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Roma, 19 giugno 2009 
  
Circolare n. 92/2009 
  
Oggetto: Autotrasporto – Nuovo regime in materia tariffaria e di corresponsabilità – Funzione 
del contratto scritto e della scheda di trasporto. 
  
Dopo un anno di convulse innovazioni normative in materia di autotrasporto, peraltro ad oggi non ancora 
arrivate ad un assetto definitivo, sembra giunto il momento per fare un primo punto della situazione. 
  
Due sono fondamentalmente i filoni su cui le associazioni degli autotrasportatori artigiani hanno ottenuto 
dal Governo provvedimenti che impattano direttamente con l’operatività della cosiddetta “committenza 
logistica”, in gran parte rappresentata dalla Confetra: 1) la corresponsabilità del committente per alcune 
violazioni al codice della strada commesse dal vettore; 2) la reintroduzione di una sorta di regime 
tariffario obbligatorio per i contratti di autotrasporto non stipulati per iscritto. 
  
Com’è noto quel regime della corresponsabilità (per sovraccarico, per eccesso di velocità, per 
superamento dei tempi di guida), fu introdotto nel 2005 per controbilanciare la contestuale soppressione 
del regime tariffario obbligatorio. Per superare quella corresponsabilità in caso di una delle suddette 
violazioni il committente doveva dimostrare con il contratto scritto o con altra documentazione di aver 
impartito al vettore istruzioni compatibili con il rispetto del codice della strada. 
Oggi quel regime di prova è stato irrigidito: il contratto scritto, per essere tale, deve risultare stipulato 
con data certa, mentre il trasporto deve essere accompagnato, a pena di sanzione, o dallo stesso 
contratto o da una Scheda appositamente emessa dal committente contenente tutte le indicazioni relative 
agli operatori comunque interessati alla filiera del trasporto (vettore, committente, caricatore, 
proprietario della merce). Dall’obbligo di far scortare la merce da un documento di trasporto è esonerato 
il collettame (cioè le partite fino a 50 quintali), fermo restando comunque anche in tali casi il regime di 
corresponsabilità per le violazioni al codice della strada, da superare con un contratto scritto avente data 
certa. 
  
Su tutta questa disciplina interferisce quella introdotta dall’articolo 83 bis del decreto legge n.112/2008 
convertito dalla legge n.133/2008 e successive modificazioni, secondo la quale nei trasporti eseguiti in 
base a contratti non stipulati per iscritto il corrispettivo non può essere inferiore alle tariffe minime 
chilometriche fissate dal Ministero delle Infrastrutture. Anche in tal caso il contratto scritto, per essere 
riconosciuto tale, deve essere dotato di data certa, e da tale regime tariffario risultano esclusi solo i 
viaggi al di sotto dei 50 chilometri, ma non il trasporto di collettame. 
  
Tutto ciò premesso, si riepilogano le indicazioni cui la “committenza logistica” dovrebbe attenersi per 
ridurre al minimo rischi di coinvolgimento tanto in violazioni della circolazione quanto in rivendicazioni 
tariffarie. 
  
1) 1)      I contratti di durata, che disciplinano stabilmente i rapporti con i vettori fornitori e che 

normalmente sono stipulati per iscritto, dovranno essere dotati di data certa in una delle forme 
riconosciute dalla legge (autentica notarile, registrazione dell’atto, apposizione di firma e data 
digitale) e dovranno recare l’espressa richiesta da parte del committente a che la prestazione del 
vettore venga resa nel pieno rispetto delle norme del codice della strada. 

  
2) 2)      Anche i contratti cosiddetti “spot”, cioè stipulati di volta in volta per singolo viaggio, e che fino ad 

oggi venivano commissionati informalmente, dovranno possibilmente essere stipulati per iscritto, pur 
se in forma essenziale, mediante ritorno anche via fax del contratto sottoscritto dal vettore, e 
successivamente sottoposti a firma e data digitale con una procedura più semplice a farsi che a dirsi. 
Anche questi contratti scritti dovranno recare la prescrizione per il vettore di rispettare le norme della 
circolazione. 

