CABOTAGGIO E SALARIO MINIMO
IN DANIMARCA
La Danimarca ha introdotto nuove prescrizioni in materia di salario minimo e di
cabotaggio, in vigore dal 1° gennaio 2021 per i trasporti effettuati con veicoli di
massa superiore alle 3,5 ton.
Queste regole non si applicano al trasporto internazionale, né agli
autotrasportatori autonomi.
La tariffa oraria minima per i conducenti che effettuano cabotaggio con merci o la
parte stradale del trasporto combinato, è di 163,50 DKK (circa 22 EUR), e sarà
adeguata annualmente (il primo adeguamento è in programma il 1° marzo 2021).
Inoltre, si richiede la preventiva notifica del viaggio, al più tardi nel momento in
cui ha inizio. La notifica può essere effettuata qui:
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_foreign_operatio
ns_in_Denmark
La notifica deve includere:
Nome dell’azienda, indirizzo commerciale e informazioni di contatto.
Informazioni sul tipo di trasporto.
Targa del camion.
Data di inizio e fine della guida.
L’identità e i dati di contatto dei conducenti che effettuano il viaggio in
questione.
Che tipo di guida viene eseguita.
In caso di controllo su strada il conducente / azienda deve essere in grado di
presentare la documentazione alle autorità di controllo. La presentazione può
avvenire in forma fisica o elettronica, entro un termine ragionevole dopo che il
veicolo è stato fermato per ispezione / controllo; tuttavia, l’ottenimento della
documentazione non deve comportare un ritardo significativo nell’ispezione /
controllo. La documentazione da esibire è la seguente:
Notifica / documentazione di registrazione / notifica.

Contratto di lavoro per il conducente.
Buste paga o altra documentazione con informazioni simili, dove è
possibile vedere la modalità di calcolo delle retribuzioni per il trasporto,
per i periodi durante i quali l’autista della compagnia interessata,
nell’ultimo anno ha effettuato cabotaggio con merci, cabotaggio autobus o
combinato trasporto.
Dichiarazione dell’orario di lavoro del conducente o altra documentazione
equivalente per lo stesso periodo della documentazione per la
retribuzione e la prova del pagamento dello stipendio.
Documenti di trasporto, contratti di trasporto o documenti di controllo per
lo stesso periodo della documentazione per la retribuzione.
La documentazione deve essere presentata in inglese o danese E nella sua lingua
originale.
La multa per mancata o errata segnalazione è di 10.000 DKK (1.350 EUR) per il
primo reato. In caso di successivo reato la sanzione aumenterà del 100%. La
multa per il pagamento inferiore al salario minimo inizia a 35.000 DKK (4.700
EUR) per il primo reato. In caso di successivo reato la sanzione aumenterà anche
del 100%. Poiché le norme sono state pubblicate in ritardo, l’autorità danese per
la circolazione stradale ha concordato con la polizia nazionale danese che verrà
utilizzato un principio guida durante le ispezioni delle aziende entro i primi tre
mesi del 2021.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui:
https://www.fstyr.dk/en/Cabotage-and-combined-transport/Cabotage-and-c
ombined-transport e https://www.fstyr.dk/en/Lists/News/ Notizie / 2020/12
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