Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

Roma, 23 novembre 2007
Circolare n. 167/2007
Oggetto: Autotrasporto - Disegno di legge che istituisce il documento obbligatorio di trasporto merci.
In attuazione del Protocollo di Intesa del 7.2.2007 sottoscritto dalle Associazioni
dell’Autotrasporto, nonostante la contraria posizione formalizzata al Governo dalla
Confetra, il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un disegno di legge con il quale
ha introdotto l’obbligo di compilare la “scheda di trasporto” che dovrà scortare la
merce a pena della sanzione pecuniaria da 600 a 1800 euro a carico del committente nonché della sospensione della carta di circolazione da 15 giorni a 3 mesi e della
sanzione a carico del vettore da 40 a 160 euro.
La battaglia continuerà ora a livello parlamentare.
f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.32/2007
Allegati due
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SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE, COLLEGATO AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2008, RECANTE MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IN MATERIA
DI MOBILITA’ SUL TERRITORIO
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Art. 6
Istituzione della scheda di trasporto
Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul
corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito
nazionale, è istituito un documento da formare e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, denominato “scheda di trasporto”.
La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di
accertamento della responsabilità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il modello della scheda di trasporto,
nella quale dovranno figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, così come definiti all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché quelle relative alla tipologia
della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Con il medesimo
decreto, per ciascuna tipologia di trasporto, sono indicati il soggetto tenuto alla
compilazione della scheda di trasporto e le relative modalità, nonché le procedure
che devono essere utilizzate per dare certezza alla data di compilazione della scheda
stessa e della stipula del contratto di trasporto.
Chiunque non compila la scheda di cui al comma 1, ovvero la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 1.800,00. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione
del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto per un periodo da quindici giorni a
tre mesi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 217 e dell’articolo 214, commi 1 e
7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Chiunque, durante l’effettuazione del trasporto, non porta a bordo del veicolo la
scheda di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 40,00 a 160,00. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero
che non portano a bordo del veicolo i documenti di trasporto previsti dalle norme
comunitarie o dagli accordi o dalle convenzioni internazionali in materia di autotrasporto di merci.
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