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Le Istruzioni scritte e le Schede 
*di Giorgio Bacilieri e Franco Medri 

  
 
Le modifiche apportate al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 dalla Legge 4 agosto 2010 n. 
127, alla quale ha fatto seguito la circolare interministeriale del 15.09.2010, richiedono alcuni 
chiarimenti ai fini dei controlli di polizia stradale. 
 
ISTRUZIONI SCRITTE PER L’ESECUZIONE DEL TRASPORTO 
 
La modifica apportata all’art. 7, comma 4, del D. Lgs n. 286/2005 (vedi Legge n. 127 del 4 agosto 
2010) ha prescritto che, qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, anche 
mediante il richiamo ad un accordo di diritto privato (ex art. 5 D. Lgs n. 286/2005), il vettore è tenuto a 
tenere a bordo del veicolo le istruzioni scritte impartite dal committente, relative all'osservanza 
da parte del conducente delle norme sul rispetto dei limiti di velocità (art. 142 C.d.S.) e di quelle 
sul rispetto dei tempi di guida e di riposo (art. 174 C.d.S.).  
Il committente è comunque tenuto a fornire al vettore le istruzioni scritte prima di intraprendere ogni 
viaggio. 
In caso di accertata violazione, da parte dell'autista, delle suddette norme, gli organi di polizia stradale 
"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".  
Si precisa che le istruzioni scritte devono essere presentate in concomitanza alla contestazione della 
violazione riferita alla giornata corrente. 
Riguardo alle istruzioni scritte per l'esecuzione del trasporto, si evidenzia che la nuova disciplina, 
prevede che le istruzioni debbano trovarsi a bordo del veicolo e possono essere:  
 

• contenute nella scheda di trasporto;   
 

• contenute nella documentazione equivalente (es. DDT opportunamente integrato con tutti gli 
elementi previsti dalla Scheda di trasporto);  

 

• allegate alla documentazione equipollente (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 25.03.1996, 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, Decreto Ministero Finanze 25.03.1996, 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.; 
Documenti 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 
1978, 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; 
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Documento di trasporto, di cui alla sezione 5.4.1 dell’ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE); 
Multimodal dangerous good form, di cui alla sezione 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.; 
Distinte latte, di cui al 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).  

 
La mancanza delle istruzioni a bordo del veicolo comporta l’applicazione a carico del vettore, nonché  
del committente delle sanzioni amministrative previste per le violazioni contestate al conducente con 
distinti verbali (artt. 142 o 174 Codice della Strada). 
Come richiamato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/12430/10/108/13/1 del 15 
settembre 2010, la disciplina prevista dai commi 4 e 5 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 286/2005 NON trova 
applicazione nell’autotrasporto internazionale svolto sia da imprese italiane che estere; per queste 
ultime, anche quando svolgono trasporti interni di cabotaggio (in pratica non devono essere allegate le 
istruzioni impartite dal committente alla Lettera di vettura internazionale CMR). 
Se le istruzioni sono contenute nel documento di trasporto (DTT integrato) potrebbero essere, a titolo 
esemplificativo, così riportate: 
 

ISTRUZIONI  IMPARTITE  DAL  COMMITTENTE  AL  VETTORE 
 

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) e 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.  
 
 
 
NOTA: Il contenuto delle istruzioni non può essere codificato a priori in maniera standardizzata, cioè 
convenzionale, dipendendo lo stesso, oltre che dalla volontà delle parti, in linea col principio 
dell’autonomia contrattuale, anche dalla tipologia di trasporto effettuata. 
 
Se le istruzioni sono contenute nella scheda di trasporto, le stesse devono essere indicate nell’apposito 
spazio denominato: “Eventuali Istruzioni”. 
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ESEMPIO  DI  SCHEDA  DI  TRASPORTO COMPILATA  CON  LE  ISTRUZIONI 

(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs. 286/2005) 
 
A – DATI   DEL  VETTORE (art. 2, comma 1, lett. b – D. Lgs. 286/2005) 

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

 

Partita IVA  
Numero Iscrizione  Albo Autotrasportatori  
 
B – DATI DEL COMMITTENTE (art. 2, comma 1, lett. c – D. Lgs. 286/2005) 
Denominazione ditta individuale o ragione  
sociale altro tipo di impresa – Indirizzo  
e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) 

 

Partita IVA  
 
C – DATI DEL CARICATORE (art. 2, comma 1, lettera d – D. Lgs. 286/2005) 
Denominazione ditta individuale o ragione  
sociale altro tipo di impresa – Indirizzo  
e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) 

  

Partita IVA    
 
D- DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (art. 2,comma 1, lett. e – D. Lgs. 286/2005)  
Denominazione ditta individuale o ragione  
sociale altro tipo di impresa – Indirizzo  
e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) 

  

Partita IVA    
 
Eventuali dichiarazioni  
 
 
E- DATI MERCE TRASPORTATA  

Tipologia  
Quantità/peso   
Luogo di carico merce  Luogo di scarico  

 

Osservazioni varie  
 

Eventuali Istruzioni: 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) e 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.  
Luogo e data compilazione 
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Luogo e data  Dati compilatore  Firma 
   
Laddove le istruzioni scritte devono essere allegate alla documentazione equipollente prevista dall’art. 
7-bis del D. Lgs. n. 286/05 (esempio Formulario Rifiuti/Scheda Sistri), potrebbero essere così 
rappresentate: 
 

 

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 
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          _____________________ 
La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 286/2005, stabilisce che il committente o 
un suo delegato alla compilazione, qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, 
deve: 

 

 riportare sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'art. 7-bis, 
comma 1, del D. Lgs. n. 286/2005, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli 
autotrasportatori;  

 
oppure, in alternativa 

 
 allegare alla documentazione equipollente (per trasporto nazionale) una dichiarazione scritta: 

"di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui 
risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori" (art. 7, 
comma 5, del D. Lgs. n. 286/2005).  

