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Autotrasporto nazionale di cose: novità in tema di responsabilità concorsuale 
 

Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante “Disposizioni per il 
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di 
autotrasportatore” è stato oggetto di recenti modifiche da parte della legge 29 luglio 
2010, n. 120 e dal decreto legge 6 luglio 2010, n. 103 recante “Disposizioni urgenti per 
assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo”, convertito, con 
modificazioni, in legge 4 agosto 2010, n. 127. 

In particolare per quanto attiene al tema della responsabilità concorsuale il 
nuovo assetto che ne deriva si può sintetizzare come di seguito. 

Responsabilità concorsuale, ai sensi dell’articolo 197 del Codice della Strada: 
a) del committente, caricatore e proprietario della merce per le sanzioni di cui 

all’articolo 26, commi 1 e 3, della legge 298/74 accertate a carico di un vettore che 
eserciti abusivamente l’attività di autotrasporto; 

b) del vettore, committente, caricatore e proprietario della merce per le sanzioni 
di cui agli articoli 61, 62, 142, 164, 167 e 174 del CdS in presenza di un contratto di 
trasporto stipulato in forma scritta nel quale le modalità di esecuzione della prestazione, 
previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto delle 
citate norme sulla sicurezza stradale; 

c) del caricatore, qualunque sia la forma del contratto, qualora venga accertata la 
violazione di cui agli articoli 61, 62, 164 e 167 del CdS; 

d) del committente e del vettore per le sanzioni di cui agli articoli 142 e 174 del 
CdS in presenza di un contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, qualora le 
istruzioni scritte fornite al vettore in merito all’esecuzione della specifica prestazione di 
trasporto siano mancanti o risultino incompatibili con il rispetto delle citate 
disposizioni.1 

A proposito di quest’ultima ipotesi (lettera d), quando il contratto di trasporto 
non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto 
privato, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del 
conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui 
all’articolo 142 del Codice della Strada, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di 
riposo di cui all’articolo 174 dello Codice, verificano la compatibilità delle istruzioni 
scritte fornite al vettore, in merito all’esecuzione della specifica prestazione di trasporto, 
con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. 

Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute 
nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla 
documentazione equipollente. 

Quando tali indicazioni sono presenti ed il loro contenuto sia riconducibile alle 
istruzioni di cui all’articolo 7, comma 4, del D. Lgs. 286/05, la scheda di trasporto (o la 
relativa documentazione) costituisce, a tutti gli effetti, documento idoneo a valutare il 
rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 
286/05; l’Ufficio o Comando da cui dipende l’organo accertatore non dovrà richiedere 
al committente ed al vettore, di produrre idonea documentazione dalla quale risulti la 
compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore medesimo in merito all’esecuzione 
della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata 
accertata la violazione. 

                                                
1 Art. 61 – Sagoma limite; art. 62 – Massa limite; art. 142 – Limiti di velocità; 

art. 164 – Sistemazione del carico; art. 167 – Sovraccarico; art. 174 – Durata della 
guida). 
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In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al 
committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le 
violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e 
al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle 
predette norme. 

Inoltre, sempre in tema di compilazione della scheda di trasporto, quando il 
contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, il committente, o un suo 
delegato alla compilazione, riporta sulla scheda di trasporto o sulla documentazione 
equivalente, il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori 
ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver 
preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui 
risulti il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori. 
Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti 
equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra 
indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall’articolo 7-bis, comma 4.2 

Anche la stessa procedura di accertamento di cui all’art. 8 del D. Lgs. 286/05 è 
stata oggetto di modifiche. La responsabilità può essere accertata: 

a) contestualmente:  
- mediante esame del contratto di trasporto (che, quando redatto in forma scritta, 

deve essere portato a bordo del veicolo durante il viaggio) e di ogni altra 
documentazione di accompagnamento prevista dalle vigenti disposizioni; 

- mediante esame della “scheda di trasporto” e dei documenti considerati ad essa 
equivalenti o equipollenti. 

b) successivamente: 
- in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte 

del conducente all’atto del controllo e qualora sia presente a bordo del veicolo una 
dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza, con la 
procedura di accertamento d’ufficio (richiesta dell’Ufficio entro 15 giorni; riscontro del 
soggetto richiesto entro 30 giorni; determinazioni dell’Ufficio entro 30 giorni). 

