
















Freight Leaders Club

LA NORMATIVA ATTUALMENTE
IN VIGORE

Per chiarezza, oltre che per ricordare le norme vigenti, prendiamo le mosse dall’at-
tuale disciplina dell’attività dello spedizioniere e degli altri soggetti che si presentano
sullo scenario del trasporto, distinguendo tra normative di diritto interno e normative
di diritto internazionale.

NORMATIVE DI DIRITTO INTERNO 1.1

Per quanto attiene alle normative di diritto interno gli operatori del trasporto risulta-
no inquadrati nelle categorie qui di seguito specificate:

SPEDIZIONIERE 1.1.A

Individuando con tale termine il soggetto che si obbliga a stipulare per conto del
proprio mandante un contratto di trasporto, senza peraltro assumere direttamente le
obbligazioni di risultato che fanno carico al vettore in ordine alla sua corretta esecu-
zione, il codice inquadra lo spedizioniere nell’ambito del più vasto e generico con-
tratto di mandato.

L’art. 1737 Cod. civ. qualifica infatti espressamente il contratto di spedizione come
un “mandato” e tutta la disciplina in materia è compresa nell’ambito delle disposi-
zioni relative a tale contratto, con la conseguenza che le norme espressamente pre-
viste dal Codice per lo spedizioniere integrano quelle che riguardano in genere il
mandatario e che si applicano quindi anche allo spedizioniere ( tipico, in tal senso,
il costante insegnamento giurisprudenziale relativo all’applicazione al contratto di
spedizione della norma di cui all’art. 1710, prevista in tema di mandato, la quale
impone al mandatario l’obbligo della “diligenza del buon padre di famiglia”).

Da tale inquadramento deriva che la responsabilità dello spedizioniere si deve inten-
dere limitata alla “scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della
merce”, come dispone l’art. 1739 Cod. civ., mentre nessuna responsabilità può fargli
carico in ordine al buon esito del trasporto e cioè in ordine al risultato del contratto
concluso suo tramite.

VETTORE 1.1.B 

Ben diversa risulta la posizione del vettore, il quale è responsabile, secondo una
costante giurisprudenza, non limitata ai soli giudici italiani, sia del buon esito dell’o-
perazione a lui affidata, sia della custodia delle merci oggetto del trasporto durante
tutto il periodo di tempo in cui esse rimangono nella sua detenzione.
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Nell’ambito dell’ordinamento italiano tale previsione è contenuta nell’art. 1678 Cod.
civ. in collegamento con il successivo art.1693, nonché con la più ampia e generica
disposizione dell’art.1177, secondo cui “l’obbligazione di consegnare una cosa
determinata include anche quella di custodirla fino alla consegna”.

La responsabilità del vettore risulta particolarmente gravosa, anche perchè l’art.
1693 (secondo cui “il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose
consegnategli per il trasporto, dal momento in cui la riceve a quello in cui la ricon-
segna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortui-
to, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mit-
tente o da quello del destinatario”), pur prevedendo una semplice “presunzione” di
responsabilità a carico del vettore, limita in realtà le ipotesi in cui la sua responsabi-
lità può essere esclusa solo ad alcuni specifici casi, introducendo in tal modo una
vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, svincolata dalla dimostrazione del-
l’esistenza di una colpa, con effetti particolarmente gravosi e preoccupanti.

1.1.C DEPOSITARIO

Nell’ambito degli ausiliari del trasporto si colloca anche il depositario, essendo con-
naturato al trasporto che le merci non si trovino in perenne movimento, ed alle rela-
tive soste risultino quindi applicabili le norme in materia di deposito.

La disciplina del contratto di deposito risente peraltro in modo del tutto particolare
dalle lontane origini storiche dell’istituto (non a caso ancor oggi l’art. 1767 afferma
che “il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del deposi-
tario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti”); non
può quindi stupire che la disciplina in materia preveda a carico del depositario un
regime di responsabilità gravoso, soprattutto allorché egli abbia organizzato la sua
attività in forma professionale, divenendo titolare di un “magazzino” e, soprattutto,
chiedendo ed ottenendo di operare, in relazione al traffico delle merci a lui affidate,
quale “magazzino generale” che costituisce uno specifico settore di questo tipo di
attività, assoggettato a discipline di carattere pubblicistico sia per quanto attiene alla
stessa possibilità di esercitarla, sia per quanto si riferisce ai vincoli relativi al suo
svolgimento ed alla determinazione delle tariffe di deposito.

In tal caso, infatti, l’art. 1787 Cod. civ. dispone che “i magazzini generali sono
responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la
perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero
da vizi di esse o dell’imballaggio”, con una formula che ricalca in termini molto
simili quella dell’art. 1693 operante in materia di trasporto, ripetendone il rigore.

1.1.D ALTRI AUSILIARI

Per completare il quadro relativo alla posizione e alla responsabilità degli operatori
del trasporto nella realtà normativa attuale occorre ancora aggiungere che la comples-
sità di tale attività, determinata anche dal fatto di svilupparsi in ambienti diversi (inten-
dendo il termine “ambiente” non solo in senso fisico, e cioè nel senso di terra, acqua,
e aria, ma anche in senso geografico, e cioè nel senso di porzioni del globo soggette
alla sovranità di stati diversi o, addirittura, sottratti ad ogni sovranità, come accade per
il mare aperto o per gli spazi  del cielo), comporta la consistenza di una pluralità di
regimi in connessione alla specifica tipologia del trasporto ed all’ubicazione delle
località da cui il trasporto ha inizio, in cui ha svolgimento ed in cui si conclude.
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1.2 NORMATIVE DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Per quanto attiene alle normative internaziona-
li, esistono in materia di trasporto varie convenzioni, qui di seguito elencate, divise
per settore di attività:

1.2.A SETTORE MARITTIMO

La materia del trasporto marittimo è tuttora disciplinata dalla Convenzione di
Bruxelles del 25 agosto 1924, il cui esatto titolo è “Convenzione Internazionale per
l’unificazione di certe regole in materia di polizza di carico”.
Tale convenzione è stata approvata e resa esecutiva in Italia con R.D.L. 6 gennaio
1928, n.1658, convertito in legge con Legge 19 luglio 1929, n. 1638, ed è entrata in
vigore nei confronti dell’Italia a decorrere dal 7 aprile 1939.

La convenzione, che ha raccolto l’adesione della maggior parte dei paesi e, in parti-
colare, di quelli che in qualche modo si dedicano al trasporto marittimo, non è diret-
ta, come risulta dalla sua intitolazione, a disciplinare il trasporto in sé, ma a regolare
il documento emesso in occasione dell’esecuzione di un trasporto marittimo, e cioè
la polizza di carico.
Ciò non comporta alcuna conseguenza rispetto alle convenzioni espressamente
dirette a disciplinare il trasporto, in quanto attraverso la regolamentazione della
polizza di carico la Convenzione disciplina sostanzialmente anche il rapporto in
occasione del quale essa viene emessa.
La Convenzione di Bruxelles è stata oggetto di successive modifiche in virtù di due
“protocolli” che, pur lasciandone intatto il contenuto sostanziale, ne hanno aggior-
nato la disciplina.

Il primo di tali protocolli è stato stipulato a Bruxelles il 23 febbraio 1968 ed è stato
reso esecutivo  in Italia con Legge 12 giugno 1984, n.243; successivamente è inter-
venuto un altro protocollo, stipulato a Bruxelles il 21 dicembre 1979, reso esecutivo
in Italia con Legge 12 giugno 1984, n.244: entrambi i protocolli sono entrati in vigo-
re, per quanto attiene al nostro Paese, in data 22 agosto 1985.
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A fronte di questa disciplina ancora in vigore, si pone un’altra Convenzione in mate-
ria di trasporto marittimo, già approvata da alcuni anni, ma entrata in vigore solo in
data 1 novembre 1992, allorché ha raggiunto il numero di adesioni necessarie per
produrre tale effetto (non ancora ratificata dall’Italia), e cioè la Convenzione di
Amburgo del 31 marzo 1978, meglio nota con la denominazione di “Regole di
Amburgo”, diretta a disciplinare il trasporto di merci per mare ed espressamente inti-
tolata “Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto delle merci per mare”.
Occorrerebbe troppo tempo per analizzare le differenze esistenti tra la più vecchia e
la più recente convenzione: ci limiteremo quindi a due accenni che, a nostro avviso,
risultano abbastanza significativi:

➾ La Convenzione di Bruxelles del 25
agosto 1924 allorché al suo art.1 defi-
niva il termine “vettore”, specificava
che esso comprende sia il proprietario
della nave sia il suo noleggiatore, pur-
ché parte di un contratto di trasporto
con un caricatore.

L’art. 1 delle Regole di Amburgo amplia la
definizione di vettore, prendendo atto di
una diversa realtà ormai consolidatasi per
quanto attiene al contratto di trasporto.

Esso distingue infatti la figura del “vettore” vero e proprio da quella del “vettore
effettivo”, e fornisce di tali soggetti la seguente definizione:

a) “vettore”: individua la persona dalla quale o in nome della quale viene concluso
con un caricatore un contratto di trasporto di merci per mare;

b) “vettore effettivo” (o actual carrier): individua la persona alla quale viene affidata
da parte del vettore l’esecuzione del trasporto delle merci o di una sua parte, ed
include ogni altro soggetto al quale tale esecuzione è stata affidata.

Essendo pacifico che nella realtà dei traffici accade sempre più frequentemente che
un soggetto si limiti ad assumere l’incarico di effettuare il trasferimento delle merci
da una località ad un’altra, organizzando tutte le operazioni a tal fine necessarie,
senza intervenire materialmente nella relativa esecuzione, affidata in tutto o in parte
a soggetti diversi, è logico che una convenzione proiettata verso il futuro, come la
Convenzione di Amburgo, abbia preso atto di tale realtà e, quindi, abbia adeguato le
sue disposizioni all’evoluzione che si è verificata nel settore del trasporto.
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➾ La seconda novità meritevole di segna-
lazione è costituita dalla sostanziale
abolizione della cosiddetta “colpa nau-
tica”.

È noto che, recependo una  serie di prin-
cipi e di regole che avevano sempre tro-
vato applicazione nel settore dei trasporti
marittimi, anche in considerazione di una
realtà operativa relativamente alla quale
la governabilità del mezzo nautico dipen-
deva più da eventi estranei alla volontà
degli uomini che dalle loro  specifiche

intenzioni, il n.2 dell’art. 4 della Convenzione di Bruxelles aveva  espressamente
affermato che né il vettore né la nave potevano essere considerati responsabili per
perdite o avarie delle merci loro affidate per  l’esecuzione del trasporto nel caso in
cui tali perdite  o avarie risultassero o provenissero da atti, negligenze o mancanze
del capitano, dei marinai, del pilota o dei preposti del vettore, durante la navigazio-
ne e nell’amministrazione della nave.

Conseguentemente, qualora la nave si fosse incagliata, fosse entrata in collisione con
altra nave o con qualsiasi altro ostacolo, o avesse comunque provocato o subito
danni per effetto di un errore di manovra, nessuna responsabilità poteva essere
addossata al vettore per il fatto che, in conseguenza di uno di tali eventi, la merce
trasportata a bordo della nave fosse risultata persa o danneggiata.

Nelle Regole di Amburgo tale motivo di esonero da responsabilità è stato eliminato,
in quanto i compilatori del testo convenzionale hanno ritenuto che le attuali tecni-
che di costruzione e di condotta delle navi escludano che il sinistro nautico possa
essere considerato al di fuori dell’ambito di responsabilità del vettore.

Occorre anche sottolineare che, seppure diversamente disciplinato sia nel testo della
Convenzione di Bruxelles del 1924, sia nei protocolli modificativi di tale
Convenzione, nelle Regole di Amburgo è stato mantenuto il principio in forza del
quale la responsabilità del vettore non è illimitata, potendo egli invocare a tale pro-
posito un ben preciso limite, anche quando sia responsabile dell’evento dannoso
(fatta esclusione per i casi in cui esso dipenda da suo dolo o colpa grave).

Tale segnalazione è importante anche perché il Codice civile italiano, disciplinando
il trasporto in genere, non contiene un’analoga previsione, e l’art. 1693 si limita ad
affermare che “il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose conse-
gnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconse-
gna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito,
dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mitten-
te o da quello del destinatario”.
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SETTORE STRADALE 1.2.B

In materia di trasporto stradale è stata approvata, ed è tuttora in vigore, la
Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con Legge 6
dicembre 1960, n. 1621, entrata in vigore, per quanto attiene al nostro Paese, il 2
luglio 1961.

Anche tale Convenzione è stata oggetto di un protocollo modificativo sottoscritto a
Ginevra il 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con Legge 27 aprile 1982, n.242, ed
entrato in vigore per l’Italia il 18 dicembre 1982, diretto a modificare il limite di
responsabilità del vettore stradale, già fissato in 25 franchi per kg. di peso lordo
mancante dall’art.23 del testo originario, ed attualmente fissato in 8,33 unità di
conto per kg. di peso lordo mancante.

L’unità di conto citata nel testo del protocollo modificativo (ed utilizzata anche rela-
tivamente a numerose altre Convenzioni, ivi compreso anche il Protocollo del 21
dicembre 1979 modificativo della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924) è
costituita dai Diritti Speciali di Prelievo (o D.P.S.) quali definiti dal Fondo Monetario
Internazionale.

