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A questo fine, il Club si fa
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INTRODUZIONE

Lo sviluppo quantitativo del trasporto intermodale terrestre, la
sua continua evoluzione operativa in forme differenziate e il
progressivo allargamento dei suoi mercati, hanno messo in

risalto l’opportunità di una visione unificante di questo complesso
sistema di trasporto e la necessità di approfondirne alcuni impor-
tanti aspetti.
Con il presente Quaderno il Freight Leaders Club (che annovera
tra le sue finalità anche quella di fornire al mondo del trasporto e
dell’industria un supporto in termini di documentazione/forma-
zione sui principali temi) ha scelto di analizzare il delicato argo-
mento della “Responsabilità nel Trasporto Combinato”, nell’in-
tento di individuarne le criticità e suggerire soluzioni praticabili.

Esiste innanzitutto un problema terminologico: come si vedrà nel
corso della lettura, l’orientamento più diffuso sembra definitiva-
mente confluire nell’accomunare sotto la dizione “Trasporto
Combinato” sia il trasporto strada-rotaia e strada-mare, sia il posi-
zionamento terrestre del container marittimo, quando esso non
avviene attraverso l’utilizzo della sola modalità stradale. Sono poi
da chiarire gli aspetti e le esigenze del mercato, il profilo giuridi-
co, i problemi assicurativi, che sono trattati nei successivi capito-
li del Quaderno. 

L’analisi del primo argomento parte dalla descrizione della cate-
na del Trasporto Combinato per identificare le responsabilità dei
diversi attori ed esaminare come tali responsabilità si trasferisco-
no da un soggetto all’altro, avendo come punti di riferimento da
un lato il cliente che ha ordinato il trasporto (al quale più diretta-
mente si deve rispondere di eventuali danni) e, dall’altro, la
società intesa nel suo complesso, alla quale pure si deve render
conto, anche se per via indiretta, di quei danni ecologici e
ambientali cui l’opinione pubblica è sempre più attenta.

Nell’affrontare in seguito il tema della disciplina giuridica del
Trasporto Combinato, ci si è trovati davanti a un dilemma: tra-
sformare il contenuto in una dissertazione di dottrina, come peral-
tro l’argomento avrebbe consentito, oppure semplificarne note-
volmente la trattazione per rendere più ampia la fruizione del
testo, facendo però perdere incisività al messaggio che si inten-
deva rivolgere al mercato. E’ stato scelto un equilibrio espositivo
che si spera incontri quanto a comprensibilità il favore del lettore
non particolarmente specializzato, senza tuttavia scontentare
l’addetto ai lavori per alcune omissioni di approfondimenti o cita-
zioni dottrinali, resesi necessarie in nome di una maggior chia-
rezza. 
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In particolare, si è tenuto a sottolineare che il Trasporto
Combinato, in quanto vero e proprio sistema con caratteristiche
peculiari e innovative, manca di una definizione normativa speci-
fica, né, d’altronde, si possono ad esso applicare le limitazioni di
responsabilità cui solitamente si ricorre in campo nazionale ed
internazionale per i tipi “semplici” di trasporto, precisamente defi-
niti da leggi e convenzioni.

Infine, è stato esaminato l’aspetto della copertura assicurativa
quale strumento essenziale di protezione per fronteggiare rischi
che le carenze legislative rendono difficilmente determinabili e
quantificabili.
Questo tema si è presentato di più facile esposizione, così come
più agevole è stata l’identificazione dei rischi non coperti dalle
ordinarie polizze di responsabilità civile e più immediata è la
soluzione che a tali lacune si può porre attraverso opportune
estensioni delle polizze esistenti.

Il Quaderno si chiude con i due punti qualificanti dell’individua-
zione delle criticità del Trasporto Combinato e delle possibili
soluzioni attraverso le quali definire e limitare accettabilmente le
responsabilità degli MTO.

Il progetto “Le responsabilità nel trasporto combinato delle merci” è
stato sviluppato dal gruppo di lavoro costituito da:

Ing. Eugenio MUZIO (CEMAT) coordinatore
Dr. Livio AMBROGIO (Ambrogio Trasporti) capogruppo
Avv. Emilio FADDA (Studio Legale Fadda) capogruppo
Dr. Manfredi ZANARDI (Navale Assicurazioni) capogruppo
Dr. Marcus BAUMGARTNER (MVM Sedwick Italia)
Ing. Furio BOMBARDI (THS)
Ing. Francesco CARCIOTTO (EniChem)
Dr. Enrico MARCHESINI (DB Group)
Ing. Ezio MARONE (DANZAS)
Dr. Eugenio MAZZINI (Editrice Mazzini)
Dr. Ignazio MESSINA (I. Messina & C.)
Rag. Alberto PETROZZI (FEDESPEDI)
Dr. Francesco PRIOGLIO (T.Prioglio)
Cap. Mario ROCCA (Cartiere Burgo)
Ing. Vittorio SCABBIA (Alitalia Cargo)
Dr. Pietro VICINO (FS)
Dr. Valter ZERBELONI (Saima Avandero)   