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di responsabilità sono irrogate 
anche in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine 
indicato (ferma restando la violazione di cui all’articolo 180, comma 8, CdS per 
l’inottemperanza). 

Se la violazione accertata prevede sanzioni accessorie, queste non potranno 
essere applicate anche al concorrente, atteso che l’art. 197 CdS limita la possibilità di 
concorso alle sole sanzioni amministrative pecuniare. 

 
 

                                                
2 Art. 7-bis/4 - Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di 

trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 
euro. 

Art. 7bis /5: conducente che non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto 
o copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente o equipollente: 
sanzione amministrativa da € 40,00 a € 120,00 con intimazione all’esibizione e fermo 
amministrativo del veicolo fino a  15 giorni - In caso di inottemperanza si applicano le 
sanzioni di cui al comma 4 (al committente) e dell’articolo 180, comma 8, CdS. 
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Ipotesi A: Schema riepilogativo delle procedure di 
accertamento della responsabilità concorsuale a seguito 
della contestazione di una o più violazioni previste 
dall’articolo 7, comma 6, D.Lgs. 286/05 3 4 
 
 
 

 
                                                
3 Il caricatore è in ogni caso responsabile per le violazioni di cui agli articoli 61, 62, 164 e 167 
CdS 
4 Per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7 bis D.Lgs. 286/05 si applica l’articolo 
207 CdS nel caso di veicoli immatricolati all’estero 

Il contratto scritto è a 
bordo del veicolo 

Le istruzioni fornite al 
conducente sono 

compatibili 

Le istruzioni fornite al 
conducente non sono 

compatibili 

Non ricorre la 
responsabilità 
concorsuale 

Il committente, il caricatore, 
il vettore ed il proprietario 
delle merci rispondono in 

concorso per le violazioni di 
cui agli articoli 61, 62, 142, 

164, 167 e 174 CdS 
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Ipotesi B: Schema riepilogativo delle procedure di 
accertamento della responsabilità concorsuale a seguito 
della contestazione di una o più violazioni previste 
dall’articolo 7, comma 6, D.Lgs. 286/05 5 6  

 
 

 

                                                
5 Il caricatore è in ogni caso responsabile per le violazioni di cui agli articoli 61, 62, 164 e 167 
CdS 
6 Per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7 bis D.Lgs. 286/05 si applica l’articolo 
207 CdS nel caso di veicoli immatricolati all’estero 

Il contratto scritto non è 
a bordo del veicolo 

E’ presente la dichiarazione 
che attesta l’esistenza del 

contratto scritto 

Non è presente una dichiarazione 
che attesta l’esistenza del contratto 

scritto (e nemmeno la scheda di 
trasporto o la documentazione 

equivalente o equipollente) 
 

Procedura di 
accertamento della 

responsabilità di cui 
all’articolo 8 D. Lgs. 

286/05 (Pag. 5) 

Articolo 7 bis, comma 5, 
D.Lgs. 286/05 (con 

intimazione all’esibizione) 
(Pag. 6) 
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Procedura di 
accertamento della 

responsabilità di cui 
all’articolo 8 D. Lgs. 

286/05 

Le istruzioni fornite 
al conducente sono 

compatibili 

Le istruzioni fornite 
al conducente non 
sono compatibili 

Non ricorre la 
responsabilità 
concorsuale 

Il committente, il 
caricatore, il vettore ed il 
proprietario delle merci 

rispondono in concorso per 
le violazioni di cui agli 

articoli 61, 62, 142, 164, 
167 e 174 CdS 

 

La documentazione 
non viene presentata 

Il committente, il 
caricatore, il vettore ed il 
proprietario delle merci 

rispondono in concorso per 
le violazioni di cui agli 

articoli 61, 62, 142, 164, 
167 e 174 CdS 

 
nonché  

 
dell’articolo 180/8 CdS 
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Articolo 7 bis, 
comma 5, 

D.Lgs. 286/05 
(con 

intimazione 
all’esibizione) 

 

La scheda di trasporto 
(o la documentazione 

equivalente o 
equipollente) risulta 

non compilata o 
compilata in modo 

incompleto (o alterata o 
compilata in modo non 

veritiero) 

La scheda di 
trasporto (o la 

documentazione 
equivalente o 

equipollente) non 
viene presentata 

La scheda di 
trasporto (o la 

documentazione 
equivalente o 

equipollente) viene 
presentata 
(Pag. 7) 