Si tratta cioè di una moneta convenzionale il cui corso è ragguagliato ad un “panie-
re” di valute di paesi che partecipano ad almeno l’1% del commercio mondiale, in
cui il peso del dollaro è pari al 33% circa del totale.

SETTORE AEREO 1.2.C 

Per quanto attiene al trasporto aereo, la Convenzione tuttora rilevante è quella di
Varsavia del 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932,
n.81, entrata in vigore, per quanto attiene all’Italia, a far tempo dal 15 maggio 1933.
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In materia sono peraltro intervenute varie modifiche successive, e più precisamente:

a) un Protocollo di modifica della
Convenzione di Varsavia stipulato all’Aja
in data 28 settembre 1955, reso esecutivo
in Italia con Legge 3 dicembre 1962,
n.1832;
b) un Protocollo di modifica della
Convenzione di Varsavia, emendata in
forza del Protocollo citato al precedente
punto a), stipulato a Guatemala in data 8
marzo 1971 e reso esecutivo in Italia con
Legge 6 febbraio 1981 n.43;
c) un Protocollo aggiuntivo, contrassegna-
to come Protocollo n.1, modificativo della

Convenzione di Varsavia, stipulato a Montreal in data 25 settembre 1975, reso ese-
cutivo in Italia con Legge 6 febbraio 1981, n.43;
d) un Protocollo aggiuntivo, contrassegnato come Protocollo n.2, modificativo della
Convenzione di Varsavia emanata dal Protocollo dell’Aja, stipulato a Montreal il 25
settembre 1975, reso esecutivo in Italia con Legge 6 febbraio 1981, n.43;
e) un Protocollo aggiuntivo, contrassegnato come Protocollo n.3, modificativo della
Convenzione di Varsavia, come emendata dal Protocollo dell’Aja e dal Protocollo di
Guatemala, stipulato a Montreal il 25 settembre 1975, reso esecutivo in Italia con
Legge 6 febbraio 1981, n.43;
f) un Protocollo aggiuntivo, contrassegnato come Protocollo n.4, modificativo della
Convenzione di Varsavia come emendata dal Protocollo dell’Aja, stipulato a
Montreal il 25 settembre 1975, reso esecutivo in Italia con Legge 6 febbraio 1981,
n.43;
g) una Convenzione, complementare a quella di Varsavia, stipulata a Guadalajara il
18 settembre 1961, resa esecutiva in Italia con Legge 11 giugno 1967, n.459.

1.2.D SETTORE FERROVIARIO

In materia di trasporto ferroviario la prima Convenzione stipulata è conosciuta come
CIM (Convention International Merchandises) ed è stata conclusa a Berna il 25 feb-
braio 1961 e resa esecutiva in Italia con Legge 2 marzo 1963, n.806. 
Tale Convenzione, che era stata sottoposta a revisione il 17 febbraio 1970, è stata
poi sostituita da una nuova Convenzione, nota con il nome di COTIF (Convention
de L’Organisation intergouvernementale pour les Transports Internationaux
Ferroviaires), stipulata a Berna il 9 maggio 1980, e resa esecutiva in Italia con Legge
18 dicembre 1984, n.976.
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Essa si articola in una serie di “appendici”, la prima delle quali ha per oggetto il tra-
sporto di persone e di bagagli e la seconda (appendice “B”) il trasporto internaziona-
le delle merci.

MERCI PERICOLOSE 1.2.E 

La particolarità delle merci pericolose, che richiedono l’adozione di specifiche cau-
tele per evitare che in occasione del loro trasporto persone e cose possano subire
danni, ha suggerito l’adozione di opportune normative per quanto attiene al loro tra-
sporto.
Anche in questo caso esistono convenzioni già in vigore e convenzioni semplice-
mente adottate, ma non ancora entrate in vigore a causa del mancato raggiungimen-
to del numero di adesioni a tal fine necessarie.

Ricordiamo a proposito:
a) l’Accordo europeo per il trasporto inter-
nazionale su strada di merci pericolose,
adottato a Ginevra il 30 settembre 1959,
conosciuto con sigla ADR, i cui allegati A
e B hanno ricevuto esecuzione in Italia in
virtù del D.P.R. 3 luglio 1969, n. 1285 e
del D.P.R. 16 maggio 1981, n. 532;
b) il Regolamento internazionale per il tra-
sporto a mezzo ferrovia di merci pericolo-
se, meglio conosciuto con la sigla di RID,
reso esecutivo in Italia con Legge 2 marzo
1963, n. 806, assoggettato a revisione per
effetto dell’adozione della cosiddetta
COTIF (di cui abbiamo già riferito facendo

richiamo alle convenzioni vigenti in materia di trasporto ferroviario, citando anche
gli estremi relativi alla data di approvazione di tale convenzione ed alla sua entrata
in vigore per quanto attiene all’Italia);
c) la Convenzione internazionale di Londra del 1 novembre 1974 per la salvaguar-
dia della vita umana in mare, meglio conosciuta come SOLAS 1974 (resa esecutiva
in Italia con Legge 23 maggio 1980, n.313), il cui capitolo VII è espressamente dedi-
cato alla materia del trasporto delle merci pericolose.
In esecuzione di tale Convenzione, ed all’effetto di meglio dettagliarne il contenuto,
è stato poi elaborato da un “working group” approntato nell’ambito dello IMCO’s
Maritime Safety Committee, un International Maritime Dangerous Goods Code,
meglio noto con la sigla IMDG;
d) la Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e
della loro eliminazione, adottata a Basilea il 22 marzo 1989, non ancora entrata in
vigore, non avendo ancora raggiunto il numero di adesioni a tal fine necessario.
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La nuova edizione di queste norme, entrata in vigore il 1 gennaio 1994 e nota come
pubblicazione 500 CCI, ha innovato profondamente la materia e, prendendo atto del
sempre minore uso della polizza di carico marittima quale titolo rappresentativo
delle merci, nonché del ruolo sempre più determinante assunto dallo spedizioniere
nella sua veste di M.T.O., ha ammesso alla “negoziazione” bancaria anche il docu-
mento di trasporto emesso dallo spedizioniere.
Occorre ricordare che tale riconoscimento, mentre eleva indubbiamente il ruolo
dello spedizioniere, accresce anche le sue responsabilità, imponendogli quindi
un’attenta valutazione della sua organizzazione prima di emettere documenti di tale
tipo, tenendo conto, in ogni caso, della necessità di disporre idonee cautele, specie
sotto il profilo assicurativo;

c) le “Regole” relative al documento di trasporto multimodale, che costituiscono
invece la chiave di volta per operare nell’ambito di tale settore di attività, soprattutto
fino a quando o a livello internazionale (e, quindi, attraverso l’entrata in vigore del-
l’apposita Convenzione), o a livello interno (e, quindi, con apposite e specifiche
discipline), non verranno emanate norme suscettibili di disciplinare la materia.
E poiché il trasporto multimodale costituisce oramai una realtà di notevolissima rile-
vanza, l’esistenza  di queste “Regole” rappresenta un punto fermo per quanto attiene
all’attività vettoriale.
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LO SPEDIZIONIERE E LA SUA
RESPONSABILITÀ PER LE MERCI

L’articolo 1737 del Codice definisce il contratto di spedizione come mandato con il
quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto
del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, prosegue
il Codice civile all’articolo 1739, lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni
del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesi-
mo.
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere
non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite.
Poiché il contratto di spedizione è qualificato con le caratteristiche del mandato, tro-
vano applicazione nei confronti dello spedizioniere le norme che riguardano in
genere il mandatario, tra le quali quelle dell’articolo 1710 che impone l’obbligo
della diligenza del buon padre di famiglia.
Se lo spedizioniere, dunque, stipula puntualmente il contratto di trasporto secondo
le istruzioni indicategli dal cliente nel mandato e sceglie adeguati vettori con com-
portamento da buon padre di famiglia, non ha responsabilità alcuna in ordine all’e-
secuzione del trasporto, a quanto accade alle merci nel corso di esso, ed ai danni o
ritardi nella consegna. 

LO SPEDIZIONIERE-VETTORE 2.1

Ma il Codice civile, all’articolo 1741 intitolato spedizioniere-vettore, recita: lo spedi-
zioniere che con i mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o
in parte ha gli obblighi ed i diritti del vettore.
In pratica questa figura di operatore, che anticipa quella del MTO di cui diremo
immediatamente in appresso, differisce da quella dello spedizioniere tout court per-
ché si assume la responsabilità del vettore.
Occorre quindi individuare quali siano le responsabilità di quest’ultimo se si voglio-
no evidenziare quelle dello spedizioniere-vettore.

IL VETTORE 2.2

L’attività del vettore è desumibile dall’articolo 1678 del Codice civile: col contratto
di trasporto il vettore si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire persone o cose da un
luogo a un altro.
Obblighi e responsabilità del vettore derivano dagli articoli che seguono.

Articolo 1687 (Riconsegna delle Merci)
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Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo,
nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Se la
riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli pronta-
mente avviso dell’arrivo delle cose trasportate. 
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al desti-
natario.

Articolo 1693 (Responsabilità per Perdita e Avaria)
Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il tra-
sporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se
non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi
delle cose stesse o del loro imballaggio, o da fatto del mittente o da quello del desti-
natario. 
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserva, si presume che le cose stes-
se non presentino vizi apparenti di imballaggio.

2.3 LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-
VETTORE

Il Codice civile non precisa a quale tipo di trasporti sia applicabile il tipo di discipli-
na che abbiamo sopra descritta né pone limitazioni di responsabilità o di risarcibilità
del danno. Pertanto vettori e spedizionieri-vettori sono illimitatamente responsabili,
per contratti nazionali, a meno che nella pattuizione contrattuale venga definita una
modalità di trasporto per la quale esistano leggi speciali che indichino, superando le
norme del Codice civile, responsabilità e limitazioni specifiche.

Così è per il trasporto marittimo e per quello aereo nazionali per i quali il Codice
della navigazione stabilisce, rispettivamente, un limite di 200.000 lire per ciascuna
unità di carico (art.423) ovvero 10.000 lire/kg di merce (art.952).
Per il trasporto ferroviario nazionale il DPR 197/61 fissa il limite di responsabilità di
35.000 lire/kg.

Per il trasporto stradale la legge 450/85, così come modificata dalla 162/93, stabili-
sce i limiti della risarcibilità di 500 lire/kg. di portata del veicolo, ovvero 12.000
lire/kg. per il peso lordo perduto o avariato, a seconda che il trasporto si riferisca ad
un peso di merce superiore o inferiore a 5.000 kg.

Anche nei contratti riferiti a trasporti internazionali, per i vettori e per gli spedizio-
nieri-vettori  esistono limiti di responsabilità definiti tramite Convenzioni sovranazio-
nali per tutte le quattro modalità fondamentali dei trasporti.
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L’EVOLUZIONE DEL MERCATO 2.4

Mentre leggi speciali e convenzioni internazionali si sforzano di regolamentare,
separatamente, le necessità dei vari sistemi di trasporto, il mercato è in rapidissima
evoluzione.
Nell’era del container e del porta a porta, il trasporto multimodale non è più ravvisa-
to con una sommatoria dalle tradizionali forme di trasporto ma come una nuova
modalità, autonoma rispetto alle altre.

Ne consegue che per essa deve essere definita una specifica disciplina normativa,
pur armonizzata con quella prevista per gli altri sistemi di trasporto. 
Tale disciplina deve occuparsi anzitutto  della tipologia del contratto di trasporto
multimodale, e deve poi individuare la natura giuridica attribuibile all’operatore del
trasporto multimodale (MTO), nonché i suoi obblighi (responsabilità) e i suoi diritti.

CONCLUSIONE 2.5

Per concludere osserviamo che la complessità delle catene di trasporto, crescente
con le esigenze della logistica integrata e della mondializzazione dei mercati, impo-
ne anzitutto agli operatori del trasporto ( spedizionieri, spedizionieri-vettori, MTO,
CTO, LO, vettori) conoscenze non superficiali sulle varie forme contrattuali (spedi-
zione, trasporto monomodale, trasporto multimodale o combinato, deposito, etc.)
alle quali sono correlati vari gradi di responsabilità. 

Tali conoscenze debbono essere aggiornate continuamente1, con la consapevolezza
che sempre minori saranno i casi in cui le limitazioni dei risarcimenti per danni alle
merci derivano da automatismi legislativi o da convenzioni internazionali, mentre
sempre più numerose saranno le necessità di pattuizioni chiare (non verbali) sulla
vera natura degli impegni contrattuali assunti con i clienti o richiesti ai vettori2, ivi
comprese le limitazioni di responsabilità o di risarcibilità.
Non per nulla tale chiarezza contrattuale è la prima condizione prescritta per l’ado-
zione dei sistemi di conduzione aziendale per qualità.
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1 Ad esempio per l’Eurotunnel (infrastruttura privata), non valgono i limiti della Convenzione CIM-COTIF.
2 Ricordiamo il caso del camionage per il trasporto aereo.
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DEFINIZIONI E FUNZIONI
DELL’OPERATORE DI TRASPORTO
MULTIMODALE (MTO)

L’era del container ha origine negli Stati Uniti negli anni ‘50, e inizia solo negli anni
‘60 nel Mediterraneo, dove trova una definitiva consacrazione nel ‘69 con la costru-
zione a Genova del primo terminal container del Mediterraneo.

