
 
 
  

Autotrasporto 
ISTRUZIONI  SCRITTE  IMPARTITE  DAL  COMMITTENTE AL VETTORE 

I controlli di polizia stradale 
A cura di Franco Medri* 

 
La modifica apportata all’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 
286 (vedi Legge n. 127 del 4 agosto 2010) ha prescritto che quando il contratto di 
trasporto non sia stato stipulato in forma scritta 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 C.d.S., o la mancata osservanza dei 
tempi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 C.d.S., devono verificare 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 o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione 
equipollente di cui all’articolo 7-bis, del D. Lgs. 286/05. 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. 
 
Se le istruzioni sono contenute nella scheda di trasporto, le stesse devono essere indicate 
nell’apposito spazio denominato: “eventuali istruzioni”. 
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ISTRUZIONI IMPARTITE DAL COMMITTENTE: 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. 142 
(limiti di velocità) e art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al 
trasporto di persone e cose). Il Committente declina ogni responsabilità per 
eventuali inosservanze poste in essere rispetto a quanto impartito. 

 
Se le istruzioni scritte dovranno essere allegare alla documentazione equipollente, prevista 
dall’art. 7-bis del D. Lgs. 286/05, possono essere così rappresentate: 
 
 



 
 
  

 
Via Consolare , 1 – 47121 – Forlì (FC) – Tel. 0543.704015 – Fax. 0543.701411  

www.asaps.it – e.mail: sede@asaps.it 
 

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__________________ n. _______, quale  Committente   
 

I M P A R T I S C E  
 
le seguenti istruzioni all’’impresa_________________________________ con sede 
a_______________________ (___) in via____________________ n._____, quale 
Vettore del trasporto di merci eseguito per conto terzi, di cui: 
 
“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.  142  (limiti di velocità);  
 
 art.  174  (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di   

persone e cose)”. 
 
Il Committente declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze poste in 
essere rispetto a quanto impartito. 
 
_____________, lì______________ 
 
                                                                                    Il Committente          
                                                                         _______________________ 
 
                

*Sostituto Commissario 
della Polizia Stradale 


	EVENTUALI  ISTRUZIONI