Articolo 7 bis, 
comma 4, D. 
Lgs. 286/05 

Articolo 7 bis, 
comma 4, D. 
Lgs. 286/05 

 
nonché 

 
Art. 180/8 CdS 
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La scheda di 
trasporto (o la 

documentazione 
equivalente o 
equipollente) 

viene presentata 
 

Eventuale 
articolo 7 bis, 
comma 4, in 
riferimento 

all’articolo 7, 
comma 5, D. 
Lgs. 286/05 

Le istruzioni 
fornite al 

conducente sono 
compatibili 

Le istruzioni 
fornite al 

conducente non 
sono compatibili 
o non sono state 

fornite 

Non ricorre la 
responsabilità 
concorsuale 

Il committente 
ed il vettore 

rispondono in 
concorso per le 
violazioni di cui 
agli articoli 142 

e 174 CdS 
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Ipotesi C: Schema riepilogativo delle procedure di 
accertamento della responsabilità concorsuale a seguito 
della contestazione di una o più violazioni previste 
dall’articolo 7, comma 6, D.Lgs. 286/05 7 8 
 

 
 
 

                                                
7 Il caricatore è in ogni caso responsabile per le violazioni di cui agli articoli 61, 62, 164 e 167 
CdS 
8 Per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7 bis D.Lgs. 286/05 si applica l’articolo 
207 CdS nel caso di veicoli immatricolati all’estero 

La scheda di 
trasporto (o la 

documentazione 
equivalente o 

equipollente) è a 
bordo del veicolo 

Le istruzioni fornite 
al conducente sono 

compatibili 

Le istruzioni fornite 
al conducente non 
sono compatibili o 

non sono state 
fornite 

Non ricorre la 
responsabilità 
concorsuale 

Il committente, il 
caricatore, il vettore ed 

il proprietario delle 
merci rispondono in 

concorso per le 
violazioni di cui agli 

articoli 142 e 174 CdS 

Eventuale articolo 
7 bis, comma 4, in 

riferimento 
all’articolo 7, 

comma 5, D. Lgs. 
286/05 
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Ipotesi D: Schema riepilogativo delle procedure di 
accertamento della responsabilità concorsuale a seguito 
della contestazione di una o più violazioni previste 
dall’articolo 7, comma 6, D.Lgs. 286/05 9 10

  

 
 

 
 
 
 
 

                                                
9 Il caricatore è in ogni caso responsabile per le violazioni di cui agli articoli 61, 62, 164 e 167 
CdS 
10 Per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7 bis D.Lgs. 286/05 si applica l’articolo 
207 CdS nel caso di veicoli immatricolati all’estero 

La scheda di trasporto (o la 
documentazione equivalente o 

equipollente) non è a bordo del veicolo 

Articolo 7 bis, comma 5, D.Lgs. 
286/05 (con intimazione 

all’esibizione) 
(Pagg. 6 e 7) 
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Un’ulteriore rilevante modifica riguarda l’articolo 7 del medesimo Decreto 
Legislativo, al quale è stato aggiunto il comma 7-bis. E’ previsto che, quando dalla 
violazione di disposizioni del Codice della Strada, derivino la morte di persone o lesioni 
personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei 
veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la 
verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della 
merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione 
stradale previste dal presente articolo e dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e 
successive modificazioni. 

Tale novità va necessariamente presa in considerazione congiuntamente con le 
previsioni del comma 8-bis dell’articolo 179 del Codice della Strada, introdotto 
anch’esso dalle modifiche legislative in argomento, laddove è stabilito che, in caso di 
incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente 
accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede 
del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli 
autotrasportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi 
all’anno in corso. 

L’Autorità competente è la Direzione Provinciale del Lavoro ove ha sede 
l’impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel 
settore dell’autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono 
coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie 
articolazioni periferiche, cioè le citate Direzioni provinciali.11 

                              
                                               
                                                                           Vice Questore Aggiunto 
                                                                            Dott. Giorgio Bacilieri 
                                                          Dirigente Sezione Polizia Stradale di Ferrara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Circolare interministeriale del 15 settembre 2010 (n. 

300/A/12430/10/108/13/1 e n. 74491). Cfr. art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 
144/2008 di attuazione della direttiva 2006/22/CE; Circolare prot. n. 
25/II/0013944/MA007.A003.1473 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - del 5 agosto 2010. 
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