


QUADERNI
FLC

NUMERO 16

PROFILI GIURIDICI DEL TRASPORTO

DISCIPLINA DEI LIMITI DI RESPONSABILITÀ, 
DELLA PRESCRIZIONE E DELLE RISERVE

SECONDO IL DIRITTO ITALIANO E SECONDO

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

MARZO 2005

Il FREIGHT LEADERS CLUB è
una Associazione privata, apolit-
ica e senza scopi di lucro, che
riunisce le esperienze e le pro-
fessionalità dei più qualificati
operatori della “Catena
Logistica”. 
Obiettivo primario è quello di
fornire – sommando esperienze
e professionalità diverse - un
contributo fattivo allo sviluppo
del sistema logistico italiano
delle merci, promuovendo l’inte-
grazione fra le varie modalità nel
rispetto delle logiche eco-
nomiche, delle norme che
regolano la concorrenza, del-
l’ambiente e della sicurezza, in
un contesto italiano ed europeo. 
A questo fine il Club si fa carico
di:
- facilitare la conoscenza e la
collaborazione fra i Soci; 
- promuovere la cultura logistica
in particolare a livello di for-
mazione universitaria;
- affrontare con propri gruppi di
lavoro tematiche di attualità e
diffonderne i risultati;
- contribuire all’aggiornamento
delle normative sul trasporto
delle merci;
- realizzare contatti e sinergie
con enti, organismi e istituzioni
che perseguono le stesse finalità.
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PRESENTAZIONE DEL QUADERNO

Il gruppo di lavoro costituito per redigere questo quaderno si è proposto di indi-
viduare le norme sia di diritto interno (contenute nell’ordinamento italiano) sia
anche di diritto uniforme dei trasporti (contenute nelle convenzioni internazio-
nali) che disciplinano:

i limiti di responsabilità vettoriale (ove esistenti);
i termini di prescrizione dei diritti derivanti dalla conclusione del contratto di
trasporto e le regole al proposito applicabili;
i termini e le modalità di formulazione nei confronti del vettore delle “riser-
ve” relative all’esercizio dei diritti nascenti dal contratto di trasporto;

proponendosi di porre a disposizione degli operatori un quadro completo della
complessa normativa vigente in materia.

Per facilitare la lettura e la consultazione di temi specialistici, non sempre fami-
liari alla gran parte degli operatori e degli studiosi, si è concentrato nel primo
capitolo la normativa vigente in Italia e nel secondo capitolo la normativa delle
convenzioni internazionali; in entrambi i casi si sono analizzate le diverse
modalità (trasporto stradale, trasporto ferroviario, trasporto per via d’acqua, tra-
sporto aereo, trasporto multimodale, trasporto di merci pericolose), estendendo
l’analisi anche ad un settore di attività non rientrante a stretto rigore nel “traspor-
to”, ma ad esso sicuramente inerente, e cioè al deposito. Nell’esposizione delle
normative si sono forniti tutti i riferimenti, in particolare le sentenze, ritenuti indi-
spensabili per eventuali approfondimenti. 
Come è tradizione nei lavori FLC, il Quaderno non vuole essere solo una anali-
si tematica, ma evidenzia criticità e propone alcune soluzioni (capitolo terzo). Si
è anche ritenuto interessante completare il lavoro con una analisi della discipli-
na assicurativa (capitolo quarto) e con un riepilogo, in Appendice, delle senten-
ze citate e delle Convenzioni internazionali.

Il Freight Leaders Club ringrazia tutti i componenti del Gruppo di Lavoro, ma
un particolare doveroso ringraziamento va all’Avv. Emilio Fadda, che ha avuto
l’idea di questo quaderno, ne ha curato l’impostazione e ne ha coordinato l’ese-
cuzione, mettendo con liberalità a disposizione del Freight tutta la sua espe-
rienza e professionalità, nonché il suo prezioso tempo.
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INTRODUZIONE

Il gruppo di lavoro costituito per redigere questo quaderno si è proposto,
in occasione della sua riunione del 4 aprile 2002, di individuare le norme
sia di diritto interno (contenute nell’ordinamento italiano) sia anche di
diritto uniforme dei trasporti (contenute nelle convenzioni internaziona-
li) che disciplinano:

i limiti di responsabilità vettoriale (ove esistenti);
i termini di prescrizione dei diritti derivanti dalla conclusione del con-
tratto di trasporto e le regole al proposito applicabili;
i termini e le modalità di formulazione nei confronti del vettore delle
“riserve” relative all’esercizio dei diritti nascenti dal contratto di tra-
sporto;

proponendosi di porre a disposizione degli operatori un quadro comple-
to della complessa normativa vigente in materia.
Poiché i tre temi sono disciplinati in modo diverso sia a livello di diritto
interno, sia anche a livello di diritto internazionale nei vari settori del tra-
sporto, è stato adottato il seguente ordine di esposizione:

trasporto stradale;
trasporto ferroviario;
trasporto per via d’acqua;
trasporto aereo;
trasporto multimodale;
trasporto di merci pericolose;

estendendo l’analisi anche ad un settore di attività non rientrante a stret-
to rigore nel “trasporto”, ma ad esso sicuramente inerente, e cioè al depo-
sito.
L’esposizione prende le mosse dal Codice civile, ancorché apparente-
mente non applicabile ad alcun tipo di trasporto ai sensi dell’art. 14 delle
sue disposizioni preliminari1 in quanto ogni tipologia di trasporto è sog-
getta a una specifica disciplina cosicché le disposizioni del Codice civi-
le trovano applicazione soltanto dove manca una disciplina specifica,
come è precisato dal suo art. 16802, svolgendo quindi un ruolo residua-
le.

1. Secondo tale norma “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si appli-
cano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
2. L’art. 1680 del Codice civile afferma che “le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via
d’acqua o per via d’aria o a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione
e dalle leggi speciali”.
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PREMESSA

I problemi giuridici connessi all’attività di trasporto, ivi compresi quelli
oggetto del presente quaderno, non sono agevolmente risolvibili a causa
di varie circostanze:

A) innanzi tutto per la sua articolata complessità, in quanto essa si può
svolgere in una pluralità di ambienti ed è caratterizzata da fattori pro-
fondamente diversi, connessi alle caratteristiche dei prodotti che ne
formano oggetto, merceologicamente molto eterogenei (liquidi, solidi,
gassosi), di valore estremamente variabile;

B) in secondo luogo perché l’attività di trasporto è destinata per sua
stessa natura e per le finalità perseguite ad interessare località lontane
tra di loro, spesso ubicate in paesi diversi, e ciò gli attribuisce indiscu-
tibili caratteristiche di internazionalità.

Risulta in tal modo giustificata l’esistenza di una pluralità di disposizioni
normative riguardanti specifici settori del trasporto ovvero particolari
tipologie di merci sia a livello nazionale, sia anche a livello sovranazio-
nale, anche se ciò contrasta con la sempre maggiormente diffusa aspira-
zione ad una disciplina uniforme.
L’esistenza di un sistema normativo così articolato e complesso rende
peraltro difficile la ricerca delle disposizioni di volta in volta applicabili,
dando luogo a notevoli incertezze in ordine alla loro individuazione.
La situazione è resa maggiormente complicata dal fatto che si sono anda-
ti consolidando nel tempo, sia a livello locale, sia anche a livello più
vasto, usi e prassi che trovano ampia, costante ed univoca applicazione
come se si trattasse di vere e proprie norme, essendosi consolidata quel-
la che nel linguaggio giuridico viene definita come “opinio iuris ac
necessitatis”, e cioè la convinzione che si tratti di regole vincolanti.
La diffusione del commercio internazionale ha d’altro lato incrementato
notevolmente l’utilizzazione di tali usi, come è confermato dalla sempre
maggiore diffusione degli “Incoterms” e cioè degli usi in materia di con-
tratto di compravendita raccolti ed elaborati dalla Camera di Commercio
Internazionale di cui alla sua pubblicazione n. 560, la cui applicazione
produce effetti anche sull’attività di trasporto.
Il problema che si pone dal punto di vista giuridico a fronte di questa pro-
liferazione di norme, coinvolgendo anche gli operatori pratici, riguarda
soprattutto l’individuazione della disciplina applicabile in ogni singolo
caso e ciò sotto un duplice profilo:

a. dal punto di vista del diritto interno, in quanto non tutte le norme
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sono dotate dello stesso livello di efficacia;
b. dal punto di vista del rapporto tra diritto interno, diritto convenzio-
nale e usi, essendo necessario stabilire come si coordinino tra di loro
le regole appartenenti a tali differenti sistemi.

Una risposta adeguata richiederebbe un’approfondita analisi dei principi
giuridici vigenti in materia, ma ciò costringerebbe a superare i limiti (e le
finalità) del quaderno.
Volendo contenere l’esposizione e volendo anche utilizzare termini age-
volmente comprensibili, è possibile fornire i seguenti criteri di valutazio-
ne:

a. nell’ambito dell’ordinamento interno l’art. 1 del Codice civile indivi-
dua come segue le “fonti” del diritto:
“sono fonti del diritto:

1. le leggi;
2. i regolamenti;
3. gli usi”.

Successivamente alla promulgazione del Codice civile, avvenuta con
R.D. 16 marzo 1942, n. 262, è entrata in vigore, in data 1° gennaio
1948, la Costituzione repubblicana, la quale riveste una posizione pre-
minente rispetto alle altre “fonti” del diritto, unitamente alle cosiddette
“leggi costituzionali”, la cui appro-vazione deve avvenire con una pro-
cedura più complessa ed articolata di quella prevista per le leggi ordi-
narie, come espressamente previsto dall’art. 139 della Costituzione.
Nell’ambito del diritto interno le varie fonti del diritto si pongono quin-
di nel seguente ordine decrescente di importanza, nel senso che le
disposizioni di ciascun livello prevalgono su quelle del livello succes-
sivo:

Costituzione;
Leggi costituzionali;
Leggi ordinarie;
Regolamenti;
Usi.

b. Per quanto attiene invece ai rapporti tra norme delle Convenzioni
internazionali e norme di diritto interno, due importanti pronunce della
Corte di Cassazione (sentenze 26 luglio 1960, n. 2164, in Dir. Mar.
1961, 579 e 22 giugno 1961, n. 1505, in Dir. Mar. 1961, 601), hanno
precisato quanto segue:

le Convenzioni hanno natura di legge “speciale” rispetto alle leggi
interne, cosicché le loro disposizioni prevalgono su queste ultime in
base all’art. 14 delle disposizioni preliminari del Codice civile secon-
do cui “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole gene-
rali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse con-
siderati”;
le Convenzioni contengono al loro interno le norme strumentali
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dirette a delimitarne in modo autonomo l’ambito di operatività: esse
risultano conseguentemente applicabili quando ricorrono i presup-
posti in esse indicati, e la presenza di tali elementi esclude l’applica-
bilità di qualsiasi altra norma e, quindi, anche delle norme di diritto
interno.

Le Convenzioni di diritto internazionale uniforme, quindi:
autolimitano il proprio ambito di applicazione;
si impongono in modo inderogabile e cogente per quanto attiene alle
situazioni ed ai rapporti cui esse si riferiscono, prevalendo sulle
norme autonomamente poste dai legislatori nazionali;
si qualificano conseguentemente come norme di applicazione neces-
saria e/o di ordine pubblico internazionale (cfr. la sentenza della
Cassazione 22.6.1961, n. 1505 già sopra richiamata);
prevalgono su qualsiasi norma interna.

c. Oltre alle norme di diritto interno e di diritto internazionale unifor-
me assumono crescente rilievo nell’ambito del commercio internazio-
nale – e, quindi, anche nel settore del trasporto - gli usi comunemente
applicati, e cioè quel complesso di norme, non codificate e non proma-
nanti da un organo a ciò qualificato, comunemente accettate ed appli-
cate nei rapporti cui esse si riferiscono.
Tali usi sono costituiti da comportamenti costantemente seguiti ed
applicati nell’ambito di un determinato settore di attività e vengono
individuati con l’espressione “lex mercatoria”, e cioè con la stessa
espressione con cui venivano designate, nei mercati medioevali, le
discipline all’epoca vigenti in tale ambito.
Adeguandosi agli insegnamenti della dottrina, anche la Corte di
Cassazione italiana ha riconosciuto l’esistenza e l’efficacia di tale “lex
mercatoria” con sentenza in data 8.2.1982, n. 722, nella quale ha affer-
mato che le sue regole hanno la stessa efficacia delle norme giuridiche
formate e promulgate nelle forme all’uopo previste dall’ordinamento
costituzionale dello Stato. 
Parecchie disposizioni di comune applicazione sono suscettibili di
rientrare in tale ambito, e tra esse assumono rilevanza, essendo mag-
giormente collegate con l’attività di trasporto, quelle qui di seguito
elencate, codificate e raccolte dalla Camera di Commercio
Internazionale:

gli Incoterms (Pubblicazione CCI n. 560);
le Norme ed usi uniformi sui crediti documentari (Pubblicazione CCI
n. 500);
le “Rules” relative al documento di trasporto multimodale
(Pubblicazione CCI n. 481).

