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I decreti attuativi che completano 

la riforma prevista dal D.Lgs. 

286/2005  
 Con il decreto dirigenziale 1° 

febbraio 2006, sono stati determinati 
i modelli contrattuali tipo;  

 Il decreto dirigenziale 17 febbraio 
2006 disciplina l’adozione si sistemi 
di certificazione di qualità, su base 
volontaria, da parte delle imprese 
che effettuano il trasporto di tipologie 
di merci considerate pericolose;  

 Il decreto dirigenziale 22 febbraio 
2006 relativo ai controlli sull’esercizio 
dell’attività di autotrasporto.   
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Contratto di trasporto    

 

 Il decreto 286/2005 non prevede l’obbligatorietà 
della forma scritta dei contratti di trasporto di merci 
su strada, ma incoraggia le parti ad adottarla al fine 
di ottenere una maggiore chiarezza dei rapporti tra i 
contraenti;  

 In caso di violazione alle disposizioni sulla 
circolazione stradale e sulla sicurezza sociale, la 
nuova disciplina prevede il principio della 
responsabilità condivisa tra i vari soggetti della 
filiera del trasporto: proprietari delle merci, 
committenti, caricatori e vettori.  

 In assenza del contratto in forma scritta, il 
committente ha l’onere di provare di non aver fornito 
al vettore disposizioni in contrasto con le norme di 
sicurezza, prova che può essere sicuramente 
fornita più facilmente in caso di contratto scritto.   
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Gli elementi essenziali del 

contratto di trasporto  

 Nome e sede del vettore e del committente e, se 
diverso, del caricatore;  

 Il numero di iscrizione del vettore all’albo nazionale 
degli autotrasportatori di cose per conto terzi;  

 La tipologia e la quantità della merce oggetto di 
trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute 
nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al 
trasporto stesso;  

 Il corrispettivo del servizio di trasporto e le modalità 
di pagamento;  

 I luoghi di presa in consegna della merce da parte 
del vettore e di riconsegna al destinatario. 

 In assenza degli elementi essenziali il contratto di 
intenderà come stipulato in forma non scritta e non 
produrrà quindi gli effetti positivi previsti in fase di 
accertamento della responsabilità.   
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Gli elementi eventuali del 

contratto di trasporto in forma 

scritta  

 I termini temporali per la 

riconsegna della merce;  

 Le istruzioni aggiuntive del 

committente o del caricatore.  
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I quattro modelli contrattuali  

 Contratto di trasporto di merci su strada per 
prestazione singola;  

 Contratto di trasporto di merci su strada per pluralità 
di prestazioni;  

 Contratto di trasporto di merci su strada contenente 
rinvio ad accordi volontari;  

 Contratto di trasporto merci su strada per 
prestazione singola o pluralità di prestazioni da 
parte di sub – vettore  

 Si tratta di modelli di contratto puramente indicativi 
che possono essere integrati con dati specifici a 
seconda delle esigenze.   

 La nuova normativa non richiede che il contratto di 
trasporto redatto in forma scritta, debba essere 
portato a bordo del veicolo durante il viaggio.  
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Committente e caricatore  

 Committente: impresa o persona giuridica 
pubblica che stipula o nel cui nome è 
stipulato il contratto di trasporto con il 
vettore; 

 Caricatore: impresa o persona giuridica 
pubblica che consegna la merce al vettore, 
curando la sistemazione delle merci sul 
veicolo adibito all’esecuzione del trasporto. 

