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L'intervento mira 

a) a disciplinare il superamento dei costi minimi
b) ad intervenire su alcuni punti del Decreto legislativo 286/2005

rivelatisi problematici
c) a favorire il riordino del settore riducendo la frammentazione

(scoraggiando - tra l'altro - il ricorso a sub vettori)
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Si intende per: b) 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 ad eseguire attività di
autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio
italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.
Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una
cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete
di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di
trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui
aderisce.
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c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o
nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore.
Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula
contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione
e lavorazione della merce, connessi o preliminari
all'affidamento del trasporto.
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Art. 6 ter
Disciplina della sub-vettura

1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto
può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla
stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso,
di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le
responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della
regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli
effetti del comma 4-ter dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni.
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2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di
affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il
contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo
il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
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Non è chiaro in che modo le parti possono concordare il ricorso al 
subtrasporto (alla stipulazione del contratto o nel corso di 
esecuzione dello stesso), soprattutto tenuto conto della gravità dalle 
conseguenze di una violazione del divieto

Pagamento delle prestazioni eseguite 

da committente a vettore 
da  vettore  a subvettore 



8

Il contratto tra committente e vettore non autorizzato ad avvalersi di
subvettori può essere risolto, dunque non è nullo.

Il committente ha la scelta tra:

a) chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento qualora si sia
verificato un danno,
b) chiedere il solo risarcimento.

L'affidamento al subvettore non autorizzato è causa di risoluzione del
contratto, dunque la rilevanza dell'inadempimento viene di fatto stabilita
dalla legge (gli effetti sono analoghi ad una clausola risolutiva espressa).

L'azione è in ogni caso contrattuale (la domanda di risoluzione presuppone
necessariamente che il contratto sia valido).
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Il rilievo pratico della disposizione andrà valutato in concreto

E’ plausibile che la risoluzione venga richiesta nei soli casi di contratti di 
durata/ad esecuzione continuata.
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Affidamento a sub vettore non consentito dal contratto:

 Inadempimento contrattuale, non violazione di legge
 Colpa grave del vettore non autorizzato? Si può prescindere dal

nesso causale e dalla gravità dell’evento?
 Colpa grave del subvettore (che non è incorso in alcun

inadempimento contrattuale)? Qui si applicano molto
probabilmente i parametri classici di valutazione in materia di
colpa grave.

Argomento a favore della decadenza del vettore non autorizzato: la
legge attribuisce all’inadempimento gravità tale da determinare la
risoluzione del contratto
Argomento contro: può il vettore non autorizzato rispondere più
gravemente del sub vettore per lo stesso evento?
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Impatto sulla copertura assicurativa RCV del vettore o del subvettore

 Non è violazione di legge
 Potrebbe pregiudicare l'azione di rivalsa verso il sub vettore

nella misura in cui il vettore non autorizzato incorre in colpa
grave mentre il subvettore può invocare il limite.

Clausola di esclusione di copertura in polizza per effetto di
affidamento a sub vettore in difetto di pattuizione ex articolo 6 ter.
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3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della
prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto e'
nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già
eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il
compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, e'
tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di
inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il
sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli
oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone
direttamente
4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante
raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50
quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle
merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi,
e' concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle
prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico.



13

Il contratto tra primo subvettore e secondo subvettore è nullo per
effetto di specifica previsione di legge.

Resta ferma l'azione di recupero del nolo (applicando i principi in
materia di ingiustificato arricchimento).

Dissuasione al ricorso al subtrasporto attraverso:

 l'eliminazione del margine a favore del primo subvettore
 la responsabilità solidale.
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1. Contratto committente - vettore: valido (eventualmente potrà
essere risolto in caso di mancanza di pattuizione che consente il
sub trasporto).