La pluralità delle norme esistenti in materia di trasporto e la loro comples-
sa articolazione, non limitata dalle regole gerarchiche sopra richiamate in
vigore nell’ambito del Codice civile, giustifica quindi la redazione del
presente quaderno diretto a fornire agli operatori un utile strumento di
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conoscenza per lo svolgimento della loro attività.
Più precise indicazioni in ordine all’esistenza ed all’efficacia della “lex
mercatoria” possono essere tratte dal seguente brano tratto da “Diritto ed
economia alle soglie del nuovo millennio”, scritto da un accreditato stu-
dioso della materia, e cioè dal Prof. Francesco Galgano, pubblicato in
“Contratto e impresa”, Padova, 2000, 1, 189 e seguenti:
“La società globale ha ormai un proprio diritto, al quale si dà il nome di
Nuova lex mercatoria.
L’espressione ha origine colta: vuole alludere alla rinascita, in epoca
moderna, di un diritto altrettanto universale quanto fu universale il dirit-
to dei mercanti dell’epoca intermedia: questo era stato lex mercatoria,
non solo perché regolava i rapporti mercantili, ma anche e soprattutto
perché era un diritto creato dai mercanti: le sue fonti erano state gli sta-
tuti delle corporazioni mercantili, le consuetudini mercantili, la giurispru-
denza delle curiae mercatorum, che erano tali a loro volta perché in esse
sedevano mercanti. Del pari, per nuova lex mercatoria oggi si intende un
diritto creato dal ceto imprenditoriale, senza la mediazione del potere
legislativo degli Stati, e formato da regole destinate a disciplinare in
modo uniforme, al di là delle unità politiche degli Stati, i rapporti com-
merciali che si instaurano entro l’unità economica dei mercati.
L’antica lex mercatoria aveva preceduto l’avvento degli Stati moderni, la
sua funzione era consistita nel derogare, per i rapporti commerciali, al
diritto civile di allora, ossia al diritto romano, rivelatosi non più conge-
niale alle esigenze dei traffici. La nuova lex mercatoria opera, per contro,
entro una realtà caratterizzata dalla divisione politica dei mercati in una
pluralità di Stati; la sua funzione è di superare la discontinuità giuridica
da questi provocata. Entro questa nuova lex mercatoria si dissolvono
tanto i particolarismi giuridici delle codificazioni  quanto, fenomeno
ancor più significativo, le differenze tra il civil law e il common law.
Della nuova lex mercatoria si è parlato come di un vero e proprio ed ori-
ginario ordinamento giuridico, separato dagli ordinamenti statuali,
espressione della <<societas mercantile>>. Sono parole usate da una
sentenza della Cassazione italiana. A questo modo gli usi del commercio
internazionale vengono assunti quali veri e propri usi normativi, vere e
proprie fonti di diritto oggettivo; ma di un diritto oggettivo non statuale,
bensì sovranazionale. Questo ordinamento sovranazionale, aggiunge la
Cassazione, non ha propri organi di coercizione; si avvale, a questi effet-
ti, degli organi giurisdizionali degli Stati nazionali, di volta in volta com-
petenti per territorio. Così la business community si erige a ordinamento
sovrano, gli Stati nazionali ne diventano il braccio secolare.
Il quadro complessivo che ne risulta presenta questa disarticolazione: da
un lato una società senza Stato: la business community, retta dalla nuova
lex mercatoria, che consolida le sue dimensioni planetarie, accentrando
in sé le funzioni di normazione e, con le camere arbitrali internazionali,
le funzioni di giustizia; dall’altro la moltitudine delle società nazionali,
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organizzate a Stato, portatrici di quegli interni interessi che non trovano
rappresentanza nella societas mercatoria, ma progressivamente esautora-
te delle funzioni normative e di giurisdizione, oltre che di controllo dei
flussi di ricchezza.
Il percorso che gli Stati hanno intrapreso per superare questa disarticola-
zione si sviluppa attraverso la creazione progressiva di organismi di
governo mondiale dell’economia, quali il Fondo monetario internaziona-
le, il Gruppo della Banca mondiale, l’Organizzazione per la cooperazio-
ne e lo sviluppo economico, l’Organizzazione mondiale del commercio;
l’Organizzazione mondiale della sanità. Ma è un percorso che ha, finora
almeno, approdato a risultati settoriali e di limitata incidenza, sicuramen-
te impari agli obiettivi prefissati”.
Inquadrati in questi termini i problemi oggetto di questo quaderno si può
procedere a individuare qui di seguito le norme rilevanti sotto i profili
sopra precisati, seguendo l’ordine ipotizzato, formulando anche alcune
proposte per eliminare la confusione attualmente esistente.
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DISCIPLINA ITALIANA

1. IL CODICE CIVILE

La disciplina del Codice civile italiano in materia di trasporto risulta
applicabile, secondo gli attuali orientamenti giurisprudenziali e tenendo
conto delle specifiche discipline esistenti in quasi tutti i settori di tale atti-
vità:

a. al trasporto multimodale, non soggetto ad una legge specifica, e
rientrante quindi nella disciplina del codice civile ai sensi dell’art.
1680;
b. al trasporto ferroviario, almeno a livello di ipotesi, per effetto della
privatizzazione di FS da cui è derivata la tacita abrogazione del DPR
30 marzo 1961, n. 197 contenente le “Condizioni per il trasporto delle
cose sulle Ferrovie dello Stato”;
c. al trasporto internazionale stradale, ancorché teoricamente sogget-
to al regime della CMR, allorché il documento di trasporto non con-
tenga un’esplicita manifestazione di volontà delle parti diretta ad
assoggettare il rapporto al regime di tale Convenzione3;
d. all’ipotesi disciplinata dall’art. 1741 Cod. civ. (spedizioniere-vetto-
re) in quanto in tal caso lo spedizioniere “ha i diritti e i doveri del vet-
tore” ma, non essendo inquadrato in nessuna categoria vettoriale,
rende discutibile la sua possibilità di avere titolo a invocare le norme
che disciplinano specifiche modalità di trasporto.

Fatta tale premessa e passando all’elencazione dei tre profili oggetto della
presente ricerca contenuti nel Codice civile relativamente a ciascun set-
tore di trasporto, si rileva:

a. Disciplina dei limiti di responsabilità.

Secondo l’art. 1696 del Codice civile “il danno derivante da perdita o da
avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel
luogo e nel tempo della riconsegna”: non è quindi previsto alcun limite
di responsabilità.
Nella specifica materia dell’autotrasporto di cose per conto di terzi,
assoggettato alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni
o integrazioni, l’art. 1 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito in legge
con Legge 27 maggio 1993, n. 162, modificando la legge 22 agosto
1985, n. 450, ha invece disposto quanto segue:

1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a for-

QUADERNI
NUMERO 16

CAPITOLO I°

3.  In ordine a tale affermazione esiste un consolidato orientamento della Corte di Cassazione di cui, ad esempio,
alle sentenze 23 febbraio 1998, n. 1937 e 24 maggio 1991, n. 5869.
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cella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque
di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa
superi le 5 tonnellate, l’ammontare del risarcimento per perdita o ava-
ria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chi-
logrammo di portata utile del veicolo. È comunque consentito alle
parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di
assicurazioni integrative.
2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall’obbligo delle tariffe a for-
cella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso desti-
natario la cui massa non superi le 5 tonnellate, l’ammontare del risar-
cimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antece-
dente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilo-
grammo di peso lordo perduto o avariato.
In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o
da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari,
commessi con dolo o colpa grave, anche nell’ipotesi di affidamento
del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e
2 non si applicano.
3. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamen-
te adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari
avvenuti nel periodo considerato”.

Non è agevole individuare l’esatto ambito di applicabilità di tale norma
ed è quindi comprensibile che, mentre alcune sentenze ne fanno appli-
cazione solo ai trasporti stradali soggetti al regime della legge 6 giugno
1974, n. 298, a condizione che ricorrano tutti i presupposti da essa pre-
visti, ivi compreso il pagamento della cosiddetta “tariffa a forcella” (cfr. a
questo proposito Tr. Genova 9 marzo 1991, in Dir. Mar. 1992, 465; Cass.
6 ottobre 1999, n. 11144; App. Genova 3 dicembre 1992, in Dir. Mar.
1994, 466; Tr. Crema 17 ottobre 1997, in Dir. Trasporti 1998, 769; Cass.
29 novembre 1996, n. 10647), altre sentenze si siano espresse in senso
diametralmente opposto, affermandone l’applicabilità a qualsiasi ipotesi
di trasporto per via stradale e, addirittura, anche relativamente ad attività
accessorie al trasporto vero e proprio (cfr. Cass. 18 giugno 2001, n. 8208;
Cass. 29 novembre 1996, n. 10647).

b. Disciplina della prescrizione.

L’art. 2951 dispone che “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal
contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto
ha inizio o termine fuori d’Europa.
Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di
sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sareb-
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be dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione”.
La disposizione è assolutamente chiara ed univoca e, quindi, non neces-
sita di alcun commento.
Merita invece di essere segnalato, anche se in realtà esula dal contenuto
di questo specifico argomento, un altro problema inerente all’esercizio
dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto
che essi siano disciplinati dal Codice civile o da altre norme vigenti in
materia di trasporto, e cioè quello relativo all’esatta individuazione del
contenuto e della portata del diritto di “ritenzione”, per tale intendendo
la facoltà, riconosciuta al vettore (ma anche allo spedizioniere ed al
depositario) di non riconsegnare le cose detenute in relazione allo svol-
gimento di una determinata attività (dal vettore nel contratto di trasporto;
dallo spedizioniere per quanto attiene al contratto di spedizione; dal
depositario, per quanto attiene al contratto di deposito) fino a quando i
crediti sorti in suo favore relativamente all’attività svolta non siano stati
soddisfatti.
La norma che riconosce tale diritto è contenuta nell’art. 2756 del Codice
civile e più precisamente nel suo terzo comma secondo cui “il creditore
può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo
credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita
del pegno”; l’esistenza del privilegio in favore dei predetti soggetti (vetto-
re, spedizioniere, depositario) è invece riconosciuta dall’art. 2761 che
richiama anche espressamente il terzo comma dell’art. 2756 già sopra
trascritto. 
Il privilegio si sostanzia in un trattamento preferenziale che la legge (ed
esclusivamente la legge, in quanto è esclusa la pattuizione di privilegi
convenzionali, come risulta dall’art. 2745 secondo cui “il privilegio è
accordato dalla legge in considerazione della causa del credito”) attribui-
sce ad alcuni crediti agli effetti della loro collocazione in sede di riparto
del prezzo ricavato dalla vendita coattiva dei beni soggetti al privilegio,
ponendoli in un grado diverso (e preferenziale) rispetto alla posizione
riconosciuta ai crediti non muniti di privilegio, i quali, per contrapposi-
zione a quelli privilegiati, vengono definiti “chirografari”.
L’art. 2746 del Codice civile distingue i privilegi in due categorie e cioè
in generali, che riguardano tutti i beni del debitore, e speciali, i quali tro-
vano invece collocazione solo relativamente ad alcuni specifici beni.
Il privilegio riconosciuto ai crediti del vettore, dello spedizioniere e del
depositario rientra nella categoria dei privilegi speciali e, quindi, può
essere fatto valere solo relativamente ai beni materialmente detenuti dai
soggetti in cui favore sono stabiliti e non anche su altri suoi beni e,
soprattutto, permane solo fino a quando le cose oggetto del privilegio
“rimangono presso di lui”..
Anche il diritto di ritenzione può essere esercitato esclusivamente sui
beni in relazione ai quali è sorto il credito del soggetto che intende eser-
citarlo.
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Discipline analoghe valgono anche nell’ordinamento di altri Paesi: peral-
tro (come accade ad esempio in Francia e in Inghilterra) il privilegio (e,
quindi, la ritenzione) si estendono anche a beni diversi da quelli in rela-
zione ai quali è sorto il credito, consentendo quindi un margine molto
più ampio di tutela dei diritti nascenti dallo svolgimento di tali attività.

c. Disciplina delle riserve.

