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Consorzi 
e capacità professionale 
di Paolo Zavoli 
I problemi e gli interrogativi sollevati dalla direttiva Cee 
sull'accesso alla professione e dal decreto di attuazione emesso 
dal Ministro dei Trasporti 
	  

La direttiva Cee n. 561 
del 12 Novembre 1974 
riguardante l'accesso alla 
professione di 
trasportatore di merci su 
strada nel settore dei 
trasporti nazionali ed 
internazionali indica i 

requisiti necessari sia per le persone fisiche e sia per le imprese che 
desiderano esercitare tale professione: a) essere onorabili; b) 
possedere l'adeguata capacità finanziaria; c) soddisfare il requisito 
della capacità professionale. Quindi coloro, persone fisiche o 
giuridiche, che intendano iscriversi all'Albo debbono dimostra-re di 
essere in possesso dei requisiti previsti dalla citata direttiva. Per 
l'attuazione della direttiva Cee n. 561/74 il Ministero dei Trasporti ha 
emesso il decreto del 5/11/87 n. 508 ove, appunto vengono regolati 
nel nostro ordinamento detti requisiti. Successivamente, con circolare 
n. 128 del 1/9/88, il Ministero ha fornito una organica spiegazione 
delle disposizioni contenute nel D.M. 508/87. In particolare viene 
acclarato che le imprese individuali o societarie iscritte alla data del 
10/11/87 in via definitiva o in via provvisoria ma titolari di 
autorizzazioni sono esentate dalla nuova normativa. 
Ed ancora, sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei 
requisiti della capacità finanzia-ria e professionale le imprese che 
sino al 1° aprile 1987 erano titolari di autorizzazione; ed altresí, le 
imprese che richiedono di continuare ad essere iscritte ai sensi 
dell'art. 15 Legge 298/74. 
Ma come dovranno regolarsi le imprese, in particolare i consorzi, non 
esentati da tali obblighi? Per quanto attiene il requisito della 
onorabilità non vi sono problemi interpretativi e, comunque, per 



l'esatto accertamento, è stata emanata una apposita circo-lare, la n. 
1497 del 23/3/88, come, parimenti, è avvenuto per il requisito della 
capacità finanzia-ria con circolare del 23/2/88 prot. n. 835. Il 
problema sorge, invece, esaminando il terzo requisito, cioè quello 
della capacità professionale. E non tanto per cosa si debba intendere 
per capacità professionale, requisito ben accertabile attraverso un 
apposito esame, bensí per come debba essere disciplinata la 
concessione di detto attestato. 
Con decreto 28 Ottobre 1988, il Ministero dei Trasporti indica tempi e 
modalità per poter ottenere l'attestato di idoneità professionale per le 
ditte individuali e le imprese che intendono accedere alla professione 
di trasportatore di merci su strada. 
Per sostenere l'esame le perso-ne giuridiche debbono indicare la 
persona fisica designata a dirigere l'attività di trasporto per conto 
della società in maniera permanente, effettiva ed esclusi-va; la ditta 
individuale, attraverso il suo titolare, le società attraverso una 
persona fisica designata. Si sostiene l'esame e se l'esaminando è 
ritenuto idoneo gli viene rilasciato il certificato di professionalità. 
Apparentemente nessun problema emerge da tale procedura, ma, se 
la richiesta di certificazione proviene da una società con-sortile, quali 
conseguenze giuridiche e pratiche possono verificarsi? 
La società consortile prende corpo dal dettato di cui all'art. 2602 
C.C.: "Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono 
un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di 
determinate fasi delle rispettive imprese". 
Nel settore del trasporto merci su strada i consorzi sono sempre stati 
oggetto di particolare attenzione da parte del Legislatore. Più 
direttive Cee sono state rivolte all'incentivazione di tale con-tratto fra 
trasportatori ed il nostro ordinamento le ha recepite in moltissime 
leggi e, per citarne alcune delle più significative, ricordiamo L. 298/74 
e L. 404/85. Con il D.M. 28/10/88 sembrerebbe che la domanda di un 
consorzio per l'ammissione all'esame, teso al conseguimento del 
requisito di capacità professionale, non possa essere presentata, e 
quindi accolta, da un soggetto che è già possessore in proprio del 
certificato attestante la capacità professionale. Più semplice-mente, 
un socio di un consorzio che è ovviamente un imprenditore, e come 
tale possessore in proprio di un certificato di professionalità, o in 
procinto di ottenerlo, non può a nome e per conto del consorzio 
ottenere un tale attestato. La conseguenza logica di tale postulato 
appare la rinuncia da parte di un imprenditore, socio del consorzio, 
alla iscrizione dell'impresa personale all'Albo; oppure, non essendovi 
nessun socio del consorzio che rinuncia alla propria individualità, il 
consorzio cessa di essere operativo. 
E se il presidente di un consorzio si candida egualmente per l'esame 



