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Introduzione  
L'idea principale del progetto TOC è di identificare le differenze caratterizzanti la professione degli 

autotrasportatori internazionali nei paesi del progetto nella pratica: tipo di documenti formali necessari, 

competenze necessarie per accedere alla professione e modalità di riconosciemnto di tali abilità.  

Lo scopo di questo documento è quello di fornire raccomandazioni sul Quadro europeo delle qualifiche nazionali 

ed internazionali degli operatori dei trasporti e suggerimenti su come armonizzare le pratiche governative e 

legislative nei diversi paesi dell'UE. Questi risultato intellettuale si allinea allo scopo del progetto di proporre 

raccomandazioni sul Quadro europeo delle qualifiche nazionali ed internazionali per il trasporto su strada di merci 

e passeggeri. Le raccomandazioni presentate in questo rapporto sono dirette a creare una visone europea 

comunemente condivisa delle conoscenze, delle abilità e dell'autonomia-responsabilità che i professionisti 

impegnati nella fornitura di servizi di trasporto merci e passeggeri dovrebbero possedere, in modo che le loro 

qualifiche possano essere trasferibili nei diversi paesi europei e gli operatori dei trasporti abbiano più successo nel 

loro lavoro quotidiano di manager e imprenditori dei trasporti.  

Per raggiungere questo obiettivo è stata applicata la seguente metodologia. In primo luogo, è stata effettuata 

un'analisi delle lacune che esistono tra le aree comuni di competenze richieste ai professionisti dei trasporti nei 

paesi partner e le conoscenze, abilità e competenze necessarie secondo la mappa delle competenze. In secondo 

luogo, è stata effettuata un'analisi della tipologia di documenti richiesti per il riconoscimento reciproco della 

professione in ogni paese partner, compreso il quadro giuridico e le pratiche attuali. I dati per l'analisi sono stati 

raccolti principalmente durante la realizzazione del risultato intellettuale 1 e 2. 

Le raccomandazioni del quadro comune europeo delle qualifiche nazionali ed internazionali degli operatori del 

trasporto su strada sono state sviluppate per affrontare le lacune tra le competenze richieste e quelle necessarie. 

Le raccomandazioni sono state sviluppate sulla base dell'analisi, presentata nella prima parte di questo 

documento insieme alla revisione della letteratura utilizzata per elaborare e sostenere ulteriormente le 

raccomandazioni. Così, il risultato delinea indicazioni concrete su ciò che un professionista dei trasporti dovrebbe 

sapere, essere in grado di fare e capire come risultato di un programma di formazione. L'ultima sezione di questo 

documento suggerisce come armonizzare le pratiche governative e legali nei diversi paesi per sostenere e 

riformare la competenza degli operatori dei trasporti in Europa.  
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Analisi delle lacune esistenti tra le aree comuni di competenze richieste ai 

professionisti del trasporto e le conoscenze, abilità e competenze necessarie 
 

Il regolamento UE 1071/20091 stabilisce le competenze e le conoscenze richieste ai professionisti dei trasporti 

nelle seguenti aree: diritto civile, diritto commerciale, diritto sociale, diritto fiscale, gestione economica e 

finanziaria dell'impresa, accesso al mercato, norme tecniche e di gestione tecnica e sicurezza stradale. Per 

analizzare le lacune esistenti tra le aree comuni di competenze richieste agli operatori dei trasporti e le 

conoscenze, abilità e competenze necessarie, è stata condotta un'indagine come parte dell'IO1. I risultati raccolti 

tra gli operatori del trasporto intervistati nei paesi partecipanti ha indicato che tutte le attività identificate nelle 

diverse aree sono state evidenziate come importanti o molto importanti.  

In termini di diritto civile, i professionisti sono tenuti a valutare le disposizioni legali del diritto civile per rispettare 

i requisiti formali e quelli contenuti nella documentazione, e collaborare con altri vettori. In particolare, per 

eseguire un contratto di trasporto e in caso di reclami, per formulare un reclamo alle altre parti e richiedere 

l'intervento dei collegi arbitrali se necessario. Per questi scopi, l'operatore deve conoscere il contratto di trasporto 

commerciale, compresi i contratti CMR, i suoi tipi e i regimi giuridici applicabili e deve essere in grado di applicare 

contratti di trasporto corretti e rispondere alle conseguenze del mancato rispetto di un contratto. In termini di 

diritto commerciale, l'operatore dei trasporti ha diversi ruoli. Come datore di lavoro, l'operatore è tenuto a 

rispettare gli obblighi formali del datore di lavoro nel trasporto di merci e passeggeri su strada. Allo stesso tempo, 

l'operatore è anche un imprenditore commerciale e dovrebbe possedere le conoscenze per identificare e 

analizzare le condizioni e le formalità stabilite per esercitare il commercio e gli obblighi generali che incombono 

sugli operatori di trasporto come la registrazione, la tenuta dei registri, ecc. al fine di applicare i regolamenti 

corretti come imprenditore commerciale nel trasporto di merci e passeggeri su strada. Sia come imprenditore 

individuale che come società commerciale l'operatore dovrebbe essere in grado di analizzare le regole di 

registrazione e di funzionamento e di applicare i regolamenti corretti. Più specificamente, poiché esistono varie 

forme di società commerciali, l'operatore dovrebbe essere in grado di distinguerle e capire i vantaggi del loro 

funzionamento in modo da scegliere la società commerciale appropriata per eseguire il trasporto di merci e 

passeggeri su strada.  

