
Avv. Francesca d’Orsi

"La Legge di stabilità e la 
riforma dell'autotrasporto”

Effetti della Legge di stabilità sul settore dell'autotrasporto 
internazionale e in regime CMR e le novità introdotte in tema di 

capacità finanziaria e negoziazione assistita 
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A. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI , PREVIDENZIALI E 

ASSICURATIVI DEL VETTORE: LA CONSEGNA DEL DURC

Art. 248 All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati; b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 
5 sono sostituiti dai seguenti […]
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli 
obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente e' tenuto a verificare preliminarmente 
alla stipulazione del contratto tale regolarita' mediante acquisizione del documento di cui al comma 
4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies. 
[….]

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente 
un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti 
che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.”
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riforma dell'autotrasporto”
B. RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA IL COMMITTENTE (O PRIMO VETTORE, IN CASO 

DI SUBVEZIONE) E IL VETTORE PER LA REGOLARITÀ DEGLI OBBLIGHI 
RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

“4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-
quater e' obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, 
entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai 
lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli 
enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del 
contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui 
risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il 
pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le 
regole generali”

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non 
esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di 
cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali 
e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito” 
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"La Legge di stabilità e la 
riforma dell'autotrasporto”
C. IL PORTALE DEL COMITATO CENTRALE DELL’ALBO DELL’AUTOTRASPORTO

“4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore e' effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi
del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per
l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A
decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore
e' assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal
citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del
vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo
Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle
amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la
regolarità dei vettori iscritti”
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C. L’IMPRESA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE

la legge di stabilità ha aggiunto all’art. 6 ter del d.lgs. 286/2005 la definizione di 
sub vettore. All’art. 2 comma 1 del d.lgs. 286/2005 dopo la lettera e) è stata 
aggiunta la lettera e bis)  dove si legge:

“«e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e 
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non 
stabilita in Italia, abilitata a eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio 
stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su 
incarico di altro vettore». 
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"La Legge di stabilità e la 
riforma dell'autotrasporto”
D. IL REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2009 FISSA NORME COMUNI PER 
L’ACCESSO AL MERCATO INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO DI MERCI 
SU STRADA

 Trasporto internazionale la cui definizione ex art. 2 par. 2) del REGOLAMENTO (CE) n. 
1072/2009 è “gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d’arrivo siano 
situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi 
terzi; b) gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e 
viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi; c) gli spostamenti dei 
veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; o d) gli 
spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c)” . 

 Cabotaggio la cui definizione ex art. 2 par. 6) del REGOLAMENTO (CE) n. 1072/2009 è 
“trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato 
membro ospitante, in conformità del presente regolamento”
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"La Legge di stabilità e la 
riforma dell'autotrasporto”
 La normativa di cui alla legge di stabilità è applicabile anche alle imprese di 

trasporto non aventi sede in Italia, sempre che siano vettori comunitari in base al 
regolamento (CE) n. 1072/2009, ovvero dotati di licenza comunitaria, nonché 
ovviamente alle imprese che effettuano trasporti di cabotaggio in Italia.

 Pertanto, i vettori comunitari aventi licenza comunitaria ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1072/2009, e quelli che svolgono attività di cabotaggio in Italia, anche a 
prescindere dallo avere stabilimento in Italia, soggiacciono anche alle 
prescrizioni relative alla prova degli adempimenti relativi agli obblighi retributivi, 
previdenziali e assicurativi con documento equipollente al DURC. Per tale 
ragione, si deve ritenere che essi,nel momento in cui il portale del Comitato 
centrale dell’Albo degli Autotrasportatori entrerà in funzione, dovrebbero essere 
censiti in tale portale. Sul punto, per avere la certezza sul punto, si attende che i 
competenti organi preposti intervengano sul punto con proprie circolari 
interpretative al fine di dirimere ogni conflitto interpretativo.
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"La Legge di stabilità e la 
riforma dell'autotrasporto”
 Art. 9 del regolamento (CE) n. 1072/2009 è previsto che 