pur essendo titolare in proprio di un attestato di professionalità? La 
Commissione non appare abbia l'obbligo nè di moti-vare l'eventuale 
bocciatura nè di esporre il nominativo dei non abilitati. 
Il presidente de quo aspetterà, forse invano, qualche mese prima di 
venire a conoscenza che il suo nome non è inserito fra gli abilitati. In 
attesa di appurare quale sia l'Organo amministrativo o giudiziario a 
cui rivolgersi per un eventuale ricorso (ricordiamo, infatti, che la 
Commissione è un Organo misto difficilmente inquadrabile 
amministrativamente anche per accertare da chi dipenda 
gerarchicamente) il Consorzio, frattanto, rimarrà inoperativo. 
Una soluzione di ripiego, classica espressione di un'italiana 
benevolenza verso il Legislatore di stratto, sarebbe quella di delega-
re alla direzione dell'attività di trasporto un dipendente del consorzio. 
Ma se il consorzio non ha dipendenti? Vorrà dire che ne assumerà 
uno appositamente. 
Non sembra proprio questa una linea di condotta in sintonia con le 
direttive comunitarie ma ammettiamo, per assurdo o per necessità ex 
lege, che venga assunto un dipendente ad hoc. La sua figura 
giuridica non sarà quella di un semplice impiegato con mansioni di 
concetto ma di un vero e proprio dirigente: le conseguenze ed i costi 
economici per l'azienda sono lapalissiani. 
Continuando in questa carrellata di ipotesi nefaste, ammettiamo che 
il neodirigente addetto all'attività del trasporto del consorzio decida di 
andarsene ritenendo lo stipendio non più congruo rispetto al suo 
"contributo aziendale". Il consorzio senza di lui non potrà più operare 
e cosí dovrà spegnere il motore ed a-spettare sul piazzale un nuovo 
di-pendente abilitato. 
Ma una soluzione, con l'aiuto di un'interpretazione più autentica della 
ratio legislativa da parte del Ministero, si potrebbe anche prospettare. 
Se è vero che la volontà insita nella direttiva Cee n. 561/74 e del 
D.M. 5.11.88 n. 508, è quella di garantire ai terzi, cioé agli u-tenti, 
professionalità, onorabilità e sicurezza economica da parte 
dell'azienda distributrice di servizi, è altrettanto vero che un 
consorzio, un'unione di imprenditori che singolarmente possiedono 
già i requisiti di legge per svolgere la professione, non ha la 
necessità di provare ulteriormente la propria professionalità, essendo 
tale qualifica insita nel concetto di cui all'art. 2602 C.C. 
Ritengo, cioé, che il consorzio, composto da imprenditori tutti dotati 
dei requisiti di cui alla direttiva Cee n. 561/74, non abbia la necessità 
di sostenere alcun esame per ottenere l'attestato di capacità 
professionale. Mi auguro pertanto che si possa giungere al 
riconoscimento della professionalità per tutti i consorzi con un 
automatismo ex lege per il semplice fatto che tale attestato di 
professionalità è già presente nel momento in cui più imprenditori si 



uniscono in un consorzio. 
E non credo che questa 
aspettativa sia dettata 
da fatti contingenti, 
bensí, ripeto, sia 
l'esatta interpretazione 
della volontà del 
Legislatore espressa 
implicita-mente nella 
normativa sopra citata 

ed esplicitamente dettata con la Legge 30 Marzo 1987 n. 132. 
Mentre, credo, che il D.M. n. 508 del 5/11/87 e successivi decreti di 
attuazione contengano una la-cuna proprio nella disciplina dei 
consorzi e delle cooperative. 
La legge 30 Marzo 1987 n. 132 ha convertito, con modificazioni, il 
decreto legge 6 Febbraio 1987 n. 16 recante disposizioni urgenti in 
materia di autotrasporti. 
Invero la legge de qua oltre ad istituire presso ciascun Albo una 
sezione speciale per le cooperati-ve ed i consorzi (e questo evento 
sarà oggetto di un'apposita riflessione nel prossimo numero di questa 
rivista) stabilisce espressa-mente che: "i requisiti e le condizioni di 
cui all'art. 13 della legge 298/74 (requisiti per l'iscrizione all'Albo) in 
quanto applicabili al-le cooperative ed ai consorzi, si ritengono 
soddisfatti se posseduti dalle imprese socie". 
Nulla ritengo di aggiungere a commento in quanto i vocaboli della 
legge sono di interpretazione univoca e dai quali si può ben 
comprendere come sia di vitale importanza colmare le lacune del 
D.M. 28 Ottobre 1988 affinché tutto il lavoro normativo di questi ultimi 
anni non venga gettato tout-court alle ortiche. Tre regole per 
l'autotrasporto internazionale sono fissate in un decreto del Ministro 
dei trasporti pubblicato nel n. 198/85 della Gazzetta ufficiale. Con 
esso è stata istituita l'abilitazione speciale, secondo le norme previste 
dall'art. 16 della legge n. 298/74 per le imprese che esercitano 
l'attività di autotrasporto internazionale di merci per conto terzi con 
veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 6 tonnellate. 
Per quanto attiene al regola-mento del contratto di trasporto 
internazionale di merci su strada, esso ha trovato lo strumento 
normativo specifico nella Convenzione firmata a Ginevra il 19 maggio 
1956 ed entrata in vigore per gli Stati aderenti (Austria, Francia, 
Italia, Jugoslavia, Paesi Bassi) il 2 luglio 1961, che si è prefissa di 
regolare in modo uniforme le condizioni di trasporto internazionale 
delle merci su strada, massime per quanto attiene ai documenti 
utilizzabili per questo tipo di trasporto ed alla responsabilità vettoriale. 
La legge italiana di esecuzione è la 692 del 27 ottobre 1975. Dalla 



