, In quanto inie, nl~11n1c ai lini di v11lu1nrc se susst,u un di,1oeco di lovorntori. 

Sullu s«o11J11 q11es1/m1~. le/tuo cJ 

S8 Con la sua JiCconda quesuonc. teucro c), li giudice del nnvio chiede so,tanz.in lmcnlc se l'anicolo I, 
panigrafi 1 e .3, e l'u11icolo 2. paroi:rnfo I. dello dircm,•o 96171 dcbb;1no es.sere rn1c11irc1011 nel senso che un 
lo,ura1orc - che csc11:11u w1'011iv11l di aulis10 nel sc11orc del trnSpono su slrodu e che, ncll'ambi10 d, un 
contrano tlt nolclll:10 tm l'imJlf~ prc,so cui è in1p1ego10. ,1ob1lna III uno Sro10 111Mtbro. e un'1mprcs;i 
oilUlltO in un oltro S11110 membro. cffcuua ll'IIS(>Ol'll d1 cnbou11111io nel 1crr11orio di uno Stato membro d,-cr,o 
dlallo S1010 membro nel cui 1cm1ono cgh lnvom nbilualnK"lllt dcH essere cu11M1dcra10 d1>tacca10 nel 
1rrrnono dello Smto membro nel qu.ilc u1h 1rusponi sono cffctlllllll c. m cru.o nni,m11111\o, se , i SIJI ul 
nguardo unn sogHn 111111rn10 rclnu,·a allo durn1n di ,lc111 1raspon1. 

S9 A t:1lc r1gW1rdo, occorre anzituuo sollolmcurc che lo d1rcmn 96 7 1 deve essere lcuu in combinalo 
disposio con il regol11mc1110 o. 107212009, ti cui considcmndo 17 enuncio che llllc dJrc111vo s1 uppltca alle 
società di trospono che cffc11ua110 un traspono di cubo1aggio. 

60 A1 sensi dcll'nriicolo 2, punii 3 e 6, del rci;olnmcnlo n. 1072/2009. i llllòponi di cnbolnggio sono definiti 
come trasponi nnzionnli di mere, cffcnua1i pci conto lcrtt. a 111010 lcmporonco, ln uno S1ato membro 
osptlltnlc, m conforn,lli\ dt tuie rcgolDmc1110, e lo $1010 membro u,1,i1n111c ~ quello nel quolc un 
1rasporua10,c .voli;c lo suo 011.-,tà. d"c= dallo S11110 membro d, s111b1hmcn10 del 1rnspo1ia1oac, 

61 Per quun10 rigrn1rd11 le condi1,001 alle qrntll I 1rn~ponu1011 non rc.1dcn1I po~sono dTcnuarc tra,pon, di 
c.ibota!U!tll m 11110 S11110 membro ospl1un1c, l'nn1colo 8, p11ni11111fo 2, del rcgòlumc1110 1L 1072/2009 prc,c<lc 
che tali trosporllllorl sono uu1onZ7.llli o cffcllWJre, nello S1010 membro osp11Dn1c, fino a tre ll'llsponi di 



cabotnggio successivi a un uaspono inrernazionalc verso tale Stn10. entro sene giorni dall'ultimo scarico 
dfenuato in qucs10 Slesso Stato duranic il U"aSpono internazionale a dcstinazìone dcl mrdcs1mo. 

62 Dai tre punii prtccdcnli risulta che i tm.çponi dJ cabou1ggio si s-olgono in1enimcntc nel terrl1orio dello 
Sturo membro ospilanlt. c1rcos111n211 che consm1c di ritenere che l'csec1.11.lonc del lavoro da pane 
dcll'uuu,ta nell'ambito di simili opcm:tionl prcsc,nu un lci;nmc sufficiente con talr terri1orio. 

63 Ne consegue che un nu1i,1a cl>é cffcm.,n sinuh tmsponi deve. in lmen di principio, cssi,n, considcra10 
disioccn10 nel 1crri1orio dello Staio membro ospi1an1e, ol si,nsi dcll'anicolo 2, pnmgmfo I, della dimu..-o 
96n1. 

64 Quanto alla dumta di simili 1rosponi di cabo1aggio, sebbene essa non sia idonea. in quonto tale. n mclll'tc 
in discussiollè resistenza di un legame sufficicn~ tm rcsecuzionc del lavoro delrautis1a cbc li effonua e il 
tmitorio dello Smro membro ospilllmc. mie valulllZ!onc non prcgiudka rutlllvio l'opplkaz1onc dclrarticolo 
3. pamgrafo 3. dello direttiva 96171. 