“l’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo 
altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello stato 
membro ospitante per quanto riguarda: a) le condizioni che 
disciplinano il trasporto b) i pesi e le dimensioni dei veicoli 
stradali […]”.
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A. NEGOZIAZIONE ASSISTITA

“249. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in 
materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di 
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si 
rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, 
prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la 
negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al 
presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter 
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.”
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"La Legge di stabilità e la 
riforma dell'autotrasporto”
A. NEGOZIAZIONE ASSISTITA

prevista nel decreto legge 132/2014, convertito con la Legge nr. 162/2014 decreto sulla 
degiurisdizionalizzazione. Alla disciplina della c.d. negoziazione assistita è 
dedicato l’intero capo II del decreto legge giustizia, la convenzione di 
negoziazione assistita da un avvocato è un accordo (c.d. convenzione di 
negoziazione) mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede 
e con lealtà per risolvere in via bonaria la controversia vertente su diritti 
disponibili tramite l’assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di 
negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un 
accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce 
titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Si tratta di un vero e proprio contratto per la risoluzione delle controversie, simile a 
quelli già presenti nel nostro ordinamento siano essi tipici, come la transazione, 
o atipici, come l’accordo di conciliazione. 
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NEGOZIAZIONE FACOLTATIVA EX ART. 2 D.L. N. 132/14 C.D. DECRETO 
GIUSTIZIA
essa è applicabile a tutte le controversie nelle quali le parti intendono avvalersene in 
luogo di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie ad esempio 
mediazione. Pertanto, è sempre applicabile in caso di diritti disponibili, esclusa la 
materia del lavoro.

NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA EX ART. 3 D.L. N. 132/14 C.D. DECRETO 
GIUSTIZIA 
A pena di improcedibilità ex art. 3 D.L. n. 132/14, l’istituto della negoziazione 
assistita, si applica, poi, in particolare, a tutte le controversie per le quali le parti 
intendono chiedere il pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a €
50.000 nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, aventi ad oggetto 
richieste di risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti e non 
riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione 
obbligatoria”
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"La Legge di stabilità e la riforma 
dell'autotrasporto”

Idoneità finanziaria: evoluzione normativa

Dal 4 dicembre 2011 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che ha stabilito norme comuni sulle condizioni 
da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada abrogando la precedente 
Direttiva 96/26/CE del Consiglio. al fine di garantire che le imprese di autotrasporto 
possano rispettare gli obblighi finanziari assunti con tutti coloro che entrano in contatto 
con l'impresa stessa nel corso della sua attività, ha introdotto il requisito di idoneità 
finanziaria. 
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"La Legge di stabilità e la riforma 
dell'autotrasporto”

Idoneità finanziaria: evoluzione normativa

In particolare, il menzionato Regolamento prevede che l'impresa dimostri di disporre ogni
anno "sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un
revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto" di un capitale proprio (capitale più
riserve), pari o superiore a 9.000 euro per il primo autoveicolo, a cui devono essere aggiunti
5.000 euro per ogni autoveicolo eccedente il primo (i rimorchi ed i semirimorchi in
disponibilità dell'impresa sono fuori dal computo dell'importo dell'idoneità finanziaria).
Sono esclusi dalla dimostrazione di tale requisito, nonché dal computo dell'importo, gli
autoveicoli fino a 1,5 ton. di massa complessiva, ancorché rientranti nel parco veicolare di
impresa tenuta alla dimostrazione del requisito.