Peraltro, inizialmente, anche il container è usato come involucro e trattato come una
qualsiasi merce, sia sulla nave che sul camion.
Solo più tardi  si introduce un circuito esclusivo per la sua movimentazione.

Da quel momento, autoveicoli speciali vengono impiegati su strada, nei porti vengo-
no attrezzati appositi accosti e piazzali (terminal container) e vengono costruite navi
idonee solo al trasporto di containers (full containers ship).

19

Freight Leaders Club

QUADERNI
NUMERO 4

CAPITOLO 3





C’era, oltre questo, il rischio di essere coinvolto  anche in eventuali danni verificatisi
nella tratta marittima , con la possibilità abbastanza singolare che il vettore principa-
le - cioè nella fattispecie colui che aveva assunto l’obbligazione di eseguire un tra-
sporto da porta a porta - venisse esonerato dalle sue responsabilità, ove il commit-
tente non fosse stato in grado di provare che il danno aveva avuto luogo durante il
viaggio marittimo.

Dalle prime considerazioni sin qui svolte risulta chiaro che il trasporto multimodale
può essere ravvisato non come una sommatoria delle tradizionali forme di trasporto
ma come una nuova modalità, autonoma rispetto alle altre.
Ne consegue che per essa deve essere definita una specifica disciplina normativa,
pur armonizzata con quella prevista per gli altri sistemi di trasporto. Tale disciplina
deve occuparsi anzitutto della tipologia del contratto di trasporto multimodale rispet-
to ai contratti degli altri tipi di trasporto, e poi deve individuare la natura giuridica
attribuibile all’operatore del trasporto multimodale (MTO).

Per l’individuazione della natura giuridica dell’MTO, in assenza tanto di una norma-
tiva interna specifica che di una disciplina internazionale uniforme in vigore, occor-
re - come per la qualificazione del trasporto multimodale - fare riferimento alla pras-
si dei traffici commerciali e alla definizione accolta in alcuni testi internazionali. Si è
già detto che, per rispondere alle esigenze del caricatore-venditore diffusesi nella
prassi del commercio internazionale, si è delineata negli ultimi decenni una figura di
operatore di trasporto che, occupandosi dell’intera operazione, è venuta ad assume-
re entrambe le vesti dello spedizioniere e del vettore.

Generalmente sono le grandi case di spedizione che, per venire incontro alle esigen-
ze indicate, si sono fatte carico dell’intero trasporto multimodale (spesso realizzan-
done una o più tratte)  e comunque assumendone per intero la responsabilità. Meno
spesso sono le stesse compagnie di vettori (marittimi e su gomma) che, adattando i
propri documenti di trasporto, si fanno ugualmente carico di tutte le operazioni
necessarie al trasferimento della merce da porta a porta.

Insomma, si è diffusa nella pratica dei traffici commerciali una figura di operatore di
trasporto il quale, sia che realizzi il trasporto attraverso la propria organizzazione,
sia che realizzi in proprio una parte affidandone la restante ad altri vettori, sia infine
che non realizzi personalmente neppure una parte del trasporto, ne assume comun-
que e per intero la responsabilità di fronte al caricatore.

L’MTO, infine, si fa carico di tutta una serie di attività (che impropriamente si defini-
scono accessorie) altamente tecniche e specializzate (come ad esempio: carico, sca-
rico e trasbordo delle merci con speciali attrezzature; assicurazione delle merci;
adempimenti doganali, amministrativi e fiscali, etc..) a cui si accompagna un ampio
e complesso ruolo di coordinamento di tutti i soggetti che cooperano nella realizza-
zione del trasporto (spedizionieri, vettori, banche, magazzini generali, etc..).
La figura in parola, così come delineatasi nella prassi dei traffici commerciali inter-
nazionali, ha trovato, non senza difficoltà, la sua consacrazione nei testi internazio-
nali.
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La definizione dell’MTO si rinviene infatti nella Convenzione di Ginevra del 1980 -
promossa dall’UNCTAD3 - che lo indica come “persona che conclude un contratto
di trasporto mutimodale per suo conto o attraverso  la mediazione di un terzo e che
non agisce come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti alle
operazioni di trasporto multimodale e che assume la responsabilità dell’esecuzione
del contratto”.

La Convenzione di Ginevra richiamata, pur risalendo al 1980, non sviluppa a
tutt’oggi effetti pratici poiché per la sua entrata in vigore non si è ancora raggiunto il
previsto numero minimo di ratifiche da parte degli Stati.
In tale attesa, l’UNCTAD e la Camera di Commercio Internazionale (Cci) hanno ela-
borato un insieme di norme di natura negoziale, valide cioè solo se sottoscritte dalle
parti, destinate ad essere introdotte nei singoli contratti di trasporto multimodale: le
“Regole sui Documenti per il Trasporto Multimodale”.

Entrate in vigore l’1 gennaio 1992, forniscono queste definizioni:

• il contratto di trasporto multimodale designa un contratto unico per il trasporto di
merci eseguito con almeno due modalità differenti;

• l’operatore di trasporto multimodale è chiunque concluda un contratto di traspor-
to multimodale e si assuma la responsabilità per la sua esecuzione come se fosse
un vettore;

• il vettore è colui che di fatto esegue, o si impegna ad eseguire, il trasporto ovvero
una parte di esso, potendosi identificare, o non, con l’MTO.

Ad esempio si supponga:
• che un operatore di trasporto (A), con sede a Milano, stipuli con un cliente (B) un

contratto per trasferire un gruppo di container dallo stabilimento di produzione,
in Como, al luogo di destinazione finale, a Riyad in Arabia, assumendosi la
responsabilità di tutto quanto possa succedere alla merce da Como a Riyad;

• che l’operatore A incarichi un autotrasportatore (C) di posizionare i container
vuoti in Como, presso il cliente, per trasportarli poi, carichi, presso il proprio
deposito di Milano;

• che da qui A utilizzi le Ferrovie dello Stato (D) per far giungere i contenitori al
porto di Ravenna, ove le unità di carico sono imbarcate su una portacontainer
della compagnia di navigazione (E) che le sbarchi a Geddah;

• che da tale porto, infine, un’impresa locale di trasporto su strada (F) riceva incari-
co da A per la consegna a Riyad.

L’operatore A è un MTO che ha stipulato con il cliente B un contratto di trasporto
multimodale. Nell’esecuzione di tale trasporto A non ha mai agito come vettore,
stipulando invece vari contratti di sub-trasporto monomodale con i vari vettori
C,D,E ed F.
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3 L’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) è un organismo delle Nazioni
Unite (ONU) finalizzato a favorire lo sviluppo di migliori relazioni economiche tra i Paesi in via di svilup-
po ed i Paesi industrializzati. Tra le varie attività svolte dall’UNCTAD, un suo “Commitee on Shipping”
copre il ruolo di agenzia specializzata per il comparto dei trasporti.



Con il contratto di trasporto multimodale il cliente ha un unico contraente responsa-
bile, l’MTO, per ogni evento che possa verificarsi da Como a Riyad. Se il contratto
fosse invece di spedizione, il cliente che reclamasse inefficienze o danni, dovrebbe
rivolgersi al vettore, stradale o ferroviario o marittimo, che li ha procurati. Infatti, la
differenza tra le prestazioni dell’MTO e quelle dello spedizioniere tradizionale con-
siste anzitutto nella diversa responsabilità giuridica nei confronti del cliente. 
Obbligo dello spedizioniere è di osservare le istruzioni del committente, operando
secondo il migliore interesse del medesimo nella scelta dei vettori. Questi soli, e non
lo spedizioniere, restano responsabili per i danni alle merci e su di essi dovrà rivaler-
si direttamente il committente. 

Con l’espandersi dei traffici, con la diffusione dei punti di consegna, con l’esasperar-
si delle esigenze in ordine al rispetto dei tempi programmati, con il moltiplicarsi dei
sub-vettori per ogni catena di trasporto, i proprietari delle merci richiedono sempre
più un unico responsabile in grado di soddisfare le esigenze di mobilità delle loro
merci. 

Da questa domanda origina la figura dell’MTO.
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RUOLO DELL’MTO
NELLA CATENA DALLA
PRODUZIONE AL CONSUMO

Lo scenario evolutivo della mobilità delle merci per il prossimo decennio può essere
così prefigurato:

• riduzione della movimentazione delle materie prime a favore dei semilavorati,
prodotti direttamente nei Paesi detentori delle commodities;

• diffusione dei punti di consumo e produzione dei beni in aree mondiali aggregate
e diversificate (Unione Europea, Europa dell’Est, Medio Oriente, Est Asiatico,
NAFTA, Pacifico);

• mondializzazione ed accelerazione dell’interscambio commerciale mondiale
(effetto GATT);

• internazionalizzazione e semplificazione dei traffici comunitari (eliminazione
barriere interne);

• crescente sofisticatezza della domanda di mobilità (door to door, just in time,
total quality);

• razionalizzazione e terziarizzazione della logistica distributiva;
• insorgenza di ostacoli e costi prodotti dalla politica di difesa dell’ambiente (svi-

luppo sostenibile - mobilità durevole; carbon tax, etc.).
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Il produttore (o l’acquirente nel caso sia lui a doversi occupare del trasporto avendo
acquisito franco fabbrica) ha due alternative:

1 gestire tutto il trasferimento in proprio negoziando con i vari subfornitori i dif-
ferenti segmenti (gli anelli della catena):

• ritiro con autoveicoli locali
• passaggio al magazzino di consolidamento o al terminale
• tratta stradale su gomma o rotaia fino al porto, all’aeroporto o al terminale ferro-

viario dell’intermodalità
• reperimento dei containers
• posizionamento degli stessi
• trattativa del nolo con la nave, con la ferrovia, o con l’autotrasportatore
• scarico al terminale di arrivo
• operazioni doganali
• necessità documentarie
• coperture assicurative
• consegna dal terminale alla destinazione

2 avvalersi di un MTO che gli risolva il tutto in modo ottimale assumendosi
tutte le responsabilità, inclusi i tempi di resa complessivi “door to door”.

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO DALL’MTO 4.1

Rammentiamo che in termini quantitativi il valore aggiunto è definibile come ciò
che l’impresa aggiunge a tutti i beni ed i servizi acquistati; risulta quindi numerica-
mente pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato e l’ammontare degli acquisti.

Con il valore aggiunto l’impresa deve remunerare:

il fattore di produzione lavoro (costo del lavoro)
il fattore di produzione degli impianti (ammortamenti)
il fattore di produzione capitali (utili, per il capitale proprio, e oneri finanziari, per il
capitale di terzi)
le attività dello Stato (imposte).

Nel linguaggio comune, tanto maggiore è il valore aggiunto prodotto (in rapporto al
fatturato) tanto più l’azienda è produttiva di servizi propri, che “aggiunge” agli
acquisti, aumentandone il valore (estremizzando, valore aggiunto nullo significhe-
rebbe la commercializzazione di ciò che si è acquistato senza nessun apporto incre-
mentativo). 
Produrre valore aggiunto è quindi diventato sinonimo di efficienza, meglio ancora di
utilità dell’impresa per l’economia in generale.

Nella tabella è pubblicato un interessante schema che illustra le diversità caratteristi-
che tra un’impresa di trasporto senza ed una con il valore aggiunto.





- ove l’MTO è il regista responsabile dell’intera catena - eventuali scarse efficienze
restano a carico dell’MTO stesso, mentre il cliente paga quanto contrattualmente sta-
bilito per l’intero servizio ricevuto.

Per completare il concetto sul valore aggiunto prodotto da un MTO, analizziamo un
trasporto combinato strada - rotaia.

Lo stivaggio del semirimorchio (o della cassa mobile) avviene nel magazzino del
mittente (o del consolidatore = MTO).
Una prima trazione su gomma raggiunge (nel giro di pochi minuti od ore) il terminal
ferroviario. Il semirimorchio (o la cassa mobile) viene sollevato tramite gru, caricato
ed ancorato su speciali vagoni ferroviari.
Il treno blocco trasferisce (generalmente di notte) le unità di carico al terminale di
destinazione (con percorrenze da 500 a 1.500 chilometri) viaggiando a 120 km/ora.
L’ultima trazione su gomma, sempre per percorsi brevi, si realizza dal terminal di
arrivo (dopo scarico a terra con gru) al magazzino di destinazione finale.

Questa tecnica richiede un MTO che contribuisce all’efficienza ed efficacia del
sistema con il proprio valore aggiunto, rappresentato da:
• uso del semirimorchio o della cassa mobile dell’MTO;
• utilizzo del suo magazzino per la consolidazione delle merci;
• trazioni su gomma per il posizionamento e i trasferimenti stradali per e dal termi-

nal ferroviario;
• gestione documentale;
• negoziazione dei sollevamenti ai terminali e delle trazioni ferroviarie.
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Candidati al ruolo dell’MTO sono:

• gli armatori, in conseguenza delle esigenze della tecnica containerizzata (che
esige stiva “completa”) e della prevista espansione di tale tecnica; 5

• gli spedizionieri, con contratto diretto con i proprietari delle merci;
• i vettori aerei, nella versione courier o integrator;
• i vettori ferroviari, con proprie strutture integrate.

Da tempo l’evoluzione verso l’MTO è in atto presso gli armatori.

Lo slogan pubblicitario adottato da una importante impresa armatoriale dice: “Oggi
il mare non ci basta più”. La strategia della stessa postula che “la battaglia marittima
si vincerà a terra”.

