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Brescia, lì 5 Gennaio 2015  
 
 
       A tutta la Spett.le Clientela 
 
 
 
 

 OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 DEL 05/01/2015  
                      Novità in materia di responsa bilità solidale nel contratto degli autotrasporti 
 

La legge di Stabilità 2015 approvata in maniera definitiva il 22 Dicembre 2014 ha introdotto una 
modifica al D.Lgs 286/2005 in materia di responsabilità solidale  nei contratti di appalto 
estendendola anche al contratto di trasporto . 
Nello specifico, l’art. 1, commi 246 e 247 prevede una sorta di solidarietà a due livelli tra 
committente  e vettore  che possiamo così sintetizzare: 

1- Nel caso in cui il committente non  acquisisca il DURC  del vettore sia preliminarmente 
che al termine del contratto, ovvero non ne accerti la regolarità (a breve verrà resa 
disponibile la modalità di accertamento via internet, dal Comitato centrale per l’albo 
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per 
conto terzi ) quest’ultimo risulterà solidalmente obbligato con il vettore, nonché con 
ciascuno degli eventuali sub-vettori a corrispondere ai dipendenti i trattamenti retributivi, 
contributivi e assicurativi entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di  
trasporto.  
Si precisa che il DURC non garantisce la regolarità del pagamento delle retribuzioni, 
pertanto al fine di essere esonerati da ogni possibile responsabilità in merito, dovrà 
essere richiesta una dichiarazione liberatoria attestante la corresponsione degli 
emolumenti. 
 

2- Nel caso in cui risulti che il contratto di trasporto tra le parti non sia stato stipulato in 
forma scritta , il committente, che non abbia acquisito la regolare documentazione, si 
assumerà anche la responsabilità degli oneri relati vi agli obblighi fiscali, nonché 
eventuali violazioni del codice della strada commes se nell’espletamento dei 
servizi di trasporto eseguiti per suo conto.  

Stessa sorte tocca al vettore nei confronti del sub-vettore se non acquisisce il Durc prima e al 
termine del contratto, in sostanza sarà necessario verificare con la dovuta diligenza la regolarità 
di tutte le parti coinvolte nel contratto di trasporto merci conto terzi. 
Infine, con l’introduzione del comma 3 all’art.6-ter del D.Lgs 286/2005 viene fatto divieto al 
sub-vettore affidare l’incarico ad altro vettore  pena la nullità del contratto di trasporto e 
l’assunzione in capo a sé della responsabilità solidale per le inadempienze del terzo. 
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