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Con l’art. 7 del decreto legislativo n. 286/2005 il Governo ha provveduto alla disciplina delle 
responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel contratto di trasporto di merci, con particolare riguardo 
a quelle del: 
 
• vettore, per l'esercizio abusivo della professione e per la violazione delle disposizioni 

legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza 
sociale; 

 
• committente, del caricatore e del proprietario della merce, per l'affidamento del servizio di 

trasporto ad un vettore abusivo, nonché, in concorso con il vettore, per le violazioni delle 
norme sulla sicurezza della circolazione (con espresso riferimento agli articoli del Codice della 
Strada su sagoma limite, massa limite, limiti di velocità, sistemazione del carico, trasporto di 
cose su veicoli a motore e sui rimorchi e durata della guida), sia in presenza di un contratto in 
forma scritta o di un accordo collettivo di diritto privato, sia in presenza di un contratto di 
trasporto in forma verbale. 

 
Obiettivo fondamentale delle previsioni contenute nell'articolo in esame è stato, da un lato, quello 
di affermare una condivisione di responsabilità tra i soggetti coinvolti nell'effettuazione di servizi di 
trasporto di merci su strada, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di 
sicurezza della circolazione e sociale, e, dall'altro, quello di incentivare al massimo la stipula di 
contratti in forma scritta. 
«Proprio al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza della circolazione stradale e facilitare i 
controlli su strada, traendo spunto anche dall'esigenza manifestata dal Ministero dell'Interno» il 
Governo ha deciso di apportare dei correttivi al decreto legislativo n. 286/2005, proponendo «di 
istituire un documento di "tracciabilità della merce", in grado di identificare tutti i soggetti 
coinvolti nella filiera del trasporto». 
La proposta è stata tradotta in un apposito articolo (il 7-bis), inserito dopo l'art. 7 del decreto 
legislativo n. 286/2005 dall’art. 1/3° comma del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, con il 
quale è stata istituita la «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare 
a bordo del veicolo adibito al trasporto delle merci per conto di terzi in ambito nazionale a cura del 
vettore, che può tener luogo del contratto di trasporto scritto, anche ai fini dell'accertamento delle 
responsabilità. 
In quanto documento di accompagnamento obbligatorio, la scheda di trasporto consente anche la 
verifica su strada del rispetto delle disposizioni in materia di carico massimo ammissibile sui veicoli 
a motore e loro rimorchi (Secondo l’art. 167/12° comma del Codice della Strada, infatti, ai fini 
dell’accertamento delle violazioni di questa norma, «costituiscono fonti di prova per il controllo del 
carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione 
agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge», 
tra i quali, a pieno titolo, oggi rientra anche la scheda di trasporto. Perciò, la massa indicata sulla 
scheda di trasporto rappresenta fonte di prova senza necessità di ulteriore verifica attraverso 
strumenti di pesatura omologati). 
La previsione normativa si applica all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi effettuata in 
ambito nazionale e quindi deve essere osservata anche dagli autotrasportatori stranieri che 
operano nel territorio nazionale nell’ambito di una relazione di traffico che si sviluppi: 
 
• a livello internazionale (ad esempio, un trasporto tra l’Italia ed un altro Paese straniero e 

viceversa, oppure un trasporto il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovino in due 
differenti Paesi stranieri nel corso del quale il nostro Stato viene semplicemente attraversato 
dal veicolo, senza cioè che alcuna operazione di carico o di scarico della merce interessi il 
territorio italiano); 



• nel solo territorio italiano durante lo svolgimento di un’attività di «cabotaggio stradale» cioè di 
un trasporto che ha inizio e termine nel territorio italiano. 
 