65 DI conscgucnZll. occorre nspondcrc alla sccondll ques1ionc. lcnmi e). d1cl11arando che rnnicolo I. 
parus,-nfi I e 3. e l'anicolo 2. p.m1grafo 1. dclln d1rctt1\'tl 96n I dc, ono essere imcrprclllu nel sc,1so che un 
lll\'om1orc - che escrc11a u11'l11U\olllÌ di nu1is1a nel seJ1orc del tmSpono su s1rodn e che. nell'ambuo d1 un 
eon1m110 di noleggio tm l'impre,tn presso cui è 1mpiego10. s1abil11a m uno Sta10 membro. e un ' imprcs:n 
situata in un alun Sm10 membro. effenua 1rnsponi di rnbomggio nel 1crri1orio di uno Slllto membro diverso 
dallo Stato membro nel eui 1..-ri1orio egli lavora obiruolmen1c - deve, in linea di principio, es= 
considemto di,,,accnto nel 1..-ritorio dello Sioto membro nel quale tali trasponi sono effcnuatì. La durata 
del tmspono di cabotaggio è un clemcmo inilC\'11Dtt ai fini di valutare se sussiSla un simile distacco, fatlll 
s11lva l'evennmlc applicazione dcll'onkolo 3. p:irngrnfo 3. di to.lr dircuiva. 

Su/111 ,.,,....,, qurstillnt! 

Sullfl ter.a questlf)11e. lmt:l'U u/ 

66 Con lu Swt terza questione. leucm a). il giudice dd rinvio chiede sosl.on2Ìulmente .e l'urtkolo 3, pamgrufi 
I e S, dello dircuivn 96n I debba essere i111cq,re1ato nd sen.~o che Ili questione di stabilire se un contmllo 
collettivo sia SIDIO dicbiarnto di appUcazionc genernle deve essere vnlu1111a con riferimento al dirino 
nazionale applicabile. 

67 Occo1Tc ricordurc che. oi scnsi ddl"urtkolo 3. p:,ragmfo I, secondo trattino. della direttiva 96/71, gli Stati 
membri pro,, rdono aflincbé le ,mprcse che dl,111«ano lavorn1on gurontiscu110 ai la, oratori disrnccati ncl 
loro tcrrilono una serie di condizioni d1 lavoro e di occupazione che, nello S1n10 membro tn cui è fom11a la 
prcs107Jonc di la,oro, sono fissate. in panicolurc, da controlli collcm, i dichiarali dì apphcaz1011c generale, 
a nonno del p;ll\lsr~fo 8 di tait anicolo 3 • .cmprccho! ve11ono ,ullc anivh:l nel scnorc edilizio d1 cui 
oll'ollcg1110 d1 tale direnh•a. Ai sensi deJl'o111colo 3, paragrafo IO. secondo 1runino. della d1renivo suddcna. 
gli Srn1i membri possono impom, alle unpr= 1wJon3li e o quelle d1 altri Stod membri, ,n puri misura. 
condizioni d1 lavoro e di occupazione s1nb1lite, 10 P3tticolare. in corur.uti colleuivi, come quelli di cui al 
parogrnfo 8 di iole anicolo 3, e nguardanti allÌVttà diverse da quelle del settore edilizio. 

68 In forza dcll'anicolo 3, p:irngrnfo 8. della dircuivo 96/71, per «contrani collewvi (._) dichiarati di 
applfcazione generole» si iotendooo queJli che devono essere rispcnali da rune le imprese sinmte 
nell'ambito di applicazione tcm1ono.le e nella rn1cgorÌll professionale o industriale imercssa1e. 

69 A tuie nguardo. come .o,uuwalmc111c rilC\010 dil ll'avvocato i,=ero lc al pan,grJfo I 29 delle sue 
conclusioni, se è ,ero che romcolo 3. pamgrofo 1. della dlrc1uva 96171 non rinvia esprcsSllmtmc ol d1n110 
na7.ionolc. 1una, ia ciò si verifica 1mplichon1en1e. poiché ullc dispo,iiionc richirde che il con1rano 
colk11ivo di la,oro di cui lrallbi ,,a s1a10 dichìam10 di applica:tJone gcnemlc. Orbene. una simile 
dichiarazione può essere effcuuain solo conformemente o.I dirino dello Stato membro m1eresso10. 



70 Una simile eo11Su11az1onc è confonnu1u dal 1cnorc lcucralc dcll 'nnicolo 3. paragrafo 8. secondo comma, 
della d1rem,a suddetta. Prevedendo infaui che, m rnancan2il di un sis1e111u di dichianwonc da applicazione 
1,-enenlc d1 co111n1111 collc11ivi. gli S1011 mcmbn pos,ono nwulcrsi dei co111ns111 collctmi che sono m genere 
npplicab1h a 1unc le imprc$c slmlh 11cll 'omb110 da applic,wonc 1crrnorlnlc e nello cu1cgonu pro(C!.$10nule o 
mduscnalr mlcrc5>ale e/o dei con1m11i colle11i,·1 condu11 dalle orgonlu.aziom delle pan, M>Cu1h più 
napprcscntamc sul piano nn1.1011alc e che $0!10 applica11 m tuuo Il 1crri101io nv,ionalc, 1I lca1>lo1ore 
dell'Unione h" nc:ce5!!arinmcn1c fono nfcnmcnto a un >1>lcma na.tiomalc. 