Un particolare ringraziamento per la preziosa e assidua collaborazione va
all’Ing. Carlo Conti del R.I.NA. (Presidente del Comitato Tecnico
Scientifico FLC), all’Ing. Franco Ercolani della CEMAT e all’Ing. Antonio
Giacoma del Centro Studi Confetra.
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PREMESSA

Prima di affrontare il merito del Quaderno, appare necessario risolvere un problema
preliminare di natura terminologica in quanto esiste una certa confusione in ordine
all’esatta individuazione del significato di alcuni termini (trasporto multimodale, tra-
sporto intermodale, trasporto combinato) entrati nell’uso comune, ma ancora contro-
versi.
Per avviare una prima chiarificazione, mirando ad evitare che le espressioni “tra-
sporto multimodale”, “trasporto intermodale” e “trasporto combinato”, siano utiliz-
zate in modo promiscuo e alternativo come se si trattasse di veri e propri sinonimi, la
Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT), nel marzo 1993, ha emanato
una delibera che ha loro attribuito lo specifico significato qui di seguito indicato:
a) l’espressione trasporto multimodale individua quel particolare tipo di trasporto

che, stipulato con un unico contratto, viene realizzato mediante almeno due
diverse modalità (nessuna delle quali funzionalmente subordinata all’altra) ad
opera di un soggetto, definito Operatore di Trasporto Multimodale (MTO), il quale
si avvale generalmente, ma non necessariamente, di uno o più subvettori per effet-
tuare singole tratte del percorso;

b) l’espressione trasporto intermodale individua quel particolare tipo di trasporto
che, pur presentando le stesse caratteristiche oggettive del trasporto multimodale,
non comporta rotture del carico grazie all’utilizzo, nel passaggio dall’una all’altra
modalità di trasporto, di una stessa unità di carico;

c) l’espressione trasporto combinato, infine, individua quel particolare tipo di tra-
sporto intermodale che, stipulato in base ad un unico contratto, viene eseguito uti-
lizzando, per la maggior parte del tragitto europeo, il mezzo ferroviario, le vie
navigabili o la modalità marittima,  mentre i percorsi iniziali e terminali - i più
brevi possibili - sono realizzati su strada.

Pochi mesi prima della deliberazione CEMT, il Consiglio della CEE aveva emanato
una Direttiva1 con cui, come emerge dai suoi “considerando”, si è inteso agevolare
il trasporto combinato, in relazione ai vantaggi da esso offerti.
L’art. 1 di tale Direttiva, nel testo risultante dalla rettifica pubblicata sulla G.U.C.E. 25
marzo 1993, n. 72, dispone espressamente, agli effetti della Direttiva stessa, che “per
trasporto combinato si intendono i trasporti di merci fra Stati membri per i quali l’au-
tocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o
il contenitore (di 20 piedi ed oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto
su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questo
percorso superi i 100 km in linea d’aria, ed effettuano su strada il tragitto iniziale o
terminale:
- fra il punto di carico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di carico più

vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l’appropriata
stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale;

- oppure in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o
marittimo di imbarco o di sbarco”.

Nell’ambito dell’Unione Europea tale definizione -come quella CEMT-  attribuisce
quindi specifico rilievo, agli effetti di qualificare come “combinato” un trasporto, al

