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La disciplina nazionale e quella internazio-
nale del contratto di subtrasporto stradale 

Domestic and Uniform Law on the Contract 
of Sub-Carriage by Road 

  
Il settore del trasporto stradale di merci è carat-
terizzato, specialmente in Italia, da una frequente 
posizione di debolezza negoziale delle imprese 
che operano come subvettori. Tale contesto, 
sulla base di preoccupazioni di salvaguardia so-
ciale, oltre che di sicurezza stradale, ha indotto il 

legislatore italiano, seguendo l’esempio di altri 
ordinamenti, ad adottare una serie di misure, fra 

cui l’azione diretta che il vettore può esperire nei 
confronti del mittente per il soddisfacimento dei 
propri crediti.  
Si rileva come schemi formalmente coincidenti, 

come l’intervento di un vettore di fatto per la 

materiale esecuzione dell’obbligazione assunta 
dal vettore contrattuale, possano dare luogo a 
problematiche diametralmente diverse. Difatti, 
in altre modalità di trasporto, il legislatore di di-
ritto uniforme ha dovuto tutelare la posizione 
del creditore della prestazione di trasporto, attri-

buendo a lui un’azione diretta contro il vettore 
di fatto. 

The sector of carriage of goods by road is characterized, es-
pecially in Italy, by the frequent weak negotiating position 
of shipping companies operating as subcontractors. This 
context, due to the concerns of social safeguarding, in addi-
tion to road safety, has led the Italian legislator, following 
the example of other legal systems, to adopt a series of 
measures, including the carrier’s direct action against the 
sender to satisfy its credits. 
It should be stressed that situations formally coinciding, 
such as the intervention of the performing carrier for the 
actual performance of the obligations undertaken by the 
contractual carrier, can cause diametrically different prob-
lems. In fact, in other methods of transportation the uni-
form law legislator had to protect the position of the creditor 
of the transportation performance granting it a direct action 
against the performing carrier. 

 