2. Contratto vettore - sub vettore: valido
3. Contratto primo subvettore - secondo subvettore : nullo

Problemi:
 come si controlla la filiera?
 quali sono gli strumenti di controllo per vettori e loro

assicuratori?
 il secondo sub vettore può senza colpa ignorare che c'è una

filiera a monte e che riceve l'incarico da un sub-vettore. Come
può farsi garantire che non c'è violazione di legge?
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Colpa grave
A. Del vettore (autorizzato): va valutato il caso specifico, ma risponde

ex articolo 1228 del codice civile della condotta dei propri ausiliari.
B. Primo sub vettore: probabilmente colpa grave automatica, per il

semplice effetto della violazione di legge.
C. Secondo sub vettore: probabilmente colpa grave, per omesso

accertamento della violazione di legge.

Va inoltre valutata la conseguenza della natura extracontrattuale della
domanda (per effetto della nullità del contratto): inversione dell’onere
della prova, ma possibile inapplicabilità del limite ex articolo 1696 c.c.
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Impatto sulle coperture RCV
Assicuratore RCV del vettore, del primo e del secondo subvettore.

Esempi di clausole di esclusione attualmente in uso. Possono considerarsi idonee alla
luce della riforma? Vanno modificate (e come)?
1. La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore
stradale a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate.
2. La società non è obbligata per ulteriori o più ampia responsabilità
contrattualmente assunta dall'assicurato.
3. La società non è obbligata per risarcimenti dovuti dall’assicurato in
dipendenza di:
a) altre responsabilità contrattuali
b) eventuali pattuizioni comportanti l’assunzione da parte dell’assicurato di

responsabilità contrattuale in termini diversi da quelli previsti dalle leggi
vigenti.
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Esempi di clausole di esclusione attualmente in uso. Possono considerarsi idonee alla
luce della riforma? Vanno modificate (e come)?

La società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'assicurato per
perdita o avaria cagionati da:
infrazione delle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione
dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi limiti di sagoma, di
trasporto di merci infiammabile pericolose.

Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto:
l'assicuratore non risponde altresì dei sinistri a determinare i quali abbia concorso
la colpa grave dell'assicurato nella scelta del mezzo di trasporto del vettore,
spedizioniere o altro intermediario allorché il trasporto sia affidato a terzi.

Pregiudizio alla rivalsa ex articolo 1916 terzo comma c.c.? 

Jus superveniens?
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Rivalsa vs. secondo sub vettore

Azione fondata su contratto nullo
La nullità è rilevabile d'ufficio in qualunque momento dal giudice
(Cassazione SU 14828/2012) e può essere eccepita/dedotta da chiunque ne
abbia interesse in qualunque stato del giudizio.

Probabile che la nullità sfugga all'esame del giudice se non viene eccepita o
dedotta.
Il committente può avere interesse a dedurla immediatamente per la
decadenza dal limite, ma si espone all’inversione dell’onere probatorio
connessa all’azione extracontrattuale
Analoga posizione per il destinatario (terzo a favore del quale il contratto
viene stipulato)



In questo caso dunque: 

 l'accertamento della nullità viene richiesto immediatamente con 
l’atto di citazione

 La domanda è fin dal primo momento extracontrattuale e si 
sostituisce a quella contrattuale

 Inversione dell'onere probatorio ma decadenza dal limite
 Si prescinde dal nesso causale perché il trasporto è avvenuto in 

violazione di legge



Il secondo subvettore può avere interesse ad eccepire la nullità del 
contratto?

Può provare a paralizzare un'azione puramente contrattuale, 
eventualmente eccependo la nullità in sede di precisazione delle 
conclusioni o anche in seguito, ma: 
 deve esservi prova della nullità (ossia che vi è stato un secondo 

sub trasporto)
 il giudice in ogni caso deve disporre il contraddittorio tra le parti 

per pronunciarsi sul punto prima di decidere (Cass. 
SU14828/2012).

Può valere in ogni caso la pena per l’attore dedurre subito anche la 
eventuale nullità del contratto qualora si accerti in corso di causa la 
violazione di legge.



Nuova previsione di legge in materia di cooperative, consorzi e reti.

Obbligo di accertamento della regolarità contributiva limitato alla 
cooperativa/consorzio/rete o esteso al singolo vettore?

Profili assicurativi 



Azione diretta ex articolo 7 ter
Disposizioni in materia di azione diretta 

1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un 
servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad 

eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente 
vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della 

consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei 
confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono 

obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di 
corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei 

confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi 
diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore
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