Il ruolo specifico dell'operatore richiede l'applicazione del diritto sociale generale e speciale alle condizioni di 

applicazione delle attività di trasporto. 

L'operatore dei trasporti deve conoscere le leggi chiave che riguardano le relazioni industriali, i sindacati e i diritti 

dei membri del sindacato in un'impresa di trasporti. Per rispettare gli obblighi di rappresentanza dei lavoratori che 

fanno parte dell'impresa l'operatore deve essere in grado di riconoscere le funzioni delle rappresentanze delle 

imprese, dei comitati, dei sindacati, delle ispezioni del lavoro e quando sono necessarie.  

L'operatore di trasporto come datore di lavoro ha anche obblighi di sicurezza sociale e dovrebbe possedere i 

requisiti chiave per comprendere le detrazioni fiscali ed i pagamenti che si applicano ai datori di lavoro, ai 

dipendenti e ai lavoratori autonomi. Una parte integrante del ruolo di datore di lavoro dell'operatore è 

l'applicazione dei contratti con i lavoratori e i loro obblighi commerciali. Pertanto, dovrebbe conoscere le norme 

                                                           
1 REGULATION (EC) No 1071/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009establishing 
common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and 
repealing Council Directive 96/26/EC, Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1071 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1071
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che regolano i contratti di lavoro per le varie categorie di lavoratori impiegati dalle imprese di trasporto su strada, 

compresa la forma dei contratti, gli obblighi delle parti, le condizioni e gli orari di lavoro, le ferie pagate, la 

retribuzione, la rottura del contratto, ecc. 

L'attività di trasporto su strada è regolata da una legislazione sociale specifica. L'operatore deve conoscere le 

regole applicabili al tempo di guida, ai periodi di riposo e all'orario di lavoro. In particolare le disposizioni dei 

seguenti regolamenti: Regolamento (CE) n. 561/2006 , Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio dell'11 marzo 2002 sull'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni 

mobili di autotrasporto e Direttiva 2006/22/CE , e le misure pratiche di applicazione di tali disposizioni. Una 

competenza relativa a questi requisiti implica la capacità di creare orari per i conducenti o valutare gli orari dati, 

creare sistemi operativi standard per garantire il pieno rispetto delle normative.  

Oltre alla specifica applicazione della legge sociale l'operatore deve essere competente nel controllare che il 

conducente abbia seguito l'adeguata formazione iniziale o continua. Le norme applicabili che l'operatore deve 

conoscere derivano dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla 

qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali per il trasporto di merci o 

passeggeri. 

In termini di diritto fiscale, l'operatore deve essere in grado di applicare le corrette aliquote IVA sui trasporti e le 

corrette imposte sul reddito aziendale e personale. Sono applicabili anche altre tasse relative al trasporto, tra cui 

la tassa sui mezzi di trasporto, i pedaggi e le tasse sulle infrastrutture (ponti, gallerie). 

Una parte integrante del lavoro quotidiano dell'operatore è la gestione commerciale e finanziaria dell'azienda. 

L'operatore dovrebbe comprendere i principi e i requisiti principali per la gestione di assegni, carte di credito e 

altre forme di pagamento per gestire i costi dell'azienda. Inoltre, l'operatore dovrebbe essere in grado di 

discutere e applicare i requisiti principali delle diverse forme di finanziamento di un'azienda di trasporto come 

credito bancario, credito documentario, depositi di garanzia, ipoteche, leasing, noleggio, factoring, ecc. e gli oneri 

e gli obblighi che ne derivano. Per capire l'andamento degli affari è necessaria una conoscenza contabile di base 

per analizzare uno stato patrimoniale e un conto economico. Così, l'operatore dovrebbe sapere cos'è uno stato 

patrimoniale, come è strutturato e come interpretarlo e sarà in grado di leggere e interpretare un conto 

economico. Un'altra competenza commerciale generale è richiesta per rispettare i principi e i requisiti principali 

per lavorare con il budget e la pianificazione aziendale in un'azienda di trasporti. L'operatore dovrebbe essere in 

grado di identificare la struttura della contabilità dei costi di un'azienda di trasporti e riconoscere i veri elementi 

del budgeting e della pianificazione aziendale.  

Il marketing è una componente importante dell'attività commerciale e l'operatore dovrebbe essere in grado di 

definire le basi del marketing e le questioni organizzative del marketing e della struttura organizzativa di 

un'azienda di trasporti e identificare le funzioni del marketing e le forme di organizzazione al fine di creare un 

concetto di marketing e una struttura organizzativa per un'azienda di trasporti per sostenere il business.  

Gli operatori dovrebbero ottenere un'adeguata copertura assicurativa per i loro veicoli e i carichi trasportati, e 

necessitano anche di un'adeguata protezione assicurativa per altri imprevisti aziendali. Per applicare i principi 

fondamentali dei tipi più importanti di assicurazioni, l'operatore dovrebbe capire i diversi tipi di assicurazione 

relativi al trasporto su strada (responsabilità civile, infortuni accidentali/assicurazione sulla vita, non vita e 

bagagli) e le garanzie e gli obblighi che ne derivano. 