La disciplina delle cosiddette “riserve” è contenuta nell’art. 1698 il quale
così dispone:
“Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di
quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tran-
ne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per per-
dita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna,
purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto
e non oltre otto giorni dopo il ricevimento”.

2. CODICE DELLA NAVIGAZIONE

A. Navigazione marittima e interna
Le disposizioni della prima parte del Codice della Navigazione, riguar-
danti la navigazione marittima e interna, sono applicabili ai trasporti per
via d’acqua eseguiti nell’ambito del territorio soggetto alla sovranità ita-
liana e per quanto attiene ai profili qui esaminati sono formulate nei
seguenti termini:

a. Disciplina dei limiti di responsabilità.

L’art. 423 dispone che “il risarcimento dovuto dal vettore non può, per
ciascuna unità di carico4 essere superiore a lire duecentomila o alla mag-
gior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormen-
te all’imbarco.
Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all’imbarco si presume
come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il
vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per
la perdita o per le avarie delle cose trasportate, ovvero per ritardo, a
meno che venga provato che l’inesattezza non fu scientemente commes-
sa”.

b. Disciplina della prescrizione.

L’art. 438 dispone quanto segue: “I diritti derivanti dal contratto di tra-
sporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna

4. Per chiarire il concetto di “unità di carico” è utile segnalare le seguenti massime giurisprudenziali:
“A norma dell’art. 423 c.n. l’unità di carico corrisponde, oltre al collo, sia alla cosa individuata nella sua fisica enti-
tà, (racchiusa, o meno, in un imballaggio) sia a quell’entità cui è stato concretamente commisurata l’unità di nolo”
(App. Palermo, 14 aprile 1984).
“E’ aderente al testo, all’origine ed allo spirito dell’art. 423 c.nav. intendere per unità di carico, oltre al “collo”, tanto
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delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbe-
ro dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal
giorno indicato nell’art. 456.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi
bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un
anno”.

c. Disciplina delle riserve.

Secondo l’art. 435 “la perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle
cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva
scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomanda-
tario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di per-
dita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trat-
tasi di perdita o di avarie non apparenti.
In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio,
le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle indi-
cazioni contenute nel documento del trasporto”.

B. Navigazione aerea
La seconda parte del Codice della Navigazione relativa al trasporto per
via aerea soggetto alla disciplina di diritto interno, dispone quanto segue
in ordine agli aspetti esaminati nel quaderno:

a. Disciplina dei limiti di responsabilità.

In base all’art. 952 “il risarcimento dovuto dal vettore in caso di respon-
sabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipenden-
ti e preposti non può essere superiore a lire trentamila per chilogrammo
di merce caricata, o alla maggior cifra corrispondente al valore effettivo
delle cose trasportate, dichiarate dal mittente anteriormente alla carica-
zione.
Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle
cose trasportate, fino a prova contraria”.

b. Disciplina della prescrizione.

L’art. 955 fa rinvio all’art. 438 dello stesso codice, e cioè alla norma
vigente in materia di trasporto per via d’acqua, di cui si riporta il testo:
“I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col
decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita tota-
le, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o,
nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell’art. 456.

la cosa specifica individuata nella sua entità fisica (sia o non racchiusa in un imballaggio), quanto quella entità cui
viene commisurata l’unità di nolo” (Cass. 18 ottobre 1982, n. 5409).
“Qualora la merce non sia contenuta in colli, per unità di carico, ai sensi dell’art. 423 c.n., deve intendersi l’unità
di misura della merce alla quale sia stato concretamente commisurato il nolo” (App. Messina, 25 gennaio 1980).
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Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi
bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un
anno”.

c. Disciplina delle riserve.

L’art. 954 dispone che “la perdita e le avarie subite dalle cose durante il
trasporto devono essere fatte constare, da chi ha diritto alla riconsegna,
con riserva scritta o con annotazione sul documento del trasporto entro
sette giorni dalla riconsegna.
I danni derivati da ritardo devono essere fatti constare, con riserva o
annotazione analoga, entro quattordici giorni dal momento in cui le cose
sono state messe a disposizione di chi ha diritto alla riconsegna.
In mancanza di tali riserve o annotazioni, le cose si presumono riconse-
gnate dal vettore in tempo debito e in conformità delle indicazioni enun-
ciate nel documento di trasporto, e l’interessato decade da ogni azione,
eccettuate quelle per frode”.

3. NORME IN MATERIA DI TRASPORTO FERROVIARIO.

A. Il regime attualmente in vigore
Il trasporto ferroviario era disciplinato fino a qualche anno fa dal D.P.R.
30 marzo 1961, n. 197 intitolato “Revisione delle condizioni per il tra-
sporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato”.
A seguito della privatizzazione del servizio ferroviario conseguente
all’istituzione dell’Ente “Ferrovie dello Stato”, di cui alla legge 27 maggio
1985, n. 210, l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. ha
emanato un ordine di servizio, contrassegnato con il n. 6/1995, di cui si
ritiene opportuno trascrivere integralmente il testo per giustificare le per-
plessità suscitate dall’adozione di tale metodo per “abrogare”, secondo
quanto indicato in tale “ordine di servizio”, la precedente disciplina:
“Vista la relazione dell’Unità di Logistica e Trasporto Merci n.
T.ME.ORG./N.01/REV.CT del 9.9.1994, concernente le nuove
‘Condizioni Generali di Vendita del trasporto di merci a carro ed a treno
completò delle F.S. S.p.A., proposte in sostituzione delle ‘Condizioni e
Tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato’;
Visto il decreto-legge 11.7.1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
nella legge 8.8.1992, n. 359;
Visto l’art. 13 dell’Atto di Concessione di cui al decreto del Ministro dei
Trasporti e della Navigazione n. 225/T del 26.11.1993.
Si dispone quanto segue:
Sono approvate le ‘Condizioni Generali di Vendita del Trasporto di Merci
a carro ed a Treno completo’ delle F.S. S.p.A., figuranti in allegato al pre-
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sente Ordine di servizio, di cui costituiscono parte integrante.
Le anzidette ‘Condizioni Generali di Vendita’ (C.G.V.) entrano in vigore il
1° aprile 1995 e verranno pubblicate in tempo utile sul Bollettino
Commerciale delle F.S..
Dalla stessa data del 1° aprile 1995 sono abrogate le ‘Condizioni e Tariffe
per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato’, emanate con Regio
Decreto legge 25.1.1940, n. 9 e parzialmente modificate con D.P.R. n.
197/61.
Il Direttore dell’Unità di Logistica e Trasporto Merci è delegato in via per-
manente ad apportare modifiche od integrazioni alla ‘Nomenclatura e
Classificazione delle Merci’ ed agli ‘Allegati alle C.G.V.’, costituenti
rispettivamente le Parti III e IV delle ripetute ‘Condizioni Generali di
Vendita’”.
Per valutare i problemi sollevati dall’adozione di tali modalità di regola-
mentazione, si richiama l’articolo “La responsabilità che corre sui bina-
ri”, pubblicato in Italiamondo, Anno IV, n. 36, pag. 16 in cui il problema
è stato analizzato, giungendo alla conclusione che il trasporto ferroviario
è attualmente disciplinato dal Codice civile in mancanza di specifiche
pattuizioni tra le parti, che potrebbero peraltro consistere anche in un
comportamento concludente, nel senso di un’accettazione di fatto delle
condizioni unilateralmente predisposte dal gestore ferroviario.
La disciplina contenuta nell’Ordine di servizio dell’Amministratore dele-
gato della Ferrovie dello Stato S.p.A. prevede comunque, per quanto
attiene ai profili che interessano in relazione al presente quaderno, quan-
to segue:

a. Disciplina dei limiti di responsabilità.

L’art. 40 dispone quanto segue:
“Quando l’avente diritto dimostri di aver subito un danno derivante da
ritardo nella resa, senza che ci sia perdita o avaria della merce, l’inden-
nità massima non può superare le spese di trasporto pagate al netto del-
l’imposta e delle spese accessorie.
L’indennità si calcola nella misura di un quinto del prezzo di trasporto
per ogni quinto o frazione di ritardo del termine complessivo di resa pre-
visto all’art. 28.
L’indennità per ritardo o avaria, cumulate, non possono superare l’inden-
nità prevista per perdita totale”.
L’art. 41 dispone invece:
“Il vettore corrisponde per la perdita totale o parziale della merce traspor-
tata, nei limiti della propria responsabilità riconosciuta (art. 36) il valore
dimostrato dall’avente diritto con un massimo di Lire 35.000, Euro 18,08,
per Kg. lordo di merce mancante.
La misura della suddetta indennità, per le merci spedite con dichiarazio-
ne di valore (T.S. 106), è pari alla somma dichiarata, ovvero alla parte
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della somma stessa proporzionale al peso mancante.
In caso di avaria, il vettore corrisponde l’ammontare del deprezzamento
subito dalla merce trasportata senza superare l’indennità per perdita.
In caso di perdita, il vettore rimborsa per intero o in proporzione della
parte di merce perduta e nei limiti della propria responsabilità le spese di
trasporto, se non comprese in fattura, esclusa l’imposta.
Il valore delle merci spedite si desume dal prezzo di regolare fattura o, in
mancanza di questa, dai prezzi desunti dalle mercuriali del luogo di par-
tenza ovvero, in difetto anche di mercuriali, in base al codice civile.
Se il ritardo, la perdita o l’avaria sono causati da dolo o colpa grave del
vettore, l’avente diritto può pretendere di essere risarcito, ai sensi degli
articoli 1223 e 1225 del C.C., dei danni che provi di aver subito, fino alla
concorrenza del doppio delle indennità massime previste, a seconda dei
casi, nell’articolo 40, § 1 e §§i 1 e 2 del presente articolo”.

b. Disciplina della prescrizione.

Nella loro attuale versione le norme approvate con l’Ordine di Servizio
sopra richiamato non contengono alcuna disposizione in materia di pre-
scrizione e non avrebbero potuto contenerla in virtù dell’art. 2936 del
Codice civile secondo cui “è nullo ogni patto diretto a modificare la
disciplina legale della prescrizione”, il che implica che la materia è tas-
sativamente riservata alla legge e non alla volontà delle parti (e, tanto
meno, a un “ordine di servizio” che non può essere qualificato come
“legge”).
L’art. 42 delle stesse norme prevede peraltro che “per quanto non previ-
sto dalle presenti Condizioni Generali si fa rinvio a quanto stabilito in
materia dal Codice civile”, il che implica (o implicherebbe) l’applicazio-
ne al trasporto ferroviario della norma di cui all’art. 2951 di tale Codice.

c. Disciplina delle riserve.

Le norme approvate con l’Ordine di servizio sopra richiamato contengo-
no, per quanto attiene all’accertamento dei danni, le seguenti prescrizio-
ni:
Art. 38: “il vettore, dopo la conclusione del contratto di trasporto, su
richiesta dell’avente diritto, deve procedere in stazione, all’atto della
riconsegna, o al domicilio del destinatario, all’accertamento dell’even-
tuale danno derivante da avaria o perdita di merce, redigendo processo
verbale.
Il vettore può procedere d’iniziativa all’accertamento di cui sopra, anche
in assenza dell’avente diritto.
L’accertamento da eseguirsi a domicilio deve essere chiesto tempestiva-
mente dal destinatario e comunque non oltre due giorni lavorativi dalla
riconsegna della merce. In quest’ultimo caso, incombe al destinatario
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stesso l’onere di provare che il danno sia derivato da cause intervenute
dopo l’accettazione e prima della riconsegna della merce”.

B. Il regime precedentemente in vigore.

Per motivi di completezza è stato ritenuto opportuno riportare le norme
del D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 le quali, prima dell’entrata in vigore
dell’Ordine di Servizio n. 6 dell’Amministratore Delegato della Ferrovie
dello Stato S.p.A., disciplinavano la materia.

a. Disciplina dei limiti di responsabilità.