Ma anche gli spedizionieri internazionali sono evoluti in MTO.
L’Osservatoire Economique et Statistique des Transports (OEST), prestigioso ente di
ricerca del Ministero francese dei trasporti, ha pubblicato uno studio sulla “Strategia
dei grandi gruppi di trasporto europei”, secondo il quale, oltre alle grandi imprese
armatoriali, cinque gruppi di trasporto coprirebbero attualmente il ruolo di MTO a
livello mondiale.
Tutti e cinque sono originariamente Case di spedizione europee; tutti e cinque
hanno realizzato una rete a livello mondiale, ivi concretizzando l’attività di MTO.

La ricerca OEST rimarca come la costruzione di una propria rete organizzativa e
commerciale diffusa nei cinque continenti sia fondamentale; spesso la sua realizza-
zione - per necessità di tempi brevi - avviene con acquisti esterni anziché con svi-
luppo interno.
Finalità della rete non è tanto quella di assumere il controllo dei fattori di produzio-
ne quanto di acquisire traffico.
Altro fattore strategico - sostiene OEST - è lo stoccaggio-distribuzione intravisto
come strumento per “rendere fedele” la clientela.

Non strategica ma marginale è la vezione, che gli MTO realizzano tramite trasporta-
tori terzi, nelle varie modalità (aerea, ferroviaria, marittima e stradale).
Gli MTO di estrazione armatoriale sono eccezioni, in tal senso: il loro business è sul
nolo marittimo, a favore del quale stravolgono - talvolta - la componente terrestre.
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5 Secondo uno studio condotto dalla Ocean Shipping Consultant, anche grazie all’accordo GATT, per i
traffici internazionali di container sono preventivabili incrementi dell’80% entro l’anno Duemila e del
75% per il decennio successivo. I vantaggi più consistenti saranno realizzati nei porti dell’Estremo
Oriente (Giapponese escluso) e del Sud-asiatico.



MTO A MTO B MTO C

Valore aggiunto 133.804 120.495 108.596

Fatturato 651.146 1.658.324 570.456

Costo lavoro 106.024 86.831 74.501

Ammortamenti 12.005 10.395 10.561

Utile ante imposte 6.457 8.653 25.731

V.A. fatturato 20,5% 7,3% 19,0%

V.A. Costo lavoro 79,2% 72,1% 68,6%

V.A. Ammortamenti 9,0% 8,6% 9,7%

V.A. Utile 4,8% 7,2% 23,7%

L’analisi strutturale delle imprese di trasporto italiane, eseguita da Confetra tramite
bilanci aziendali, ha dato le seguenti indicazioni:

◆◆ le imprese del settore che producono valore aggiunto per oltre un miliardo di lire
sono circa 1.000; di queste soltanto 24 sono MTO potenziali, oppure filiali di
multinazionali straniere;

◆◆ gli addetti medi per MTO sono 380 (180 per i courier, 40 per i corrieri, 22 per gli
autotrasportatori e per gli spedizionieri internazionali);

◆◆ il capitale investito mediamente per MTO è pari a 87 miliardi di lire (22 per i
courier, 6 per i corrieri, 5 per gli spedizionieri e 3,5 per gli autotrasportatori);

◆◆ il valore aggiunto mediamente prodotto per MTO è risultato di 24 miliardi di lire
(11 per i courier, 3 per i corrieri, 1,6 per gli autotrasportatori e l,5 per gli spedizio-
nieri).

L’indagine Confetra (bilanci 1992) indica, per i primi tre MTO operanti in Italia clas-
sificati secondo il valore aggiunto, le seguenti caratteristiche economiche (milioni di
lire):

Tabella 1
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Le caratteristiche patrimoniali risultano:

Tabella 2

Si osserva, dall’insieme delle due tabelle:

◆◆ la variabilità del rapporto tra valore aggiunto e fatturato; il fenomeno denuncia la
non omogeneità delle voci comprese nel volume d’affari (motivo che ha indotto
il Centro Studi Confetra ad assumere il valore aggiunto, e non il fatturato, quale
parametro di classificazione delle imprese)

◆◆ l’elevata incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto (attività labour inten-
sive)

◆◆ l’importante ammontare del capitale investito, e la forte quota di esso destinata
alle immobilizzazioni.
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MTO A MTO B MTO C

Valore aggiunto 133.804 120.495 108.596

Immobilizzazioni 246.625 98.085 175.077

Capitale circolante lordo 226.910 177.073 252.149

Capitale investito 473.535 275.158 427.226

Capitale permanente 274.092 93.440 228.502

Passivo corrente 199.443 181.718 198.724

Capitale circolante netto 27.467 -4.645 53.425

Immobil. capitale investito 51,1% 35,6% 41,0%
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L’MTO E LE FUNZIONI
DI LOGISTICA DISTRIBUTIVA

Logistica, in questi ultimi anni è divenuto un termine assai diffuso, il cui significato
nulla ha da spartire con “l’arte militare”. Si parla di “logistica industriale”, “logistica
distributiva”, “logistica integrata”, etc.

Il SOLE (Society of Logistic Engineers) individua, nell’ambito generale della logistica,
quattro diverse specializzazioni:

1. la logistica industriale, caratteristica delle aziende manifatturiere, che ha come
obiettivo la gestione fisica, informativa, organizzativa del flusso dei prodotti dalle
fonti di approvvigionamento ai clienti finali;

2. la bulk logistics, che riguarda la gestione e la movimentazione di materiali sfusi
(generalmente materie prime quali petrolio, carbone, cereali, etc.) in grossi quan-
titativi;
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3. la project logistics, cui compete la gestione ed il coordinamento delle operazioni
riguardanti la progettazione e la realizzazione di sistemi complessi (centrali elet-
triche, impianti chimici, stabilimenti industriali, etc);

4. la RAM logistics 6 o logistica di supporto, per la gestione di prodotti ad alta tecno-
logia (elicotteri, aerei, macchine complesse, etc) per i quali sono essenziali fattori
come l’affidabilità, la disponibilità e la manutenibiltà.

Quella che qui interessa è la logistica industriale, evoluta nella logistica integrata,
ove il concetto di integrazione vuole sottolineare che non ci si riferisce alla somma
di attività tradizionali (gestione degli ordini, trasporto, stoccaggio, etc.), ma ad una
nuova impostazione manageriale, finalizzata ad ottimizzare l’insieme della catena
logistica e non, separatamente, i singoli anelli di questa.

L’emergere dei mercati globali sta altresì provocando accentramenti e specializza-
zioni produttive o di stoccaggio, con eliminazione di filiali periferiche, aumento del
percorso medio dei prodotti, riduzione nei volumi per singola spedizione e incre-
mento della frequenza delle spedizioni stesse. Questo processo, già verificatosi negli
Stati Uniti, produrrà crescita di trasporto che alcuni ricercatori stimano, per l’Europa,
nell’ordine del 50% per i prossimi cinque anni.

La domanda di servizi logistici è in aumento anche nei traffici internazionali; le
aziende produttrici per il mercato mondializzato hanno in corso processi di terzia-
rizzazione dei propri servizi logistici, sempre più sofisticati e con regia sovrannazio-
nale.

Purtroppo le relazioni tra il settore industriale e quello del trasporto non sono sem-
pre facili. Da parte dell’industria esiste una certa esitazione a delegare la logistica
per timori di vulnerabilità e per una certa sfiducia, che ha basi storiche, nei confronti
del trasportatore. Questi ricerca una relazione di partnership con il proprio cliente
poiché la stabilità del rapporto gli consente sviluppo di esperienze, miglioramento
dei margini, economie di scala; ne risulta anche un aumento del potere contrattuale
nei confronti del caricatore che diventa così maggiormente legato al fornitore di ser-
vizio. 
La bilancia del potere contrattuale, infatti, oltre che al rapporto dimensionale tra la
società industriale e quella di trasporto, è strettamente legata alla complessità del
servizio fornito.
Se nel trasporto semplice il potere è decisamente in mano industriale, nella logistica
integrata il rapporto si sta sempre più equilibrando. Gli unici settori dove la bilancia
pende ancora decisamente dal lato industriale sono i settori con operatori “giganti”
(come il settore auto).

6 RAM = Reliability-Availability-Maintainability.



In conclusione l’evoluzione della logistica, nella versione terziarizzata, produce una
domanda di servizi che garantiscono la consegna finale del prodotto uscito dalla
catena produttiva.
Se la distribuzione fisica è limitata all’area nazionale, può essere sufficiente un ope-
ratore logistico (LO). Se invece essa è più articolata, giungendo o provenendo a/da
territori diffusi quanto meno a livello continentale, con necessità di un mix di moda-
lità di trasporto e di servizi aggiuntivi, si crea domanda per un operatore di trasporto
multimodale (MTO).

Per logistica integrata - in definitiva- intendiamo la funzione aziendale volta ad assi-
curare che i materiali movimentati all’interno di un flusso totale di produzione (dal-
l’approvvigionamento delle materie prime fino all’utilizzo finale dei manufatti) giun-
gano sempre laddove sono necessari, nel momento in cui sono richiesti, in modo
regolare ed in buone condizioni, ad un costo accettabile.

L’obiettivo del sistema just in time è infatti produrre e consegnare le cose giusto in
tempo per essere vendute, fabbricare i componenti giusto in tempo per essere
assemblati, acquistare i materiali giusto in tempo per essere trasformati. 

Alla ricerca del contenimento dei costi di produzione, in un mercato sempre più
concorrenziale, un numero crescente di imprese manifatturiere, le multinazionali
prime fra tutte, si sono orientate a terziarizzare almeno parte della loro catena logi-
stica, dando così origine a una domanda di servizi logistici.

Gli ordini di grandezza di questo nuovo mercato sono di difficile definizione. 
Una recentissima ricerca di Centromarca, su aziende produttrici di beni di largo con-
sumo preoccupate dall’espandersi del fenomeno degli “hard discount”, ha eviden-
ziato queste ripartizioni percentuali sul prezzo di vendita dei prodotti:

-56% ai costi e profitti del fabbricante
-17% ai costi e profitti della commercializzazione 
-27% ai costi d’interfaccia, originati nel rapporto tra produttori e distributori.
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Questo 27% è a carico della distribuzione commerciale per una quota pari al 10%,
mentre il restante 17% è a carico dei fabbricanti.
Il 10% della distribuzione è composta da un 4% di logistica del punto di vendita, da
un 3% di logistica dei depositi e da un 3% di gestione delle promozioni. Per il 17%
dei produttori una quota del 6% è attribuita alla logistica di produzione (arrivo delle
materie prime e movimentazione interne), una quota del 5,5% alla logistica di ven-
dita, un 3% alla gestione delle promozioni; l’1,5% per gli imballi, ed il restante 1%
per l’amministrazione della funzione logistica.

Per combattere gli hard discount, le aziende Centromarca prevedono una riduzione
di 15 punti dei 27 di incidenza della cosiddetta interfaccia, per un valore complessi-
vo di abbattimento dei costi stimato in 10.000 miliardi di lire (700 miliardi per ogni
punto percentuale).

Il processo logistico ha necessità di operare con le giuste informazioni, quanto più
possibile in tempo reale. Informatica e telematica sono strumenti essenziali per gesti-
re i dati legati alle decisioni in materia logistica.

Il sistema informativo classico è composto da un insieme di sottosistemi relativi a: 

◆ definizione della domanda, previsione ed ordine clienti
◆ gestione di dati di base
◆ gestione dei magazzini
◆ gestione delle spedizioni.

Origina così, con riferimento al trasporto, un nuovo strumento indispensabile per la
continuità del sistema logistico al di fuori dei cancelli della fabbrica: il collegamento
telematico tra produttore e l’MTO (o l’LO), che si estende ai rapporti di questi ultimi
con i vari vettori (aerei, ferroviari, marittimi), con corrispondenti esteri, con la
Pubblica Amministrazione (dogane, etc), con terminalisti (porti, aeroporti, interporti,
etc).

Se in prima fase la connessione può accontentarsi di un sistema chiuso - che si limi-
ta a collegare MTO e caricatore  -, il traguardo è la realizzazione di una rete struttu-
rata per l’interscambio elettronico dei dati (EDI) mediante una messaggistica specia-
lizzata e standardizzata per il trasporto.

La Commissione Economica Europea dell’ONU (ECE/ONU) ha costituito a tal fine
l’EDIFACT per otto settori economici, tra i quali, oltre al trasporto, il commercio, le
dogane, le assicurazioni, etc. Scopo dei vari gruppi di lavoro è di definire standard
per una grammatica (sintassi, regole per strutture i dati elementari in segmenti e i
segmenti in messaggio) e per un vocabolario di parole (elenco dati elementari, elen-
co segmenti ed elenco messaggi).

Inoltre, le crescenti esigenze da parte dei clienti in ordine alle informazioni sullo
svolgimento delle spedizioni (tracing) o sul posizionamento dei veicoli  e delle unità
di carico (tracking), impongono l’adozione di sistemi di comunicazione sempre più
sofisticati sino ai collegamenti via satellite.
Anche la difesa delle merci da furti ed incidenti sta indirizzandosi verso strumenta-
zioni telematiche.
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Ulteriore e potente spinta alle modificazioni della domanda di trasporto evoluta logi-
sticamente è generata dalla diffusione dei sistemi di conduzione aziendale con
Sistemi Qualità (Total Quality).