71 Nel ca.o da specie, w1 lln dcclRlonc di rt11\ lo ruuh,a che le 111111<.:.c 011cmnli nel i.cuore del truspono delle 
mena ncntntno nel CCL "1rns11l111o di mert'I». Vero è che tuie co111ro110 collc111vo di ll\oro non è .ia11.1. ,n 
quanh> late, dich,ura10 di 11ppllco.,1011c i;encnalc. Ci6 prcmci,so, nll'o.,,cf\ontJJ del mede.Imo cr.1 
.ubon:hn4IO l'esonero d11ll'nppllcn1Jonc del CCL ,;tru,poni> 1u ,m1d11 per conio 1cn;h1 che, ,mc:cc, c.,m Sinio 
dlchlarnto d, appllca,:1onc genero le Inoltre, 11 contenuto dell e dlsposì21onl d, quc.11 due comrau, collc11,vi 
m pnaueamen1c idc111!co. Rlsullll qumdl ehc l'o.SCl'l'Ul\1.ll di mli dlsposizconi s-i 1mponew a lune le 
unprcsc opcranu nel seuorc del 1ra,1>0no di mccci. 

72 Da qWllltO pr«cdc risulta che occorre rispondere alla temi qucs11011e, le11era a), d1cl11amndo che 1'W1icolo 
3, paragrafi I e 8, dello dl renivo 96n I deve e:sscrc int~rctato nel senso che la questione dJ stabilire se un 
contrano colletti,o sia s1010 dichiarulo di applicazione generale deve essere \'Dlutata con nfcrimcnto al 
dlnno naz,oruile applrcabilc. Corrisponde alla nozione di cui a tal i dlsposi1.ioni un coninmo collenivo di 
la,oro che non è sruto dichion110 di appl,cunonc generale. mo olla cui osSl.'f\'lllWI è subordmalo, per le 
unpm,c che, i ncntnmo, l'esonero doll'opphca1.1onc da un ullro co11tro11 0 collettivo di la,oro d1ch11rn110. da 
pane sua, d, apphcuionc gcucru lc. e le cui dispos1zio01 sono sostunziulmcntc 1dc1111chc a quelle d1 loie 
aluo conlnmo eollcnivo di lovoro. 

S11/lt1 ,,..,,,,, q11r.111m1r, lr11rr11 /1) 

73 Alla luce dcllu r1,pos10 fornirn all11 1er/ll qucsuonc. lettera n ), non ~ ~lù neccuarlo rispondere allu 1en.1 
qubllOnc, kucni b). 

Sulle •pl'Sc 

74 Nei confronta delle pani nel prt1Ccdimc11to princip~Jc la prcst11tc eausu costhuiscc w1 1ncuknte sollcv1110 
dinanLi al giudice muionalc, cui spella quindi S1111wrc sulle spese. Le s1,esc sostenute da Illiri SO!li!Clti per 
prcscniarc osservt12ioni nllu Cor1c non possono cbr luogo a rifusione. 

Per qucsu mouv1. lu Cone (Gronde Sezione) d,cluaro: 

I) La dln,llh11 96/71/CE del Parlamento eu ropeo• del Conslgllo. del 16 dicembre 1996. rclallva al 
dbla<<o del la,·oratorl nell'ambllo di una pn,sta.i.lonc di scrvl:d, dc,·e essen, ln tcrpn,lala nel 
•e1uo r bc u sa ~ u111>llcablle alle prt• t•zlonl di sc,nul 1rn11snnzlo1rnll nel •• ttore d t l trasporto su 
)Iridi, 

