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CIRCOLARE 28/2015 

 
Modifiche alla normativa sul trasporto di merci 
 

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha introdotto importanti novità in 

materia di autotrasporto, riformando l'art. 83 bis del D.L. n. 112/2008 e il D.Lgs. n. 286/2005. 

Sintetizziamo alcune novità introdotte per il settore dell'autotrasporto. 

• Nuove definizioni di vettore, committente e sub vettore: ora per vettore si intende anche 

un’impresa iscritta all’Albo associata a una cooperativa o aderente a un consorzio; per 

committente si intende anche l’impresa iscritta all’Albo che stipula contratti scritti con data certa e 

svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari 

all’affidamento del trasporto. 

• Nuova disciplina della subvezione: c’è subvezione quando un’impresa di autotrasporto 

iscritta all’Albo oppure stabilita in Italia abilitata ad eseguire attività di trasporto internazionale o 

di cabotaggio in Italia che, nel rispetto del Regolamento CE 1072/2009, stipula un contratto di 

autotrasporto merci con un vettore (ovvero altra impresa di autotrasporto iscritta all’Albo). Sono 

stati posti dei limiti alla subvezione. Il vettore incaricato può avvalersi di subvettori solo nel caso 

in cui la cosa sia stata concordata preventivamente con il committente nel contratto scritto. Se la 

subvezione viene fatta senza l’avvallo del committente il contratto può essere annullato per 

inadempimento contrattuale. Nella subvezione il vettore si assume tutti gli oneri a carico del 

committente di verifica delle regolarità contributive\fiscali del subvettore, rispondendone in solido 

(è buona prassi chiedere prima il DURC al subvettore). E’ tassativamente vietata la sub-

subvezione. 

• Eliminazione della scheda di trasporto dal 01/01/2015: questa scheda era obbligatoria dal 

19/07/2009 dove si dovevano riportare i dati del committente, del vettore, caricatore, della 

merce. Ora questi obblighi non esistono più (si girerà solamente con il documento di trasporto 

fiscale - ddt). 

• Costi minimi puramente indicativi: le tabelle ministeriali sui costi minimi non sono più dei 

parametri obbligatori da rispettare, ma sono solamente indicativi dei costi aziendali. Pertanto i 

prezzi dei trasporti sono liberi e contrattati delle parti. Si deve comunque tener conto dei principi 
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di adeguatezza del prezzo di trasporto agli obblighi più generali in materia di sicurezza stradale e 

sociale. 

• Dimostrazione della Capacità Finanziaria: è stato introdotto un limite alla dimostrazione 

della capacità finanziaria attraverso la polizza assicurativa di responsabilità professionale RC: sarà 

accettata solo per i primi due anni di esercizio della professione. Dal 3° anno sarà accettata solo 

l’attestazione rilasciata da  un revisore contabile o una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa. 

• Adeguamento dei costi di trasporto: per prestazioni di trasporti con un arco temporale 

superiore ai 30 giorni, il loro prezzo potrà essere adeguato in base alle variazioni del costo del 

gasolio e autostrade, se dette variazioni superano più o meno il 2% rispetto ai costi stabiliti in 

origine nel contratto di trasporto. 

 

 

Approfondimenti per l'autotrasporto merci internazionale 

Germania. Corresponsabilità del committente per infrazioni commesse dal vettore 

Anche in Germania è stata introdotta una disposizione normativa che prevede la corresponsabilità 

del committente per infrazioni commesse dall'impresa di autotrasporto merci in conto terzi. 

Approfondimenti 

La disposizione normativa 

Sulla G.U. tedesca del 10 marzo 2015 è stato pubblicato il regolamento del Ministro dei trasporti 

tedesco del 9 marzo 2015 con il quale viene introdotta anche in Germania la corresponsabilità del 

committente del trasporto in caso di gravi infrazioni del Codice della Strada commesse 

dall’impresa di autotrasporto merci in conto terzi. 

La disposizione italiana 

La norma ricalca quanto già previsto da anni anche in Italia, ovvero la responsabilità condivisa dei 

soggetti della filiera del trasporto: l’art. 7 del D. Lgs. n. 286/05 prevede infatti che il vettore, il 

committente, il caricatore ed il proprietario delle merci siano considerati responsabili per alcune 

violazioni commesse dal conducente in materia di circolazione stradale e sicurezza sociale, tra le 

quali vi sono anche quelle riguardanti i limiti di velocità ed il rispetto dei tempi di guida e di riposo. 

La corresponsabilità tedesca 

La nuova norma tedesca, valida dall’11 marzo 2015, prevede che il committente (quindi, anche il 

primo vettore nei confronti del sub-vettore in caso di sub-vezione) ha il dovere di accertarsi che il 

vettore incaricato sia nelle condizioni di rispettare la legge ed è corresponsabile fin dall’inizio del 
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viaggio con riguardo ad alcune gravi violazioni del vettore, tra cui quelle sui tempi di guida e di 

riposo. 

Fonte: Studio Toriello e Unindustria Treviso 

 

 

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

Questa normativa rivoluziona completamente il concetto di trasparenza, organizzazione e 

selezione del fornitore. 

Per la prima volta il legislatore ha voluto chiarire il concetto di sub appalto in ambito di trasporto 

mettendo i confini di responsabilità tra Trasportatore, Committente e sub appaltatore. 

La normativa resta complessa e le aziende dovrebbero gestire il nuovo rischio con un supporto 

legale specialistico in particolare nella stesura contrattuale tra gli attori richiamati dalla legge. 

Morgan & Morgan srl mette a disposizione la propria struttura con la collaborazione di uno Studio 

legale in grado di supportare le aziende che intendano affrontare tali rischi e quelli dei termini di 

resa. 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. 

 