  
 

DICHIARAZIONE  
Ai sensi dell’art 2, lettera b) – D. L. 06 luglio 2010, n. 103  conv. Legge 04 agosto 2010, n. 127 

 
        
Il sottoscritto (Denominazione Ditta Individuale o Ragione Sociale)  - TIMBRO con i dati richiesti 
 
............................................................................................................….................... …………………… 
 
............................................................................................................….................... …………………… 
 

in qualità di Committente del trasporto affidato a 
 
Dati del Vettore  - Timbro con i dati vettore 
 
............................................................................................................….................... …………………… 
 
............................................................................................................….................... …………………… 
 
dichiaro sotto la mia responsabilità di aver preso visione:  
 

□ della carta di circolazione del veicolo del vettore a cui ho affidato il trasporto o  
 
□ di altra documentazione costituita da___________ dalla quale risulti il numero di iscrizione del 

vettore all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori. 
 

 
…………………., lì  ................ 
      
                                                                     Firma 
                     ………………….………. 
 
 
Qualora la suddetta indicazione non sia contenuta nella scheda di trasporto o sui documenti equivalenti 
ovvero se la dichiarazione di cui sopra non è allegata ai documenti equipollenti, al committente sarà 
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applicabile una sanzione amministrativa di € 600, prevista dal comma 4, dell'art. 7-bis, del D. Lgs n. 
286/2005.  
PROCEDURE PER L’ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA’ DELLA FILIERA 
DEL TRASPORTO
 
Secondo la nuova formulazione della norma, l'accertamento delle responsabilità dei soggetti della 
filiera del trasporto, non solo del committente o del vettore, ma anche del caricatore e del 
proprietario delle merci, in occasione di alcune violazioni commesse dal conducente di un veicolo 
adibito al trasporto di merci in conto di terzi può essere effettuato contestualmente o successivamente 
alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima (e cioè dal 
conducente). 
In particolare per quanto attiene al tema della responsabilità concorsuale il nuovo assetto che ne deriva 
si può sintetizzare come di seguito. 
Responsabilità concorsuale, ai sensi dell’articolo 197 del Codice della Strada: 
 

a) del committente, caricatore e proprietario della merce per le sanzioni di cui all’articolo 26, 
commi 1 e 3, della Legge n. 298/74 accertate a carico di un vettore che eserciti abusivamente 
l’attività di autotrasporto; 

b) del vettore, committente, caricatore e proprietario della merce per le sanzioni di cui agli articoli 
61, 62, 142, 164, 167 e 174 del CdS in presenza di un contratto di trasporto stipulato in forma 
scritta nel quale le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione 
contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto delle citate norme sulla sicurezza stradale; 

c) del caricatore, qualunque sia la forma del contratto, qualora venga accertata la violazione di cui 
agli articoli 61, 62, 164 e 167 del CdS; 

d) del committente e del vettore per le sanzioni di cui agli articoli 142 e 174 del CdS in presenza 
di un contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, qualora le istruzioni scritte fornite al 
vettore in merito all’esecuzione della specifica prestazione di trasporto siano mancanti o 
risultino incompatibili con il rispetto delle citate disposizioni. 

 
La documentazione in base alla quale gli organi di polizia stradale effettuano il controllo può essere 
costituita: 
 

 dal contratto di trasporto se stipulato in forma scritta e di ogni altra documentazione di 
accompagnamento, prevista dalla legge; 
 dalla scheda di trasporto;  
 dai documenti considerati equivalenti o equipollenti alla scheda di trasporto. 

Successivamente al controllo su strada, in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma 
scritta da parte del conducente all'atto della contestazione e qualora sia presente a bordo del veicolo 
una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, si prevede 
che:  

- l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti 
che hanno stipulato il contratto di trasporto la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della 
richiesta, di copia del contratto stesso;  

- entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, 
qualora dall'esame dello stesso emergano responsabilità, applica nei loro confronti le sanzioni 
ivi previste. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della 
documentazione richiesta entro il termine indicato. 
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Rimane fatta salva l’applicazione della sanziona riconducibile all’articolo 180, comma 8, del Codice 
della Strada (in concorso) per la mancata presentazione della documentazione richiesta. 
INTEGRAZIONI E PRECISAZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ DEL VETTORE, 
DEL COMMITTENTE, DEL CARICATORE E DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE A 
SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
 

Sostanzialmente la normativa vigente contempla due tipologie di verifiche successive al controllo su 
strada, diverse per presupposti e modalità.  
Il comma 8-bis, dell'art. 179 CdS,  prevede, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato 
dal conducente di un veicolo dotato di tachigrafo, l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità 
competente, da parte del comando dal quale dipende l'agente accertatore, ai fini della verifica presso la 
sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli 
autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.  
L'autorità competente è la Direzione Provinciale del Lavoro ove ha sede l'impresa di autotrasporto. 
Questa provvederà a verificare i dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso presso la 
sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli 
autotrasportatori di cose.   
II comma 7-bis, dell'articolo 7, del D. Lgs. n. 286/2005, prescrive che quando da una violazione di una 
norma del Codice della Strada derivi un incidente mortale o con lesioni personali gravi o gravissime e 
la violazione sia commessa da veicoli per i quali è richiesta la patente di guida C o C+E, è disposta la 
verifica presso vettore, committente, caricatore e proprietario della merce del rispetto delle norme 
sulla sicurezza della circolazione stradale previste dallo stesso art. 7 e dall'art. 83-bis, Legge n. 
133/2008.  
 
 
 

* Vice Questore Aggiunto della Polizia Stradale 
* Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
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