1) L' artk olo I. 11urai:ruO I • J, t l'artl<olo 2. par•11rafo I, th-llu dlrctth•• 96/71 dr,ono cuen 
lnlcrprctall nel r eni o r hr un ll\oralon, rhc c,rrclra un' nlt h•IIA di aulbta nel srllon, del 
ln >pon o lnternn,:lonnlc , u sinula - nt'll 'amhlro di 1111 cont ralto di nol<'llllo ira l' lmpre,n 
pruso cui ~ lmplcgn10, stahlllla In uno Staio membro, r un 'lmpn;u shuala In uno S1ato 
membro dh rrso da 1111ello In col l' lnlt'n'UAto ta, ora abhualmrnl r - 1, on lavoratore dlstaculo 
ntl tur ltorlo di uno Srnto membro. al u rul di tall dlspos~lunl. 1111ulora lo n olglml'nto del suo 
la, oro pn,srnll. dunuue Il Umit110 pl'rlodo In questione, un lei:umr suffid ucr roo 1ale 
territorio. L' esl.re1uu di un shnile leglllllc f determinata 11ell' a111bi10 di una ,,aJutanone globale 
di l'ltmt nti quo li In nutura dl'llr auh itil s- ohe dal h1,·oruton, lnten-ssato in deno territorio. il 
i:rado di intcnsltil del legame delle 1uh iti di ullr lavoruton- con Il 1rrritorio di ciascuno Suno 



membro od qusle rgU open. oonrl1 f la 1>ar1e rhe delle arù,•ltà vi n1ppl'l'Seo1JU>o o~u ·111skme 
dl'l ser-•lzio dJ trasporto. 

Il fallo clle nn auù.na del tru polilO lnlernazlonule su nnda. die un'lmprHa s tabillJa ìn uno 
Sta to membro ba mtn0 a dlspo.rlzlone dl un' lruprua stablllta In un alt ro Stato membro. rke••a 
le I,tnalonl lnettntl aUt sue missioni. Inizi o conrluda le medesime preno la n de dJ quena 
stt0oda Imprua 110 0 i di per sf sumrtcntc per rllenen che egU sia ,iato dlstar,r ato ncl 
territorio di quu.t'altro Sta to me_mbro. al sensi della dJrr11h1 96/71. w lo s, olghnrnto del •uo 
la,·oro non prucnta. sulla busr di allrl faliorl, un legame sumrtrnte ton tale territorio. 

J) L'artlrolo I. parai;ran I e 3, e l'ar1lrolo 2, 11aragrufo I. della dJnmha 96171 dr,•ono essere 
ln1r rt1re1atl ntl 1e1110 ehr l'cob1e11'.L11 di 1111 ••lnrolo di grup110 tra lr Imprese che ,ono parti del 
co ntrailo di mu)a a dbposl:done di lavoratori 11011 t In quanto ta le. rllrvanlt al nnl di vululare 
se ~uubu un dlf11rr11 di 111,·orurorl. 

4) L'anlrolo I. paragran I e 3. e l' ;irlltolo l , 11aragrufo I, della dlret1h'II 96171 de,ono essere 
lnltrt1re1atl nel stnso ch• un la,•oralore - che tscrclta un' anhhà di autlna nel sc11ore del 
lruporto iu , ,rad• r cltr. nell 'amhllo di un r o111ra110 di notc::glo Ira l'lmpre.a presso eul è 
lmplcg110. nablUta ln uno S1u10 membro. e un'hnpn,sa Jllu• •• In un altro S1a10 membro. 
dfrnua truponl di caho1a::glo nel u•rrhorlo di uno S1a10 membro dht.~o dallo Staro mcmhru 
nel cui 1e-rrl1orio •itll la,ora abll11almen1r - de,•e, In llnu di prlndpio. euere con.11ldera10 
dls1acca10 nel 1trrl1orlo dello S1a10 membro nel <1ua lt 1a ll t ra,ponl sono effc11uo1I. Lo durala 
d el mupor lo d i <'llbn12gglo è un elemen lo lrrlle,'Anlr al Onl di valutare se , usils1a 110 simile 
d lsurco, futa 1th a 1'e,·cn1uale applka2.lone dell'urtlrolo 3. pa ragrafo 3, dJ tale dlre111.-~. 

S) L'articolo J . paragran I e 8, della cllrenlva 96/7 1 den essere lo1erpre1a10 nel senso che Ili 
ques1iooe dl mablllre se un <'Otttra llo collenh-o si• s11110 dlcltlara10 dj appUellione genentle 
deve essere valuuw, <'OD rifl'rlmr.010 al dlriuo nazionale ap11Ueabile. Corru110ode alla no.zio.ne 
di cui a lall dlsposWonl 110 rontrouo collerrivo di 111, oro che non ~ n,uo dk bhlra10 di 
applicniont generale. lilli aUa. cuJ osscrva.112.11 è subordinaro. pu l t Imprese che ,i rientrano, 
l'esoouo dall'appllnzione di un altro ro111ru110 rolle1d vo dl lu ·oro dlcbi1.ra10, da porte sua. di 
applkazlont geouale. e le cui dlspos.lzloni sono sos1aozlalmeole ldendtht a quelle dJ 111le a llro 
toocrano collucivo di la,oro. 

Firme 

! &..,. F,_, ___ ~ en:rr1 O • 