Gli operatori sono obbligati a emettere fatture per i servizi che forniscono. Per la corretta fatturazione l'operatore 

deve essere in grado di applicare le norme che regolano la fatturazione dei servizi di trasporto su strada e 

conoscere il significato e le implicazioni degli Incoterms. Le aziende di trasporto lavorano anche con altri ausiliari 
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del trasporto, quindi è importante che gli operatori conoscano le diverse categorie di ausiliari del trasporto, il loro 

ruolo, le loro funzioni e il loro status non solo in termini di fatturazione ma anche per essere in grado di attuare 

diverse strategie di gestione del rischio in caso di fluttuazioni del mercato. 

La conoscenza approfondita dei regolamenti professionali, compresi i documenti per i servizi di trasporto 

nazionali e internazionali, è fondamentale per l'accesso al mercato. Questo include l'applicazione dei regolamenti 

professionali per l'ammissione al mercato, l'analisi delle regole esistenti del mercato interno ed estero per il 

trasporto di merci e passeggeri su strada. L'operatore dovrebbe essere in grado di preparare e implementare i 

documenti corretti necessari per operare servizi di trasporto su strada rispettando le norme nazionali e 

internazionali. 

Gli operatori dei trasporti devono svolgere i loro compiti in modo efficace e in conformità con la legge. Questo è 

principalmente legato alle norme tecniche e agli aspetti tecnici delle operazioni.  

L'operatore deve essere competente per soddisfare i requisiti dei veicoli in termini di peso e misure. Ciò si ottiene 

comprendendo le norme relative ai pesi e alle dimensioni dei veicoli negli Stati membri e le procedure da seguire 

in caso di carichi anomali che costituiscono un'eccezione a tali norme. L'operatore dovrebbe essere in grado di 

catalogare le dimensioni dei diversi tipi di veicoli e i pesi massimi consentiti, anche in casi di carichi che superano 

queste dimensioni e i carichi speciali e misurare i volumi di carico e le misure disponibili sui veicoli per i carichi 

completi e parziali. 

I veicoli sono risorse costose da acquisire, quindi un'attenzione speciale dovrebbe essere data alle decisioni 

relative alla proprietà. Così, l'operatore dovrebbe essere in grado di scegliere i veicoli e i loro componenti (telaio, 

motore, sistema di trasmissione, sistema di frenatura, ecc) in conformità con le esigenze dell'impresa; Le 

competenze e le conoscenze necessarie per scegliere il veicolo in base alle sue caratteristiche tecniche richiedono 

la comprensione dei diversi tipi di veicoli, rigidi, articolati e l'uso di diversi sistemi di trasmissione, cambi 

automatici, rallentatori, ABS, ecc e il riconoscimento dei diversi tipi di veicoli in base alle loro caratteristiche 

tecniche.  

Per soddisfare i requisiti delle ispezioni tecniche dei veicoli, l'operatore deve conoscere le formalità relative 

all'omologazione, alla registrazione e all'ispezione tecnica di questi veicoli. Deve ricordare i periodi di validità dei 

controlli tecnici dei veicoli, le condizioni e i luoghi in cui devono essere eseguiti in modo da poter controllare i 

periodi di validità dei controlli tecnici dei veicoli e le condizioni di garanzia. 

Per essere in grado di rispettare le norme di inquinamento acustico e atmosferico, l'operatore di trasporto deve 

capire quali misure devono essere adottate per ridurre il rumore e combattere l'inquinamento atmosferico da 

emissioni di scarico dei veicoli a motore. La conoscenza delle norme Euro e dei diversi tipi di carburante, dei livelli 

massimi di decibel dei motori e delle ruote è necessaria per rispettare le norme di emissione dell'inquinamento 

atmosferico, secondo i requisiti dei vari organismi locali, nazionali e internazionali. Gli aspetti ambientali sono 

legati in qualche misura alla manutenzione del veicolo, una manutenzione regolare migliora il consumo di 

carburante del veicolo. Per formalizzare un piano di manutenzione per i veicoli dell'azienda, gli operatori 

dovrebbero conoscere i periodi di manutenzione tecnica dei veicoli, i cambi di oli, filtri, ecc. ed essere abbastanza 

abili da creare i piani di manutenzione dei veicoli secondo le caratteristiche del lavoro che svolgono. 

La protezione fisica delle merci è una parte importante del processo logistico. Gli operatori devono essere 

competenti nell'applicare un piano di carico e stivaggio scegliendo gli elementi appropriati. Così, gli operatori 

dovrebbero avere familiarità con i diversi contenitori, pallet e sistemi di fissaggio con cavi, catene o imbracature, 

distribuendo il carico per peso o volume e applicare le norme di manipolazione del carico e stivaggio, adattando il 

carico nella posizione di sicurezza nell'ormeggio e di stabilità. 
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Tutte le modalità di trasporto hanno diversi vantaggi e svantaggi e la soluzione ottimale potrebbe essere fornita 

utilizzando il trasporto multimodale, intermodale o combinato. Il ruolo dell'operatore del trasporto è quello di 

scegliere il sistema di trasporto più appropriato e rispettare le diverse tecniche come "piggy-back" e "roll-on roll-

off". 

Alcune merci trasportate richiedono un'attenzione speciale o rientrano in una legislazione specifica, come le 

merci pericolose, i prodotti deperibili e gli animali vivi. Le conoscenze, abilità e competenze richieste agli 

operatori per ciascuno di questi gruppi saranno discusse come segue. 