In deroga, l'impresa di autotrasporto, può garantire il rispetto del requisito dell'idoneità
finanziaria "mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria o un'assicurazione,
inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri
organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori
in solido dell'impresa per gli importi“.
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Idoneità finanziaria: evoluzione normativa

Le disposizioni del Regolamento comunitario sono state riprese nel decreto del Capo
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25
novembre 2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011) precisando come, l'impresa di autotrasporto può
comprovare la possibilità di adempiere agli impegni assunti nell'esercizio dell'attività
attraverso una o più attestazioni bancarie o assicurative, inclusa la possibilità di una o più
polizze di responsabilità professionale, con validità di almeno un anno, rilasciate dai
seguenti soggetti:

a) istituti bancari;

b) compagnie di assicurazioni;

c) intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi.
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dell'autotrasporto”

Idoneità finanziaria: evoluzione normativa

In tale quadro normativo si è quindi ritenuto che si potesse consentire la dimostrazione del 
requisito della capacità finanziaria mediante attestazione di vigenza di polizza di 
responsabilità professionale del vettore stradale, previamente convalidata dalla compagnia, 
in quanto strumento comunque inerente al contratto di trasporto stesso.

Da qui il mercato assicurativo aveva “imbastito” una polizza assicurativa di responsabilità 
del vettore stradale che fosse rispondente anche e soprattutto alla dimostrazione della 
capacità finanziaria delle aziende come richiesto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 
ottobre 2009.
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Idoneità finanziaria: evoluzione normativa

Con la Legge nr. 190 del 23 Dicembre 2014 (cd Legge di Stabilità 2015), il Legislatore con 
l’art. 1, comma 251, ha previsto che le imprese di autotrasporto che presentano domanda di 
autorizzazione all’esercizio della professione possono dimostrare il requisito dell’idoneità 
finanziaria attraverso la polizza di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due 
anni di attività che decorrono dalla data dell’avvenuta autorizzazione all’esercizio della 
professione, di cui all’art. 11 del Regolamento (CE) 1071/2009.

A partire dal terzo anno, invece, l’impresa non potrà più avvalersi del predetto strumento, 
per cui la dimostrazione del requisito dovrà avvenire mediante:

i conti annuali dell’azienda, certificati da un revisore o da altro soggetto debitamente 
riconosciuto;

l’attestazione rilasciata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa.

Le polizze di responsabilità professionale in essere alla data di entrata in vigore dell’ Legge 
di Stabilità (1 Gennaio 2015) restano comunque valide fino alla loro scadenza. Ne è tuttavia 
esplicitamente escluso il rinnovo tacito.
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Idoneità finanziaria:

Il Legislatore nazionale è quindi intervenuto con una legge ordinaria, tra l’altro di stabilità, 
“cancellando” e “limitando” una possibilità che il Legislatore comunitario aveva 
riconosciuto a livello generale con l’emanazione del regolamento, obbligando quindi le 
imprese con più di due anni di iscrizione all’albo degli autotrasportatori ad ottenere, in 
sostituzione della più vantaggiosa polizza di responsabilità professionale del vettore 
stradale,  contratti di fideiussione e/o delle certificazioni del revisore contabile, con 
aggravio di costi, spese a carico delle imprese di autotrasporto.
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Idoneità finanziaria:
Queste sono state le motivazioni che hanno portato le associazioni di categoria ad 
insorgere, stimolando l’attività interpretativa del Ministero dei trasporti sul punto.

In data 28 gennaio 2015, il Ministero dei Trasporti con propria circolare è intervenuta per 
aggiustare il tiro. 

Innanzi tutto le polizze di responsabilità professionale stipulate prima del 31 dicembre 2014 
vanno comunque accettate per dimostrare la capacità finanziaria, anche se prodotte 
successivamente fino alla data del 15 febbraio. E quindi entro questo termine le polizze in 
questione possono essere ancora presentate e avere validità annuale. Se a presentare tali 
polizze è una nuova impresa la validità non potrà superare i due anni consentiti dalla 
normativa vigente. Da ultimo, la circolare ricorda che, nel caso in cui un’impresa di 
autotrasporto venga trovata sprovvista del requisito della capacità finanziaria, ha in ogni 
caso sei mesi (in base all’art. 13 del Regolamento (CE) 1071/2009) per colmare questa 
lacuna
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