  
3) 3)      Tutti i singoli trasporti, se non accompagnati da copia del contratto (sia esso di durata, che spot), 

dovranno necessariamente essere scortati dalla Scheda di Trasporto compilata dal committente (o su 
sua delega dallo stesso vettore) prima dell’inizio del trasporto, ma senza necessità di data certa. Si fa 
notare che qualora il contratto scritto non scorti il trasporto, non è essenziale che la data certa vi sia 
apposta prima dell’inizio del viaggio. 

  
4) 4)      E’ evidente che le difficoltà maggiori si incontreranno nei cosiddetti contratti “spot”, dove le 

esigenze di celerità commerciale mal si conciliano con l’assolvimento di formalità documentali. 
Al fine di ridurre al minimo tali difficoltà, e tenendo presente che gran parte dei dati da indicare nella 
Scheda di Trasporto coincidono con quelli da indicare nei contratti “spot”, si suggerisce di utilizzare 
un documento unificato in doppia copia che nel primo esemplare più ricco di dati costituisce il 
contratto vero e proprio, mentre nel secondo esemplare, privo dei dati superflui, costituisce la Scheda 
di accompagnamento.  
In pratica dovrebbe essere cura del committente compilare siffatto documento ed inviarlo per la 
sottoscrizione al vettore, il quale, dopo averlo sottoscritto, ne tratterrà l’esemplare “Scheda” per 
scortare il viaggio, mentre restituirà l’esemplare “Contratto” per la successiva datazione digitale da 
parte del committente. 

  
f.to Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 90/2009 

  Allegato uno 

  L/cp 
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Roma, 19 giugno 2009 
  
Circolare n. 93/2009 
  
Oggetto: Autotrasporto – Imminente entrata in vigore della Scheda di Trasporto. 
  
E’ imminente l’entrata in vigore della Scheda di Trasporto: il decreto che la istituisce in attuazione 
dell’articolo 7 bis del decreto legislativo n.286/2005 è stato firmato dai Ministri dei Trasporti, dell’Interno 
e dell’Economia e si attende ora la sua pubblicazione sulla G.U. 
  
Com’è noto, il nuovo documento dovrà essere emesso a cura del committente e dovrà accompagnare la 
merce. In caso di controllo su strada il conducente dovrà esibire la Scheda di Trasporto o in alternativa 
copia del contratto di trasporto; in assenza di documentazione, è previsto il fermo del veicolo e la sua 
restituzione solo dopo l’esibizione della documentazione stessa. La sanzione per i committenti che non 
compilano la Scheda è molto pesante: da 600 a 1.800 euro. 
  
Naturalmente il committente potrà incaricare un terzo, tra cui lo stesso conducente, di compilare la 
Scheda, ferma restando la sua responsabilità sull’esattezza e la completezza dei dati riportati (in caso di 
compilazione incompleta o inveritiera il committente è soggetto alla stessa sanzione da 600 a 1.800 euro 
prevista per la mancata compilazione). 
  
Contenuto della Scheda di Trasporto - Lo schema grafico della Scheda è libero. I dati che devono 
essere obbligatoriamente riportati riguardano: 

• •         il vettore, cioè l’impresa che esegue materialmente il trasporto 
• •         il committente, cioè l’impresa che stipula il contratto con il vettore 
• •         il caricatore, cioè l’impresa che cura la sistemazione del carico 
• •         il proprietario della merce (se conosciuto) 
• •         la merce trasportata (tipologia, quantità, peso) 
• •         i luoghi di carico e di scarico 

Per ciascun soggetto occorre indicare la ragione sociale, l’indirizzo, i riferimenti telefonici o email, la 
Partita Iva e per il vettore anche il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. 
Nel caso in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce dovrà specificare il 
motivo. Confetra si è sempre dichiarata contraria all’inserimento del proprietario della merce nella Scheda 
di Trasporto, sia perché la proprietà della merce è continuamente soggetta a cambiamenti, sia perché la 
figura del proprietario della merce è per definizione irrilevante nel contratto di trasporto; in determinati 
casi, inoltre, l’individuazione del proprietario della merce potrebbe essere negata al committente per 
condizioni contrattuali. Di tutte queste considerazioni comunque tiene conto il decreto in corso di 
emanazione che consente al committente di indicare i motivi per cui non gli è noto il proprietario della 
merce. 
  