 
DOCUMENTI EQUIVALENTI ED EQUIPOLLENTI ALLA SCHEDA DI TRASPORTO 
 
La scheda di trasporto può  essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui 
all'art. 6 del decreto legislativo n. 286/2005, o da altra documentazione equivalente, che 
contenga le indicazioni di cui al comma 3 dell’art. 7-bis dello stesso decreto legislativo. 
Ai sensi dell’art. 3 del decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554/RD, costituiscono 
documenti equipollenti alla scheda di trasporto: la lettera di vettura internazionale CMR, i 
documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009, i 
documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al decreto legislativo 26 
ottobre 1995, n. 504, il documento di  trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 
agosto 1996, n. 472 (c.d. DDT), nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente 
accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi 
o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente 
al D.M. n. 554/2009.  
In merito ai documenti equipollenti, «ferma restando la piena equipollenza della lettera di vettura 
internazionale CMR alla scheda di trasporto … occorre chiarire che tra i documenti enunciati 
dall’art. 3 del DM 554/09, il documento di trasporto di cui al DPR 472/96, date le sue finalità 
strettamente fiscali, può essere sostituibile alla scheda di trasporto qualora presenti tutti gli 
elementi previsti dalla scheda medesima. In mancanza di tale integrazione, si dovrà compilare la 
scheda di trasporto.  
Gli altri documenti specificati nell’articolo suddetto o quelli che obbligatoriamente accompagnano la 
merce, sono da ritenere equipollenti a tutti gli effetti alla scheda di trasporto. Pertanto, non è 
necessaria la loro integrazione, ovvero la predisposizione di un’apposita scheda.  
Si elencano, a titolo esemplificativo, i documenti obbligatori che accompagnano la merce da 
considerare equipollenti ai sensi dell’art. 3 del DM 554/09: 
 
• Documento Amministrativo di Accompagnamento (D.A.A.) – circolazione merce soggetta ad 

accisa in regime di sospensione di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero 
Finanze 25.3.96, n. 210 ss.mm, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 

• Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) – circolazione merce soggetta a 
regime di accisa assolta, di cui al Regolamento CEE 2719/92, DM Finanze 25.3.96, n. 210 
ss.mm, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 

• Documento Amministrativo Unico (D.A.U.), di cui al Regolamento CEE 2913/92 (codice 
doganale comunitario) e Regolamento CEE 2454/93 e ss.mm. 

• Documento accompagnamento per prodotti vitivinicoli sfusi (DOCO), di cui al Regolamento 
CE/2001/84, DPR 6 ottobre 1978, n. 627, DM Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 19 
dicembre 1994, n. 768 

• Bolla di accompagnamento beni viaggianti (XAB) per vinacce e fecce, di cui al DPR 6 ottobre 
1978, n. 627  

• Documento di cabotaggio di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 aprile 2009  
• Formulario Identificazione Rifiuti, di cui al Decreto Ministero Ambiente 1 aprile 1998, n. 145,  

attuativo del d.lgs. 22/97 abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
• Documento di trasporto, di cui alla sez. 5.4.1 dell’ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE)  
• Multimodal dangerous good form, di cui alla sez. 5.4.4 dell’ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE)  
• Documento di accompagnamento al macello di cui al DM Salute 11 febbraio 2003 
• Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali vivi di cui al DPR 30 aprile 1996, 

n. 317 e ss.mm. 
• Distinta latte, di cui DM Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003, attuativo della L. 30 

maggio 2003, n. 119  
•  Certificato di trasferimento risone, utilizzato per tutti gli acquisti di risone dalle aziende agricole 

italiane, di cui al RDL 11 agosto 1933, n. 1083 



• Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi 
derivati di categoria 1, 2, 3 conforme al Regolamento CE/1774/2002». 

 
 
TRASPORTI ESENTI DALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO 
 
Sono esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto i veicoli che 
effettuano trasporti in conto proprio, nonché quelli che sono espressamente esclusi dal campo 
di applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, ai sensi dell’art. 30.  
Secondo le indicazioni dell’art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, l’art. 4 del decreto 
interministeriale 30 giugno 2009, n. 554/RD ha stabilito, inoltre, che sono esenti dall’obbligo di 
tenuta di tale documento anche i trasporti di collettame effettuati per conto di terzi.  
Tale disposizione è da intendersi riferita ad un’operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, 
sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da 
idonea documentazione presente sul veicolo medesimo.  
Le ipotesi di trasporto di collettame sono, quindi, caratterizzate dalla presenza di più partite di 
piccola entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e 
trasportate da un unico vettore.  
Si rammenta che l’esenzione opera esclusivamente a condizione che sul veicolo sia presente 
idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale possa desumersi la tipologia di ciascuna 
partita di merce caricata. 
Sono, altresì, esentati dall’obbligo di compilazione e conservazione a bordo del veicolo della 
scheda di trasporto i trasporti nazionali di merci per conto di terzi effettuati da vettori iscritti all’Albo 
degli autotrasportatori quando il committente non sia un’impresa o una persona giuridica pubblica.  
Infatti, la normativa dell’intero decreto legislativo n. 286/2005 si applica solamente al trasporto di 
merci per conto di terzi che è: 
 