Le imprese che effettuano trasporti - particolarmente quelle che operano in traffici
internazionali - ricevono sempre più numerose richieste da parte dei clienti circa il
loro atteggiamento e la loro predisposizione nei confronti della certificazione per tali
Sistemi secondo le norme ISO. Domande dello stesso tipo che giungevano a prean-
nunciare l’impossibilità di mantenere rapporti di lavoro in carenza di tale certifica-
zione erano iniziate, sin dagli scorsi anni, da parte delle aziende di produzione di
merci pericolose o di prodotti chimici.

Come è noto gli standard ISO per la qualità presuppongono che il produttore di beni
certificato utilizzi fornitori di materiali e di servizi che siano a loro volta certificati.
Nasce così una catena che si autoesalta, migliorando comunque la qualità ed il
costo finale dei prodotti finali e di tutto ciò che ha concorso alla loro fabbricazione7.

A tutte queste mutazioni della domanda, l’MTO, nella sua versione più strutturata e
verticalizzata, risponde trasferendo nei propri impianti anche la funzione di stoccag-
gio e di gestione delle scorte del cliente produttore (terziarizzazione logistica), per
provvedere poi alla distribuzione fisica finale.

Le prestazione possono estendersi sino ad interventi che sono da considerare di
completamento della fase produttiva o di assistenza post-vendita.

Le funzioni fondamentali che devono essere coperte (sotto il Direttore Generale)
oltre alle Unità Operative sono:
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7 All’approfondimento del tema della certificazione di Qualità sarà dedicato il prossimo Quaderno FLC.
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Le Unità Operative possono essere delle Direzioni o delle divisioni. Nel primo caso
ad esse fanno capo solo le operazioni e la vendita. Alle Divisioni invece fanno capo
anche l’Amministrazione, la Tesoreria, il Reporting, la gestione operativa del
Personale e, in molti casi, Acquisti ed EDP; per queste funzioni al centro rimangono
solo delle Direzioni Centrali che impostano la politica aziendale.
Nel caso degli MTO italiani le operazioni sono incluse in Direzioni e non in
Divisioni.

Per il buon funzionamento dell’azienda dal Direttore Generale non possono dipen-
dere direttamente troppe funzioni/operazioni.

Il raggruppamento delle funzioni, pur dovendo rispettare le differenze tecniche esi-
stenti, deve essere tarato azienda per azienda a seconda delle caratteristiche e delle
conoscenze individuali (skills) dei singoli dirigenti disponibili.

AMMINISTRAZIONE-FINANZA

L’impostazione classica italiana è di avere una Direzione Amministrativa
Finanziaria; quella americana (non applicata però nelle consociate italiane di azien-
de USA) è di avere una Direzione Amministrativa (contabilità, bilanci, auditing, con-
trollo di gestione) e una Direzione Finanziaria (rapporti con la borsa e le banche,
controllo, crediti).

Inoltre la Direzione Amministrativa può essere allargata, per le esigenze del raggrup-
pamento, a EDP, Acquisti, Assicurazione, Legale-Societario; quella finanziaria alla
Pianificazione.

AFFARI GENERALI-PERSONALE

Normalmente esiste un raggruppamento Affari Generali che può comprendere il
Legale - Societario, le Relazioni Esterne e le Assicurazioni. In alcuni casi queste fun-
zioni sono raggruppate con quella del personale che, normalmente, comprende i
Servizi Generali.

EDP

Normalmente la funzione EDP dipende direttamente dalla Direzione Generale, se la
sua attività si rivolge almeno per il 50% alle attività operative.

ACQUISTI

La presenza separata di questa funzione è giustificata solo nel caso in cui l’Azienda
faccia importanti acquisti di mezzi. In caso contrario potrà essere inserita nelle
Divisioni Operative oppure nell’Amministrazione o fra i Servizi Generali.

Ulteriori raggruppamenti si possono avere inserendo un Direttore della Sede
Centrale, a cui facciano capo tutte le unità Operative.
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Molte funzioni sono comuni con altri tipi di attività.
Specifici sono i profili del marketing e sviluppo, mirati alla diversificazione (indivi-
duazione nuovi mercati e clienti), alla creatività (nuove soluzioni tecnico-organizza-
tive) ed alla innovazione (ricerca, analisi, progettazione di nuove iniziative).
Anche i responsabili delle Direzioni Operative devono essere in possesso di partico-
lari doti di capacità organizzativa-gestionale e di competenza tecnica, accomunate
alla sensibilità sull’importanza del controllo per la qualità 

Un profilo particolare, e difficile, tra gli addetti di ogni impresa di trasporto è quello
dell’acquisitore.

Oltre alle doti comuni con altri tipi di venditori, occorre avere un importante baga-
glio di conoscenze tecniche/operative e creatività sufficiente a pianificare servizi
non sempre standardizzati.
Metodo, precisione, conoscenza di lingue estere, capacità di comunicazione e feed
back commerciale sono altri fattori di successo in tale professione.
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DIFESE ASSICURATIVE
DELLO SPEDIZIONIERE
PER PROTEGGERSI DAI RISCHI
DELLA PROPRIA ATTIVITÀ

LE POLIZZE DI RESPONSABILITÀ PER VETTORI, SPEDIZIONIERI, 6.1
M.T.O.

Il 1985 è l’anno della svolta, coincidente con l’inserimento nel nostro ordinamento
giuridico di precisi limiti di responsabilità del vettore autostradale, con la legge
450/85.

E subito l’anno seguente 1986, nasce la Polizza RCV per il settore stradale, che
viene rapidamente adattata alle esigenze degli spedizionieri, la cui principale carat-
teristica è quella di essere nel frattempo diventati, in gran parte, vettori contrattuali,
o come dice il Codice Civile, spedizionieri-vettori.
Nel 1987 nasce infine la Polizza Ferrara per coprire le responsabilità dell’operatore
multimodale.

Nel frattempo anche la Cassazione ha ribadito il principio che le polizze danni per
conto, nelle quali lo spedizioniere o il vettore erano contraenti, non potevano in
alcun modo essere utilizzate come strumento di copertura delle responsabilità del
contraente - spedizioniere o vettore - anche se veniva inserita la clausola di rinuncia
alla rivalsa da parte dell’assicuratore nei confronti del contraente (Cass. sentenza n.
11890/93).

Questo ha permesso la definitiva affermazione, anche in Italia, delle polizze di
responsabilità degli operatori del trasporto, con un ritardo di decenni rispetto alle
altre nazioni occidentali.

QUALI SONO I BENEFICI CHE SOLO UNA POLIZZA RC PUÒ DARE 6.2

Per completare questo argomento, che è alla base di tutte le considerazioni che
seguono, è bene chiarire, una volta per tutte, quale differenza sostanziale esiste tra
una polizza danni per conto con rinuncia alla rivalsa e una vera polizza di responsa-
bilità.

La prima - quella danni per conto - tutela lo spedizioniere o il vettore solo per i
danni e perdite sulle merci, il cui disponente decide di affidarne l’assicurazione allo
spedizioniere o vettore, contraente di tale polizza. Ma ciò fin quando opera la clau-
sola di rinuncia alla rivalsa, che ha effetto solo nei rapporti tra assicuratore e spedi-
zioniere/vettore, contraente della stessa polizza.

Ma se l’azione viene esperita direttamente dall’utente, avente diritto sulle merci - ad
esempio, perché l’assicuratore ha respinto il sinistro per qualunque motivo - nessun
impedimento sussiste a tale azione né il contraente può coinvolgere l’assicuratore
con il quale ha contratto la stessa polizza, proprio perché la Cassazione afferma che
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non è, e non può mai diventare -  tale polizza danni per conto - una copertura assi-
curativa delle responsabilità del contraente.

Senza parlare poi dei limiti temporali ed operativi della garanzia danni sulle merci:
inizia ad avere effetto solo quando le merci sono perfettamente preparate  e stivate
per il trasporto e quest’ultimo ha inizio con la consegna al primo vettore. Ed è valida
soltanto se tutte le operazioni preliminari sono state fatte a regola d’arte.

Al contrario, la polizza che copre le responsabilità dell’operatore del trasporto opera
spesso ben prima che il trasporto, in senso tecnico, abbia inizio: le fasi di prepara-
zione sono infatti quelle che danno frequentemente origine a reclami a carico di
spedizioniere e vettore. 
Ad esempio, cattivo stivaggio e fissaggio sul mezzo di trasporto, nel container, etc.

Non parliamo poi dell’enorme differenza esistente nei termini di prescrizione: sotto
la polizza danni i diritti del reclamante si prescrivono dopo dodici mesi dalla data
del sinistro, mentre in base alla polizza di responsabilità i dodici mesi decorrono
dalla data del reclamo indirizzato allo spedizioniere o vettore, il che può avvenire
anche, come spesso capita, alle soglie della prescrizione annuale prevista dal con-
tratto di trasporto. 
Perciò con la polizza di responsabilità lo spedizioniere o vettore ha altri dodici mesi
di tempo per l’azione nei confronti dell’assicuratore, il che non gli è consentito con
la polizza danni, dopo che sono scaduti i dodici mesi dal sinistro.

C’è inoltre una differenza sostanziale nell’importo reclamabile all’assicuratore - nelle
due ipotesi di polizza danni e responsabilità - quando interviene una svalutazione
monetaria. Con la copertura danni l’assicuratore ha un “debito di valuta” nei con-
fronti del reclamante, per cui liquida al cambio vigente alla data di emissione della
fattura. Nella polizza di responsabilità, invece, il debitore, e quindi per conto suo
l’assicuratore, ha un “debito di valore” per cui dovrà applicare il cambio del giorno
in cui il reclamo viene liquidato.

Per quanto riguarda il nostro paese, negli ultimi due anni, in molti reclami il divario
tra i due sistemi di liquidazione ha raggiunto il 30%, il che non è poco su danni di
una certa entità.

6.3 MOLTEPLICI ASPETTI DELL’ATTIVITÀ DELLO SPEDIZIONIERE

Prima di passare all’analisi delle coperture assicurative esistenti sul nostro mercato e
su quelli esteri, occorre un’accurata analisi delle varie attività svolte dallo spedizio-
niere e, quindi, della natura delle responsabilità che si assume in rapporto a tali atti-
vità. Senza questa analisi preventiva non avremmo la possibilità di giudicare se i
mezzi offerti dal mercato assicurativo sono idonei a proteggere in modo completo lo
spedizioniere, la cui figura - come già detto - è in continua evoluzione.

Tracciamo ora un quadro sintetico delle varie attività svolte dallo spedizioniere,
augurandoci di non averne tralasciato qualcuna:

Quadro delle attività e delle funzioni svolte dallo spedizioniere:

◆ spedizioniere-mandatario: organizza il trasporto e le attività accessorie, senza
assumersi l’onere del risultato;

◆ operatore doganale;
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◆ vettore contrattuale: si assume l’onere del risultato della spedizione, anche senza
eseguire direttamente alcun tratto del trasporto;

◆ vettore effettivo: esegue con propri mezzi e/o proprio personale una o più tratte
del trasporto;

◆ vettore multimodale: organizza il trasporto con due o più sistemi di trasporto
diversi, emettendo TBL o HAWB, assumendosi l’onere del risultato;

◆ terminalista: gestisce un terminal di consolidamento e smistamento delle merci,
che può essere marittimo, fluviale o terrestre;

◆ depositario di merci: gestisce un magazzino ordinario o generale per il deposito
di merci per conto terzi (è attività diversa e separata da quella riguardante il
magazzino di transito);

◆ operatore di logistica: gestisce il magazzino e la distribuzione delle merci per
conto di industrie e società commerciali;

◆ noleggiatore di attrezzature per la movimentazione delle merci (gru, fork-lift,
containers, casse mobili, etc.);

◆ noleggiatore di mezzi di trasporto (autocarri, trailer, navi, aerei, vagoni ferroviari).

Completato questo quadro, passiamo all’analisi delle responsabilità nascenti da que-
ste molteplici funzioni e quindi dei rischi cui gli spedizionieri sono esposti.

I RISCHI DELLO SPEDIZIONIERE IN RELAZIONE 6.4
ALLE ATTIVITÀ SVOLTE

Nell’analizzare le varie attività svolte dallo spedizioniere, è opportuno effettuare una
classificazione dei rischi connessi con le sue responsabilità, seguendo i criteri assi-
curativi.
Ecco il prospetto da cui si può partire per fare alcune interessanti considerazioni:

Classificazione dei rischi connessi con le responsabilità degli spedizionieri

◆ rischi professionali derivanti da reclami presentati dagli utenti per errori ed omis-
sioni nell’espletamento dell’incarico;

◆ perdite e danni alle merci affidate dagli utenti per la spedizione, il trasporto, il
deposito, etc.;

◆ danni causati a terzi - cose e persone - nell’esercizio dell’attività;
◆ perdite o danni alle attrezzature o mezzi di trasporto presi a noleggio.

Sono qui necessarie alcune considerazioni, per comprendere la vastità e complessità
delle responsabilità, e quindi dei rischi, incombenti sugli spedizionieri.

a)   Rischi professionali
La gamma degli eventi che possono coinvolgere gli spedizionieri aumenta sempre
più, con l’allargarsi del ventaglio delle attività svolte.
Qui entrano in gioco non solo gli errori ed omissioni prodotti dalle strutture organiz-
zative direttamente gestite dallo spedizioniere, ma anche quelli causati dalle orga-
nizzazioni esterne utilizzate dove non esistono  strutture dirette - quindi corrispon-
denti, agenti, etc. - in qualsiasi parte del mondo.