Relazione al Senato del Ministro per gli affari esteri e da quella del-la 
terza commissione permanente si rileva che l'adesione dell'Italia era 
diretta: all'applicazione di norme chiare, precise, uniformi per tutti i 
vettori, italiani e stranieri, che effettuano trasporti internazionali di 
cose; alla garanzia della parità giuridica per tutti i vettori, quanto alla 
responsabilità e alle altre conseguenze di legge; all'individuazione 
univoca delle norme giuridiche applicabili ai rapporti sorti 
dall'esecuzione di un tra-sporto internazionale, che dovrebbero 
altrimenti essere soggette, per quanto attiene al nostro Paese, all'art. 
25 delle disposizioni preliminari al codice civile. 
Attualmente la CMR è stata ratificata dalla maggior parte degli Stati 
europei e, costituisce pertanto "legge uniforme in tutta l'Europa, ad 
eccezione dell'Albania, Turchia, Irlanda e Cipro, e si può dire che 
almeno in gran parte ha raggiunto l'obiettivo di unificare 
effettivamente le regole del tra-sporto internazionale di merci in un 
ambito assai ampio, grazie alla sua applicabilità qualora anche uno 
solo dei Paesi sul cui territorio il trasporto si effettua sia uno Stato 
contraente": art. 6.1. let. k, CMR, accolto dal nostro ordinamento con 
legge italiana di esecuzione 27 ottobre 1975 n. 692. Nonostante la 
dottrina e la giurisprudenza degli altri paesi abbiano attribuito 
efficacia imperativa e cogente alla normativa predetta "che viene 
considerata inderogabile, di-rettamente od indirettamente sia dal 
produttore che dal fruitore del servizio di trasporto" la Corte di 
Cassazione ha più volte statuito che l'operatività della normativa del 
contratto di trasporto merci su strada, contenuta nella Convenzione 
di Ginevra, sarebbe condizionata alla concreta sua ricezione da parte 
dei contraenti. La Suprema Corte in aperto contrasto di orientamento 
della giurisprudenza di merito, ha constantemente sostenuto che, in 
tema di trasporto internazionale di merce su strada, l'operatività nel 
singolo rapporto della normativa speciale contenuta nella 
Convenzione di Ginevra nel 1956, presupporrebbe la manifestazione 
da parte dei contraenti della corrispondente volontà, esplicita o 
implicita, dimostrabile con qualsiasi mezzo probatorio normalmente 
consentito ed accettabile con apprezzamento sovrano del Giudice di 
merito. 
Le motivazioni che hanno indotto la Suprema Corte si possono 
sintetizzare attraverso un'interpretazione ed un coordinamento delle 
disposizioni della citata Convenzione internazionale. 
Articolo 4: il contratto di tra-sporto è provato da una lettera di vettura. 
L'assenza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non 
pregiudicano nè l'esistenza nè la validità del contratto di trasporto 
che resta assoggettato alle disposizioni della presente Convenzione. 
Articolo 6: la lettera di vettura deve contenere l'indicazione che il 
trasporto è assoggettato, nonostante qualunque clausola contraria al 



regime stabilito dalla presente condizione. 
Articolo 7: se la lettera di vettura non contiene la menzione dell'art. 6 
il vettore è responsabile di ogni spesa e danno che subirebbe 
l'avente diritto alla merce in ragione di questa omissione. 
Analizzando la natura della lettere di vettura vediamo che: la lettera 
di vettura è la scrittura che documenta nei suoi elementi essenziali il 
contratto di trasporto concluso fra il mittente e il vettore; esteriorizza 
cioè in forma scritta la volontà contrattuale delle 
parti. Se ne conclude che, se la Convenzione internazionale richiede 
l'indicazione nella lettera di vettura e se il trasporto è assoggettato 
alla normativa contenuta nella medesima convenzione, questa 
indicazione non è un semplice requisito formale esterno al-la volontà 
contrattuale delle parti ma è documentazione attestante la comune 
volontà delle parti di assoggettare il trasporto alla normativa 
contenuta nella Convenzione. Sicchè l'applicabilità o meno di tale 
normativa dipende dalla scelta che le parti possono fare tra la 
normativa internazionale e le va-rie possibili normative nazionali. 
Questa dissertazione che può sembrare a prima vista quanto mai 
astratta e priva di qualsiasi congiungimento con la realtà operati-va di 
un impresa di trasporto, è in-vece un importante punto di riferimento 
per non incorrere in possibili, quanto probabili, incidenti nel rapporto 
con operatori esteri. Vediamo quindi quale suggerimento se ne può 
trarne. Il contratto di trasporto è valido ed efficace anche in 
mancanza della lettera di vettura ed in tal caso può essere provato in 
tutti i suoi elementi con i mezzi probatori normalmente consentiti; 
cioè è sufficiente un accordo contrattuale concluso verbalmente il 
quale è idoneo a costituire il contratto di trasporto nella disciplina 
negoziale voluto dalle parti e non soffre limitazioni probatorie. 
L'importante è che anche in presenza di un contratto stipulato 
verbalmente sia chiaramente esternata dalle parti la scelta della 
normativa da applicare; ed anche in questo caso la giurisprudenza 
concede alle parti tutti quei mezzi probatori che in casi analoghi vi è 
normalmente consentito. Esasperando il caso de quo ci troviamo 
quindi di fronte ad un ennesimo esempio ove l'Italia non riesce ad 
abbattere quegli ostacoli che tutti noi vorremmo fossero abbattuti e 
ciò, purtroppo, anche di fronte ad una Convenzione internazionale 
come quella sopra citata la cui operatività è stata recepita da tutte le 
altre nazioni in modo uniforme. 
Non mi permetto di sindacate se la Suprema Corte abbia corretta-
mente interpretato gli effetti della Convenzione de qua nel nostro 
ordinamento alla luce dei principi generali del diritto vigente; sta di 
fatto che l'operatore economico italiano si trova di fronte ad un modo 
diverso di svolgere la propria attività rispetto ad un collega francese o 
tedesco. Ritengo quindi possa essere utile, iniziare, seppur con un 