• effettuato da vettori iscritti all’Albo degli autotrasportatori ovvero autorizzati ad effettuare in 
Italia operazioni di cabotaggio; 

 
• commissionato da imprese o persone giuridiche pubbliche. 
 

Pertanto, nell’ipotesi in cui il trasporto sia commissionato direttamente da un soggetto privato 
(senza, cioè, l’intervento di un’impresa intermediaria che provveda a commissionare il trasporto al 
vettore), l’obbligo della compilazione e della tenuta della scheda di trasporto a bordo del veicolo 
non sussiste.  
Il caso tipico è rappresentato dal trasloco di masserizie domestiche in cui il privato si rivolge 
direttamente al vettore (con cui stipula il relativo contratto di trasporto) affinché, con i suoi mezzi, 
effettui il trasporto dei propri oggetti personali nel luogo indicatogli.  
Non devono, infine, compilare la scheda di trasporto (né tanto meno devono averla al seguito per 
la parte di tragitto che interessa il territorio italiano) i vettori (italiani e stranieri) impegnati 
nell’effettuazione di trasporti internazionali di merci: tali soggetti, tuttavia, devono avere a bordo 
la prescritta documentazione equipollente individuata  dall’art. 3 del D.M. 30 giugno 2009, n. 
554/RD. 

 
APPROVAZIONE DEL MODELLO GENERALE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO E 
RELATIVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE 
 
Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno e 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2009, n. 554/RD, dando attuazione alle 
disposizioni del comma 3 dell’art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, ha approvato il modello 
generale della scheda di trasporto.  
Con l’approvazione del predetto decreto interministeriale, è stata perciò resa completamente 
operativa la disciplina dell’art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, le cui disposizioni hanno 
trovato applicazione a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di tale decreto interministeriale (e, cioè, dal 
19 luglio 2009, considerato che il D.M. n. 554/2009 è stato pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 



2009). 
Fermo restando il suo contenuto, che ha carattere tassativo perché rappresenta diretta ed 
immediata attuazione delle disposizioni dell’art. 7-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 
286/2005, il modello allegato al decreto interministeriale n. 554/2009 non ha carattere vincolante 
quanto ad aspetto, forma e caratteristiche dello stampato che deve contenerlo.  
Perciò il documento può essere oggetto di elaborazione grafica, che ne modifichi l’aspetto 
esteriore o le dimensioni rispetto al modello sopraindicato. 
Nella scheda di trasporto dovranno figurare le indicazioni relative al vettore – comprensive del 
numero di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori - al committente, al caricatore e – se 
individuato - al proprietario della merce, così come definiti all'art. 2/1° comma del decreto 
legislativo n. 286/2005, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed 
ai luoghi di carico e scarico della stessa.  
Per ciascun veicolo, deve essere compilata una scheda di trasporto.  
Quando trattasi di veicoli complessi composti da più unità atte al carico (ad esempio, un 
autotreno), può essere compilata, alternativamente: 
 

• una sola scheda di trasporto per tutta la merce presente a bordo del complesso; 
• ovvero, se il committente lo richiede o lo impongono le modalità di trasporto, una scheda 

per ogni unità del complesso. 
 
Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere compilata, a cura del committente: 
 

• un'unica scheda di trasporto recante l’indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico; 
• ovvero più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico. 

 
La scheda di trasporto esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si 
riferisce. 
La vigente normativa, infatti, non prevede che essa sia conservata dopo il trasporto.  
Quando vengono utilizzati documenti sostitutivi, equivalenti od equipollenti, restano salvi gli 
obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta. 

