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IL PROBLEMA     

 
La necessità di contenere la diffusione del 
virus COVID-19 ha comportato 
l’inasprimento e/o la reintroduzione dei 
controlli di frontiera tra gli Stati Membri 
con il rischio di ritardare e/o bloccare il 
flusso di beni e/o persone.  
Nell’ambito delle iniziative in corso per 
fronteggiare la pandemia, la 
Commissione Europea ha messo a punto 
due linee guida non obbligatorie 
raccomandandone l’utilizzo da parte 
degli Stati Membri: 
- le corsie preferenziali per il 
trasporto di merci essenziali (cosiddette 
“Green Lanes”) – COM 2020 (1897) Final 
del 23 Marzo 2020 
- il diritto di libero movimento dei 
lavoratori transfrontalieri – COM 2020 
(2051) Final del 30 Marzo 2020 
 

 
Le corsie preferenziali per il trasporto di merci essenziali 

Le line guida sono finalizzate a tutelare la salute dei trasportatori 
garantendo al contempo il flusso di merci essenziali quali gli 
alimentari, i medicinali e gli altri prodotti critici. Con questa 
comunicazione la Commissione:  
a) raccomanda di rimuovere le restrizioni di viaggio e la 
quarantena obbligatoria per i lavoratori del settore dei trasporti 
internazionali che non presentano sintomi; 
b) fornisce un elenco di indicazioni e raccomandazioni pratiche per 
i lavoratori affinché riducano il rischio di contrarre il virus nelle 
operazioni di carico, scarico e sosta (annesso 2 alla comunicazione) 
c) ricorda come i certificati professionali riconosciuti a livello 
internazionale siano sufficienti a dimostrare che un lavoratore è 
attivo nel settore dei trasporti internazionali e, in mancanza di tali 
certificati (di cui non tutti i conducenti internazionali sono dotati) 
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propone un modello di autodichiarazione da parte dell’azienda di trasporto (annesso 3 alla 
comunicazione) 

d) fornisce (annesso 1 alla dichiarazione) una mappa dei varchi frontalieri 
Il testo completo della Comunicazione e dei relativi annessi è allegato a questa scheda e può essere 
scaricato dal sito della commissione al seguente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-
green-lanes_en.pdf  

E’ inoltre stata messa a punto una piattaforma che 
contiene i requisiti nazionali raccolti per ogni Stato 
Membro e mantenuti aggiornati (di cui forniamo 
un esempio a fianco) accessibile all’indirizzo:  

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-
response_en  

IL DIRITTO DI LIBERO 
MOVIMENTO DI LAVORATORI 

TRANSFRONTALIERI 

Con queste ulteriori indicazioni, sinergiche e non 
in contraddizione con quelle relative ai 
trasportatori, la Commissione vuole tutelare il 
diritto dei lavoratori impiegati in “occupazioni 

essenziali” di attraversare le frontiere interne all’Unione Europea. La categoria comprende (per una 
lista esaustiva si rimanda al paragrafo 2 della Comunicazione) gli addetti ai sistemi sanitari, al 
trattamento e cura di bambini ed anziani, scienziati, tecnici ed operatori di equipaggiamenti sanitari 
ed ospedalieri, vigili del fuoco, ufficiali di polizia, lavoratori nel settore alimentare, pescatori e 
trasportatori. Circa gli addetti stagionali al settore agricolo, di cui molti governi temono non avere 
sufficiente disponibilità durante le stagioni di semina e raccolto, il documento invita gli Stati Membri 
a scambiarsi informazioni sulle rispettive esigenze ed a permettere l’attraversamento delle frontiere 
di conseguenza.   

La Comunicazione chiarisce come: 
a) i controlli sanitari alla frontiera per tali lavoratori vadano effettuati con le stesse modalità 

adottate negli stati per i lavoratori nazionali della stessa categoria 
b) debba essere consentito il transito anche ai lavoratori “posted” (lavoratori temporaneamente 

inviati in un altro Stato Membro dal loro datore di lavoro ad effettuare una attività o servizio) 
qualora detta tipologia di attività sia consentita nello stato ospitante. 

Il testo completo della comunicazione è allegato a questa scheda e può essere scaricato dal sito della 
Commissione: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22473&langId=en 
 
Vi informeremo circa l’aggiornamento di questa scheda tramite la nostra Newsletter 

Mensile ed i canali social di CS MARE 
https://www.linkedin.com/company/csmare/?viewAsMember=true 

https://twitter.com/csmare_bxl?lang=it    
 