Merci pericolose - l'operatore del trasporto dovrebbe essere in grado di identificare le merci pericolose, le loro 

classi, le etichette e soprattutto i divieti di carico congiunto per applicare le regole di trasporto delle merci 

pericolose in termini di classi, etichette, imballaggio, documentazione. Il trasporto di merci pericolose sta 

aumentando ogni anno2 e gli operatori di trasporto devono essere competenti per soddisfare i requisiti dei 

regolamenti di trasporto di merci pericolose ADR3. 

Per trasportare merci deperibili è necessario un veicolo a temperatura controllata per la produzione di alimenti 

secondo l'ATP4. Per attuare le procedure per rispettare le regole l'operatore dovrebbe essere in grado di 

discernere i diversi prodotti alimentari deperibili, i veicoli da utilizzare e le loro caratteristiche e applicare le regole 

di controllo in base ai diversi prodotti e veicoli da utilizzare. 

Il trasporto di animali all'interno dell'UE è attualmente regolato dal regolamento (CE) n. 1/20055. La protezione 

degli animali durante il trasporto è un aspetto importante del benessere animale. Per attuare le procedure a 

tutela  delle norme sul trasporto di animali vivi, gli operatori devono capire ed essere in grado di descrivere le 

condizioni di trasporto degli animali, i tipi di veicoli, le separazioni per specie di animali e il loro benessere e 

preparare il piano di trasporto per le diverse specie di animali in termini di percorsi e di riposo degli animali. 

Per le merci che rientrano in una legislazione specifica possono essere richieste qualifiche aggiuntive, oltre alla 

patente di guida, certificati medici, certificati di idoneità, ecc. Al fine di garantire la sicurezza stradale, l'operatore 

dovrebbe sapere quali qualifiche sono richieste per i conducenti e capire che è importante controllare 

frequentemente i loro periodi di validità. Inoltre, le qualifiche e le competenze del conducente devono soddisfare 

i requisiti e le esigenze del cliente. 

Per sostenere la sicurezza stradale, l'operatore deve prendere le misure necessarie per garantire che i conducenti 

rispettino le regole del traffico, i divieti, i requisiti di sicurezza e le restrizioni in vigore nei diversi Stati membri e 

organizzare ulteriore istruzione e formazione, se necessario. L'operatore deve stabilire le procedure da seguire in 

caso di incidente e attuare procedure adeguate per prevenire il ripetersi di incidenti o infrazioni gravi al codice 

della strada. 

                                                           
2 Road freight transport by type of goods, Eurostat, Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Road_freight_transport_by_type_of_goods#Road_freight_transport_of_dangerous_goods 
3 European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR), Available 
et:https://unece.org/transport/publications/agreement-concerning-international-carriage-dangerous-goods-road-adr-2021 
4 Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such 
Carriage (ATP). Available at: 
https://unece.org/DAM/trans/main/wp11/ATP_publication/2020/ECE_TRANS_290_En_web_protected.pdf 
5 COUNCIL REGULATION (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related 
operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97. Available at: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0001 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Road_freight_transport_by_type_of_goods#Road_freight_transport_of_dangerous_goods
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Road_freight_transport_by_type_of_goods#Road_freight_transport_of_dangerous_goods
https://unece.org/transport/publications/agreement-concerning-international-carriage-dangerous-goods-road-adr-2021
https://unece.org/DAM/trans/main/wp11/ATP_publication/2020/ECE_TRANS_290_En_web_protected.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0001
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Oltre alle aree comuni richieste dal regolamento, diverse aree sono state evidenziate come emergenti e 

potrebbero essere considerate come grandi differenze tra le conoscenze, abilità e competenze richieste e 

necessarie. Essi sono legati alla gestione delle risorse umane, alla digitalizzazione, alla sicurezza sul lavoro e agli 

aspetti ambientali. Le conoscenze, abilità e competenze necessarie agli operatori in queste aree saranno discusse 

nelle raccomandazioni nelle prossime sezioni di questo documento.    
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Analisi del quadro giuridico e delle applicazioni delle norme vigenti legate alla 

professione dell'operatore di trasporto nei vari paesi partner 
 

In totale 14 indicatori descritti dal REGOLAMENTO (CE) n. 1071/20096 sono stati identificati per l'analisi dei 

risultati precedenti del progetto. Questi indicatori sono stati raggruppati in 6 diversi gruppi, ciascuno contenente 

un numero diverso di elementi. Le informazioni sono riassunte nella Tabella 1. 

 

Tabella 1. Gruppi di indicatori previsti dall’analisi 

Gruppo Nome  Numero di indicatori nel gruppo 

1 Requisiti per l'esercizio della professione di 
operatore del trasporto su strada 

1 

2 Condizioni relative al requisito di idoneità 
professionale 

7 

3 Organizzazione dell'esame 3 

4 Esenzione dall'esame 1 

5 Autorità competenti 1 

6 Certificati di idoneità professionale 1 

 
 

Il primo gruppo comprende i requisiti necessari per esercitare la professione di operatore del trasporto. È stato 

analizzato il contesto nazionale dei vari paesi partner per identificare ulteriori requisiti considerati necessari per 

esercitare l'attività di operatore del trasporto su strada. I risultati mostrano che tutti i paesi che hanno 

partecipato all'analisi hanno definito chiaramente le condizioni per la concessione di una licenza professionale e 

che nessuno di loro impone requisiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2009.  