 
 
CASISTICHE PARTICOLARI 

 
v Contratti stipulati in forma scritta  – Nel caso in cui la copia del contratto esibita all’atto del 

controllo contenga tutti gli elementi essenziali di cui alle vigenti disposizioni e rechi comunque 
la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come data certa secondo le modalità 
individuate dalla circolare prot. n. 300/A/8980/09/108/44 - prot. n. 0071914 del 17 luglio 
2009 (paragrafo 2.1. intitolato «Il contratto di trasporto») redatta in forma congiunta dal 
Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’agente accertatore 
provvederà alla certificazione della stessa mediante apposita annotazione di cui al paragrafo 9 
della successiva circolare interministeriale prot. n. 300/A/10029/09/108/44 - prot. n. 
0078384 del 6 agosto 2009, secondo il quale: «In occasione di controlli stradali in materia di 
autotrasporto, gli organi di controllo avranno cura di annotare sulla scheda di trasporto la data 
e l’ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a 
conferma dell’esibizione del documento. Ciò, infatti, potrà consentire di limitare eventuali 
operazioni di manomissione o sostituzione della scheda, garantendo la correttezza del 
trasporto e delle indicazioni in essa contenute». Si tratta della medesima procedura che deve 
essere osservata in occasione del controllo stradale nel caso di utilizzo di copie delle schede 
di trasporto esaminato nel paragrafo precedente. 

 
v Ipotesi della «tentata vendita» – Con la nota prot. n. 111224 del 28 dicembre 2009 il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta ad una richiesta di «chiarimenti circa le 
modalità di compilazione della c.d. scheda di trasporto in relazione all’ipotesi della "tentata 
vendita"», «al riguardo, sentito anche in proposito il Servizio Polizia Stradale del Ministero 
dell’Interno», ha precisato quanto segue: «Nella scheda di trasporto, ovvero nella 
documentazione equipollente opportunamente integrata, devono essere riportati 
obbligatoriamente tutti i dati conosciuti o conoscibili dal committente prima dell’inizio del 



viaggio. Nel caso della tentata vendita, laddove non si conosce a priori né il luogo di scarico 
né le quantità delle merci che verranno cedute, si ritiene che al momento della partenza del 
veicolo dovrà essere data indicazione nel campo «eventuali dichiarazioni» della natura di 
tentata vendita del viaggio. I luoghi di scarico effettivi e le relative quantità consegnate, 
saranno poi desumibili dalla documentazione commerciale che farà fede dell’attività di 
trasporto effettivamente svolta e che dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita agli 
agenti addetti al controllo». 

 
v Documenti in caso di trasporto di cose a carico completo dirette a destinatari diversi - 

Allo scopo di tenere in adeguata considerazione le esigenze operative che sono state 
rappresentate per operazioni di trasporto più complesse, con la circolare prot. n. 
300/A/10029/09/108/44 - prot. n. 0078384 del 6 agosto 2009 (paragrafo 2 intitolato 
«Documenti in caso di trasporto di cose dirette a più destinatari diversi») redatta in forma 
congiunta dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato 
precisato che «sulla scheda di trasporto relativa al trasporto di cose a carico completo, 
caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo e spedite da un unico mittente, e dirette a 
diversi destinatari o che devono essere scaricate in luoghi diversi, l’indicazione delle cose 
trasportate e dei relativi luoghi di carico o scarico che devono figurare nella scheda di 
trasporto, può essere effettuata anche attraverso un generico riferimento, per relationem, ai 
documenti che, nell’ambito della prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di 
raccolta a quello di destinazione  (ad esempio: bolle di consegna, ecc). In tali casi, perciò, 
fermo restando il restante contenuto della scheda di trasporto o degli eventuali documenti 
equipollenti o sostitutivi, la verifica delle cose trasportate e del rispetto delle disposizioni dei 
luoghi di carico e scarico è compiuta dagli organi di controllo attraverso i predetti documenti 
commerciali che, a tutti gli effetti, accompagnano ed integrano il contenuto dei documenti di 
trasporto». 