Esenzione per il collettame – Il trasporto a collettame è stato esentato dall’obbligo di essere scortato 
dalla Scheda di Trasporto. Peraltro il decreto in corso di emanazione, nonostante il parere contrario di 
Confetra, definisce in modo parziale il collettame. E’ infatti stabilito che l’esonero vale solo per i “trasporti 
di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, 
commissionate da diversi mittenti”. Si ha comunque l’affidamento che in sede di circolare esplicativa il 
Ministero chiarirà che per trasporto di collettame si intende anche quello in cui il mittente non è 
proprietario della merce e vi sia una pluralità di destinatari. 
  
Documenti equipollenti – Nel caso di trasporti scortati dalla CMR, da documenti doganali (es. DAU, 
documenti di transito, Carnet TIR), da documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati alle 
accise, dal documento di trasporto (DDT) di cui al DPR n.472/1996 o dal documento di cabotaggio di cui 
al D.M. 3 aprile 2009 non è necessario emettere la Scheda di Trasporto perché i suddetti documenti sono 
considerati equipollenti. 
  
Accertamento della corresponsabilità – Ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 bis del d.lgvo n.286/2005 
la Scheda di Trasporto costituisce documentazione idonea ai fini dell’accertamento della corresponsabilità 
per le violazioni al Codice della Strada commesse dal conducente. A tal fine è opportuno che il 
committente inserisca nella Scheda un richiamo espresso per il vettore ad eseguire il trasporto nel 
rispetto delle disposizioni del Codice della Strada. 
  
f.to Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.92/2009 
Responsabile di Area Allegato uno 
  D/d  
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DECRETO 30 giugno 2009 

Approvazione della scheda di trasporto. (09A07705) 
(GU n. 153 del 4-7-2009 ) 

 
 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 
di concerto con 

IL MINISTRO DELL'INTERNO 
e 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

 
 
 

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante: 
«Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata 
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto»; 
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante: 
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, 
n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo di 
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di 
autotrasporto»; 
Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, inserito 
dopo l'art. 7 di tale decreto a norma dell'art. 1, comma 3, del 
decreto legislativo n. 214/2008, con il quale, al fine di conseguire 
maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul 
corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto 
di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato 
«scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e 
conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita', a cura del 
vettore; 
Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 7-bis del decreto 
legislativo n. 286/2005, secondo il quale con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' 
stabilito, fra l'altro, il contenuto della scheda di trasporto, nella 
quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al 
committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi 
indicati dal decreto stesso, nonche' quelle relative alla tipologia 
ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico 
della stessa; 

 
Decretano: 

 
Art. 1. 

 
Contenuto scheda trasporto 

 
1. E' approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a 
norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, 
n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per 
favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di 
autotrasporto di merci per conto di terzi. 
2. La scheda di trasporto puo' essere sostituita dalla copia del 
contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo 
21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, 
avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed e' 
compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme 
restando le responsabilita', in capo al committente medesimo, ai 
sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 
214/2008. 

Art. 2. 
 

Indicazione proprietario della merce 



 
1. Le indicazioni relative al proprietario della merce, cosi' come 
definito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005, 
devono figurare sulla scheda di trasporto. Nei casi in cui il 
committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, 
e' tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello 
allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti 
da parte degli organi di controllo. 

 
Art. 3. 

 
Documenti equipollenti 

 
1. Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto di 
cui all'art. 1: 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 nonche' 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 presente decreto. 

 
Art. 4. 

 
Trasporti a collettame 

 
1. Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i 
trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di 
partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi 
mittenti, purche' accompagnati da idonea documentazione comprovante 
la tipologia del trasporto effettuato. 
     
Roma, 30 giugno 2009 

 
Il Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 
Matteoli 

 
Il Ministro dell'interno 

Maroni 
 

Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 

Tremonti 
Allegato 

 
 
 
 
 
 

 


