
 

 

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI 
- LE ISTRUZIONI SCRITTE – 

Cosa succede dopo l’abrogazione dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 286/2005 che aveva introdotto 
la scheda di trasporto 

UFFICIO STUDI ASAPS 
 

Con la pubblicazione della Legge 23 dicembre 2014, n.190 è stato abrogato l'art. 7-bis del D. Lgs. n. 
286/2005 che aveva introdotto la scheda di trasporto ed il relativo sistema sanzionatorio, nonché tutti i 
riferimenti a tale documento.  
A partire dal 1° gennaio 2015 non può essere più richiesta l'esibizione della scheda di trasporto o dei 
documenti ad essa equipollenti di cui all'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 286/2005. Restano in vigore le altre 
disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità 
fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci 
pericolose, ecc.). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della responsabilità del committente o del 
vettore per le violazioni commesse durante l'effettuazione del trasporto, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 
286/2005, le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che, ai 
sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 286/2005 devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo 
adibito al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali istruzioni, fermo restando le conseguenze 
sanzionatorie previste dallo stesso comma 4 del citato art. 7, le generalità del committente potranno 
essere richieste al vettore, ai sensi dell'art. 180, comma 8, CdS. Per effetto dell'abrogazione dell'art. 
7-bis del D. Lgs. n. 286/2005 resta priva di sanzione la condotta del committente prevista dal comma 5 
dell'art. 7 del D. Lgs. n. 286/2005. Pertanto, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in 
forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5 
del D. Lgs. n. 286/2005, non è più oggetto di sanzione il committente che non redige e consegna al 
vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della cara di circolazione del veicolo o di altra 
documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori 
(vedasi la circolare del Ministero Interno prot. n. 300/A/9221/14/108/44 del 31 dicembre 2014). Già il 
paragrafo 4 della circolare interministeriale (Interno e Infrastrutture) rispettivamente prott. n. 
300/A/10/108/13/1 e n. 74491 del 15 settembre 2010 aveva precisato che la modifica apportata agli 
artt. 7, commi 4 e 5, 7-bis, commi 3, 5 e 6, e 8, commi 1,2 e 3, del D. Lgs. n. 286/05 avrebbe consentito 
di anticipare in occasione dei controlli stradali l’attività di accertamento delle eventuali corresponsabilità 
da parte del committente nonché del vettore insieme con il conducente del veicolo, autore materiale 
delle violazioni. 
L’art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 286/05 prescrive che “Quando il contratto di trasporto non sia stato 
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi 
dell’articolo 5, 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 decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di 
guida e di riposo di cui all’articolo 174 dello stesso decreto legislativo, 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 (abrogata dalla 
Legge 23 dicembre 2014, n.190) o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla 
documentazione equipollente di cui all’articolo 7-bis. 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”. 



 

Si precisa che la predetta disposizione non si applica all’autotrasporto internazionale svolto sia da 
imprese italiane che estere (compreso il cabotaggio). 
Esempio di istruzioni scritte da allegare alla documentazione di trasporto: 
 
 

 

ISTRUZIONI SCRITTE 
CONTRATTO DI TRASPORTO NON STIPULATO IN FORMA SCRITTA 

 
 
Trasporto effettuato il giorno:______________________________________________________ 
Merce trasportata_______________________________________________________________ 
Veicolo___________________________________Targa________________/_______________ 
 
L’Impresa______________________________________ con sede a____________________ (   ) in 
Via______________________________nr._____ quale Committente 
 

IMPARTISCE 
 
le seguenti istruzioni all’impresa____________________________________________________ con sede 
a__________________________________(   ) in via______________________nr.____ 
con numero di iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori__________________________ 
quale Vettore del trasporto di merci eseguito per conto terzi: 
 
“il Vettore nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada deve attenersi al rispetto scrupoloso 
delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della 
sicurezza sociale con particolare riferimento ai seguenti articoli del Codice della Strada: 

§ art.   61 (sagoma limite);  
§ art.   62 (massa limite);  
§ art. 142 (limiti di velocità);  
§ art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);  
§ art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e su rimorchi)  
§ art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose). 

In riferimento agli articoli 142 e 174 CdS: 
(ipotesi 1) - non sono disposte particolari prescrizioni, relative ai tempi di consegna delle merci, tali da 
pregiudicare l’osservanza delle predette disposizioni normative; 
(ipotesi 2) - la consegna delle merci deve avvenire entro le ore______ del_______ con modalità e tempi 
ritenuti pienamente compatibili con il rispetto della normativa vigente; 
(ipotesi 3) - altro _______________________________________________________________. 
Il vettore è tenuto a verificare personalmente che la merce venga caricata in condizioni tali da offrire a se 
stesso e agli altri la massima sicurezza durante il trasporto; inoltre la stessa non deve determinare 
eccedenze di peso, relative al complesso veicolare, nonché dei limiti di sagoma. Il committente declina ogni 
responsabilità per eventuali inosservanze poste in essere rispetto a quanto impartito”. 
 
_________,lì___________                                                                             

    Il Committente 
                      _____________________ 
 
                  Il Vettore 
                                                                                                   ____________________ 
 
 
 
                                                                                                      UFFICIO STUDI ASAPS 