 
v Impiego di sub-vettori – Quando, per l’esecuzione del trasporto, un vettore a cui è stato 

affidato dal committente l’incarico si avvale di altri vettori, con cui ha stipulato altri contratti di 
trasporto (sub-vettori), il vettore stesso assume, rispetto alla porzione di trasporto affidata al 
sub-vettore, la veste di committente. Quest’ultimo deve, perciò, alternativamente: 
• redigere una nuova scheda di trasporto; 
• riportare le generalità dei sub-vettori che eseguono materialmente le operazioni di trasporto 

(denominazione sociale, ragione sociale, ditta, sede dell’azienda, iscrizione all’Albo degli 
autotrasportatori) sulla scheda di trasporto compilata dall’originario committente tra le 
«osservazioni varie».  

 
Resta ferma comunque la responsabilità del vettore per l’operato del sub-vettore. 
 
v Impiego di più vettori in successione - Dall’ipotesi dell’impiego di sub-vettori sopraindicata, 

tuttavia, va distinto il caso in cui il committente si avvalga per il trasporto di più vettori in 
successione. In tal caso, infatti, i vettori sono parte di uno stesso contratto di trasporto 
stipulato con il committente che, perciò, è tenuto a compilare anche la scheda di trasporto. 
Salvo che non sia diversamente disposto dal committente, ciascun vettore, per la parte di 
trasporto di sua competenza, ha l’onere di aggiornare la scheda di trasporto. 

 
v Utilizzo di consorzi di imprese di trasporto - Quando incaricato del trasporto sia un 

consorzio di imprese di autotrasporto, iscritto nell’apposita sezione speciale dell’Albo degli 
autotrasportatori, che, per effettuare le relative operazioni, si avvale di un’impresa consorziata, 
il consorzio medesimo è tenuto ad indicare sulla scheda di trasporto, nel campo «osservazioni 
varie», il nominativo dell’impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto ed il 
relativo numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. Analoghe considerazioni valgono 
per le società cooperative di autotrasportatori. 

 
v Trasporti intermodali di container o di casse mobili di tipo unificato - Quando oggetto 

delle operazioni di trasporto siano merci sistemate all’interno di container o di casse mobili di 
tipo unificato che sono trasportati con diverse modalità (c.d. trasporti intermodali), tenuto alla 



compilazione della scheda di trasporto è il soggetto che dispone il trasporto per il tragitto 
stradale. 

 
Scheda di Trasporto di cui al Decreto Interministeriale  30 giugno 2009, n. 554/RD 

 

 
 
REGIME SANZIONATORIO PREVISTO DALL’ART. 7-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 
286/2005 
 
L’art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, ai commi 4 e 5, delinea il regime sanzionatorio 
applicabile ai trasporti nazionali di cose per conto di terzi in caso di violazione degli obblighi relativi 
alla compilazione ed alla conservazione a bordo del veicolo della scheda di trasporto o dei 
documenti ad essa equivalenti od equipollenti. 
Le sanzioni di cui al comma 4 (da euro 600,00 a euro 1.800,00) si applicano nell’ipotesi in cui il 
committente, ovvero chiunque non compili la scheda di trasporto o la alteri, o la compili in modo 
incompleto o non veritiero, mentre le sanzioni di cui al comma 5 (da euro 40,00 a euro 120,00 con 
l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’art. 214 del Codice 
della Strada) si applicano nei confronti di chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non 
porta a bordo del veicolo tale documento ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, 
od altra documentazione equivalente, ovvero equipollente. 
A quest’ultima violazione conseguirà l’intimazione, ex art. 180, comma 8, del Codice della Strada, 
ad esibire la documentazione mancante presso qualsiasi Ufficio di Polizia entro il termine di 15 
giorni, decorso il quale il veicolo sottoposto a fermo dovrà essere restituito all’avente titolo. 
Le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 
sono applicate secondo la procedura della legge 24 novembre 1981, n. 689; competente 
all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui la violazione è 
commessa, ovvero è stata accertata. 



COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO 
 
 

 
A – DATI DEL VETTORE 
Denominazione sociale Ragione sociale 
Ditta – Indirizzo e Sede Azienda 
(riferimenti telefonici o e-mail) 

 

Partita IVA 
N° Iscrizione Albo Trasporti 

 

 
B – DATI DEL COMMITTENTE 
Denominazione sociale Ragione sociale 
Ditta – Indirizzo e Sede Azienda 
(riferimenti telefonici o e-mail 

 

Partita IVA  
 
C – DATI DEL CARICATORE 
Denominazione sociale Ragione sociale 
Ditta – Indirizzo e Sede Azienda 
(riferimenti telefonici o e-mail 

 

Partita IVA  
 
D – DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE 
Denominazione sociale Ragione sociale 
Ditta – Indirizzo e Sede Azienda 
(riferimenti telefonici o e-mail 

 

Partita IVA  
 
 
EVENTUALI DICHIARAZIONI 

 
 
 
 
 
 
E – DATI MERCE TRASPORTATA 
Tipologia  
 
Quantità / Peso 

 

Luogo di carico merce  Luogo di scarico  
 
 
OSSERVAZIONI VARIE 

 
 
 
 
 
EVENTUALI ISTRUZIONI 

 

 
LUOGO E DATA COMPILAZIONE 
Luogo e data Dati compilatore Firma 
  

 
 

 

 

l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e 
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto 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 merce su strada (quando incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese, 
iscritto nella sezione speciale dell’Albo autotrasportatori, che per effettuare 
operazioni di trasporto si avvale di una impresa consorziata <socio>, il consorzio 
medesimo deve indicare sulla scheda di trasporto, nel campo <OSSERVAZIONI 
VARIE>, il nominativo dell’impresa consorziata che materialmente effettua il 
trasporto della merce; analoga considerazione vale per le società cooperative di 
autotrasporto) 

l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è 
stipulato il contratto di trasporto con il vettore 
 

l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al 
vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito 
all’esecuzione del trasporto 

l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle 
cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della 
consegna al vettore (per consegna “franco fabbrica” si intende 
come proprietario della merce il soggetto che l’acquista; mentre 
per la consegna “franco destino” il proprietario è colui che la 
vende) 

Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare 
la figura del proprietario della merce precisando le 
ragioni dell’impedimento 

• TIPOLOGIA: indicare che tipo di merce si tratta specificando le 
caratteristiche merceologiche (es. sabbia, mattoni, legname, ecc.) 
e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro 
contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc…); 

• QUANTITA’: se trattasi di merce confezionata o in colli o altri 
imballaggi aventi una indicazione standardizzata del peso di 
ciascun pezzo ovvero, in alternativa, il peso complessivo della 
merce trasportata espresso in Kg; 

• LUOGO DI CARICO E DI SCARICO DELLA MERCE TRASPORTATA: 
nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere 
compilata, a cura del committente, un’unica scheda di trasporto 
recante l’indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero 
più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico 

Da compilare a cura del vettore o del conducente qualora, dopo l’inizio del trasporto, 
si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra 
variazione relativa ai dati contenuti nel documento 

Possono essere inserite eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal 
proprietario della merce o dal caricatore 

Generalità della persona fisica che materialmente compila il 
documento e lo sottoscrive  (si precisa che non può essere il vettore) 



SISTEMA SANZIONATORIO 
 
 
 
Articolo 7-bis, comma 5, D. Lgs. 286/05 
Mancanza della scheda di trasporto 
 
Circolava alla guida del predetto veicolo trasportando un carico di merci per conto di terzi costituito 
da__________, senza essere munito della prescritta scheda di trasporto (o della copia del 
contratto di trasporto redatto in forma scritta o di altra documentazione equivalente). 
Con atto a parte si è proceduto al Fermo Amministrativo del veicolo che verrà restituito solo dopo 
l’avvenuta esibizione della scheda di trasporto, ovvero del contratto di trasporto in forma scritta, o 
della documentazione equivalente. L’esibizione della predetta documentazione dovrà avvenire 
entro 15 giorni dalla data di accertamento della presente violazione ad un comando di Polizia. 
L’inosservanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di prevista dall’art. 180, 
comma 8, del Codice della Strada. 
 