 Il concorso negli illeciti commessi durante il 
trasporto è circoscritto alle ipotesi in cui 
committente e caricatore siano un’impresa 
o una persona giuridica pubblica e non 
soggetti privati (in tal caso si applicano le 
disposizioni del C.d.S. art. 167 comma 9) 
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Incauto affidamento di merci a 

vettore abusivo  

 L’art. 7 D.Lgs 286/2005 dispone che Il 
committente, il caricatore e il proprietario della 
merce sono puniti con le stesse sanzioni 
amministrative previste dall’art. 26 L. 298/74 
(sanz. pecuniaria e sanz. accessoria di 
confisca delle merci) per chi esercita 
l’autotrasporto in forma abusiva, quando 
affidano l’effettuazione di un autotrasporto di 
merci ad un vettore: 

 esercente abusivamente l’attività di 
autotrasportatore o operante in violazione dei 
limiti e delle condizioni prescritte dal titolo 
abilitativo; 

 straniero privo di titolo autorizzativo o di licenza 
per effettuare il servizio sul territorio italiano 
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Mancata acquisizione 

documenti del vettore  

 L’art. 7 comma 5 del D. Lgs 286/2005 
prevede sanzioni pecuniarie per il 
committente del trasporto che, nell’esercizio 
dell’attività o di pubbliche funzioni, e in 
assenza di contratto in forma scritta utilizza 
un vettore senza acquisire dallo stesso: 

1. dichiarazione di iscrizione all’Albo o di 
esercizio dell’attività di autotrasportatore 

2. fotocopia della carta di circolazione del 
veicolo 

 La sanzione è applicata per il solo fatto di 
non aver acquisito la dichiarazione del 
vettore e ricorre perciò anche nei casi in cui il 
vettore risulti regolarmente legittimato ad 
effettuare l’attività di autotrasporto.  
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Concorso nelle violazioni 

commesse dal conducente  

 I soggetti della filiera del trasporto possono 
essere chiamati a rispondere degli illeciti 
commessi dal conducente relativi a velocità, 
carico irregolare o mal sistemato, mancato 
rispetto dei periodi di guida e di riposo, con una 
responsabilità propria e concorrente rispetto a 
quella del conducente e non di tipo solidale con 
questi;  

 Secondo l’art. 7 del D. Lgs 286/2005 la 
responsabilità è diversa in relazione a: 

1. soggetto e sua partecipazione all’attività di 
trasporto 

2. tipo di violazione accertata nei confronti del 
conducente 

3. forma scritta o meno del contratto e 
documentazione relativa all’effettuazione del 
trasporto 
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Responsabilità del vettore o 

del committente  

 Contratto in forma scritta: il vettore e il 
committente rispondono delle violazioni degli 
artt. 61, 62, 142, 164, 167 e 174 C.d.S. 
commesse dal conducente se, esaminato il 
contratto, risulta che abbiano impartito direttive 
incompatibili con le norme richiamate 

 Contratto non in forma scritta e senza accordi 
di diritto privato: vettore e committente 
rispondono in concorso con il conducente per 
le violazioni relative a limiti di velocità (art. 142 
C.d.S.) e inosservanza dei tempi di guida e di 
riposo (art. 174 C.d.S.) se non sono in grado di 
fornire idonea documentazione dalla quale 
risulti la correttezza delle istruzioni fornite al 
vettore.   



www.studiostellamonfredini.it 

Responsabilità del caricatore  

 Il caricatore può essere chiamato a 
rispondere delle violazioni degli artt. 142 e 
174 C.d.S. (limiti di velocità e durata della 
guida) commesse dal conducente quando, 
esaminato il contratto in forma scritta, 
risultano istruzioni per il trasporto 
incompatibili con le norme richiamate 

 Il caricatore è sempre responsabile in 
concorso col conducente per le violazioni 
degli artt. 61, 62, 164 e 167 C.d.S. 
commesse dal conducente, qualunque sia 
la forma del contratto di trasporto 
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Responsabilità del proprietario 

delle merci  

 Il proprietario delle merci può essere 
chiamato a rispondere delle violazioni degli 
artt. 61, 62, 142, 164, 167 e 174 C.d.S. 
commesse dal conducente quando, 
esaminato il contratto in forma scritta, 
risultano istruzioni incompatibili con le 
norme richiamate 

 Al proprietario della merce che non sia 
persona giuridica pubblica o operi al di 
fuori di un’attività d’impresa, non si estende 
la responsabilità con il conducente per gli 
illeciti commessi durante il trasporto 
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I controlli su strada 