Il secondo gruppo riguarda le condizioni relative ai requisiti per il riconoscimento di idoneità professionale. 

Questo è il gruppo con il maggior numero di indicatori (in totale 7 indicatori) che riguardano i seguenti aspetti: 

formazione, esame, certificazione ed esenzione dalla certificazione. L'analisi dei 7 indicatori di questo gruppo sarà 

presentata individualmente nei paragrafi successivi. 

L'analisi è iniziata con il tipo di esame. Secondo il regolamento, un esame scritto è obbligatorio e può essere 

integrato da un esame orale. Solo due dei paesi partecipanti integrano l'esame con una prova orale - Austria e 

Svizzera. Il regolamento permette ai paesi membri di definire i criteri per organizzare e certificare gli esami e i 

risultati mostrano che tutti i paesi eccetto la Finlandia e l'Italia hanno definito e applicano i propri criteri. La 

Finlandia non ha posto limitazioni al contenuto ma ha definito le aree tematiche tramite lo specifico regolamento. 

La formazione prima dell'esame non è obbligatoria nella maggior parte dei paesi, tuttavia è raccomandata in 

Austria e Bulgaria. Solo in Italia la formazione è obbligatoria anche se gli enti di formazione non devono essere 

autorizzati/certificati per fornire tale formazione come nella maggior parte dei paesi partecipanti all'analisi. Anche 

                                                           
6 REGULATION (EC) No 1071/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing 
common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and 
repealing Council Directive 96/26/EC. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1071 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1071
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se la formazione non è obbligatoria in Austria e Svizzera, se un ente in questi paesi offre una formazione, allora 

deve essere debitamente certificata/autorizzata. Il regolamento (CE) n. 1071/2009 delega la scelta della 

formazione periodica a intervalli di 10 anni per garantire che i gestori dei trasporti siano a conoscenza degli 

sviluppi del settore, tuttavia solo due dei sette paesi richiedono tale formazione - Italia e Svizzera. Inoltre, 

secondo il regolamento, gli Stati membri possono richiedere alle persone in possesso di un certificato di idoneità 

professionale, ma che non hanno gestito un'impresa di trasporto di merci su strada o un'impresa di trasporto di 

persone su strada negli ultimi 5 anni, di intraprendere una riqualificazione per aggiornare le loro conoscenze sugli 

attuali sviluppi della legislazione. Tutti i paesi eccetto l'Italia non richiedono questa formazione aggiuntiva. Inoltre, 

l'Italia non applica alcuna esenzione riguardante la certificazione di qualifica di formazione professionale come 

indicato nel regolamento. Questo ci porta alla conclusione che l'Italia ha i requisiti più elevati in termini di 

formazione obbligatoria, compresa la formazione periodica. Quattro paesi applicano diverse tipologie di 

esenzione alla certificazione di qualifica professionale.  

Secondo il regolamento, l'esenzione potrebbe applicarsi ai titolari di determinati titoli di istruzione superiore o di 

istruzione tecnica o ai titolari di certificati di qualifica professionale validi per operazioni di trasporto nazionale. Ci 

può essere un'esenzione relativa a specifiche parti degli esami. Nessuna esenzione di questo tipo è applicabile in 

Bulgaria, Finlandia e, come già detto, in Italia. L'analisi degli indicatori del gruppo 2 mostra che l'Austria e la 

Svizzera applicano la maggior parte dei requisiti elencati come l'Italia per la formazione. 

 

Il terzo gruppo riguarda l'organizzazione dell'esame. In particolare, il REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2009 ha 

stabilito i requisiti di base dell'esame. L'esame scritto in tutti i paesi partecipanti è diviso in due parti. La prima 

parte è un test a risposta multipla, la seconda parte è la risoluzione di uno o più casi studio. Solo l'Austria integra 

l'esame scritto obbligatorio con l'esame orale con un peso del 60% per lo scritto e del 40% per l'esame orale. Il 

punteggio minimo per superare l'esame complessivo è del 60%. Anche se gli Stati membri possono decidere di 

adeguare il punteggio minimo per le diverse parti dell'esame (ad esempio in una sola prova il punteggio può 

essere ridotto dal 50% al 40%), la maggior parte dei paesi partecipanti fissa il punteggio al 50%. In Italia solo il 

punteggio per la seconda prova è ridotto al 45%, mentre per la Bulgaria il punteggio minimo per entrambe le parti 

dell'esame è fissato al 60%. 

Gli Stati membri possono decidere di esonerare dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le persone che 

dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa di trasporto merci su strada o un'impresa di 

trasporto persone su strada in uno o più Stati membri per un periodo di 10 anni prima del 4 dicembre 2009. I 

risultati per il quarto gruppo mostrano che solo la Finlandia applica questa esenzione agli esami. 

Il quinto gruppo riguarda le autorità competenti nei diversi paesi. Ogni Stato membro deve designare almeno 

un'autorità competente come da regolamento. Solo uno dei partecipanti ha più di un'autorità competente - 

l'Austria.  