I casi più frequenti e costosi sono rappresentanti dalle consegne COD, in quanto i
rischi sono connessi alla formula stessa, utilizzata proprio quando il destinatario è
sconosciuto o inaffidabile: in questo campo affiora tutta la leggerezza, superficialità
o connivenza di molti corrispondenti esteri. È inoltre un settore nel quale si manife-
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stano spesso le truffe più geniali, dalle quali non è facile difendersi neppure con la
più accurata diligenza.

Altro settore delicato è quello degli errori doganali, che si pensava in progressiva
diminuzione, da quando le frontiere europee - per le merci - sono scomparse. Ma
l’Intrastat, che ha rimpiazzato le pratiche doganali nell’ambito UE, è fonte di pericoli
ancora maggiori per l’entità delle ammende e la possibilità di errori, che sembrano
trascurabili nella sostanza, ma sono in realtà pesanti nell’ammenda.

b)   Perdite e danni alle merci degli utenti
È il settore di rischio più importante ed impegnativo, perché coinvolge valori enormi
ed è tuttora colpito con frequenza da furti e rapine, sia di automezzi che durante le
giacenze in transito o deposito.
Non si può tacere il fatto che in questo campo hanno dominato per anni leggerezza
e superficialità: le merci sono spesso affidate a vettori non sufficientemente selezio-
nati, non assicurati o coperti in modi insufficiente.

A parte la protezione assicurativa - le cui condizioni si aggravano immediatamente
se i reclami sono frequenti e pesanti - è qui importante, essenziale, la prevenzione.
La scelta dei vettori è spesso fatta in modo occasionale, addirittura con criteri seletti-
vi negativi, quando si privilegia il basso costo. 
Troppi magazzini sono indifesi o difesi in modo sommario: la casistica degli ultimi
vent’anni è addirittura allucinante. Tuttora permangono situazioni incompatibili con
l’audacia e la pericolosità della criminalità che opera in Italia.

In questo settore, un punto nevralgico spesso trascurato, è la sosta forzata degli auto-
mezzi nelle immediate vicinanze del magazzino di arrivo o partenza, con carico a
bordo, in attesa di scaricare o in attesa di partire. Sono le zone in cui più spesso si
verificano i furti, tuttavia la sorveglianza armata è considerata, da molti spedizionie-
ri, un optional, anziché un preciso dovere.

c)   Danni causati a terzi
Viene spesso sottovalutato questo settore di rischi, finché gli eventi sono rari e di
scarsa entità. Ma quando capitano eventi gravi affiora l’insufficiente preparazione e
l’inadeguatezza delle difese predisposte, cioè delle polizze RCD stipulate. Basta
pensare al container difettoso o stivato in modo errato, che durante il viaggio può
provocare danni a cose e coinvolgere persone: ciò può avvenire non solo su strada,
ma anche in mare coinvolgendo le strutture stesse della nave e dell’altro carico.

d)   Attrezzature e mezzi di trasporto presi a noleggio
Non occorre spendere molte parole circa i rischi e le responsabilità relative: attrez-
zature e mezzi di trasporto devono essere riconsegnati al termine del noleggio nelle
stesse condizioni in cui erano all’inizio. Tutti gli eventi che possono danneggiarli o
perderli sono a carico del noleggiatore, né si può ricorrere ad invocare la forza mag-
giore o la responsabilità di terzi.

6.5 QUALI POLIZZE RC ESISTONO OGGI SUL MERCATO ITALIANO
PER LO SPEDIZIONIERE

Constata la necessità di valide polizze di responsabilità per lo spedizioniere, vedia-
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mo qual è la situazione attuale del nostro mercato e quali lacune o pregi presenta il
servizio assicurativo da parte delle imprese che operano in Italia.

Dobbiamo premettere che quando parliamo di attività dello spedizioniere, ci inol-
triamo in un settore di un dinamismo eccezionale, con aziende particolarmente dut-
tili e flessibili, quindi capaci di adattarsi in breve tempo a situazioni nuove di merca-
to. Soprattutto, aziende che sanno sfruttare appieno qualsiasi nuova possibilità di
servizio nei confronti delle aziende industriali e commerciali. 

Tutto ciò comporta una continua fuga in avanti, per cui è facile perdere il contatto
ed il controllo della situazione, se non si opera con la stessa ottica di questo partico-
lare operatore.
Possiamo dire che ha sostanzialmente vinto tutte la sfide che ha affrontato, da quella
con gli armatori transoceanici che tentavano di stabilire un diretto rapporto con il
mondo dell’industria e del commercio, organizzando una diretta rete di acquisizioni
del traffico, a quella combattuta nel settore multimodale.
Infatti, nonostante molti impedimenti siano stati creati dalla classe politica, influen-
zata dalle lobbies armatoriali, come negli USA, con norme penalizzanti per NVOCC
(cauzione di $50,000, deposito delle tariffe, collegamento telematico con FMC ) che
hanno messo in difficoltà tante piccole aziende di spedizione, anche in questo setto-
re gli spedizionieri hanno acquisito la parte preponderante di traffico.

Anche nella logistica, intesa come gestione del magazzino e distribuzione delle
merci, la maggior parte del mercato è stata acquisita da case di spedizione.

Per non parlare dell’organizzazione dei terminal di smistamento merci: quelli interni
sono in massima parte gestiti da spedizionieri, che tuttavia sono presenti anche nei
terminal portuali, dove hanno saputo unirsi, consorziarsi, inserirsi nella privatizza-
zione delle banchine.
È logico allora porsi la domanda: gli assicuratori del nostro mercato sono all’altezza
della situazione, sanno giustamente interpretare le esigenze di questi operatori dina-
mici, oppure il gap tra assicuratori e spedizionieri è aumentato rispetto al punto di
svolta del 1985?
Occorre  purtroppo dire che è vera la seconda ipotesi, e cioè che dal 1985 ad oggi il
mercato nazionale ha prodotto soltanto due nuovi capitolati di polizza per l’attività
degli spedizionieri, quello RCV per il vettore stradale ed MTO per il consolidatore.
Quindi è inevitabile che il gap cui accennavamo si sia andato dilatando, anche per-
ché nel frattempo l’attività degli spedizionieri è diventata ancora più complessa ed
ha allargato i suoi orizzonti alla gestione di terminal e banchine e alla logistica ed ha
notevolmente potenziato il settore multimodale.

Ma il gap è soprattutto aumentato per la concezione, a nostro avviso superata, cui
rimane ancorata la maggioranza degli assicuratori, e cioè quella di considerare l’atti-
vità dello spedizioniere come la somma di tanti settori, a ciascuno dei quali deve
essere applicato un particolare contratto assicurativo.
Ed infatti non è infrequente il fatto di trovare presso una stessa azienda quattro diver-
se polizze di responsabilità, ciascuna delle quali copre un singole settore di attività,
oppure una singola classe di rischi. RCD, RCV, RC/MTO, ARES, rappresentano quat-
tro sigle ben conosciute sul mercato e che continuano tutt’oggi ad avere vita propria
ed autonoma, anzi spesso - per complicare ulteriormente le cose - risultano affidate
a società assicuratrici diverse e sono addirittura inquadrate in rami assicurativi diversi.

Il tutto porta a frammentazione, dispersione, competenze diverse perché diversi
sono i funzionari che gestiscono ogni contratto presso l’assicuratore, con assoluta 
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assenza di razionalità e funzionalità. È allora necessaria una rapida evoluzione cul-
turale, che porti l’assicuratore a considerare le complesse facce dell’attività dello
spedizioniere come un tutto unico, che deve essere coperto con un unico contratto,
per quanto riguarda il settore responsabilità. In caso contrario, continueranno ad
esserci contratti diversi, che si sovrapporranno spesso, gli uni agli altri, con il perico-
lo di lasciare poi scoperto qualche lato poco conosciuto della complessa attività spe-
dizioneristica.

Per cercare di sintetizzare il complesso quadro delle polizze esistenti, di quelle in
fase di modifica o addirittura mancanti sul nostro mercato, nonché i settori di com-
petenza in campo assicurativo, ecco un prospetto riassuntivo, al quale seguiranno
alcuni commenti esplicativi.

Dobbiamo comunque premettere che la nostra analisi è limitata a quelli che sono
rischi propri dello spedizioniere, tralasciando volutamente l’analisi delle coperture
assicurative comuni a qualsiasi altro tipo di azienda, come le polizze incendio ed
eventi naturali sugli impianti - magazzini, depositi, uffici, attrezzature di proprietà -
le polizze furto sui beni dell’azienda, gli infortuni del personale, polizze RCA, etc.

I prospetti sono necessariamente sintetici, per fornire un quadro d’assieme e di rac-
cordo tra nozioni diverse, quindi sono opportune alcune precisazioni.
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LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITA’
DELLO SPEDIZIONIERE

Ruolo Tipo di polizza Polizze ANIA

Mandatario Ares (errori ed omissioni) RC professionale

Operatore doganale idem idem

Vettore autostradale RC - Vettore RCV ed. 86

Vettore multimodale RC - MTO Ferrara ‘87

Terminalista RC - TO no

Depositario e operatore RC - Depositario no
di logistica Incendio, ext. cov. - furto Incendio, ext. cov. - furto

Proprietario o Corpo containers Container ‘87
noleggiatore cont.

Noleggiatore di mezzi Charterer’s liability no
di trasporto (mercato UK)

Resposabilità generale RCD (danni ai terzi) RCD
Ares (errori ed omissioni) RC professionale



a) Polizza ARES
Questa polizza appare nel prospetto, sia con riferimento al ruolo di
mandatario ed operatore doganale, sia con riferimento alla respon-
sabilità generale. Il motivo è che i rischi professionali, per errori ed
omissioni, sono presenti in tutti gli aspetti dell’attività dello spedi-
zioniere, quindi è ovvio il riferimento alla responsabilità generale. 
Tuttavia è anche la polizza specifica per il ruolo dello spedizioniere,
quale mandatario ed operatore doganale.

L’ANIA non ha mai predisposto uno specifico capitolato di polizza per questi rischi,
ma esiste il generico testo RCD che può essere adattato a questo tipo di attività con
opportune modifiche: in effetti le più importanti società assicuratrici del mercato
adottano questa linea, il cui inconveniente essenziale è però quello che la polizza
viene così inquadrata nello specifico ramo RC, anziché nel ramo trasporti, il che
comporta la gestione da parte di tecnici non specializzati nel settore dei trasporti.
Come capitolato specifico esiste da tempo la polizza ARES, creata dal Lloyd
Adriatico attraverso l’organizzazione Oskar Schunk, che copre l’80% del mercato.
Recentemente un’altra compagnia ha deciso di cimentarsi in questo campo, creando
un capitolato specifico: si tratta della svizzera Neuchateloise, che fa parte del
Gruppo Winterthur. Il vantaggio di questa nuova iniziativa, il cui testo ricalca sostan-
zialmente quello del L.A., è quello di comprendere in garanzia anche gli errori dei
corrispondenti oltremare, mentre la polizza ARES del L.A. limita tale copertura ai
corrispondenti situati in Europa.

b) Polizza RCV (Responsabilità Civile del Vettore autostradale)
Tutto il mercato nazionale adotta il testo ANIA, edito nel 1986, che
è in via di rifacimento da oltre due anni, senza essere tuttavia anco-
ra giunto al varo definitivo. La Commissione revisione Polizze
dell’ANIA ha già steso due progetti, ma manca tuttora l’approvazio-
ne della Commissione Legale dell’ANIA.
A complicare le cose, è entrata in vigore il 1/7/94 la 3a Direttiva UE,
che impone l’eliminazione delle clausole abusive e la creazione di

un testo “trasparente”, per cui i lavori di riedizione hanno subito un ulteriore rinvio.
Si prevede per il ‘96 la pubblicazione del nuovo capitolato.

c) Polizza RC-MTO (Polizza Italiana di assicurazione della
Responsabilità Civile dell’operatore di trasporti di merci in contai-
ners - Ferrara ed.87)
Copre esclusivamente le responsabilità dell’operatore multimodale
che emette TBL o HAWB in quanto vettore contrattuale, quindi
esclude dal suo ambito tutte le operazioni collaterali spesso connes-
se a queste attività, come quelle di vettore effettivo terrestre per le
operazioni di ritiro e riconsegna delle merci oppure l’attività di ter-

minalista eventualmente esercitata dall’assicurato.
Successivamente all’emissione di questo capitolato, sono state prodotte delle “condi-
zioni addizionali” per inserire i danni a terzi (cose e persone), nonché alcuni errori
ed omissioni tipici dell’ MTO.
Recentemente la Neuchateloise ha prodotto un proprio capitolato di polizza per
MTO, in quanto ha deciso di specializzarsi in questo settore particolare. Non ci
risulta esistano sul nostro mercato altri testi di polizza specifici per l’attività dello
spedizioniere - MTO.
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d) Polizza RC del terminalista
Poiché la polizza MTO esclude esplicitamente l’attività del termina-
lista, dovrebbe allora esistere un capitolato specifico per questa atti-
vità; invece non esiste nulla e, in caso di necessità, si utilizza il testo
RC-MTO sopra citato, abrogando l’esclusione prevista all’art.5.
D’altra parte l’attività del terminalista aveva finora dei contorni giu-
ridici indefiniti, ed era quindi difficile creare un testo di polizza ad
hoc. L’UNCTAD ha finalmente emesso la Convenzione di Vienna,

che definisce le responsabilità del terminalista, ed anche se non ancora operante,
potrà costituire un riferimento importante per creare un testo di polizza appropriato.