 La riforma dell’autotrasporto 

assegna ai controlli su strada 

un’importanza particolare per 

verificare il pieno rispetto delle 

disposizioni legislative e 

regolamentari poste a tutela 

della sicurezza della 

circolazione stradale e della 

sicurezza sociale.   



www.studiostellamonfredini.it 

I controlli su strada nel caso di 

autotrasporto nazionale  

       DOCUMENTI DEL VEICOLO 

 Immatricolazione 

 Documenti di circolazione del veicolo  

 Contrassegno assicurativo 

 Certificato assicurativo 

 Regolare disponibilità del veicolo 

 Contratto di noleggio  

 Regolarità di agganciamento  

 Cronotachigrafo e fogli di 
registrazione 
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I controlli su strada nel caso di 

autotrasporto nazionale 

        DOCUMENTI DEL CONDUCENTE 

 Documento d’identità 

 Patente di guida ed eventuali abilitazioni 
(se necessarie) 

 Documentazione del rapporto di lavoro 

 Carta del conducente (se munito di 
cronotachigrafo digitale) 

 Carta di qualificazione del conducente 
(dalla data di entrata in vigore) 

 Certificato di formazione professionale 
ADR 
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I controlli su strada nel caso di 

autotrasporto nazionale 

              CONTRATTO DI TRASPORTO 

 Elementi essenziali 

a) Nome e sede del vettore e del committente, o del 
caricatore; 

b) Numero di iscrizione del vettore all’Albo degli 
autotrasportatori; 

c) Tipologia e quantità della merce. 

d) Corrispettivo del servizio di trasporto e modalità 
di pagamento; 

e) Luoghi di presa in consegna e di riconsegna della 
merce 

 Elementi eventuali 

a) I termini temporali per la riconsegna della merce; 

b) Le istruzioni aggiuntive del committente e/o del 
caricatore 
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I controlli su strada nel caso di 

autotrasporto nazionale 

    CONTROLLO DELLA MERCE 

a) Natura e qualità 

b) Luogo di partenza e destinazione del 

carico ed eventuali luoghi di 

carico/scarico intermedi 

c) Mittente e destinatario 

d) Speditore (se diverso dal mittente) 
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I controlli su strada nel caso di 

autotrasporto nazionale 

    DOCUMENTI DI CONTROLLO DEL REGIME 
AUTORIZZATIVO DELL’ATTIVITA’ DI      
TRASPORTO 

 Conto proprio 

 Licenza per l’autotrasporto di cose per conto 
proprio 

 Documento di trasporto di cose in conto proprio 

 Documento di trasporto occasionale 

 Conto terzi 

 Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose 
per conto di terzi anche mediante 
autocertificazione con l’indicazione delle 
eventuali limitazioni 
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I controlli su strada nel caso di 

autotrasporto nazionale 

 Autorizzazioni particolari 

 Autorizzazione per i trasporti eccezionali 

 Attestato ATP 

 Documento per il trasporto delle Merci Pericolose 
(ADR) 

 Libretto di cabotaggio 

 Dichiarazione di provenienza nel trasporto di 
animali vivi 

 Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli 
adibiti al trasporto di alimenti sfusi 

 Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli 
adibiti al trasporto di alimenti surgelati 

 Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli 
adibiti al trasporto di carni 

 Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli 
adibiti al trasporto di prodotti ittici 
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Ritenute e contributi dovuti da 

appaltatori e subappaltatori 

   Art. 35 commi 28 – 34 del D.L. 223/2006  

 

 I commi da 28 a 31 affermano la 
responsabilità solidale degli appaltatori per 
l’effettuazione e il versamento delle ritenute 
fiscali e dei contributi previdenziali ed 
assicurativi obbligatori dovuti dai 
subappaltatori per i propri dipendenti 