esempio di non estrema rilevanza, la denuncia di queste in-
congruenze. In attesa quindi che i soggetti a cui è delegato il diritto-
dovere istituzionale di rendere effettiva l'integrazione dell'Italia nel 
contesto europeo, proverò, di volta in volta ad avvisare gli operatori 
economici del settore che intraprendono rapporti con i colleghi 
d'oltralpe, quali cautele dovranno mantenere; infatti, non sempre le 
obbligazioni nascenti dalla contrattualistica internazionale possono 
avere effetti identici nei vari paesi, quanto meno in Italia. Non sempre 
l'individuazione 
della filosofia di un popolo è un elemento che la caratterizza e quindi 
la differenzia da un altro. 
Gli inglesi sbarcando in India hanno riscontrato come netto fosse il 
solco che per cultura e tradizione li separava dagli indigeni. non 
credo però che parimenti sarebbe accaduto se i colonizzatori fossero 
stati alcuni operatori italiani. 
Esaminando alcune vicende in tema di trasporti ho assistito a del-le 
diatribe tra mittente ed azienda incaricata della commessa, al punto 
che gli esponenti di quest'ultima sembravano ispirarsi alla filosofia 
Vedantica dell'antica India. Secondo tale filosofia la realtà vie-ne 
emanata dal Brahaman come il sogno dal sognatore, quindi occultata 
dal velo di Maya cioè dal velo della magia e dell'illusione "è Maya il 
velo ingannatore che avvolge gli occhi dei mortali e fa vedere loro un 
mondo nel quale non  può dirsi che esiste né che non esiste; perché 
esso assomiglia al sogno al riflesso del sole sulla sabbia, che il 
pellegrino da lontano scambia per l'acqua". 
Fra le tante rappresentazioni fenomeniche che si possono riscontrare 
nel campo della contrattualistica, vorrei soffermare 1' attenzione sui 
contratti di trasporto e di spedizione. 
Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, 
ad eseguire il tra-sporto delle merci da un luogo ad un altro, con 
mezzi propri ed anche altrui, purché nei limiti con-sentiti dalla legge 
298/74, a proprio nome e rischio. Egli esaurisce i suoi doveri con 
l'avvenuto trasferimento, tempestivo e indenne, delle merci dal luogo 
convenuto per la presa in carico e quello della riconsegna. 
Invece lo spedizioniere, che è un mandatario senza rappesentanza, 
assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del 
mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni 
accessorie, intendendosi per tali, oltre a quelle strumentali rispetto al-
la stipula di quest'ultimo negozio, anche quelle che, con nesso di 
accessorietà, si ricollegano all'attuazione del contratto di spedizione: 
dalla custodia alle pratiche doganali, dall'imballaggio ad ogni altro 
adempimento amministrativo. 
Lo spedizioniere non assume in proprio nome e a proprio rischio 
l'esecuzione del trasporto, bensì si obbliga verso il proprio cliente a 



concludere con il vettore, in nome proprio, ma per conto di questi, un 
contratto di trasporto ed a compie-re le operazioni accessorie. 
Pertanto sul piano concettuale la distinzione tra contratto di trasporto 
e spedizione, risulta chiara essendo la differenza incentrata sulla 
diversità dell'obbligazione assunta dal debitore della prestazione 
tipica: trasferimento delle cose da un luogo ad un altro ed 
assunzione degli inerenti rischi, nella prima ipotesi; e di conclusione 
di un contratto di trasporto, nella seconda. Senonché, quando si 
debbono calare tali criteri nella pratica applicativa ecco che alcuni 
operatori sono avvezzi a stendere il velo di Maya facilitati in ciò da 
una giurisprudenza sempre più incline ad incentrare le indagini più 
che sull'autonomia o meno dell'interesse, su connotati come: 1) 
l'aspetto formale del negozio giuridico stipulato; 
2) l'assunzione diretta o meno del rischio della per-dita o avaria delle 
cose trasportate; 
3) la commisurazione o meno del corrispettivo al risultato finale della 
prestazione complessiva; 
4) il fatto che il vettore abbia o non abbia un ampissimo potere 
discrezionale nella scelta dei modi con cui il trasporto deve essere 
effettuato. 
Ne consegue che, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni 
ed incombendo al mittente l'onere di provare che lo spedizioniere ha 
assunto l'esecuzione del trasporto, spesso l'interprete 
è tentato di ricavare la precisa volontà delle parti da circostanze non 
significative del contratto e da modalità equivoche della sua 
esecuzione, nella "illusione" di poter trarre da esse elementi decisivi 
per fissare il carattere giuridico del rapporto. 
E avviso comune che quando ci si avvale di elementi indice 
sintomaticamente descrittivi del tra-sporto rispetto alla spedizione, 
massimo è il margine della discrezionalità dell'interprete e quindi 
l'aleatorietà delle decisioni. A riprova vi sono i Tribunali che 
immagazzinano continuamente questo tipo di contenzioso che, 
appunto, riguarda principalmente l'individuazione della natura del 
contratto. 
Le conseguenze pratiche, ricordo, sono rilevanti soprattutto sotto 
l'aspetto economico in quanto lo spedizioniere non risponde delle 
inadempienze del vettore, salvo il caso limite in cui sia stato 
intempestivo o sia incorso nella scelta di un vettore notoriamente 
inaffidabile. Viceversa, il vettore e lo spedizioniere-vettore 
contraggono tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto 
di trasporto, e quindi, per i danni e le mancanze che si siano verificati 
durante il trasporto; esaurendo i propri obblighi solo con l'avvenuto 
trasferimento tempestivo e indenne delle merci dal luogo di presa a 
quello di destinazione. 