e) Depositario ed operatore di logistica
Anche per questa attività non esiste un testo di polizza specifico
dell’ANIA, ma vengono di solito usati i tradizionali capitolati dei
“rami elementari” nei settori di rischio che interessa coprire: quindi
la polizza incendio, l’extended coverage per eventi naturali e rischi
socio-politici, ed il capitolato furto per coprire furti e rapine.
È ovvio che una copertura di questo tipo non è l’ideale per lo spedi-
zioniere che esercita queste attività, in quanto non è una polizza

RC, ma sono coperture danni a favore degli utenti, con tutti gli inconvenienti già
denunciati per il ramo trasporti; d’altra parte sia il depositario che l’operatore di logi-
stica non beneficiano di alcun limite di responsabilità in base al Codice Civile, per
cui è logico che si tenda a coprire l’intero valore delle merci in rischio, utilizzando
polizze danni.

f) Noleggio di attrezzature e mezzi di trasporto
Esiste solo il capitolato per assicurare i containers, di proprietà o
presi a noleggio, creato dall’ANIA nel 1987, contemporaneamente
alla nascita della polizza RC-MTO, corredata con le clausole per i
rischi guerra-scioperi.
Anche questo capitolato è stato creato in seguito alle pressioni del
Ministero dell’Industria sull’ANIA per evitare che gli armatori pub-
blici e privati ricorressero al mercato estero per coprire i propri par-

chi container.
Non esiste invece alcuno schema di polizza nazionale per le responsabilità derivanti
dal noleggio di mezzi di trasporto, quali trailer, semirimorchi, navi ed aerei. Si ricor-
re quindi agli schemi ed alle quotazioni formulate dal mercato UK, sotto la sigla
“charterer’s liability”. È l’unico mercato assicurativo con sottoscrittori specializzati in
questo settore, anche se spesso la testata della polizza è quella di una compagnia
nazionale che effettua il “fronting”, ma in effetti il rischio è ceduto al 100% al mer-
cato UK.

g) Polizza RCD 
(Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile - Rischi diversi)
È il contratto che copre le responsabilità nei confronti dei terzi, per
danni a cose e persone, al di fuori dei rapporti esistenti con gli uten-
ti o fornitori, in base a contratti specifici (spedizione, trasporto,
deposito, noleggio, etc.). L’abbiamo perciò definita come “responsa-
bilità generale”, perché prescinde dai vari tipi di contratto che lo
spedizioniere stipula. È una polizza che deve essere adattata alle

necessità particolari dello spedizioniere, in quanto la sua attività può svolgersi in
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tutto il mondo e la copertura deve avere effetto anche dopo che la merce viene affi-
data a terzi per il trasporto. Al contrario, le condizioni generali dell’ANIA prevedono
due importanti limitazioni: l’art.14 limita l’efficacia territoriale ai paesi europei,
esclusa l’URSS, e l’art.17 comma b) esclude i danni “provocati da persone non in
rapporto di dipendenza con l’assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’eser-
cizio della propria attività”.
Mentre per la prima modifica territoriale non si incontrano eccessive difficoltà presso
l’assicuratore, le trattative si fanno più difficili per la modifica dell’art, 17, comma b);
d’altra parte lo spedizioniere non può prescindere da queste modifiche, in quanto
resterebbero totalmente a suo carico eventuali reclami di terzi in qualsiasi parte del
mondo, che possano essere attribuiti, ad esempio, a cattivo stivaggio effettuato in
origine dallo spedizioniere oppure ad una scelta non oculata del mezzo di trasporto,
container compreso.
Per rendere più chiaro il concetto, citiamo il caso di macchinario in container che si
è disancorato, in seguito al rollio e beccheggio della nave, in quanto mal fissato in
origine all’interno del container: si è gravemente danneggiato il macchinario ed il
danno era ovviamente coperto dalla polizza RC-MTO, ma i grossissimi danni provo-
cati ad altri container vicini ed alle strutture della nave sono rimasti totalmente a
carico dello spedizioniere-MTO, proprio per l’art. 17 b), non derogato. Non si tratta
di un’ipotesi di lavoro, ma di fatto realmente accaduto anni fa ad uno spedizioniere
italiano.

LE SOLUZIONI ESTERE AI PROBLEMI DEGLI SPEDIZIONIERI 6.6

Per completare il panorama della difesa assicurativa dalle responsabilità che incom-
bono sullo spedizioniere, è necessario esaminare come all’estero viene affrontato
questo problema. Tanto più che con l’LPS l’estero è ormai alle porte di casa, anzi sta
entrando sul nostro mercato con maggiore facilità che in passato.

Il mercato estero più attrezzato in questo settore, e più in generale per tutto quanto
riguarda il mondo dello shipping e del marine insurance, è senz’altro quello inglese.
Venticinque anni fa si è trovato di fronte all’impetuoso sviluppo di un nuovo modo
di trasportare le merci, nato con l’introduzione dei container.

Gli armatori transoceanici si sono dotati per primi di parchi container da utilizzare
sulle proprie navi e per primi hanno tentato di acquisire i traffici multimodali, non più
soltanto nei porti, ma nelle località in cui in container venivano riempiti. Il loro inter-
locutore abituale, per tutti i problemi legati alle responsabilità, erano i P&I Club, che
si sono quindi trovati di fronte ad una nuova serie di problemi che era difficile risol-
vere con le strutture già esistenti. I problemi nascevano dalla necessità di assicurare il
corpo dei container che gli armatori utilizzavano, fossero di loro proprietà o noleggia-
ti da terzi; nascevano altresì dalle nuove responsabilità che armatori si assumevano,
effettuando il trasporto multimodale e non più soltanto quello transoceanico. 
Occorre considerare che i soci dei P&I Club non sono altro che armatori, la maggio-
ranza dei quali non voleva impegnare le strutture esistenti in una nuova attività sco-
nosciuta, dalle prospettive incerte, e che riguardava  soltanto una parte, minoritaria,
degli armatori-soci.

È stato perciò deciso di creare una struttura separata, costituita dai più importanti
P&I Club inglesi, che prese il nome di TT Club: quest’anno ricorre il venticinquesi-
mo anniversario della sua nascita. Il TT Club ha monopolizzato, in questi venticin-
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que anni tutte le più importanti coperture assicurative riguardanti sia le responsabi-
lità degli MTO e dei Terminal Operator, sia i parchi container. 
L’attività di questo club, nato per assistere gli armatori di navi porta-container, è
andata via via raccogliendo molti spedizionieri, nel frattempo trasformatisi in MTO.

Le Rules del TT Club, cioè il capitolato di polizza in base al quale vengono espresse
le condizioni di copertura, sono state via via adattate alle nuove necessità ed attività
assunte degli assicurati-soci.

La caratteristica essenziale di questi Club inglesi è quella che ogni socio si impegna
a ripianare, anche in successivi esercizi, eventuali perdite subite dal Club nell’eserci-
zio di competenza: così il premio inizialmente richiesto non è definitivo, ma può
essere oggetto di “supplementary call”, cioè richiesta di integrazione del premio ini-
ziale, per ripianare eventuali perdite o per rafforzare le strutture finanziarie del Club.

Questo fatto non sconcerta gli armatori, abituati da sempre a questo particolare mec-
canismo, ma spesso non viene accolto favorevolmente dagli spedizionieri, che pre-
feriscono conoscere con certezza i costi, contabilizzandoli nell’esercizio di compe-
tenza, senza l’eventualità di code nei successivi esercizi. Occorre tuttavia precisare
che nei venticinque anni di vita del TT Club gli esercizi non si sono mai chiusi in
perdita: soltanto nel 1974 è stato chiesto un “supplementary call” per rafforzare le
strutture finanziarie, non per ripianare perdite.

Fino all’avvento dell’LPS gli spedizionieri italiani non potevano iscriversi al TT Club,
a meno di non aver ottenuto preventiva autorizzazione dal Ministro dell’Industria,
documentando che in Italia non erano disponibili coperture di questo tipo. Dopo l’e-
missione da parte dell’ANIA dei capitolati RC-MTO e la polizza containers nel 1987,
ovviamente non sono state più concesse autorizzazioni.

Oggi la situazione è completamente mutata, essendo stata introdotta l’LPS con le
direttive UE, ed avendo il TT Club costituito nel ‘92 una nuova struttura in Europa, a
Londra, che ha preso il nome di TT Club Europe. Infatti l’originario TT Club è tuttora
domiciliato alle Bermude, il più importante mercato off-shore assicurativo, dove
continua ad operare per le coperture extra-europee; restando alle Bermude non
avrebbe potuto beneficiare dell’LPS per operare nella UE.

Nonostante l’indubbio successo avuto all’estero, il TT Club non ha finora avuto
grandi possibilità di espansione in Italia, anche perché le due mentalità ed usi, quel-
la inglese e quella nazionale, risultano a volte incompatibili: quello che viene consi-
derato da noi uso comune, può essere considerato aberrante per gli inglesi.

Citiamo un solo caso, per fare un esempio calzante: l’uso frequente di non emettere
TBL o HAWB, quando tale documento non viene richiesto dalla banca o dal mitten-
te, viene sostanzialmente accettato dall’assicuratore nazionale e la copertura MTO si
considera pienamente operante. Al contrario, il TT Club considera improprio agire
da MTO senza qualificarsi con un appropriato documento, per cui la copertura, in
tali casi, non viene considerata operante.
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LIMITI DI RESPONSABILITA’ O DI RISARCIBILITA’
CARNET T.I.R.

1. Copertura diritti doganali massimo US$ 50.000 per camion:

Garanzie richieste ai trasporti italiani:

fino a 10 carnets Lire  200 milioni
oltre Lire  100 milioni

2. Non consentito rilascio a copertura dei diritti doganali 
relativi ad alcoolici e tabacco lavorato.

LIMITI DI RESPONSABILITA’ O RISARCIBILITA’

Modalità Trasporti Trasporti 
nazionali Internazionali

Mare 200.000 lire/collo 2 DSP/Kg ovvero (Convenzione
o unità di carico 666,67 DSP/collo di Bruxelles)
(art. 4123 Cod. navigazione) o unità di carico

2,5 DSP/Kg ovvero (Convenzione 
835 DSP/collo di Amburgo)
o unità di carico

Aereo 10.000 lire/Kg 17 DSP/Kg (Convenzione 
(art.952 Cod. navigazione) di Varsavia)

Ferrovia* 35.000 lire/Kg 17 DSP/Kg (CIM-COTIF)
(DPR 197/61)

Strada 500 lire/Kg di portata 8,33 DSP/Kg (CMR)
autoveicolo,
per trasporti soggetti a tariffa
obbligatoria (L.450/85)

12.000 lire/Kg di merce
danneggiata, 
per trasporti non soggetti a
tariffa obbligatoria

Combinato Nessun limite 2 DSP/Kg (Pattuizione 
ovvero 666,67 UNCTAD/CCI)
DSP/collo
o unità di carico
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GLOSSARIO

La Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT)8 ha recen-
temente elaborato un documento che raccoglie i principali termini
utilizzati per i trasporti multimodali, intermodali e combinati.

L’obiettivo dichiarato di questo glossario è di definire il significato dei termini di uso
corrente, facilitando così la comunicazione e la comprensione tra i soggetti più
diversi, politici tecnici o commerciali, che operano nel settore dei trasporti.

Nelle pagine che seguono è indicata la traduzione in italiano, ripetendo nell’ordine
per il termine base anche la versione CEMT originale in francese, inglese e tedesco.
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8 La CEMT è un’organizzazione intergovernativa definita da un Protocollo del 1953, che riunisce i mini-
stri dei trasporti di 30 Paesi europei: Austria, Belgio Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Sono Paesi associati alla CEMT: Australia, Canada, Federazione Russa, Giappone, Nuova Zelanda, USA.
Sono Paesi osservatori: Albania, Armenia, Bielorussia, Georgia e Marocco.



1 TERMINI GENERALI

1.1 TRASPORTO MULTIMODALE
TRANSPORT MULTIMODAL
MULTIMODAL TRANSPORT
MULTIMODALER TRANSPORT

Trasferimento di una merce che utilizza almeno due modi di trasporto diversi.

1.2 TRASPORTO INTERMODALE
TRANSPORT INTERMODAL
INTERMODAL TRANSPORT
INTERMODALER TRANSPORT

Trasferimento di una merce che utilizza più modi di trasporto ma con uno stesso
contenitore, senza rottura del carico. Il contenitore può essere un veicolo stradale
ovvero una unità di trasporto intermodale ( UTI = container, o cassa mobile ovvero
semirimorchio).

1.3 TRASPORTO COMBINATO
TRASPORT COMBINE
COMBINED TRANSPORT
KOMBINIERTER VERKEHR

Trasporto intermodale le cui percorrenze europee si effettuano principalmente per
ferrovia, vie navigabili, o per mare,  mentre i percorsi iniziali e/o terminali, i più
corti possibili, sono realizzati su strada.

1.4 TRASPORTO COMBINATO STRADA-ROTAIA
FERROUTAGE
PIGGYBACK TRANSPORT
HUCKEPACK VERKEHR

Trasporto combinato strada-rotaia.