 La responsabilità solidale non può 
eccedere l’ammontare del corrispettivo 
dovuto dall’appaltatore al subappaltatore 
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Ritenute e contributi dovuti da 

appaltatori e subappaltatori 

 I commi 32 e 33 prevedono che il 
committente paghi il corrispettivo dovuto 
all’appaltatore dopo aver verificato, tramite 
acquisizione della relativa 
documentazione,  l’adempimento degli 
obblighi relativi all’effettuazione e al 
versamento delle ritenute fiscali e dei 
contributi previdenziali ed assicurativi 
obbligatori dovuti dai subappaltatori per i 
propri dipendenti 

 L’inosservanza dell’obbligo è punita con 
una sanzione amministrativa da euro 5.000 
a euro 200.000 
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Ritenute e contributi dovuti da 

appaltatori e subappaltatori 

 

 Il comma 34 differisce l’applicazione delle 
precedenti disposizioni all’approvazione di un 
decreto di attuazione (in dirittura di arrivo) che 
stabilisca la documentazione attestante 
l’assolvimento degli adempimenti del comma 
28 in relazione ai contratti di appalto e 
subappalto di opere, forniture e servizi conclusi 
da soggetti che stipulano questi contratti 
nell’ambito di attività rilevanti ai fini Iva, con 
esclusione dei committenti non esercenti 
attività commerciale 

 Le disposizioni si applicano ai contratti di 
appalto e subappalto conclusi a partire dalla 
data di entrata in vigore del decreto di 
attuazione.  
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L’attestazione dell’avvenuto 

pagamento delle ritenute   
 La bozza del decreto attuativo prevede che l’attestazione 

dell’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali sia resa dal 
subappaltatore alternativamente:  

1. mediante rilascio all’impresa appaltatrice di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio e delle copie del mod. F24 riferite al 
singolo subappalto;  

2. Mediante asseverazione da parte di dott. comm., ragionieri, 
CAF, ecc. 

 In ogni caso il subappaltatore deve comunicare all’appaltatore 
il codice fiscale dei soggetti impiegati nella prestazione del 
servizio e i medesimi dati devono essere trasmessi a sua 
volta dall’appaltatore al committente, al fine di ottenere il 
pagamento del corrispettivo pattuito;  

 Il rilascio di tale documentazione esonera l’impresa 
appaltatrice dalla responsabilità solidale con riferimento ai 
dipendenti del subappaltatore impiegati nell’appalto il cui 
codice fiscale è stato comunicato.   

 L’esibizione al committente da parte dell’appaltatore della 
documentazione indicata, determina la non applicazione delle 
sanzioni amministrative. 
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L’attestazione dell’avvenuto 

pagamento dei contributi  
 La bozza del decreto attuativo prevede che 

l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei contributi sia 
resa dal subappaltatore alternativamente:  

1. mediante rilascio di un prospetto analitico contenente i 
nominativi dei dipendenti, l’ammontare delle retribuzioni 
e l’aliquota contributiva, nonché mediante il rilascio del 
DURC;  

2. Mediante asseverazione da parte di dott. comm., 
ragionieri, CAF, ecc. 

 L’esibizione della documentazione indicata da parte 
dell’impresa subappaltatrice, esonera da responsabilità 
solidale l’impresa appaltatrice;  

 Allo stesso modo l’esibizione della stessa 
documentazione da parte dell’impresa appaltatrice al 
committente esonera il medesimo dalle sanzioni 
amministrative 
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I consigli alle imprese di 

distribuzione locale   

 Redigere i contratti di appalto del servizio 
di trasporto in forma scritta;  

 Verificare la regolare iscrizione degli 
appaltatori all’Albo degli autotrasportatori 
per conto terzi;  

 Acquisire dal vettore la dichiarazione di 
regolare iscrizione all’Albo e la fotocopia 
della carta di circolazione del veicolo;  

 Prima di effettuare il pagamento del 
corrispettivo dovuto all’appaltatore, 
verificare – mediante controllo della relativa 
documentazione – il corretto versamento 
delle ritenute e dei contributi previdenziali 
per il personale dipendente dell’appaltatore 
e degli eventuali subappaltatori.    