Il 2° comma dell’art. 49 disponeva che: “per il ritardo nella resa delle
cose spedite a velocità ordinaria o con inoltro a resa accelerata è corri-
sposto:
a) senza che la parte provi l’esistenza di un danno, un decimo del prez-
zo di trasporto per ogni frazione di ritardo corrispondente al decimo o
frazione di decimo del termine di resa, fino a un massimo pari alla metà
delle tasse di porto;
b) se la parte prova l’esistenza di un danno l’ammontare di tale danno sta-
bilito ai sensi degli art. 1223 e 1225 del codice civile, fino ad un massi-
mo pari al totale delle tasse di porto.
In caso di ritardo nella resa di parte della spedizione, l’indennità è corri-
sposta in proporzione al peso delle cose riconsegnate in ritardo, a meno
che queste costituiscano parte essenziale delle cose trasportate.
Il 3° comma del medesimo articolo prevedeva che “l’Amministrazione
corrisponde l’indennità prevista dal presente articolo, solo quando l’im-
porto relativo raggiunga L. 100 per ogni spedizione”.
L’art. 50 disponeva che “l’Amministrazione è tenuta a corrispondere, per
la perdita, totale o parziale, o per l’avaria ad essa imputabili una inden-
nità determinata come segue:
1) In caso di perdita:

a) per gli effetti di uso personale comunque spediti (omissis);
b) per le cose per le quali è stabilita la dichiarazione del valore, la
somma dichiarata ovvero la parte della somma stessa proporzionale al
peso mancante;
c) per tutte le altre cose, il valore debitamente comprovato, senza
peraltro superare lire 15.000 per ogni chilogrammo di peso netto man-
cante oltre il valore dell’imballaggio.

2) In caso di avaria, l’ammontare del deprezzamento subito dalle cose
oggetto del trasporto, senza superare l’indennità che sarebbe dovuta in
caso di perdita.
Nei casi previsti dal punto 1), sub c) e dal punto 2), l’indennità deve esse-
re determinata sulla base del valore ordinario – stabilito secondo le
norme di cui ai successivi paragrafi 2 e 3 – che avevano le cose della stes-



22

sa natura e qualità nel luogo e nel tempo in cui vennero accettate al tra-
sporto”.
Il 5° comma dell’art. 50 stabiliva, infine, che “in caso di perdita o di ava-
ria l’Amministrazione rimborsa per intero o in proporzione della parte di
spedizione perduta od avariate e nei limiti della propria responsabilità le
tasse di porto da essa esatte.
Tuttavia, quando la liquidazione venga effettuata in base a fatture, le tasse
di porto sono rimborsate solo nel caso in cui siano comprese nel prezzo
fatturato della merce”.
L’art. 52 disciplinava l’indennità dovuta nei casi di dolo o di colpa grave,
prevedendo che “se il ritardo, l’avaria o la perdita sono causati da dolo o
da colpa grave del vettore, l’avente diritto può pretendere d’essere risar-
cito, ai sensi degli artt. 1223 e 1225 del codice civile, dei danni che provi
di aver subito, fino a concorrenza del doppio delle indennità massime
previste, a seconda dei casi, negli artt. 40, 50 e 51.
Per le cose per le quali è prescritta la dichiarazione di valore resta fermo
il disposto dell’art. 50, § 1, punto 1, sub b)”.

b. Disciplina della prescrizione.

Ai sensi del 1° comma dell’art. 60, “il diritto ad agire basato sulle presen-
ti Condizioni e Tariffe si prescrive in un anno”.
Il 2° comma del medesimo articolo stabiliva che “il termine prescriziona-
le decorre:

a) nei casi di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno della
riconsegna;
b) nel caso di perdita totale, dal giorno della scadenza del termine di
resa;
c) nel caso di azioni relative all’assegno, dal giorno della riconsegna
della spedizione che ne era gravata;
d) nei casi di tasse doganali, imposte sui consumi, ecc.,
dall’Amministrazione non pagate o pagate in meno, dal giorno in cui
le autorità interessate le notificano la somma dovuta;
e) nei casi di tasse di porto, soprattasse od ogni altra somma per qual-
siasi titolo gravante sulla spedizione, non riscosse in più od in meno
dall’Amministrazione, dal giorno della riconsegna della spedizione
stessa;
f) nel caso di somme ricavate dalla vendita delle cose comunque gia-
centi (art. 10, § 3), se l’avente diritto è stato avvisato della vendita, dal
giorno dell’emissione dell’avviso; diversamente, dal giorno della ven-
dita;
g) in tutti gli altri casi, dal giorno in cui si verifica il fatto che dà luogo
all’azione.

Il giorno indicato come inizio della decorrenza del termine prescriziona-
le non è compreso nel termine stesso”.
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c. Disciplina delle riserve.

L’art. 45 disponeva che “l’Amministrazione, se riscontra una perdita od
un’avaria alle cose trasportate, o se l’avente diritto ne affermi l’esistenza
e ne domandi l’accertamento all’atto della riconsegna della spedizione,
deve redigere un processo verbale per constatare la natura e lo stato della
spedizione stessa, l’entità e, in quanto sia possibile, la causa della perdi-
ta o dell’avaria e l’epoca a cui esse risalgono.
L’avente diritto può rifiutare il ricevimento delle cose, se
l’Amministrazione si oppone a procedere agli accertamenti da lui richie-
sti.
Nel caso di perdita parziale od avaria non riconoscibili al momento della
riconsegna, l’avente diritto può chiedere all’Amministrazione l’accerta-
mento del danno appena lo abbia scoperto, ma comunque non più tardi
di sette giorni dopo la riconsegna. In tal caso si applica il disposto del-
l’art. 44, § 4, secondo comma”.

4. DISCIPLINA DEL TRASPORTO MULTIMODALE.

In Italia non esiste alcuna disposizione diretta a disciplinare il trasporto
multimodale cosicché si è posto il problema di individuare quale sia il
regime ad esso applicabile.
Partendo dall’art. 1680 del Codice civile secondo cui, come già ricorda-
to, “le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via
d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano
derogate dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali”, cosicché le
norme del Codice civile in materia di trasporto non trovano applicazio-
ne solo se ciò è espressamente previsto da un altro codice o da una legge
specifica, la giurisprudenza sì è costantemente attestata nell’affermare
che il trasporto multimodale, in quanto non soggetto ad una specifica
disciplina normativa, è soggetto a quella del Codice civile.
In questo senso si sono espresse, a titolo esemplificativo, le sentenze
della Corte di Cassazione 6 marzo 1950, n. 656; 17 novembre 1978, n.
5363; 14 febbraio 1986, n. 887; 8 luglio 1993, n. 7504.
In materia di trasporto multimodale, conseguentemente:

a. non sono applicabili limiti di responsabilità in quanto il codice civi-
le non contiene alcuna previsione in tal senso;
b. il termine di prescrizione è quello previsto in via generale dal già
richiamato art. 2951 del Codice civile (un anno o diciotto mesi, a
seconda del caso);
c. il regime delle riserve è lo stesso previsto dal codice civile. quale
sopra riportato.
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5. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE.

Anche il trasporto di merci pericolose non è disciplinato dal Codice civi-
le in termini specifici e le leggi speciali emanate in materia non hanno
regolato le questioni che formano oggetto di questo quaderno, essendosi
occupate prevalentemente di individuare in termini molto analitici le
merci pericolose, le caratteristiche dei veicoli destinati a trasportarle, le
cautele da adottare in occasione del loro trasporto (cfr. l’art. 168 del
Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, da ultimo,
la legge 20 gennaio 1997, n. 16 con cui è stato ratificato, ed è stato reso
esecutivo in Italia, il protocollo con il quale sono stati emendati alcuni
articoli dell’Accordo Europeo del 30 settembre 1957, meglio noto come
“ADR”) e cioè i profili pubblicistici e non quelli privatistici connessi al
trasporto.

6. DISCIPLINA IN MATERIA DI DEPOSITO.

Nell’ambito del diritto interno il contratto di deposito è disciplinato dagli
articoli 1766 e seguenti del Codice civile in cui i profili oggetto del pre-
sente quaderno sono regolati in questi termini:

a. Disciplina dei limiti di responsabilità.

Non esiste alcuna disposizione diretta a limitare la responsabilità del
depositario: al proposito trova quindi applicazione la regola generale di
cui all’art. 1223 del Codice civile, dettato in materia di inadempimento
alle obbligazioni contrattuali, in forza del quale “il risarcimento del
danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la
perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne
siano conseguenza immediata e diretta”.
L’avente diritto alle merci depositate ha quindi diritto di ottenere l’inte-
grale risarcimento del danno subito per la loro perdita o per la loro ava-
ria subordinatamente alla condizione che fornisca prova dell’esistenza e
dell’entità di tale danno, sulla base della regola in materia di onere pro-
batorio di cui all’art. 2697 del Codice civile.

b. Disciplina della prescrizione.

Poiché in materia di deposito il Codice non prevede (come fa invece nel
caso della spedizione e del trasporto) un termine breve di prescrizione,
risulta applicabile il termine ordinario di cui all’art. 2946 del Codice civi-
le secondo il quale, “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i
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diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.

c. Disciplina delle riserve.
La legge non contiene alcuna specifica disposizione in ordine alle riser-
ve cosicché deve essere fatto riferimento alle norme generali in materia
di onere della prova di cui all’art. 2697, secondo cui “chi vuol fare vale-
re in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fonda-
mento”.
Per addebitare al depositario la perdita o l’avaria delle merci a lui affida-
te in custodia il depositante deve quindi darsi carico di provare che al
momento in cui esse sono state ritirate dal luogo in cui erano state depo-
sitate le merci risultavano danneggiate.
Al proposito può trovare applicazione anche la prova per “presunzioni”,
intendendo come tali, ai sensi dell’art. 2727 del Codice civile, “le conse-
guenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto
ignorato”.
La mancata formulazione di riserve in ordine allo stato e alle condizioni
delle merci ritirate da un magazzino nel momento in cui il ritiro viene
effettuato può quindi essere invocata come prova del fatto che esse sono
state riconsegnate in buone condizioni o, quanto meno, nelle stesse con-
dizioni in cui erano state consegnate al depositario.
In tal modo e indirettamente risulta applicabile in materia di deposito la
regola di cui all’art. 1698 del Codice civile, di cui in precedenza è stato
riportato il testo, ancorché regolante specificamente il solo contratto di
trasporto.

d. Postilla

Attraverso il richiamo ad alcune sentenze che si sono pronunciate in tal
senso è già stato segnalato che, secondo alcuni giudici, qualora la fase di
deposito sia accessoria al trasporto, le disposizioni relative a quest’ultimo
contratto, ivi comprese quelle che limitano la responsabilità, sono appli-
cabili anche alla fase di deposito (cfr. le già citate sentenze della Corte di
Cassazione 19 giugno 2001, n. 8208 e 29 novembre 1996, n. 10647).
Tale orientamento, ancorché isolato, merita quindi segnalazione in quan-
to estende l’applicabilità delle regole vigenti in materia di trasporto anche
ad una fase di attività semplicemente connessa al trasporto.
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DISCIPLINA DI DIRITTO UNIFORME 
DEI TRASPORTI

Prima di affrontare gli stessi temi esaminati relativamente al diritto attual-
mente in vigore nello Stato italiano, è opportuno ricordare per quanto
attiene al cosiddetto diritto uniforme dei trasporti e cioè alle convenzio-
ni internazionali che disciplinano la materia, le regole di diritto interna-
zionale che individuano i casi in cui, in luogo della disciplina di diritto
interno, è applicabile la normativa internazionale:

a. ogni norma di diritto uniforme indica il suo ambito di applicabilità,
determinando i casi in cui deve essere applicata.
Per individuare la disciplina applicabile ad un determinato trasporto è
conseguentemente necessario fare riferimento alle regole contenute
nel testo della relativa Convenzione, generalmente inserite nei suoi
primi articoli;
b. l’elemento di collegamento comunemente individuato nelle
Convenzioni per determinarne l’ambito di applicabilità è quello della
natura internazionale del trasporto (nel senso che esso deve riguarda-
re due paesi diversi), a condizione peraltro che almeno uno di essi
abbia prestato adesione alla Convenzione (sia esso il paese da cui il
trasporto ha origine, sia anche quello cui il trasporto è destinato);
c. l’applicabilità della Convenzione è quindi strettamente legata al
fatto che almeno uno dei due paesi interessati al trasporto abbia pre-
stato adesione alla Convenzione, in quanto solo in tal modo essa, pur
non promanando da un organo dotato di potere normativo, assume
efficacia vincolante;
d. quando sussistono i presupposti di applicabilità di una
Convenzione le norme in essa contenute sono dotate (o, meglio,
dovrebbero essere considerate dotate, in quanto al proposito sono
sorti alcuni problemi soprattutto in ambito italiano) di efficacia norma-
tiva superiore a quella delle norme di diritto interno, trattandosi di
norme di ordine pubblico internazionale, ovvero “di applicazione
necessaria” (cfr. a tale proposito le sentenze già citate, e cioè Cass. 22
giugno 1961, n. 1505 e Cass. 17 gennaio 1980, n. 383, entrambe pub-
blicate in Dir. Mar., rispettivamente 1962, 252 e 1980, 478).