1.5 STRADA VIAGGIANTE
ROUTE ROULANTE
ROLLING ROAD
ROLLENDE LANDSTRASSE

Trasporto di veicoli stradali completi su di un vagone a pianale ribassato per tutta la
sua lunghezza.

1.6 TRASPORTO ACCOMPAGNATO
TRANSPORT ACCOMPAGNE
ACCOMPANIED TRANSPORT
BEGLEITER VERKEHR

Trasporto di un complesso veicolare stradale completo - accompagnato dal condu-
cente - su di un’altra modalità (ad esempio su di un treno o traghetto).
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1.7 TRASPORTO NON ACCOMPAGNATO
TRANSPORT NON ACCOMPAGNE
UNACCOMPANIED TRANSPORT
UNBEGLEITER KOMBINIERTER VERKEHR

Trasporto di veicoli stradali o di loro parti su di un’altra modalità, senza la presenza
del conducente.

1.8 RO-RO
TRANSROULAGE RO-RO
ROLL-ON ROLL-OFF RO-RO
ROLL-ON ROLL-OFF RO-RO

Possibilità per un veicolo stradale di entrare e/o uscire con i propri mezzi da una
nave o, nel caso di strada viaggiante, da un treno.

1.9 LO-LO
LO-LO 
LO-LO (LIFT-ON-LIFT-OFF)
LO-LO (LIFT-ON-LIFT-OFF)

Imbarco o sbarco di UTI ricorrendo ad un apparecchio di sollevamento.

2 UNITÀ DI TRASPORTO

2.1 MATERIALE  PER IL TRASPORTO INTERMODALE
MATERIEL DE TRANSPORT INTERMODAL
INTERMODAL TRANSPORT EQUIPMENT
INTERMODALES TRANSPORTGERÃT

Materiale di trasporto utilizzabile in trasporto intermodale.

2.2 COMPLESSO ARTICOLATO
ENSEMBLE ARTICULE
ARTICULATED VEHICLE
SATTELKRAFTFAHRZEUG

Semirimorchio accoppiato ad un veicolo a motore (autoarticolato).

2.3 AUTOTRENO
TRAIN ROUTIER
ROAD TRAIN
LASTZUG

Rimorchio agganciato ad un veicolo a motore.

2.4 RIMORCHIO
REMORQUE
TRAILER
ANHÃNGER

Veicolo senza motore - con esclusione del semirimorchio - destinato ad essere
agganciato ad un veicolo a motore.
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2.5 UNITÀ DI TRASPORTO INTERMODALE (UTI)
UNITÈ DE TRANSPORT INTERMODALE (UTI)
INTERMODAL TRANSPORT UNIT (ITU)
INTERMODALE TRANSPORT EINHEIT (ITE)

Container, cassa mobile e semirimorchio adatto al trasporto intermodale.

2.6 SEMIRIMORCHIO
SEMI REMORQUE
SEMI TRAILER
SATTELANHÃNGER

Veicolo destinato ad essere accoppiato ad un veicolo a motore  in modo che una
sua parte si appoggi sul veicolo a motore ed una parte prevalente del suo peso e del
peso del carico sia sopportata dal veicolo stesso. La maggioranza dei semirimorchi
deve essere attrezzata specificatamente per renderli adatti al trasporto combinato.

2.7 VAGONE POCHE
WAGON POCHE
POCKET WAGON
TASCHENWAGEN

Vagone ferroviario equipaggiato con una tasca destinata a ricevere gli assali di un
semirimorchio  e, in alternativa, una cassa mobile.

2.8 VAGONE RIBASSATO
WAGON SURBAISSE
LOW LOADER WAGON
NIEDERFLURWAGEN

Vagone ferroviario speciale, atto al carico di materiali per il trasporto intermodale, il
cui piano di carico è ribassato.

2.9 VAGONE A DOPPIA CAPACITÀ
WAGON A DOUBLE CAPACITE
DOUBLE STACK WAGON
DOPPELSTOCKWAGEN

Piattaforma ferroviaria concepita per il carico di container sovrapposti su due piani.

2.10 SEMIRIMORCHIO BIMODALE STRADA-ROTAIA
SEMI REMORQUE BIMODALE (RAIL-ROUTE)
BIMODAL SEMI TRAILER (RAIL-ROAD)
BIMODALER SATTELANÃNGER

Semirimorchio stradale atto a circolare, senza nessuna modifica, sulle rotaie dopo
essersi collocato su di un carrello ferroviario, formando treni completi.

2.11 FEEDER
FEEDER
FEEDER
FEEDER-SCHIFFSZUBRINGERDIENST

Navi che servono porti di ridistribuzione del traffico, a partire da porti di concentra-
zione del traffico stesso alimentati da navi di grande capacità.
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2.12 NAVI LASH
NAVIRE LASH
LIGHTER-ABOARD-SHIP (LASH)
SCHIFF MIT VERLADENEN LEICHTERN (LASH)

Navi per il trasferimento di chiatte, che possono essere messe in acqua o imbarcate
con gru a portale installate sulla nave, senza l’uso di attrezzature portuali.

2.13 PANAMAX
PANAMAX
PANAMAX
PANAMAX

Navi con dimensioni che consentono il passaggio attraverso il canale di Panama:
lunghezza massima 295 m., larghezza 32,25 m., pescaggio massimo 13,50m..

2.14 OVERPANAMAX
OVERPANAMAX
OVERPANAMAX
OVERPANAMAX

Navi in cui una delle dimensioni supera 295 m. (lunghezza), 32,25 m. (larghezza) o
13,50 m. (pescaggio).

3 LE UNITÀ PER IL CARICO

3.1 UNITÀ PER IL CARICO
UNITE DE CHARGEMENT
LOADING UNIT
LADEEINHEIT

Container o cassa mobile.

3.2 CONTAINER
CONTENEUR
CONTAINER
CONTAINER

Cassa speciale per il trasporto merce, rinforzata, sovrapponibile e che può essere tra-
sbordata orizzontalmente o verticalmente.

3.3 CONTAINER TERRESTRE
CONTENEUR TERRESTRE
LAND CONTAINER
BINNENCONTAINER

Container rispondente alle norme fissate dall’Unione Internazionale delle Ferrovie
(UIC), per l’utilizzo ottimale principalmente con la tecnica combinata strada-rotaia.
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3.4 CONTAINER MARITTIMO
CONTENEUR MARITIME
MARITIME CONTAINER
SEECONTAINER

Container in genere corrispondente alle norme fissate dall’ISO, per l’utilizzo in navi
cellulari.

3.5 CONTAINER AEREO
CONTENEUR AERIEN
AIR CONTAINER
LUFTCONTAINER

Container adatto alle norme della navigazione aerea.

3.6 CONTAINER A GRANDE CAPACITÀ
CONTENEUR DE GRANDE CAPACITE
HIGH CUBE CONTAINER
GROSSVOLUME-CONTAINER

Container a norma ISO, per quanto riguarda lunghezza e larghezza, ma con altezza
fuori norma  (9’6” - ossia 2,9 m. anzichè 8’ - ossia 2,44 m.).Soltanto il tipo da 40’
(12,20 m.) è preso in considerazione.

3.7 CONTAINER A GRANDISSIMA CAPACITÀ
CONTENEUR DE TRES GRANDE CAPACITE
SUPER HIGH CUBE CONTAINER
SUPERGROSSVOLUME-CONTAINER

Container non standardizzato ISO nè in lunghezza nè
in larghezza. Le sue dimensioni, variabili, possono
raggiungere in lunghezza 45’ (13,72 m.) ovvero 48’
(14,64 m.), ovvero 53’ (16,10 m.).

3.8 CASSA MOBILE
CAISSE MOBILE
SWAP BODY
WECHSELAUFBAU

Unità concepita per il trasporto di merce, utilizzata
soltanto nel trasporto strada-rotaia, e generalmente
non rinforzata per essere sovrapposta quando carica.

3.9 STACKING
GERBAGE
STACKING
STAPELUNG

Sovrapposizione di unità di trasporto intermodale.
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3.10 STIVAGGIO/TRAVASO
EMPOTAGE/DEPOTAGE
STUFFING/STRIPPING
STAUEN/ENTLADEN

Operazioni di carico/scarico della merce in/da una unità di trasporto intermodale.

3.11 TWISTLOCK
VERROU TOURNANT
TWISTLOCK
ECKVERRIEGELUNG

Perni di fissaggio normalizzato per bloccare un’unità di carico alla nave o al veicolo
che la trasporta.

3.12 BLOCCHI D’ANGOLO
PIECE DE COIN
CORNER FITTING
ECKBESCHLAG

Blocchi per fissare l’unità di carico sulla nave o sul veicolo che la trasporta.

3.13 TARA
TARE
TARE
TARA

Peso dell’unità di carico o del veicolo senza carico.

4 L’UNITÀ DI CARICO

4.1 UNITÀ DI CARICO
UNITE DE CHARGE
UNIT LOAD
EINHEITSLADUNG

Paletta o unità preimballata da introdurre in una unità per il carico.
Merce imballata ovvero raggruppata in unità separate generalmente conformi alle
dimensioni delle palette.

4.2 PALETTA
PALETTE
PALLET
PALETTE

Piattaforma, generalmente in legno, che facilita la movimentazione della merce. Le
dimensioni standardizzate sono:
- ISO 1.000 X  1.200 mm.
- CEN 800 X  1.200 mm.
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4.3 TEU
EVP/TEU
TEU
TEU

Unità Equivalente da  20’ (6,10 m.). Unità di misura corrispondente ad un container
con lunghezza pari a 20’, utilizzata per esprimere un numero di container di diffe-
rente lunghezza atta a descrivere la capacità di una nave o di un terminale.
Un container da 40’ ISO, serie 1, corrisponde a due TEU.

5 INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE

5.1 INTERPORTI
TERMINAUX-PLATEFORMES OU CHANTIERSTERMINAUX
FREIGHT VILLAGE
GÜTERVERKEHRSZENTRUM

Grossa infrastruttura che include un terminale nonchè servizi tecnici e amministrati-
vi legati al trasporto combinato oltre a sedi per le imprese operanti con il trasporto
combinato.

5.2 TERMINALE
CHANTIER DE TRANSBORDEMENT
TERMINAL
TERMINAL

Luogo ove si effettua un cambio di modalità.

5.3 HUB
PLAQUE TOURNANTE
HUB
GÜTERVERTEILZENTRUM

Punto centrale per la raccolta-partenza e/o arrivo-distribuzione da/a una particolare
regione o area geografica..

5.4 ZONA FRANCA
ZONE FRANCHE
FREEPORT
ZOLLFREIZONE

Area dove le merci possono essere stoccate senza pagamento di imposte fino alla
spedizione.
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5.5 SAGOME FERROVIARIE DI CARICO
GABARIT DE CHARGEMENT FERROVIARIE
RAIL LOADING GAUGE
EISENBAHNLADEPROFIL

Limiti di ingombro che deve rispettare l’insieme vagone più UTI per inscriversi nel
profilo delle opere (trafori, ponti, etc.) delle linee ferroviarie percorse.
Sagoma A
consente un’altezza del vagone + UTI pari a 3,85 m. sopra il binario ed una lun-
ghezza di 1,28 m. dall’una e dall’altra parte rispetto all’asse centrale del binario.
Sagoma B
Altezza 4,08 e larghezza 1,28 m..
Sagoma B+
Altezza 4,18 e larghezza 1,36 m..
Sagoma C
Altezza 4,65 e larghezza 1,45 m..

5.6 SCARTAMENTO
ECARTEMENT DES VOIES
TRACK GAUGE
SPURWEITE

Distanza tra i lati interni delle rotaie lungo una linea ferroviaria. 
È generalmente pari a 1,435 m..

5.7 GRU CLASSICA
GRUE CLASSIQUE
JIB (OR CLASSIC ) CRANE
AUSLEGERKRAN

Gru tradizionale di sollevamento nella quale il carico è sospeso  ad un cavo tramite
un braccio.

5.8 GRU A PONTE
PORTIQUE ROULANT
GANTRY CRANE
PORTAL-KRAN

Gru che consente di muovere il carico secondo le tre dimensioni (altezza, lunghezza
e larghezza) muovendosi in sede propria o su rotaia o su pneumatici.

5.9 CARRELLI A CAVALIERE
CHARIOT-CAVALIER
STRADDLE CARRIER
STRADDLE CARRIER

Gru a portale mobile, su pneumatici, che solleva, sposta o sovrappone un container.

5.10 CARRELLO FRONTALE
ELEVATEUR FRONTAL
REACH STACKER
GREIFSTAPLRE

Autogru con attrezzatura frontale che consente di sollevare e sovrapporre containers
e casse mobili.
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5.11 RAMPA MOBILE
RAMPE MOBILE OU PASSERELLE
RO-RO RAMP
BEWEGLICHE AUFFAHRRAMPE

Attrezzatura che permette ad un veicolo stradale di salire o scendere da un vagone o
da una nave con i propri mezzi.

5.12 SPREADER
CADRE DE PRÉHENSION
SPREADER
SPREADER

Attrezzatura che connette i cavi di una gru con un container.
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Il presente Quaderno è stato realizzato
con il supporto e la collaborazione della rivista FERMERCI.

Si ringraziano CONFETRA e L’Associazione Spedizionieri di Genova per le notizie 
gentilmente fornite.

Editing e grafica a cura di: SGL LOGISTICA Srl Genova
Stampa: Color Black, Novate Milanese
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