L'ultimo -sesto gruppo riguarda i certificati di idoneità professionale e più precisamente la decisione di ogni paese 

di stabilire se i titolari di certificati di idoneità professionale validi solo per il trasporto nazionale devono superare 

ulteriori esami, o parti di essi. L'Italia e la Polonia prevedono questa opzione. Più precisamente in Polonia, i titolari 

di certificati di idoneità professionale validi solo nel trasporto nazionale rilasciati fino al 2009 non devono 

superare un nuovo esame poiché i certificati rimangono validi.    
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Raccomandazioni sul quadro europeo delle qualifiche nazionali ed 

internazionali del trasporto di merci e di passeggeri su strada per affrontare i 

divari tra le competenze richieste e quelle necessarie  
 

Per gestire con successo l'azienda di trasporto ed essere in grado di mostrare alti livelli di performance, gli 

operatori dei trasporti devono utilizzare le nuove tecnologie in tutte le aree relative al loro lavoro. Le applicazioni 

digitali nella gestione dei veicoli e nei processi aziendali potrebbero migliorare la sicurezza stradale e l'efficienza 

dei trasporti utilizzando Blockchain7 8 e la valutazione dei Big data9 10 11. Inoltre, l'attuale pandemia provocata dal 

COVID-19 ha dimostrato di essere un potente catalizzatore per la digitalizzazione12 del business. Per raggiungere 

questo obiettivo l'operatore dovrebbe avere familiarità con i termini importanti utilizzati nella digitalizzazione 

della logistica e gli elementi di una strategia di digitalizzazione nelle operazioni di trasporto. Il trasferimento 

digitale delle note di spedizione in Europa tra aziende, governi e amministrazioni doganali dovrebbe essere 

obbligatorio a partire dal 202613.  Per una digitalizzazione efficiente si dovrebbero applicare strumenti chiave di 

gestione del cambiamento, il che ci porta alla seconda area di interesse - la gestione.  

Un grande ostacolo alla digitalizzazione14 è la resistenza al cambiamento. Quindi, è vitale per i manager dei 

trasporti riconoscere l'importanza della gestione del cambiamento. La gestione è una categoria ampia che 

potrebbe essere rilevante non solo per il processo di digitalizzazione. Il lavoro dell'operatore dei trasporti richiede 

la gestione della documentazione relativa al diritto civile, commerciale, sociale e fiscale, ma anche la gestione 

aziendale e finanziaria è importante, poiché per molte aziende di trasporto il manager dei trasporti è 

l'imprenditore stesso. Le competenze richieste relative all'analisi dei profitti e delle perdite, al bilancio, al bilancio 

preventivo, alla pianificazione aziendale e di marketing sono già affrontate nel regolamento esistente. Tuttavia, i 

principi della catena di approvvigionamento dovrebbero essere affrontati per ampliare il concetto di centralità del 

trasporto e integrare le attività di trasporto nel mix di attività logistiche per guadagnare dall'approccio di sistema. 

L'approccio avanzato alla gestione efficace ed efficiente delle persone in un'azienda o in un’organizzazione è 

un'altra area in cui è stato affrontato il divario tra le competenze richieste e quelle necessarie. La gestione delle 

risorse umane per un operatore di trasporto include non solo il reclutamento di personale con le competenze 

appropriate, ma anche la formazione iniziale e continua oltre a quelle derivanti dalla direttiva 2003/59/CE del 

                                                           
7 Koh, L., Dolgui, A. and Sarkis, J., 2020. Blockchain in transport and logistics–paradigms and transitions. 
8 Muzylyov, D. and Shramenko, N., 2019, September. Blockchain technology in transportation as a part of the efficiency in 
industry 4.0 strategy. In Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes (pp. 216-225). 
Springer, Cham. 
9 De Gennaro, M., Paffumi, E. and Martini, G., 2016. Big data for supporting low-carbon road transport policies in Europe: 
Applications, challenges and opportunities. Big data research, 6, pp.11-25. 
10 Akerkar, R., 2017. LEVERAGING BIG DATA FOR MANAGING TRANSPORT OPERATIONS. 
11 Borgi, T., Zoghlami, N., Abed, M. and Naceur, M.S., 2017, July. Big data for operational efficiency of transport and logistics: 
a review. In 2017 6th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT) (pp. 113-120). IEEE. 
12 Almeida, F., Santos, J. D., & Monteiro, J. A. (2020). The challenges and 
opportunities in the digitalization of companies in a post-COVID-19 World. IEEE Engineering Management Review, 48(3), 97-
103. https://doi.org/10.1109/EMR.2020.3013206. 
13 Poliak, M. and Tomicová, J., 2020. Transport document in road freight transport-paper versus electronic consignment note 
CMR. Archiwum Motoryzacji, 90(4). 
14 Scholkmann, A.B., 2021. Resistance to (digital) change: individual, systemic and learning-related perspectives. Digital 
Transformation of Learning Organizations, p.219. 
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Parlamento europeo e del Consiglio15. Questo include l'implementazione di procedure per promuovere una guida 

sicura, economica e proattiva per evitare incidenti e minimizzare il consumo. Il servizio clienti è un'altra area 

importante che l'operatore di trasporto dovrebbe riconoscere come prioritaria e a cui applicare periodicamente la 

giusta formazione. La corretta comunicazione con i partner e i clienti è una parte vitale dell'attività di trasporto 

merci. La costruzione della relazione con il cliente non può essere identificata solo con l'attività di marketing 

dell'azienda, soprattutto in relazione al trasporto passeggeri su strada16 17. 