Riprendendo un’affermazione risalente nel tempo, la Corte di Cassazione
italiana si è peraltro discostata da tali regole quando è stata chiamata a
fare applicazione della CMR (e cioè della Convenzione internazionale
relativa al trasporto stradale), in ordine alla quale, attraverso una lettura

QUADERNI
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formalistica dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera k, ha ripetutamente affer-
mato che la sua applicabilità è subordinata alla manifestazione da parte
dei contraenti di una volontà in tal senso risultante dal documento emes-
so in occasione della stipulazione del contratto (cfr. Cass. 23 febbraio
1998, n. 1937 e App. Milano 26 maggio 1981, in Dir. Mar. 1982, 427).
In questo modo i principi unanimemente applicati in materia sono stati
disattesi in questo specifico settore del trasporto, malgrado il suo notevo-
le sviluppo, ingenerando ulteriore confusione rispetto a quella derivante
dalla complessità delle norme.
Prima di passare all’esame ed all’analisi delle disposizioni vigenti in sede
Convenzionale, è opportuno anticipare che nell’ambito delle stesse è
invalso l’uso di fare riferimento, per quanto attiene alla concreta determi-
nazione dei limiti di responsabilità, ai “Diritti Speciali di Prelievo”, ren-
dendo necessario chiarire il significato di tale indicazione.
I “Diritti Speciali di Prelievo” costituiscono una moneta convenzionale,
disciplinata dal Fondo Monetario Internazionale, calcolata sulla base del
valore medio di una serie di monete nazionali, e più precisamente di
quelle monete ritenute più significative nell’ambito del commercio inter-
nazionale e chiamate conseguentemente a costituire il “paniere” di base.
La scelta di un parametro di calcolo fondato sul valore medio di più
monete consente di sottrarlo alle influenze delle possibili variazioni del
cambio delle singole valute, attribuendogli un elevato grado di stabilità,
con notevole vantaggio nell’individuazione dei rischi e delle responsabi-
lità degli operatori 5. 
Il valore del “Diritto Speciale di Prelievo” è reperibile su Il Sole 24 Ore
che lo pubblica nella tabella intitolata “indicatori reali”.
Allo scopo di fornire un’indicazione esemplificativa del valore del
“Diritto Speciale di Prelievo” si fa riferimento alla sua quotazione del
giorno 5 settembre 2003, pari a Euro 1,26594.
L’importo di 666,67 Diritti Speciali di Prelievo, previsto dalla
Convenzione di Bruxelles quale limite di risarcimento per la perdita o
l’avaria delle merci formanti oggetto di un trasporto marittimo, equivale-
va quindi in tale data a euro 843,964. 

1. TRASPORTO PER VIA STRADALE.

In materia di trasporto di merci su strada la Convenzione cui occorre fare
riferimento è la C.M.R. (Convention relative au contrat de transport inter-
national de marchandises par route) approvata a Ginevra il 19 maggio
1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1621.
Tale Convenzione è stata successivamente emendata da un Protocollo sti-
pulato a Ginevra il 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27

5. La decisione di istituire i Diritti Speciali di Prelievo è stata assunta dal Fondo Monetario Internazionale nella riunione di
Rio de Janeiro del 28 settembre 1967 ed ha avuto concreta attuazione solo dal 31 luglio 1969. 
Inizialmente le monete chiamate a comporre il “paniere” erano 16 e la loro quota di partecipazione alla formazione del
Diritto Speciale di Prelievo era calcolata in relazione alla percentuale delle esportazioni mondiali dei paesi interessati.
Nel 1982 la composizione del “paniere” è stata modificata nel senso che alla sua formazione concorrono soltanto le mone-
te di sei paesi, trattandosi delle monete prevalentemente utilizzate negli scambi internazionali. Il “paniere” è quindi attual-
mente costituito come segue (vedi nota pagina seguente):
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aprile 1982, n. 242.
Agli effetti che qui interessano la Convenzione contiene le seguenti
disposizioni:

a. Disciplina dei limiti di responsabilità.

Secondo gli art. 23 e 24 della Convenzione il vettore è tenuto a pagare
un’indennità per perdita totale o parziale della merce trasportata in base
al valore della stessa nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta.
L’indennità non può tuttavia superare l’importo di 8,33 DSP per ogni Kg.
di peso lordo mancante (a meno che, pagando un supplemento di prez-
zo, il mittente non dichiari nella lettera di vettura un valore superiore a
detto limite).
Sono inoltre rimborsati il prezzo del trasporto, i diritti di dogana, e le altre
spese sostenute in occasione del trasporto, proporzionalmente alla quan-
tità di merce perduta.
In caso di ritardo, se l’avente diritto prova che gliene è derivato un pre-
giudizio, il vettore deve corrispondere un’indennità non eccedente il
prezzo del trasporto.

b. Disciplina della prescrizione.

La materia è disciplinata dall’art. 32 della Convenzione secondo cui le
azioni derivanti dal trasporto si prescrivono nel termine di un anno, ma
in caso di dolo la prescrizione è di 3 anni.
La proposizione di un reclamo scritto sospende il decorso della prescri-
zione fino al giorno in cui il vettore respinge il reclamo e restituisce i
documenti ad esso allegati.

c. Disciplina delle riserve.

Per quanto attiene alle riserve, la Convenzione prevede che per le perdi-
te e le avarie apparenti il destinatario elevi le proprie riserve al più tardi
al momento della riconsegna.
Sono salve le azioni per perdite parziali o per avarie non riconoscibili al
momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia
denunziato per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della merce,
escludendo dal computo la domenica e i giorni festivi.

2. DISCIPLINA DEL TRASPORTO PER FERROVIA.

In materia di trasporto ferroviario è attualmente in vigore la Convention

Monete Pesi percentuali in ogni DSP Unità delle singole monete
attribuiti alle monete considerate contenute in un DSP

Dollaro USA 42,0 0,4520
Marco tedesco 19,0 0,5270
Yen giapponese 15,0 33,4000
Franco francese 12,0 1,0200
Lira sterlina 12,0 0,0893
Totale 100,0
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relative aux transports internationaux ferroviaires, meglio nota come
COTIF, approvata a Berna il 9 maggio 1980, resa esecutiva in Italia con
Legge 18 dicembre 1984, n. 976, la quale ha sostituito quelle preceden-
temente in vigore (e cioè la CIV e la CIM, approvate a Berna il 25 febbra-
io 1961).
Le norme relative alle merci sono contenute nell’appendice B, corrispon-
dente all’originaria CIM, di cui è attualmente in uno stato avanzato la
revisione, in cui i temi interessanti per la presente ricerca sono discipli-
nati come segue.

a. Disciplina dei limiti di responsabilità.

Secondo gli articoli 40 e seguenti il vettore è tenuto a pagare un’indenni-
tà per perdita totale o parziale della merce in base al valore della stessa
nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta, dedotti eventuali
degradi o perdite di peso usuali per il tipo di merce. 
L’indennità non può tuttavia superare l’importo di 17 DSP per ogni Kg. di
peso lordo mancante (salvo limiti più ridotti per particolari tariffe di tra-
sporti speciali o eccezionali).
Sono inoltre rimborsati il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre
spese sostenute in occasione del trasporto della merce proporzionalmen-
te alla merce perduta.
In caso di ritardo rispetto al termine previsto per la riconsegna (salvo spe-
cifica dichiarazione di tempo limite accettata al momento della presa in
consegna delle merci), il vettore deve corrispondere un’indennità non
eccedente il triplo del prezzo del trasporto che si cumula con l’indenni-
tà dovuta per avaria delle merci, ma non oltre l’indennità dovuta per per-
dita totale delle stesse.
Questi limiti non si applicano in caso di dolo o colpa grave imputabile al
vettore ferroviario. 

b. Disciplina della prescrizione.

Per quanto attiene alla prescrizione l’art. 58 dispone che le azioni
nascenti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno.
In caso di dolo la prescrizione è tuttavia elevata a 2 anni, ma il reclamo
scritto sospende il decorso della prescrizione fino al giorno in cui  il vet-
tore ferroviario respinge il reclamo e restituisce i documenti ad esso alle-
gati.

c. Disciplina delle riserve.

Quando viene rilevata (o viene semplicemente presunta) l’esistenza di
una perdita o di un’avaria delle merci il vettore ferroviario deve redigere
un processo-verbale di constatazione dei danni possibilmente alla pre-
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senza dell’avente diritto.
Se l’avente diritto non accetta le risultanze del processo-verbale, può
domandare che natura e causa dei danni siano constatati da un perito
concordato fra le parti o nominato in sede giudiziaria. 

3. DISCIPLINA DEL TRASPORTO PER VIA MARITTIMA.

Contrariamente a quanto previsto dal Codice italiano della Navigazione
il quale disciplina anche il trasporto aereo, le Convenzioni in materia di
trasporto marittimo si applicano solo ed esclusivamente a tale tipologia
di trasporto.
In materia esistono le seguenti convenzioni:
Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matiè-
re de connaissement (nota come Convenzione di Bruxelles, ma anche
come Regole de L’Aja), approvata a Bruxelles il 25 agosto 1924, resa ese-
cutiva in Italia con R.D.L. 6 gennaio 1928, n. 1958;
Protocole portant modification de la Convention internationale pour
l’unification de certaines règles en matière de connaissement (noto anche
come Regole di Visby), approvato a Bruxelles il 23 febbraio 1968, reso
esecutivo in Italia con Legge 12 giugno 1984, n. 243;
Protocole portant modification de la Convention internationale de
Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en
matière de connaissement telle qu’amendée par le Protocole de modifi-
cation du 23 février 1968, approvato a Bruxelles il 21 dicembre 1979,
reso esecutivo in Italia con Legge 12 giugno 1984, n. 244;
United Nations Convention on the carriage of Goods by sea, approvata a
Amburgo il 31 marzo 1978, entrata in vigore il 1° novembre 1992, non
ancora resa esecutiva in Italia, meglio nota con il nome di Regole di
Amburgo.
In base a tali disposizioni i temi oggetto del presente quaderno sono
disciplinati come segue:

a. Disciplina dei limiti di responsabilità.

Nell’ambito della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 i limiti di
responsabilità, regolati nel paragrafo 5 dell’articolo IV, sono quantificati
in 100 sterline oro per collo o unità di carico.
L’articolo 2 del Protocollo del 23 febbraio 1968 ha soppresso tale limite
sostituendolo con il più elevato importo fra 10.000 franchi oro (1 franco
oro = 65,5 mg d’oro al titolo di 900 millesimi) per collo o unità di carico
e 30 franchi oro per kg. lordo di merce perduta o avariata.
Secondo il Protocollo del 21 dicembre 1979, invece, a meno che natura
e valore delle merci non siano stati dichiarati dal caricatore prima del-
l’imbarco ed inseriti in polizza di carico, il vettore marittimo non è
responsabile oltre il limite dell’importo più elevato fra 666,67 DSP per
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collo o unità di carico e 2 DSP per kg. lordo di merce perduta o avaria-
ta.
Nell’ambito delle Regole di Amburgo del 31 marzo 1978, i limiti di
responsabilità sono determinati nell’importo più elevato fra 835 DSP per
collo o unità di carico e 2,5 DSP per kg. lordo di merce perduta o avaria-
ta, ed in 2,5 volte il nolo per i danni da ritardo, da cumulare con l’inden-
nità dovuta per avaria delle merci, senza peraltro superare l’indennità
dovuta per perdita totale delle stesse.

b. Disciplina della prescrizione.