Dicono che questa "incertezza" del diritto, sia da collegarsi alla crisi 
della Giustizia; certo è che a 
farne le spese nel caso di specie è sicuramente l'immagine del 
trasportatore italiano vista sia dal mittente che dalla concorrenza 
straniera e ciò indipendentemente se il trasportatore sia di 
"costituzione" europea o indiana e questo, purtroppo sotto gli occhi di 
uno Stato impassibile. 
Nel contempo non si può affermare che quanto sopra accade sia un 
indice rivelatore di quella professionalità richiesta dalla Comunità 
Europea come elemento doverosamente comune a tutti gli operatori 
nel settore del trasporto e non credo altresì che si possa fronteggiare 
la concorrenza straniera attingendo da filosofie orientali. Leggendo 
sul Nuovissimo Digesto italiano alla voce "trasporto in genere", scritto 
con dovizia di argomentazioni dall'Asquini, mi sono soffermato alle 
sottovoci "Trasporto" e "Appalto". 
Poichè in questi mesi ho notato un gran fermento attorno a queste 
due tipologie contrattuali, mi pare logico sbirciare l'argomento. 
Innanzi tutto vediamo quali so-no gli elementi differenziati dei due 
contratti. La differenza tra l'uno e l'altro contratto è stata identificata 
dalla dottrina nella natura delle prestazione e nel mezzo attraverso 
cui trova attuazione la causa dei due contratti. In quello di trasporto i 
contraenti non perseguono il compimento di un'opera o di un servizio 
in gene-re, bensì quello specifico del trasferimento di cose o persone 
da un luogo ad un altro ed inoltre ammettono attuabilità di tale 
trasferimento anche al di fuori dell'organizzazione diretta dal-
l'assuntore del servizio; nel con-tratto d'appalto, il vettore pone in 
essere altresì una speciale organizzazione al fine di eseguire una 
 
serie continuativa di trasporti per conto del suo contraente. 
Ma quand'è che possiamo ravvisare in un contratto gli elementi 
dell'appalto? 
Secondo la Suprema Corte (Cass. 16.10.79 n. 5397) per ravvisare 
l'esistenza di un contratto di appalto "non è necessario che esso si 
fondi su esplicite dichiarazioni, essendo sufficiente un 
comportamento di fatto in cui possa ravvisare la esecuzione, ma è 
anche vero che, al fine di poter indurre da una serie continuata di 
trasporti un contratto unitario d'appalto del relativo servizio, anzichè 
una molteplicità di singoli ed autonomi contratti di tra-sporto, è 
indispensabile che nell'effettuazione dei trasporti emergano da un 
lato una disciplina unitaria, dall'altro lato l'impegno particolare, 
modalità diverse e servizi aggiuntivi che possono differenziare anche 
dal punto di vista esteriore dell'esecuzione il contratto d'appalto da 
quello di singolo trasporto per l'indubbia ben maggiore complessità 
del primo rispetto al secondo". 



Una volta accertato quale sia il contratto in essere tra le parti, rilevo 
come le maggiori perplessità giungono in ordine alla normativa da 
applicare quando si è in tema di appalto. 
Secondo la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza si 
dovrebbero applicare le norme corrispondenti di ciascun tipo di 
contratto in quanto compatibili; quindi per arrivare al punto di 
interesse cruciale, si ritiene che nell'appalto si applichino comunque 
le tariffe di legge, nella parte in cui siano individuati gli elementi del 
trasporto. Secondo una tesi minoritaria, si debbono invece applicare 
le norme del contratto dominante; quindi, nell'appalto, non sono 
applicabili le tariffe a forcella in quanto le norme del contratto di 
trasporto nella fatti-specie non sono esiziali. 
Non nascondo che il dibattito su tale controversa questione esista e 
da ultima ricordo la sentenza del tribunale di Genova del 12 luglio 
1990 n. 2157 che ha statuito la non applicabilità delle tariffe a forcella 
nel contratto d'appalto. Invero, da detta sentenza è nata una 
"animata" diatriba fra opera-tori ed utenti al punto che alcuni 
operatori avevano issato la bandiera a lutto, e debbo dire con largo 
anticipo rispetto alle previsioni CEE, in ossequio alla dipartita delle 
tariffe a forcella. Non sono del parere che la problematica de qua sia 
da sottovalutare ciò nonostante, prima di decretare che a seguito 
della sentenza del Tribunale di Genova, si stia affermando, 
universalmente, la non applicabilità delle tariffe a forcella nel 
contratto di appalto, ritengo opportuno analizzare qua-li siano le 
motivazioni apportate da detto Tribunale a sostegno del-la "nuova 
tesi". 
Dall'analisi della parte motiva della sentenza vediamo che il 
Tribunale di Genova poggia l'intero dispositivo sul presupposto che la 
tesi prospettata di non applicabilità delle tariffe di legge ai con-tratti 
d'appalto, sia confermata dall'insegnamento giurisprudenziale e cita, 
in proposito, quella che dovrebbe essere la sentenza cardine di tale 
principio e precisa-mente la sentenza n. 291957 della Suprema 
Corte; afferma in proposito il Tribunale di Genova "conclusione 
questa non solo di elementare ovvietà ma addirittura confermata 
dall'insegnamento giurisprudenziale (Cass. 16.7.57 n. 2919) in forza 
del quale le tariffe che hanno posto prezzi d'imperio per i trasportatori 
di cose per strada mediante automezzi, si riferiscono alle sole tariffe 
relative a quel contratto in forza del quale il vettore si obbliga, nei 
confronti dello speditore, a trasportare da un luogo all'altro del-le 
cose da quest'ultimo consegnata a tal fine, secondo le istruzioni 
all'uopo ricevute e concordate. Non si applicano invece quando il 
vettore abbia assunto su di sé ulteriori obbligazioni relative a 
prestazioni o servizi non previsti dal-le tabelle che hanno determinato 
i detti prezzi d'imperio per i tra-sporti su strada, pattuendo col 