Infine, ma non meno importante, le competenze sugli aspetti ambientali del trasporto devono essere 

incoraggiate18. Questo potrebbe essere raggiunto attraverso la pianificazione e l'ottimizzazione dei trasporti in 

modo che i percorsi guidati abbiano il minor impatto possibile sull'ambiente19, 20. C'è un chiaro incentivo per le 

imprese a ridurre le emissioni di CO2 a causa del legame diretto tra le emissioni e il consumo di carburante 

sempre più costoso o altre risorse energetiche21. L'acquisizione del veicolo con la rispettiva selezione del 

carburante dovrebbe essere parte integrante del raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'azienda22. 

L'operatore dovrebbe possedere le conoscenze per identificare le caratteristiche del veicolo in relazione al suo 

uso previsto, ma anche per identificare le caratteristiche del veicolo in termini di consumo e controllo delle 

emissioni. In questo modo l'operatore potrebbe impiegare tutte le caratteristiche del veicolo che contribuiscono 

al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'azienda. Con il crescente numero di consumatori che cercano 

prodotti e servizi che supportino iniziative di sostenibilità, è necessaria una comprensione più profonda degli 

aspetti ambientali dei partecipanti alla catena di fornitura, compresi gli operatori dei trasporti, per soddisfare le 

aspettative dei clienti23.   

  

                                                           
15 Batarlienė, N., Čižiūnienė, K., Vaičiūtė, K., Šapalaitė, I. and Jarašūnienė, A., 2017. The impact of human resource 
management on the competitiveness of transport companies. procedia Engineering, 187, pp.110-116. 
16 Sałek, R., 2016. Customer service management in a local transport company. World Scientific News, 57, pp.368-380. 
17 Pantouvakis, A. and Lymperopoulos, K., 2008. Customer satisfaction and loyalty in the eyes of new and repeat customers: 
Evidence from the transport sector. Managing Service Quality: An International Journal. 
18 Lammgård, C. and Andersson, D., 2014. Environmental considerations and trade-offs in purchasing of transportation 
services. Research in Transportation Business & Management, 10, pp.45-52. 
19 Eguia, I., Racero, J., Molina, J.C. and Guerrero, F., 2013. Environmental issues in vehicle routing problems. In Sustainability 
appraisal: quantitative methods and mathematical techniques for environmental performance evaluation (pp. 215-241). 
Springer, Berlin, Heidelberg. 
20 Yao, E., Lang, Z., Yang, Y. and Zhang, Y., 2015. Vehicle routing problem solution considering minimising fuel consumption. 
IET Intelligent Transport Systems, 9(5), pp.523-529. 
21 Lewis, A., Ehrler, V., Auvinen, H., Maurer, H., Davydenko, I., Burmeister, A., Seidel, S., Lischke, A. and Kiel, J., 2016. 
Harmonizing carbon footprint calculation for freight transport chains. Energy and Environment, 1, pp.309-323. 
22 Raeesi, R. and O’Sullivan, M.J., 2014. Eco-logistics: environmental and economic implications of alternative fuel vehicle 
routing problem. International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling, 6(3-4), pp.276-297. 
23 Wei, S., Ang, T. and Jancenelle, V.E., 2018. Willingness to pay more for green products: The interplay of consumer 
characteristics and customer participation. Journal of Retailing and Consumer Services, 45, pp.230-238. 
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Raccomandazioni su come armonizzare le applicazioni delle norme e le 

legislazioni nei diversi paesi 
L'analisi delle lacune esistenti tra le aree comuni di competenze richieste ai professionisti dei trasporti e le 

conoscenze, abilità e competenze necessarie che è stata effettuata nella prima parte di questo documento ha 

evidenziato diverse aree rilevanti che potrebbero essere considerate divari importanti tra le conoscenze, abilità e 

competenze richieste e necessarie. I risultati raccolti dagli operatori di trasporto intervistati nei paesi partner ha 

indicato che tutte le materie della lista di cui all'articolo 8 del regolamento sono state evidenziate come 

importanti o molto importanti. Quindi, la formazione iniziale e continua su tutte le materie dovrebbe essere 

organizzata, ma le materie dovrebbero essere aggiornate comprendo altre aree di competenza relative alla 

gestione, alle risorse umane, alla digitalizzazione, alla sicurezza sul lavoro e agli aspetti ambientali. L'importanza di 

includere queste aree è stata discussa in dettaglio nelle sezioni precedenti. 

Per armonizzare le pratiche di apprendimento nei diversi paesi si raccomanda di promuovere l'uso di una mappa 

delle competenze unificata degli operatori dei trasporti europei24. La mappa elenca le conoscenze, le abilità e le 

competenze richieste da un professionista dei trasporti per operare adeguatamente sul posto di lavoro e per 

essere al passo con un mercato del lavoro in costante evoluzione. Le competenze identificate sono mappate con 

le relative unità di apprendimento che permettono una formazione strutturata sia nei paesi in cui la formazione 

iniziale è richiesta e/o deve essere certificata sia per i paesi in cui la formazione/certificazione non è richiesta ma 

tale approccio strutturato può offrire gli stessi risultati di formazione. In questo modo la comparabilità e la 

trasparenza delle competenze e della formazione sarà migliorata e potenziata per gli operatori del trasporto nei 

diversi paesi europei.  