Per quanto attiene alla prescrizione dei diritti derivanti dalla stipulazione
di un contratto di trasporto per via marittima, il 6° paragrafo dell’art. III
della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 dispone che “in ogni
caso il vettore marittimo è esentato da responsabilità per perdita o avaria
delle merci se non viene promossa un’azione legale entro il termine di un
anno dalla riconsegna delle merci o dalla data in cui le merci avrebbero
dovuto essere riconsegnate”.
L’articolo 1 del Protocollo del 23 febbraio 1968 ha modificato tale norma
aggiungendo che il termine di un anno è prolungato per le azioni in rival-
sa in conformità a quanto previsto dalla legge in vigore nel luogo dove si
trova il tribunale adito.
Tale prolungamento è pari come minimo a 3 mesi a decorrere dal giorno
in cui il reclamo è stato pagato o i relativi diritti sono stati ceduti.
Nessuna modifica è stata invece introdotta dal Protocollo del 21 dicem-
bre 1979.
Le Regole di Amburgo disciplinano la materia nell’articolo 20, secondo
cui l’azione deve essere iniziata entro 2 anni dalla riconsegna delle merci
o dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere riconsegnate, preve-
dendo peraltro un ulteriore termine minimo di 3 mesi per le azioni di
rivalsa.
Relativamente alla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 e al suc-
cessivo Protocollo modificativo si è posto nell’ambito del diritto italiano
il problema di accertare se il termine ivi fissato debba essere considerato
come un termine di prescrizione ovvero come un termine di decadenza 6.
L’orientamento prevalentemente consolidato, quanto meno a livello giu-
risprudenziale, è nel senso che si tratti di un termine di decadenza e non
di prescrizione invocando a tale proposito la formulazione letterale della
norma in base alla quale la perdita del diritto può essere evitata solo pro-
ponendo “une action”, e cioè non utilizzando una lettera o qualsiasi altro
tipo di intimazione, ma solo proponendo l’azione giudiziale.
Poiché secondo il Codice civile italiano il decorso del termine di prescri-
zione può invece essere interrotto con qualsiasi atto “che valga a costi-
tuire in mora il debitore” (cfr. il 4° comma dell’art. 2943), la giurispruden-
za ha affermato che se la perdita del diritto può essere evitata solo pro-

6. Per l’esatta individuazione delle differenze esistenti tra tali istituti occorre fare riferimento all’art. 2934 del Codice civile
in materia di prescrizione e all’art. 2964 in tema di decadenza.
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ponendo un’azione giudiziale, il termine entro cui deve essere esercitata
l’azione deve essere considerato di decadenza e non di prescrizione (in
tal senso la Corte di Cassazione si è pronunciata, ad esempio, nella sen-
tenza in data 24 luglio 69, n. 2798, pubblicata in Dir. Mar. 1969, 294).
In conseguenza di tale orientamento, e coerentemente ad esso, i sogget-
ti coinvolti nel trasporto possono convenire pattiziamente di prorogare il
termine per l’esercizio dell’azione risarcitoria, cosa che non sarebbe pos-
sibile se si trattasse di prescrizione, stante la già ricordata nullità dei patti
diretti a modificare il regime della prescrizione contenuto nella legge.

c. Disciplina delle riserve.

Nella Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, il paragrafo 6 del-
l’articolo III che disciplina la materia delle riserve dispone che i danni
non apparenti al momento della riconsegna devono essere denunciati
entro i successivi 3 giorni.
Per quanto attiene, invece, alle Regole di Amburgo, la disciplina è con-
tenuta nell’articolo 19, secondo cui i danni apparenti devono essere
denunciati entro il giorno lavorativo successivo alla riconsegna e quelli
non apparenti entro i 15 giorni successivi alla riconsegna.
I danni da ritardo devono essere denunciati per iscritto al vettore entro il
termine di 60 giorni consecutivi a decorrere dal momento in cui le merci
sono state consegnate al ricevitore.

4. DISCIPLINA DEL TRASPORTO AEREO.

Nell’ambito del trasporto aereo esistono varie norme di diritto uniforme
in buona parte non entrate in vigore per non avere raggiunto il numero
di adesioni a tal fine necessario: agli effetti del presente quaderno il
richiamo viene peraltro limitato ai soli testi normativi entrati in vigore,
anche se non resi esecutivi nell’ambito dell’ordinamento italiano.
Le Convenzioni rilevanti sono le seguenti:

a. Convention pour l’unification de certaines règles relatives au tran-
sport aérien international, approvata a Varsavia il 12 ottobre 1929,
resa esecutiva in Italia con Legge 19 maggio 1932, n. 81;
b. Protocole portant modification de la Convention pour l’unification
de certaines règles relatives au transport aérien international signée à
Varsovie le 12 octobre 1929, stipulato a L’Aja il 28 settembre 1955,
reso esecutivo in Italia con Legge 3 dicembre 1962, n. 1832;
c. Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al traspor-
to aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999, desti-
nata a sostituire le precedenti convenzioni, non ancora ratificata
dall’Italia.
I temi rilevanti ai fini del presente quaderno trovano in tali
Convenzioni la seguente regolamentazione:
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a. Disciplina dei limiti di responsabilità

Il paragrafo 2 dell’art. 22 della Convenzione di Varsavia, come modifica-
to dal Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955, stabilisce che la respon-
sabilità del vettore è limitata a 17 DSP per kg. salvo dichiarazione di inte-
resse speciale alla consegna effettuata dal mittente al momento della con-
segna dei colli al vettore.
Anche la Convenzione di Montreal fissa il limite di responsabilità del vet-
tore aereo in 17 DSP per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di
interesse alla consegna a destino, effettuata dal mittente al momento
della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un’eventuale
tassa supplementare (cfr. l’art. 22).

b. Disciplina della prescrizione.

Per quanto attiene alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di
trasporto di merci per via aerea, la Convenzione di Varsavia prevede al
suo art. 29 un termine di decadenza di 2 anni dall’arrivo dell’aeromobi-
le a destino o dal giorno in cui l’aeromobile avrebbe dovuto arrivare o
dal termine del trasporto.
L’art. 25 della Convenzione di Montreal prevede che il diritto di risarci-
mento per danni si estingue nel termine di due anni decorrenti dal primo
giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a desti-
nazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

c. Disciplina delle riserve.

Per quanto attiene alle riserve l’art. 26 della Convenzione, modificato dal
Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955, stabilisce che i danni alle
merci debbono essere denunciati al momento della loro scoperta e al più
tardi entro 14 giorni dalla riconsegna. In caso di ritardo il reclamo deve
essere presentato entro 20 giorni dalla riconsegna.
L’art. 31 della Convenzione di Montreal conferma il termine di 14 giorni
(o di ventuno giorni in caso di ritardo) stabilendo che il reclamo deve
essere proposto in forma scritta.

5. DISCIPLINA DEL TRASPORTO MULTIMODALE.

La United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods
stipulata a Ginevra il 23 maggio 1989 non è ancora entrata in vigore non aven-
do raggiunto il numero di adesioni a tal fine necessario secondo quanto previ-
sto dal suo art. 36 che esige almeno trenta adesioni. E’ quindi presumibile che
non entrerà mai in vigore in considerazione del lungo tempo trascorso dalla sua
approvazione e delle forti ostilità manifestate nei suoi confronti.
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6. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE.

Le norme in materia di trasporto di merci pericolose, tra cui soprattutto lo
International Maritime Dangerous Goods Code, meglio noto come IMDG
Code, la cui ultima edizione risale al 2002, non contengono specifiche dispo-
sizioni in ordine ai tre temi oggetto del presente quaderno, essendo dirette pre-
valentemente a imporre regole per prevenire possibili sinistri connessi alla
natura delle merci trasportate.
Tali materie si debbono quindi considerare regolate conformemente a quanto
previsto nell’ambito della modalità di trasporto adottata nel caso specifico.

7. DISCIPLINA DEL DEPOSITO.

In data 19 aprile 1991 è stata stipulata a Vienna una Convenzione diretta a
disciplinare l’attività che corrisponde, nell’attuale momento storico, a quella
tradizionalmente svolta dai locali di deposito (magazzini, docks), e cioè i
Terminals.
Tale Convenzione, non ancora entrata in vigore non avendo ricevuto l’adesio-
ne di almeno cinque paesi e non ancora resa esecutiva in Italia, disciplina
espressamente i tre temi oggetto del presente quaderno, rendendo opportuno
richiamarne il contenuto anche se è improbabile che essa possa entrare in
vigore.

a. Disciplina dei limiti di responsabilità.
La responsabilità dell’operatore di Terminal per perdita o danno alle merci è
limitata ad un importo massimo di 8,33 DSP per kg. lordo di merce perduta o
avariata: se le merci sono state consegnate all’operatore di Terminal immedia-
tamente dopo un trasporto marittimo o per acque interne tale limite si riduce
a 2,75 DSP per kg. lordo di merce perduta o avariata.
In caso di ritardo il limite di responsabilità è di 2,5 volte il costo dei servizi in
relazione alle merci consegnate in ritardo, da cumularsi con l’indennità dovu-
ta per avaria delle merci, ma senza eccedere l’indennità dovuta per perdita
totale delle stesse.

b. Disciplina della prescrizione.
Il termine di prescrizione è fissato in 2 anni dalla riconsegna delle merci, con
un’estensione minima di 90 giorni per le azioni di rivalsa.

c. Disciplina delle riserve
Le riserve debbono essere formulate entro 3 giorni lavorativi per i danni appa-
renti e entro 15 giorni consecutivi per i danni non apparenti.
Per il ritardo il reclamo deve invece essere sollevato entro 21 giorni consecu-
tivi a decorrere dalla riconsegna. 
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CONCLUSIONI E PROPOSTE

Come risulta da quanto fino ad ora esposto, la disciplina degli istituti
oggetto del quaderno è particolarmente articolata e complessa, e ciò sug-
gerisce quindi di formulare alcune proposte per cercare di rendere più
agevole l’attività degli operatori del settore e consentire loro una miglio-
re organizzazione, nel senso di permettere una più precisa individuazio-
ne dei loro rischi e, quindi, una più corretta ricerca di adeguate copertu-
re assicurative.
I suggerimenti che il Freight Leaders Club intende al proposito formulare
sono i seguenti:

1) nell’ambito delle iniziative assunte in vari settori del diritto per ren-
derne uniformi le norme sarebbe auspicabile che venissero adottati,
possibilmente sotto l’egida delle Nazioni Unite e attraverso le sue orga-
nizzazioni, opportuni provvedimenti per ridurre il numero delle dispo-
sizioni in materia, anche perché ciò consentirebbe di limitare l’entità
del contenzioso;
2) sarebbe in particolare auspicabile un trattamento uniforme dei vari
limiti di responsabilità in vigore nei vari settori di trasporto, parametran-
doli sugli attuali livelli di rischio dei vari tipi di trasporto e non su livel-
li ormai superati;
3) sarebbe inoltre auspicabile l’introduzione di discipline uniformi sia
per il trasporto multimodale, cercando di concretizzare al più presto i
lavori attualmente in corso a tale proposito sotto l’egida delle Nazioni
Unite, sia anche per le attività di deposito, attualmente prive di una
disciplina unitaria;
4) sarebbe auspicabile che le procedure necessarie per l’entrata in vigo-
re di nuove convenzioni internazionali venissero semplificate in modo
tale da evitare gli attuali lunghissimi periodi di “vacatio legis” ovvero la
sovrapposizione di regimi diversi;
5) per quanto attiene all’ordinamento italiano, il Freight Leaders Club
formula invece i seguenti auspici e le seguenti proposte:

a) l’adozione in materia di trasporto terrestre della disciplina della
CMR anche in ambito interno;
b) l’introduzione nella disciplina del Codice civile in materia di tra-
sporto e di deposito di limiti di responsabilità diretti ad equiparare la
relativa disciplina a quanto previsto sia da norme specifiche (e cioè
dal Codice della Navigazione), sia anche dalle convenzioni interna-
zionali;
c) l’introduzione di una specifica disciplina in materia di trasporto