mittente un compenso globale". 
Ebbene, tale sentenza richiamata dal Tribunale di Genova enuncia sì 
il principio della distinzione fra appalto e trasporto e della non 
applicabilità nel primo contratto delle tariffe di legge ma con delle 
conseguenze opposte a quelle a cui perviene il Tribunale di Genova. 
La sentenza della Cassazione 16 luglio 1957 n. 2919, Presidente 
Lorizio, Estensore Favara, sulla presunta violazione delle norme sui 
prezzi di trasporto di cui al D.M. 1 ° luglio 1944 e successive 
modifiche, dichiara: "le tariffe che hanno posto i prezzi d'imperio per i 
trasporti di cose su tratta mediante automezzi si riferivano alle sole 
tariffe relative al trasporto di cose e, cioè, a quel contratto in forza del 
quale il vettore si obbligava nei confronti dello spedizioniere o 
mittente a trasportare da un luogo all'altro le cose da quest'ultimo 
consegnata a tal fine, secondo le istruzioni all'uopo ricevute e 
concordate." E sin qui il dettato della Corte appare in sintonia con 
quello del Tribunale di Genova, senonché, prosegue, la Corte 
"qualora invece il vettore assuma su di sé ulteriori obbligazioni 
relative a prestazioni o servigi non previste dalle tabelle che hanno 
determinato i detti prezzi d'imperio per i trasporti su strada, pattuendo 
con il mittente un compenso globale, non possono dirsi violati i prezzi 
d'imperio qualora risulti che le parti (rispettati i prezzi d'imperio) 
convennero l'ulteriore compenso appunto in relazione alle maggiori e 
diverse prestazioni richieste ed effettuate ed ai servizi concordati e 
resi dal vettore". 
Dalla lettura di detta motivazione mi sembra indubbio che la Corte 
distingua, invero, le due tipologie contrattuali negando l'applicazione 
delle tariffe di legge al contratto d'appalto, fermo restando che la 
parte attinente il servi-zio di trasporto, contenuta nel contratto 
d'appalto. debba rispettare i prezzi d'imperio. La Corte, poi, chiarisce 
tale importante principio concludendo: "ora, nella specie, la Corte di 
merito, ha con esauriente motivazione, ritenuto che il prezzo 
convenuto era desti-nato non solo a coprire il prezzo puro di 
trasporto ma anche quello relativo a tutte le operazioni di carico o 
scarico, le altre relative al rilascio del foglio di viaggio, e, inoltre, la 
maggior responsabilità che sul vettore veniva ad incombere per 
essersi esso assunto, a richiesta degli attuali ricorrente, anche la 
responsabilità e la qualità di mittente, secondo quanto era consentito 
dalle norme in vi-gore ... e la Corte ha anche ritenuto che l'ulteriore 
compenso così pattuito fra le parti attraverso il prezzo globale di 
trasporto era adeguatamente dovuto proprio dalla richiesta e dalla 
prestazione di tutti questi ulteriori non indifferenti servigi..." 
Dalla lettura di quanto sopra ritengo che così come supportata la 
sentenza del Tribunale di Genova non dovrebbe superare il vaglio 
dell'eventuale impugnazione e, comunque, non appare una sentenza 



che possa avere un seguito in giurisprudenza, soprattutto con le 
ventilate conseguenze nefaste per l'autotrasporto. 
Da ultimo segnalo che, a giudizio del Tribunale di Genova, gli accordi 
particolari di cui all'art. 13 del DM 18.11.82 non sono validi se non 
sottoscritti da tutti i soggetti legittimati ed indicati nell'art. 13 della L. 
298/74. Nel corso di specie l'accordo dichiarato nullo era stato 
firmato solamente, da una parte, dal mittente e, dall'altra, dall'Anita, 
Fai e Fita. Le trasformazioni del sistema produttivo e della sua 
distribuzione spaziale, osservate in tutti i paesi sviluppati, hanno 
procurato una formidabile espansione del trasporto stradale in 
Europa, ma hanno creato altresì nuove condizioni di concorrenza. 
La competitività degli operatori è ormai più legata alla capacità che 
hanno di rispondere ai nuovi bisogni e di trovare noli di ritorno 
piuttosto che al solo criterio del costo. 
Nel suo stato attuale di funzionamento il settore del trasporto in Italia 
non sembra essere in grado di sopportare lo choc provocato 
dall'apertura del Mercato Unico nel 1993, a fronte di una concorrenza 
molto forte di operatori esteri che dominano perfettamente il mercato. 
Infatti, un gran numero di trasportatori italiani non sembra capace di 
fornire delle prestazioni che rispondano alle norme di qualità sempre 
più richieste dalla clientela. 
Il miglioramento della situazione implica delle modifiche di 
atteggiamenti e di comportamenti in molti settori dell'economia quindi 
diviene auspicabile una presa di responsabilità deì poteri pubblici ed 
in particolare nel settore del trasporto. 
E evidente che un migliora-mento dell'informazione disponi-bile è 
una prima condizione. 
Invero la conoscenza della lista dei trasportatori è indubbiamente 
l'informazione di base, la quale dovrebbe essere ottenuta attraverso 
una buona gestione dei registri dell'albo nazionale degli autotrasporti 
di cose per conto terzi; così che le iscrizioni, come le radiazioni, 
dovrebbero essere indicate immediatamente. 
I poteri pubblici e l'insieme degli operatori devono disporre di 
informazioni statistiche elementari, affidabili, permanenti e coerenti 
sulle imprese: numero esatto di imprese che operano per ogni 
settore con caratteristiche di attività, il numero dei salariati, il volume 
di affari, di parco macchine e dei traffici, tonnellate caricate e 
tonnellate trasportate per categorie di prodotto e per modo di 
trasporto; origini e destinazione dei principali flussi ecc... 
La disponibilità di tali informazioni presuppone la messa a punto di 
procedure con regolari in-chieste nonché il trattamento di risultati da 
parte di un organismo unico che vegli sulla concorrenza. Senza 
costituire necessaria-mente dei modelli, le inchieste annuali di 
imprese e la inchiesta T.R.M. (trasporto stradale di merci) sono dei 