L'analisi del quadro giuridico e delle pratiche legislative vigenti riguardo la professione degli operatori di trasporto 

nei paesi partecipanti mostra che diversi paesi applicano a diversi livelli gli aspetti determinati dalla CE per 

sviluppare i requisiti per la professione di operatore del trasporto. In Italia la formazione obbligatoria richiede un 

esame preliminare e l'esenzione dall'esame può essere applicata solo se viene fornito un certificato valido per il 

trasporto nazionale. Inoltre, la formazione periodica a intervalli di 10 anni è obbligatoria; in Italia gli operatori che 

possiedono un certificato valido ma che non hanno gestito attività di trasporto negli ultimi 5 anni devono 

intraprendere un percorso per la riqualificazione e l’aggiornamento delle conoscenze. La Finlandia al contrario, 

non prevede alcuna formazione obbligatoria prima dell'esame, ne formazione ulteriore per rinnovare la licenza 

ogni 10 anni; inoltre la Finlandia è l'unico paese tra i partecipanti che può esentare dall'esame una persona che ha 

la possibilità di dimostrare di aver gestito in modo continuativo un'impresa di trasporto su strada in uno o più 

Stati membri per un periodo di 10 anni prima del 4 dicembre 2009. 

I risultati del sondaggio dell'IO125 dimostrano che in paesi come la Finlandia, dove i requisiti per la formazione non 

sono così severi, quasi l'80% dei partecipanti riferisce che la formazione continua non dovrebbe essere applicata. 

Quindi, gli operatori finlandesi credono che la formazione iniziale sia sufficiente per il successo delle operazioni 

nel corso degli anni. A causa delle differenze nei vari paesi, la formazione continua può essere attivata, ma non 

dovrebbe essere obbligatoria. Metodi di formazione appropriati e argomenti di formazione attuali potrebbero 

motivare gli operatori a mantenere e aggiornare ulteriormente le loro competenze. Si potrebbero usare metodi di 

apprendimento autodidattico ed auto diretto. La formazione continua potrebbe essere impegnativa a causa della 

mancanza di fondi o di tempo. Molti degli operatori dei trasporti sono piccole o micro-imprese e non possono 

permettersi i costi per la formazione aggiuntiva o non possono trovare il tempo adatto per partecipare a eventi o 

                                                           
24 https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/TOC-European-Transport-Operators-unified-Competence-Map.pdf 
25 https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/IO1_General-report_en.pdf 
 

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/TOC-European-Transport-Operators-unified-Competence-Map.pdf
https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/IO1_General-report_en.pdf
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seminari di formazione. Pertanto, i tradizionali metodi di insegnamento faccia a faccia, basati su orari fissi, sono 

spesso inapplicabili. I metodi di apprendimento autodidattico, che sono indipendenti nel tempo e nello spazio, 

d'altra parte potrebbero aiutare gli operatori dei trasporti a superare alcune delle barriere menzionate che 

sarebbero in grado di aggiornare le loro competenze e sviluppare le abilità mancanti richieste.  
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Conclusioni 

Quest'ultimo risultato del progetto TOC mostra l'unità e la coerenza delle competenze degli operatori dei 

trasporti nazionali e internazionali e riassume le caratteristiche peculiari della professione degli operatori dei 

trasporti in termini di conoscenze, abilità e competenze necessarie sul lavoro.  

 

L'analisi delle differenze esistenti tra le aree comuni di competenze richieste ai professionisti dei trasporti e le 

conoscenze, abilità e competenze necessarie cosi come l'analisi del quadro giuridico e delle pratiche vigenti -che 

regolano le attività dell'operatore dei trasporti- svolte in ogni paese partner hanno contribuito a mostrare in che 

modo la professione di operatore dei trasporti differisca nella pratica nei vari paesi del progetto, quale tipo di 

documenti formali siano necessari, quali tipi di documenti e abilità siano necessari per accedere alla professione e 

come questi documenti siano reciprocamente riconoscibili e considerati validi nei diversi paesi partner. Di 

conseguenza, sono state evidenziate le differenze che contraddistinguono nella pratica tale professione. 

 

Successivamente, il report ha proposto delle raccomandazioni sul quadro europeo delle qualifiche nazionali e 

internazionali del trasporto di merci e di passeggeri su strada con l’obiettivo di colmare le lacune tra le 

competenze richieste e quelle necessarie. Queste raccomandazioni sono state sviluppate sulla base dell'analisi 

effettuata e della revisione della letteratura di articoli scientifici che affrontano le stesse questioni.  

 

L'ultima parte offre una serie di raccomandazioni su come armonizzare le pratiche governative e legislative nei 

diversi paesi poiché l'analisi del quadro giuridico e delle pratiche attuali riguardanti la professione dell’operatore 

dei trasporti ha indicato che diversi paesi applicano a diversi livelli gli aspetti delegati dalla CE con il fine ultimo di 

identificare in modo chiaro ed univoco i requisiti necessari per svolgere la professione di operatore dei trasporti. 

La raccomandazione proposta potrebbe essere ulteriormente elaborata in progetti futuri analizzando le 

prestazioni di qualità degli operatori di trasporto nei diversi paesi rispetto alle pratiche attualmente implementate 

negli stessi paesi. 
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