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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 febbraio 2006
Determinazione di modelli contrattuali tipo,
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del

IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose
Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), numero 4;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni
per
il
riassetto
normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore»,
ed in particolare gli articoli 5 e 6;
Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso
della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Art. 2.
Modelli contrattuali
1. Per la stipula di contratti di trasporto di merci su strada, sono determinati i modelli contrattuali
allegati, come parte integrante,
al
presente decreto, relativi, rispettivamente, a contratti per
prestazione singola, a contratti per pluralita' di prestazioni, a contratti con rinvio ad accordi volontari di
diritto privato, come disciplinati dall'art. 5 del decreto legislativo n. 286/2005, a contratti per prestazioni
da parte di sub-vettori.
2. I contratti tipo allegati hanno valore indicativo per le parti, che mantengono la facolta' di scegliere
altre formulazioni contrattuali, purche' contengano gli elementi essenziali di cui all'art. 6, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 286/2005.
3. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli contrattuali, ovvero
potranno essere integrati quelli allegati al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 1° febbraio 2006
Il direttore generale: Ricozzi