buoni esempi di ciò che è. necessario fare per ave-re una buona 
conoscenza del settore. 
Al di là della conoscenza statistica, è necessario che l'informazione 
circoli meglio nei due sensi, fra i poteri pubblici e gli operatori. 
L'organizzazione professionale è qui in causa. Nella sua struttura 
attuale si può difficilmente far risalire ai poteri pubblici le 
preoccupazioni e le domande dei trasportatori quindi giocare un ruolo 
di informazioni e di formazione presso la moltitudine delle imprese 
individuali. La ristrutturazione del settore passa attraverso preci-se 
misure (per es. vantaggi accordati alle imprese che si raggruppano, 
si modernizzano, o aggiungono una nuova attività, oppure rinnovano 
il loro parco macchi-ne, sviluppo crediti e alleggerimenti fiscali), che 
non possono avere effetto se gli operatori stessi non sono 
correttamente informati delle possibilità che sono loro aperte. 
La seconda condizione è quella della competenza. 
Gli operatori dovranno far fronte a un mercato sempre più tecnico 
specializzato ed organizzato secondo i principi dei flussi; alle 
esigenze di qualità dei caricatori corrispondono delle esigenze di 
competenza degli opera-tori di trasporto. 
Abbiamo visto che fino ad una data recente non si esercitava nessun 
controllo di competenza per l'accesso al mercato; è necessario che il 
controllo recentemente preso si rinforzi e che la riuscita dell'esame 
garantisca un livello corretto di conoscenze in tema di gestione, di 
normative ecc... Bisogna prendere esempio dal Belgio e dall'Olanda. 
Ma a monte dell'esame bisogna anche migliorare la preparazione dei 
candidati ed assicurare la posizione dei funzionari che sono incaricati 
del controllo delle competenze. 
La terza condizione riguarda la regolamentazione. 
La situazione dell'Italia è molto paradossale, soprattutto nel momento 
in cui la tendenza in tutti gli Stati membri della Cee è la 
sregolamentazione. 
L'Italia infatti avrebbe bisogno di rinforzare la regolamentazione o per 
lo 

meno di rinforzare l'applica/ione della regolamenta  
zione esistente, sia nazionale che comunitaria. Ciò significa che deve 
armarsi dei mezzi necessari al suo controllo, controllare le 
autorizzazioni, l'ottenimento dell'esame, ma anche i tempi di guida, i 
sovracarichi e fissare del-le sanzioni all'altezza delle mancanze; la 
modernizzazione della professione passa senza dubbio attraverso la 
sua "moralizzazione". 
L'ultima condizione riguarda l'intervento dei poteri pubblici. 
Sembra difficile che la ristrutturazione e il miglioramento del 
funzionamento del settore si faccia spontaneamente ad un ritmo 
sufficientemente rapido tenuto conto dell'urgenza. 



L'intervento dello Stato sembra necessario per favorire i 
raggruppamenti di imprese poiché la costituzione di imprese più 
potenti è di per sé una condizione per accrescere la produttività, 
minimizzare i ritorni a vuoto, ringiovanire il parco e renderlo più 
adatto alle nuove tecniche di trasporto (es. trasporti combinati); ma i 
poteri pubblici italiani non dispongono in questa materia di un 
margine di manovra molto incisivo, in quanto i loro interventi devono 
rimanere nel quadro deciso dalla Comunità Economica Europea. 
Tutte queste proposte tendono a "normalizzare" ciò che non è 
attualmente normale. Ma non è certamente augurabile che l'Italia 
adotti un sistema regolamentare troppo rigido, segnato da un 
interventismo pignolo che andrebbe contro al suo temperamento e 
alla sua fantasia. 
Caratteristiche quest'ultime che sicuramente hanno il loro fascino e 
che, ricordo, hanno contribuito in modo esiziale per la "salvezza" 
dalla serie B. Per attuare le direttive emanate dalla comunità europea 
lo Stato italiano, ed in particolare il Parlamento ha fatto sempre più 
ricorso alla delega legislativa in favore del Governo. 
I problemi che discendono da tale scelta sono di diverse specie ma 
tutte di rilevante importanza. 
In primis si rileva come il ricorso troppo frequente alla delega 
legislativa, e più in particolare al suo sempre maggiore amplia-mento 
con altresì un elevato grado di indeterminatezza, vada ad incidere 
sui presupposti stessi dell'art. 76 della Costituzione. 
La delega infatti è stata adoperata anche per direttive ancora da 
emanare con rinvii puramente e semplicemente ai principi ed ai criteri 
dei Trattati istitutivi delle Comunità. 
Ne consegue una mancanza quasi totale di controllo da parte del 
Parlamento sull'introduzione nel nostro ordinamento di nume-rose 
norme che in parte si sono poi rivelate incostituzionali. 
Se ciò non bastasse per rende-re più grave la posizione dell'Italia nel 
contesto comunitario, alla latitanza del Parlamento si è affiancata 
anche la latitanza del Governo. Dal 1952 al 31 dicembre 1988 la 
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, su ricorso della 
Commissione per mancata esecuzione degli obblighi comunitari da 
parte degli Stati membri, ha pronunciato 267 sentenze di con-danna 
di cui 113, cioè il 43% del totale, riguardano l'Italia. 
Attualmente pendono dinnanzi alla Corte di Giustizia 105 ricorsi en 
manquement proposti dalla Commissione in base al-l'art. 169 del 
Trattato di Roma, di cui 27 sono rivolti contro l'Italia. Di essi, 16 
riguardano la mancata trasposizione di direttive comunitarie 
nell'ordinamento italiano, 8 l'inosservanza di norme del trattato o di 
regolamenti comunitari, 2 della mancata esecuzione di precedenti 
sentenze della Corte. 



