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Reggio Emilia, 08 Luglio 2009
Circolare n. 04

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Autotrasporto merci in conto terzi. Scheda di trasporto. Decreto 30 giugno 2009

Come noto, il D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214 ha introdotto l’obbligo di utilizzare per il trasporto merci
in conto terzi la cd. scheda di trasporto.
Tale documento riporta gli estremi identificativi dei soggetti che intervengono nel trasporto (vettore,
committente, caricatore, proprietario della merce) oltre che i dati della merce trasportata.
La scheda di trasporto deve essere compilare a cura del committente o da suo delegato e conservata
a bordo del veicolo, per verificare il corretto esercizio dell’attività di autotrasporto.
La scheda di trasporto può essere sostituita da copia dl contratto di trasporto o da altra
documentazione equipollente, purché siano riportati i dati da essa previsti.
Costituiscono documenti equipollenti la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il
documento di cabotaggio di cui al DM 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti
assoggettati ad accisa, il documento di trasporto di cui al DPR 472/1996 o ogni altro documento che deve
obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci.
Sono esentati dall’utilizzo della scheda i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico
veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnate da
idonea documentazione comprovante la tipologia di trasporto effettuato.
Il committente ovvero chiunque non compili la scheda di trasporto, la altera o la compila in modo
incompleto o non veritiero, è punito con una ammenda da 600 euro a 1.800 euro; per il vettore, la mancanza
della scheda di trasporto a bordo del veicolo, è punita con la sanzione da 40 euro a 120 euro ed il fermo
amministrativo del veicolo fino ad esibizione della scheda o contratto di trasporto, cosa che deve avvenire
entro 15 giorni, dopo di che vi è anche la sanzione da 600 euro a 1.800 euro.
Cordiali saluti
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