 
Sanzione  amministrativa:   € 40,00   (per il pagamento dovrà essere utilizzato il modello F23) 
 
 
Sanzioni  accessorie: 
 

§ Fermo Amministrativo del veicolo fino all’esibizione della scheda di trasporto, ovvero 
copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente. 

 
 
 
 
Articolo 7-bis, comma 5, D. Lgs. 286/05 
Contratto di trasporto in forma scritta privo di uno degli elementi essenziali 
 
Circolava alla guida del predetto veicolo trasportando un carico di merci per conto di terzi costituito 
da__________, senza essere munito della prescritta scheda di trasporto, ovvero presentava un 
contratto di trasporto redatto in forma scritta senza contenere uno degli elementi essenziali di cui 
all’art. 6 del D. Lgs. 286/05 in quanto mancava_____(descrivere l’elemento mancante)_____. 
Con atto a parte si è proceduto al Fermo Amministrativo del veicolo che verrà restituito solo dopo 
l’avvenuta esibizione della scheda di trasporto, ovvero del contratto di trasporto in forma scritta, o 
della documentazione equivalente. L’esibizione della predetta documentazione dovrà avvenire 
entro 15 giorni dalla data di accertamento della presente violazione ad un comando di Polizia. 
L’inosservanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di prevista dall’art. 180, 
comma 8, del Codice della Strada. 
 
 
Sanzione  amministrativa:   € 40,00  (per il pagamento dovrà essere utilizzato il modello F23) 
 
 
Sanzioni  accessorie: 
 

§ Fermo Amministrativo del veicolo fino all’esibizione della scheda di trasporto, ovvero 
copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente. 

 
 
 



Articolo 7-bis, comma 5, D. Lgs. 286/05 
Documento di trasporto incompleto 
 
Circolava alla guida del predetto veicolo trasportando un carico di merci per conto di terzi costituito 
da_________, senza essere munito della prescritta scheda di trasporto, ovvero presentava un 
documento di trasporto senza che lo stesso riportasse tutti gli elementi costitutivi richiamati nella 
scheda di trasporto in quanto mancava____(descrivere la mancanza)____. 
Con atto a parte si è proceduto al Fermo Amministrativo del veicolo che verrà restituito solo dopo 
l’avvenuta esibizione della scheda di trasporto, ovvero del contratto di trasporto in forma scritta, o 
della documentazione equivalente. L’esibizione della predetta documentazione dovrà avvenire 
entro 15 giorni dalla data di accertamento della presente violazione ad un comando di Polizia. 
L’inosservanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di prevista dall’art. 180, 
comma 8, del Codice della Strada. 
 
Sanzione  amministrativa:   € 40,00   (per il pagamento dovrà essere utilizzato il modello F23) 
 
 
Sanzioni  accessorie: 
 

§ Fermo Amministrativo del veicolo fino all’esibizione della scheda di trasporto, ovvero 
copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente. 

 
 
Articolo 7-bis, comma 4, D. Lgs. 286/05 
Committente che non compila la scheda di trasporto 
 
Quale committente del trasporto di merci per conto di terzi costituito da_________________ ed 
effettuato con il veicolo targato____________ condotto da___________________, ometteva di 
compilare la scheda di trasporto come prescrive l’art. 7-bis del D. Lgs. n. 286/05 (oppure la 
compilava in modo incompleto o non veritiero). 
Infrazione emersa a seguito di verbale n._____________ contestato il giorno_________ in 
località___________ al Signor___________ quale conducente del veicolo targato____________. 
 
Sanzione  amministrativa:   € 600,00  (per il pagamento dovrà essere utilizzato il modello F23) 
 
NOTA: L’articolo 7-bis, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prescrive che “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” - “Chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo 
la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione 
equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 
del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All’atto dell’accertamento della violazione, è sempre 
disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente,proprietario o legittimo 
detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, 
ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. 
La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente 
deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all’accertamento della violazione. In caso di 
mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione 
di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per 
la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”. 
 
 
 
                                                            * Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
                                                           ** Ispettore Capo della Polizia Stradale  
  