Il contenzioso italiano è desti-nato a crescere perché centinaia di 
direttive non sono state ancora eseguite (cfr. Per diffondere la 
conoscenza del diritto comunitario nella P.A.: di G. Bosco). 
Se è vero quindi che il processo di integrazione porterà ad una 
Europa senza frontiere è altresì vero che per raggiungere lo scopo la 
Comunità ha ed avrà un so-lo strumento: le direttive. 
Il lavoro di trasposizione delle direttive all'interno dei diritti nazionali 
diventerà sempre più gravoso e così l'Italia, già appesantita 
dall'onere di smaltimento dei precedenti atti non eseguiti, appare 
quanto mai in stato di precarietà con il rischio di intaccare la sua 
credibilità di partner importante in una Europa alla continua ricerca di 
certezze. 
Dobbiamo prendere atto però che in questo ultimo biennio a li-vello 
politico-parlamentare è ma-turata la convinzione che sia necessario 
staccarsi da quella logica "dell'emergenza" che aveva sempre 
ispirato il Parlamento nel delegare il Governo per ogni atto inerente 
la Comunità e si è così ritenuto doveroso attrezzarsi con strumenti 
organici per inserire correttamente il diritto comunitario 
nell'ordinamento italiano, prassi del resto da tempo seguita dagli altri 
Stati della Comunità. 
E stata così approvata la legge 9 marzo 1989 n. 86, meglio 
conosciuta come la Legge "La Pergola" dal nome del Ministro per il 
coordinamento delle politiche comunitarie che l'ha proposta. 
La ratio di detta legge, per usa-re le parole dello stesso Ministro, è 
volta ad accantonare la filosofia delle deleghe in blocco e degli isolati 
interventi legislativi con il contagocce, proponendo la ben diversa 
logica dell'adeguamento organizzato a scadenza fissa attraverso una 
programmazione. 
Con questa nuova filosofia al Parlamento viene restituito il suo ruolo 
di istituzione attiva; le Camere avranno a disposizione tutti gli 
elementi per poter valutare con cognizione la politica comunitaria del 
Governo assicurando quindi, seppur indirettamente, una 
partecipazione parlamentare nel processo normativo comunitario. 
Vedremo con il passare dei mesi se la legge La Pergola verrà 
correttamente applicata, molto dipenderà infatti dai rapporti che si 
instaureranno fra il Governo ed il Parlamento, e conseguente-mente, 
ci auguriamo di constata-re la cessazione di quella cronica 
inadempienza che per oltre trent'anni ha accompagnato l'Italia nel 
suo cammino verso l'Europa Unita. 
 
Alla Conferenza di Stresa appena conclusa è stato ribadito l'allarme per le 
condizioni ormai disperate in cui versa il traffico, in città e fuori. 
Un traffico mostruoso che sta divorando se stesso e tutti noi. Non si tratta 
più ora, di circolazione, ma di sopravvivenza, giacché al problema della 



velocità (si fa per dire) scesa a qualche chilometro/ora, s'é aggiunto il 
problema dell'inquinamento. Così, mentre da una parte si abbassa sempre 
più la possibilità di circolare, dall'altra si alza la certezza di restare 
comunque inquinati. 
Nelle città sotto accusa si trovano gli automobilisti, particolarmente quando 
si ostinano a dilapidare tempo, denaro e salute abbandonandosi alla 
smodata e nefasta passione per l'auto anziché impiegare negli spostamenti i 
comodi, funzionali, puntuali, economi-ci servizi pubblici, predisposti con 
invidiabile lungimiranza dalle aziende municipalizzate. 
Per quanto invece riguarda il traffico extraurbano, imputati per tradizione 
sono i camionisti, per via di quell'80% delle merci che privilegia - chissà 
perché - il trasporto su gomma. 
Il male oscuro che induce gli utenti del trasporto a chiedere i camion è, 
secondo alcuni, il "mercato" che esige le merci arrivino nel posto giusto al 
momento giusto. 
Nelle analisi che numerosi esperti hanno prodotto negli ultimi anni questo 
,fattore è stato pressoché ignorato, mentre, valutato nella giusta misura, 
avrebbe potuto condurre a conclusioni sicuramente più produttive sia per il 
settore, che per la collettività. 
Paolo Volta 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
	  