QUADERNI
NUMERO 16

CAPITOLO III°
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multimodale in conformità con quanto previsto dalle “rules” della
Camera di Commercio Internazionale in materia;
d) l’adeguamento della disciplina del contratto di deposito contenu-
ta nel codice civile alle attuali realtà e funzioni di tale attività, anche
per quanto attiene alla determinazione dei termini di prescrizione dei
diritti nascenti dalla stipulazione di tale contratto e distinguendo il
deposito “di transito”, connesso alle esigenze del trasporto, da quel-
lo esplicitamente voluto dall’avente diritto alle merci e cioè dal
deposito vero e proprio;
e) la revisione delle norme in materia di prescrizione e di decadenza
per evitare gli equivoci attualmente esistenti tra tali istituti;
f) una più sollecita adesione alle nuove Convenzioni internazionali,
sveltendo le operazioni di deposito degli strumenti di ratifica per ren-
derle esecutive in Italia più celermente.
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DISCIPLINA ASSICURATIVA

La complessità della disciplina vigente; la pluralità di disposizioni norma-
tive applicabili in materia di trasporto; l’entità dei rischi in gioco nello
svolgimento di tale attività, impongono di dedicare la massima cura alla
ricerca di adeguate coperture assicurative.
Pur evitando di indicare le specifiche modalità che possono essere adot-
tate a tale proposito, ai fini di cui al presente quaderno si ritiene oppor-
tuno segnalare che, malgrado le numerose difficoltà derivanti dalla con-
fusione esistente in materia di responsabilità vettoriale, gli assicuratori ita-
liani hanno messo a punto un testo di polizza per consentire all’operato-
re di trasporto multimodale di coprire i rischi derivanti dallo svolgimen-
to di tale attività, testo che viene qui di seguito riportato per opportuna
comodità:

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
DELL’OPERATORE DI TRASPORTI MULTIMODALI (MTO)
Edizione 2003

Alle condizioni tutte della presente polizza, l’impresa di assicurazione
sottoscritta ed eventuali imprese coassicuratrici, in seguito denominate
“Società”, assicurano la
…………………………………….……………………………………………
…………..………..…………………………..………………………………
…….…………………..……...……………………..…………………………
…………………………………….. in seguito denominata “Assicurato”,

fino a concorrenza delle seguenti somme:

per i rischi di cui all’art. 10 lett. a) delle CG: Euro ….….. per sinistro
per tutti gli altri rischi di cui all’art. 10 delle CG: Euro …….. per sinistro
e per anno per CONDIZIONI ADDIZIONALI- RCT 03/62: Euro .............
………………… per sinistro

per la durata dal …………….....…… al ………………….……..

per i trasporti effettuati entro i seguenti limiti territoriali: 
…………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………….…………
……………………..… e previa applicazione della franchigia fissa di Euro

QUADERNI
NUMERO 16

CAPITOLO IV°
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……………….… per ciascun sinistro
CALCOLO DEL PREMIO:
Fatturato stimato Euro ………………….…… X ………. % =
…………………………...

L’AGENTE
_________________________

DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto 
dall’assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia: importo da dedurre dall’ammontare 

del danno risarcibile.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di danno.
MTO: il vettore che per il trasferimento di una merce 

utilizza due o più modalità di trasporto diverse.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: percentuale di danno risarcibile 

a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi di un evento dal quale possa 

derivare una responsabilità dell’Assicurato, 
per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l’impresa assicuratrice e le eventuali 
coassicuratrici.

Spedizioniere: il soggetto che assume l’obbligo di concludere 
in nome proprio e per conto del mandante 
un contratto di trasporto e di compiere le 
operazioni accessorie.

Vettore: il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, 
a trasferire cose da un luogo ad un altro.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
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Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circo-
stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa ces-
sazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il
premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto
dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la poliz-
za oppure alla Società.
Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assi-
curazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme
le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Comunicazioni fra le parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le
comunicazioni dell’Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla
Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto
contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all’indirizzo indi-
cato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione 

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per
iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio 

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società
di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società pos-
sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del
Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il pre-
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mio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o
Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo
diritto di recesso.

Art. 7 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quel-
lo del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può rece-
dere dal contratto dandone avviso all’altra Parte mediante lettera racco-
mandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di rice-
vimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha
efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15°
giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a
disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli
accessori e le imposte.

Art. 8 - Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Legge applicabile e giurisdizione 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giu-
risdizione italiana.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 10 - Rischi assicurati
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia
tenuto a pagare quale civilmente responsabile come spedizioniere o
come vettore, ai sensi di legge e di contratto, a titolo di risarcimento:

a) per danni e perdite materiali subiti dalle merci consegnategli per la
spedizione o il trasporto;
b) per perdite economiche subite dall’avente diritto sulle merci a
seguito di:

- inadempimenti contrattuali dai quali derivi una erronea o ritardata ese-
cuzione delle spedizioni;
- consegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute ovvero man-
cato ritiro dei documenti rappresentativi delle stesse;
- mancata o erronea compilazione e/o inoltro di documenti che siano in
connessione con l’esecuzione di ordini di spedizione o trasporto;
- omissioni od errori nel far valere i diritti di regresso dell’avente diritto. 
La copertura comprende anche:
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i costi per l’invio all’esatta destinazione di un carico erroneamente inol-
trato in luogo diverso;
i costi di rimozione, disinfezione, fumigazione e distruzione di merci a
seguito di un sinistro per il quale l’Assicurato risulti responsabile ai sensi
del primo paragrafo.

Art. 11 - Assicurazione di “secondo rischio”
La presente assicurazione opera a secondo rischio in eccedenza a quan-
to l’Assicurato dichiara di avere altrimenti assicurato in relazione a mezzi
di trasporto, magazzini o terminal da lui gestiti.

Art. 12 - Esclusione della responsabilità civile per perdite o danni a mezzi
in uso all’Assicurato
La presente assicurazione non copre la responsabilità civile per danni a
o perdite di containers, veicoli o altre attrezzature per trasporto e movi-
mentazione che l’Assicurato abbia a noleggio, leasing o comunque in
uso a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Esclusione della responsabilità civile per trasporti con mezzi in
uso all’Assicurato
La presente assicurazione non copre la responsabilità civile per danni o
perdite delle merci trasportate con navi, aeromobili, autocarri o altri
mezzi di trasporto di proprietà dell’Assicurato o da lui noleggiati o
comunque gestiti.

Art. 14 - Esclusione della responsabilità civile per specifici danni nell’am-
bito di terminal, magazzini o aree di deposito dell’Assicurato
La presente assicurazione non copre la responsabilità civile
dell’Assicurato di cui all’art. 10 per eventi che si verifichino nell’ambito
di terminal, magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione
dell’Assicurato stesso in conseguenza di:
incendio, fulmine, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori;
mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, ter-
mica o idraulica;
mancato o anormale funzionamento di impianti elettrici, apparecchiatu-
re elettroniche, impianti di riscaldamento, refrigerazione o condiziona-
mento;
colaggio o fuoriuscita di liquidi da condutture, impianti o canalizzazio-
ni;
eventi atmosferici. 

Art. 15 - Esclusione della responsabilità civile dell’Assicurato in relazio-
ne ad alcune particolari obbligazioni
La presente assicurazione non copre la responsabilità civile
dell’Assicurato derivante dalle seguenti obbligazioni eventualmente
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assunte in base al contratto di spedizione o trasporto:
a) accettazione di responsabilità oltre i limiti previsti dalle leggi o dalle
convenzioni internazionali (ad esempio, l’accettazione di “valore dichia-
rato” o di “speciale interesse alla riconsegna”);
stipulazione, per conto terzi, di polizze contro i danni alle merci;
imballaggio e disimballaggio;
predisposizione dei piani di carico di mezzi di trasporto per acqua e per
aria;
manutenzione, pulizia e ripristino di containers, veicoli, vagoni ferrovia-
ri e altre attrezzature per trasporto e movimentazione;
incasso per conto terzi delle fatture per merci con pagamento alla conse-
gna ed assistenza nel pagamento per le merci trasportate.

Art. 16 - Altre esclusioni
La presente assicurazione non copre i danni, le perdite, i costi e le spese
dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:
a) atti od omissioni commessi dall’Assicurato o dai suoi preposti investiti
di poteri decisionali sia dolosamente sia temerariamente e con la consa-
pevolezza che un danno ne deriverà probabilmente;
b) emissione di polizza di carico con l’indicazione del numero di colli o
altre unità di carico senza un’analoga corrispondente indicazione nella
polizza di carico emessa dal vettore marittimo;
c) infrazione alle norme emanate dalla “Federal Maritime Commission”
degli Stati Uniti d’America;
d) svolgimento di servizi di spedizioniere doganale, di agente per conto
di altri spedizionieri o vettori, quando tali servizi non siano ausiliari
all’obbligazione di spedizione o trasporto delle merci assunta
dall’Assicurato;
e) dichiarazioni inesatte o reticenze dell’Assicurato rilevanti ai fini della
copertura assicurativa sulle merci stipulata dal mandante;
f) violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico
proibiti o clandestini;
g) insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecunia-
rie o gravi irregolarità nella gestione amministrativa dell’Assicurato;
h) confisca, espropriazione, nazionalizzazione e requisizione;
i) trasporto, relativamente al viaggio marittimo, che non sia effettuato con
navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da un mem-
bro effettivo o associato dell’International Association of Classification
Societies (IACS) oppure da un ente non aderente all’IACS purché la nave
e l’armatore abbiano la stessa nazionalità della società di classifica e limi-
tatamente ai traffici costieri della stessa nazione;
l) trasporto a mezzo chiatte a rimorchio al di fuori dei porti;
m) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa
originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o
contro la stessa;
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n) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e
loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
o) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano
parte del carico;
p) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da perso-
ne che prendano parte ad atti contro l’esercizio del lavoro o a tumulti o
a disordini civili;
q) atti di terrorismo;
r) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
s) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da
combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall’utilizzazione di combu-
stibili nucleari;
t) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o conta-
minanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o com-
ponenti nucleari degli stessi;
u) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione ato-
mica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
v) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o conta-
minanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi
radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono pre-
parati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agri-
coli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici.

Art. 17 - Esclusione dei “punitive or exemplary damages”
La Società inoltre non è obbligata per indennizzi dovuti a titolo di “puni-
tive or exemplary damages”.

Art. 18 - Merci Escluse
La presente assicurazione non copre la responsabilità civile
dell’Assicurato relativa al trasporto di:
a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale pre-
zioso, animali vivi;
b) pelli, pellicce, prodotti farmaceutici, tabacchi, masserizie, armi, opere
d’arte quando l’Assicurato possa essere a conoscenza che su un unico
mezzo possano essere trasportati contemporaneamente i beni suddetti
per un valore complessivo superiore a Euro ………….. o equivalente in
altra valuta.

Art. 19 - Dichiarazioni dell’Assicurato
Fermo il disposto dell’art. 1, l’Assicurato deve manifestare tutte le circo-
stanze che possano influire sull’apprezzamento del rischio. In particola-
re, anche durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, deve esibire,
ove richiesto, i contratti di trasporto da cui derivano le responsabilità assi-
curate ed ottenere il preventivo accordo della Società per qualunque suc-
cessiva modifica degli stessi.
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Art. 20 - Limiti temporali della garanzia 
La presente assicurazione copre la responsabilità dell’Assicurato derivan-
te da sinistri che si verifichino nel periodo di validità della copertura.

Art. 21 - Pagamento e regolazione del premio
Il premio della presente polizza viene calcolato applicando il tasso indi-
cato in Frontespizio al fatturato (al netto di I.V.A.) risultante dal “Registro
delle fatture emesse” tenuto ai fini della determinazione dell’I.V.A..
Il Contraente versa, quale premio minimo annuo comunque acquisito,
l’importo indicato in Frontespizio. La prima rata del premio deve essere
pagata all’atto della stipulazione dell’assicurazione; le rate successive
devono essere pagate alle previste scadenze.
Entro 60 giorni dal termine dell’annualità assicurativa il Contraente deve
fornire alla Società il fatturato conseguito nel periodo di operatività della
polizza e deve pagare l’eventuale conguaglio premio risultante entro 15
giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dalla
Società.
La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il
Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessa-
ri.

Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro che possa coinvolgere la responsabilità dell’Assicurato
o in caso di formale reclamo da parte di terzi, l’Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) darne immediata comunicazione scritta alla Società;
c) trasmettere nel più breve tempo possibile tutti i relativi avvisi, notizie,
reclami, documenti ed atti giudiziari alla Società, fornendo alla stessa
comunque ogni informazione richiesta;
d) astenersi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria
responsabilità;
e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti neces-
sari per salvaguardare l’azione di rivalsa contro ogni possibile responsa-
bile;
f) compiere in nome proprio tutti gli atti, anche giudiziali, che fossero
richiesti dalla Società;
g) astenersi dal transigere e/o riconoscere indennizzo alcuno senza pre-
ventivo consenso della Società.

Art. 23 - Gestione delle vertenze - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato,
la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, pena-
le ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avva-
lendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
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L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere
la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giu-
dizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole
dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione pro-
mossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del
massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le
spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del
rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od
ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 - Pagamento delle indennità
In deroga all’art. 1917, secondo comma, del Codice Civile, la Società
rimborsa l’Assicurato di quanto questi abbia corrisposto al danneggiato,
salvo che l’Assicurato e la Società si accordino sul pagamento dell’inden-
nità dovuta direttamente al terzo.

CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichia-
ra di approvare specificatamente le seguenti disposizioni:
Art. 7 Recesso dal Contratto.          

IL CONTRAENTE
________________________

Emesso in …………esemplari ………..………………….. 
li, ......………….............

LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Il sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contrat-
to ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 123 Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n.
175.

IL CONTRAENTE
________________________
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
DELL’OPERATORE DI TRASPORTI MULTIMODALI (MTO)

CONDIZIONE ADDIZIONALE N. 03/62
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 1 - Oggetto della copertura
Ad integrazione dell’Art. 10 delle Condizioni Generali la Società tiene
indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civil-
mente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, nell’am-
bito dell’esecuzione di contratti di spedizione o trasporto di merci, per: 
1. morte o lesioni personali;
2. danneggiamenti a cose diverse dalle merci spedite o trasportate. 
La presente assicurazione non opera qualora l’evento sia conseguente
all’utilizzo di mezzi in uso all’Assicurato o avvenga nell’ambito di ter-
minal, magazzini o aree di deposito dell’Assicurato.

Art. 2 – Esclusioni
La presenta assicurazione non copre: 
a. i danni o le perdite a beni che l’Assicurato abbia in custodia o uso a
qualsiasi titolo;
b. i danni subiti dai dipendenti dell’Assicurato o dai Soci o
Amministratori della Società assicurata;
c. i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore immatricolati;
d. i danni derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale o
aerea;
e. i danni derivanti dalla manutenzione o riparazione dei mezzi di tra-
sporto;
f. i danni da inquinamento dell’ambiente causato dalla movimentazione
delle merci.

Restano ferme le altre esclusioni previste dalle Condizioni Generali.
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TABELLE

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN AMBITO ITALIANO.

QUADERNI
NUMERO 16

CAPITOLO V°

Normativa 
di riferimento

Limiti di responsabilità 
del vettore

Prescrizione 
dei diritti

Riserve nei confronti 
del vettore

Codice Civile

Trasporto stradale

nessun limite
In caso di applicabilità della legge
22.8.1985 n. 450:
lire 500 (€ 0,26) per chilogrammo
di portata lorda del veicolo
lire 12.000 (€ 6,20) per 
chilogrammo di peso lordo 
perduto o avariato 

Art. 2951 Codice Civile:
1 anno
18 mesi (per trasporti 
con inizio o termine fuori Europa)

Art. 1698 Codice Civile:
subito (per perdite 
e avarie apparenti)
8 giorni (per perdite e avarie 
non riconoscibili)  

Codice della
Navigazione 

Trasporto marittimo

Art. 423 Codice Navigazione:
lire 200.000 (€ 103,29) 
per unità di carico (salvo diversa
dichiarazione del caricatore)

Art. 438 Codice Navigazione
6 mesi
1 anno (per trasporti con inizio 
o termine fuori Europa o Paesi
bagnati dal Mediterraneo)

Art. 435 Codice Navigazione:
subito (per perdite e avarie 
apparenti)
entro 3 giorni dalla riconsegna 
(per perdite o avarie non apparenti)

Codice della
Navigazione

Trasporto aereo

Art. 952 Codice Navigazione:
lire 30.000 (€ 15,49) per chilo-
grammo di merce (salvo diverso
valore dichiarato dal mittente)
* 20 US$ al kg 

Art 438 Codice Navigazione:
6 mesi
1 anno (per trasporti con inizio o
termine fuori Europa) 

Art. 954 Codice Navigazione:
7 giorni (per la perdita 
o per l’avaria)
14 giorni (per il ritardo)

Trasporto 
ferroviario
D.P.R. n. 197/61
Ordine Servizio
F.S. n. 6 (con le
riserve sulla sua
applicabilità di
cui al testo)
Codice Civile

Trasporto ferroviario

Artt. 40-41 Ordine Servizio F.S.:
1/5 del prezzo di trasporto per il
ritardo valore della merce fino ad
un massimo di lire 35.000 
(€ 18,08) per chilogrammo 
per perdita o avaria

Art. 2951 Codice Civile:
1 anno
18 mesi (per trasporti con inizio o
termine fuori Europa)

Art. 38 Ordine di Servizio F.S.: 
subito
entro 2 giorni lavorativi dalla 
consegna (per accertamenti al
domicilio del destinatario)



50

Normativa 
di riferimento

Limiti di responsabilità 
del vettore

Prescrizione 
dei diritti

Riserve nei confronti 
del vettore

Codice Civile

Trasporto intermodale

nessun limite Art. 2951 Codice Civile:
1 anno
18 mesi (per trasporti con inizio o
termine fuori Europa)

Art. 1698 Codice Civile:
subito (per perdite 
e avarie apparenti)
8 giorni (per perdite e avarie 
non riconoscibili)  

Codice Civile

Deposito

nessun limite Art. 2946 Codice Civile:
10 anni

non disciplinate

Trasporto merci pericolose

non disciplinato non disciplinato non disciplinato

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN AMBITO ITALIANO (SEGUE).



Senza dichiarazione
del valore della
merce

Con dichiarazione
del valore

Dolo o colpa grave
del vettore

Caso fortuito, forza
maggiore, fatto 
dell’avente diritto

Riserve alla 
riconsegna

Prescrizione del
diritto al risarci-
mento del danno,
tempestivamente
denunciato

8,33 DSP al Kg
Lordo di merce per-
duta od avariata (12
Euro circa)

Risarcimento 
integrale

Risarcimento
integrale

Nessun
Risarcimento

Perdita od avaria
apparente: 
Alla riconsegna

Perdita od avaria
non apparente:
Entro 7 giorni dalla
riconsegna

12 mesi

TRASPORTO STRADALE INTERNAZIONALE (C.M.R.)

Senza dichiarazione
del valore della
merce o 
dell’interesse alla
riconsegna

Con dichiarazione
del valore o 
dell’interesse alla
riconsegna

Dolo o colpa grave
del vettore

Caso fortuito, forza
maggiore, fatto 
dell’avente diritto

Riserve alla 
riconsegna

Prescrizione del
diritto al risarci-
mento del danno,
tempestivamente
denunciato

Max 17 DSP al Kg
Lordo di merce per-
duta od avariata (24
Euro circa)

Risarcimento 
integrale

Doppio del valore
del danno dimostra-
to con limite massi-
mo di 34 DSP per
Kg. Lordo (49 Euro
circa).

Nessun
Risarcimento

Perdita od avaria
apparente: 
Alla riconsegna

Perdita od avaria
non apparente:
Entro 7 giorni dalla
riconsegna

12 mesi

TRASPORTO FERROVIARIO INTERNAZIONALE (C.I.R.)

Senza dichiarazione
del valore della
merce 

Con dichiarazione
del valore 

Dolo o colpa grave
del vettore

Caso fortuito, forza
maggiore, fatto 
dell’avente diritto

Riserve alla 
riconsegna

Prescrizione del
diritto al risarci-
mento del danno,
tempestivamente
denunciato

(Regole di Visby)
Il maggiore tra i due
limiti: 2 DSP ( 2,86
Euro ca.) per Kg
Lordo / 666,67 DSP
(960 Euro.) per ogni
collo o unità di carico 
perduti o danneggiati.
(Regole di Amburgo)
2,5 DSP (3,57 Euro)
835 DSP (1.194 Euro)

Risarcimento 
integrale

Risarcimento 
integrale

Nessun
Risarcimento

Perdita od avaria
apparente: 
Alla riconsegna

Perdita od avaria
non apparente:
Entro 3 giorni dalla
riconsegna

12 mesi

TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA DISCIPLINA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA DISCIPLINA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI (SEGUE).

Senza dichiarazione
del valore della
merce

Con dichiarazione
del valore

Dolo o colpa grave
del vettore

Caso fortuito, forza
maggiore, fatto 
dell’avente diritto

Riserve alla 
riconsegna

Prescrizione del
diritto al risarci-
mento del danno,
tempestivamente
denunciato

24 Euro al Kg Lordo
di merce perduta od
avariata

17 disp.

Risarcimento 
integrale

Risarcimento
integrale

Nessun
Risarcimento

Perdita od avaria
apparente: 
Alla riconsegna

Perdita od avaria
non apparente:
Entro 14 giorni dalla
riconsegna

Per ritardata 
consegna: 
Entro 21 giorni

24 mesi

TRASPORTO AEREO
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APPENDICE 1

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI
TRASPORTO RICHIAMATE NEL TESTO E INDICAZIONI RELATIVE
ALLA LORO REPERIBILITA’ IN INTERNET

Trasporto stradale:
CMR del 1956: www.fog.it/convenzioni/italiano/cmr-1956.htm;
Protocollo1978: www.fog.it/convenzioni/italiano/cmr-1978.htm;

Trasporto ferroviario:
Cotif del 1980: www.unece.org/trade/cotif;

Trasporto marittimo:
Convenzione Bruxelles 1924:
www.fog.it/convenzioni/italiano/Bruxelles-1924.htm;
Protocollo 1968: www.fog.it/convenzioni/italiano/bruxelles-1968.htm;
Protocollo 1979: www.fog.it/convenzioni/italiano/bruxelles-1979.htm;
Regole di Amburgo del 1978: : www.fog.it/convenzioni/inglese/ambur-
go-1978.htm

Trasporto aereo:
Convenzione di Varsavia del 1929 modificata dal Protocollo del 1955:
www.fog.it/convenzioni/italiano/varsavia-l’aja.htm;
Convenzione di Montreal del 1999:
www.fog.it/convenzioni/italiano/montreal-1999.htm

QUADERNI
NUMERO 16

APPENDICE
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APPENDICE 2

ELENCO DELLE PRINCIPALI SENTENZE CITATE NEL TESTO E INDICA-
ZIONE, OVE POSSIBILE, DELLA LORO REPERIBILITA’

1. Cass. 25 luglio 1960, n. 2164 in Diritto Marittimo 1961,579.
2. Cass. 22 giugno 1961, n. 1505 in Diritto Marittimo 1961, 601.
3. Cass. 8 febbraio 1982, n. 722 in Giustizia Civile 1982,I,1589 e in
Foro Italiano 1982,I,2285;
4. Cass. 23 febbraio 1998, n. 1937 in Foro Italiano 1999,I,258 e in
Diritto Marittimo 2000,132;
5. Cass. 24 maggio 1991, n. 5869 in Archivio Giuridico Circolazione e
Sinistri 1991,751;
6. Tribunale Genova 9 marzo 1991 in Diritto Marittimo 1992,465;
7. Cass. 6 ottobre 1999, n. 11144;
8. Appello Genova 3 dicembre 1992, in Diritto Marittimo 1994,466; 
9. Tribunale Crema 17 ottobre 1997, in Diritto Trasporti 1998,769;
10. Cass. 29 novembre 1996, n. 10647 in Foro Italiano 1997,I,2568;
11. Cass. 18 giugno 2001, n. 8208 in Diritto Marittimo 2003,1295;
12. Cass. 14 febbraio 1986, n. 887 in Diritto Marittimo 1987,290;
13. Cass. 8 luglio 1993, n. 7504 non pubblicata;
14. Cass. 22 giugno 1961, n. 1505;
15. Cass. 17 gennaio 1980, n. 383 in Diritto Marittimo 1981,248;
16. Cass. 23 febbraio 1998, n. 1937 in Diritto Marittimo 2000,132;
17. Appello Milano 26 maggio 1981;
18. Cass. 24 luglio 1969, n. 2798;
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