1 La Direttiva, contrassegnata con il numero 92/106/CEE, è stata pubblicata nella G.U.C.E. 17
dicembre 1992, n.368, ed è entrata in vigore il 15 dicembre dello stesso anno.
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fatto che durante la sua esecuzione, effettuata con una pluralità di mezzi (che non
comprende peraltro anche quello aereo), non si verifichi l’evento comunemente defi-
nito come “rottura di carico”, e cioè al fatto che lo “strumento” utilizzato per l’ese-
cuzione del trasporto risulti unico durante l’intero suo ciclo: in altre parole che le
merci introdotte in tale “strumento” (unità di carico) non vengano estratte da esso fino
al momento del loro arrivo nella località di destino.
Lo Stato italiano si è adeguato alla Direttiva CEE  sopra richiamata con la recente
Legge 23 dicembre 1997, n. 4542, intitolata “Interventi per la ristrutturazione dell’au-
totrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità”, il cui art. 1 precisa al secondo comma
che “ai fini della presente legge” per “trasporto combinato” si intende “il trasporto di
merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo tratto-
re, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto
su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare”.
Nella definizione della legge italiana è stata omessa la parte del testo comunitario che
definisce le distanze caratteristiche perché il trasporto sia considerato combinato.
A tale omissione si rimedierà tramite le modifiche che il Governo sta per proporre alla
Legge 454/97 per recepire le osservazioni della Commissione UE alla legge medesi-
ma. Dopo tale modifica il testo comunitario e quello italiano risulteranno identici
(come obbligatoriamente deve essere).
Le definizioni della UE, ed ancor più quelle della CEMT, sono importanti ai fini del-
l’individuazione in ambito europeo di cosa debba intendersi per trasporto combina-
to. La definizione data dalla 454/97 ha la stessa importanza per i nostri trasporti inter-
ni. In entrambi i casi, però, alle definizioni non si accompagnano regolamentazioni
in ordine al regime di responsabilità di tale nuovo trasporto.
Il problema terminologico e delle responsabilità non è stato definitivamente risolto
neppure nell’ambito interno in quanto la Legge 454/97, seguendo l’orientamento
manifestato dalla Direttiva cui ha inteso dare attuazione, ha attribuito valore deter-
minante, agli effetti dell’inquadramento nell’ambito del “trasporto combinato”, alla
circostanza che durante l’esecuzione del trasporto, seppure frazionato in una plura-
lità di segmenti eseguiti con mezzi diversi, si utilizzi un’unica unità di carico e non
vi sia pertanto rottura del carico stesso.
Ancorché la rilevanza economica della “rottura di carico” meriti la massima conside-
razione anche per le conseguenze che ne possono derivare in ordine alla riduzione dei
rischi connessi all’esecuzione del trasporto, soprattutto in confronto a quello che com-
porta invece “rottura di carico”, non pare che tale elemento possa assumere sotto il
profilo giuridico l’efficacia discriminante che la norma sembrerebbe attribuirgli.
Come è stato giustamente posto in rilievo da un’autorevole dottrina3, l’elemento spe-
cificamente rilevante al fine di qualificare un trasporto come “multimodale” (ed il
combinato è una sottoclasse del multimodale) è costituito dalla circostanza che il vet-
tore si obbliga, in virtù di un unico contratto, ad effettuare un trasporto per la cui ese-
cuzione è necessario l’utilizzo di una pluralità di mezzi: in altre parole dalla circo-
stanza che alla “unicità” del contratto si contrapponga una “molteplicità” di mezzi
utilizzati per dare ad esso esecuzione.
Tale opinione trova conforto negli orientamenti giurisprudenziali -condivisi anche
dalla dottrina- maturati in ordine alle varie ipotesi di trasporto con subtrasporto, di
trasporto multiplo e/o di trasporto con rispedizione in cui sono stati ricondotti tutti i
possibili casi in cui, a seguito della stipulazione di un unico contratto, il trasporto
viene di fatto effettuato da una pluralità di soggetti, contrapponendoli a quelli in cui,

2 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997 ed entrata in vigore dopo il
normale periodo di “vacatio” di 15 giorni.

3 Cfr. SILINGARDI-LANA, Il trasporto multimodale, Supplemento al n. 4-5 della Rivista Giuridica
Circolaz. e Trasp., Roma 1994, 11 e seguenti, nonché i vari richiami ivi contenuti.
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per l’esecuzione di un trasporto, viene  invece  stipulata una pluralità di contratti.
Al fine di meglio chiarire il contenuto di tale orientamento giurisprudenziale viene
qui di seguito riportato il testo di una sentenza della Corte di Cassazione 4, in cui esso
è stato esternato in maniera molto analitica:
“La partecipazione al trasporto di più vettori successivi può assumere diverse confi-
gurazioni giuridiche a seconda della posizione in cui ciascun vettore si colloca rispet-
to al rapporto inizialmente istituitosi con il mittente; in particolare:
- si ha il contratto di trasporto con subtrasporto quando il vettore, impegnatosi ad

eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione,
esegue con i propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi, quanto al resto,
dell’opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un
contratto di subtrasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indi-
pendentemente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l’originario mitten-
te ed il vettore del subtrasporto che, di fronte a quello, agisce quale ausiliario del
vettore originario 5;

- ricorre l’ipotesi di contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si
obbliga verso il mittente, oltreché ad eseguire il trasporto per una parte del com-
plessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello,
uno o più contratti di trasporto per l’effettuazione della restante parte del percor-
so, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispet-
tivamente di trasporto e di spedizione; 

- si verte in tema di contratto di trasporto cumulativo allorché più vettori si obbli-
gano verso il mittente, con unico contratto mediante manifestazione di volontà
negoziale contestuale ed anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserir-
si nel rapporto contrattuale già costituito, a trasportare le cose fino al luogo di
destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell’intero percorso”;

Le definizioni normative non si sono peraltro esaurite con tali interventi in quanto una
proposta di Direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione il 10 luglio 1998 e
pubblicata in Guce 98/C del 19/8/98 ha manifestato l’intenzione, fino ad ora non
ancora realizzata, di una ulteriore precisazione.
Tutte queste norme, pur fornendo una definizione dell’espressione “trasporto combi-
nato”, non hanno assunto alcuna particolare posizione in ordine alle espressioni “tra-
sporto multimodale” e “trasporto intermodale” (posizione che invece è assunta dalla
CEMT, ma senza efficacia normativa) rendendo difficile comprendere se tale silenzio
abbia o meno uno specifico significato, nel senso che tenda a includere nell’espres-
sione “trasporto combinato” ogni altra analoga definizione, ovvero se intenda man-
tenerle separate, pur non spiegando in quale senso il TC se ne differenzi.

A livello internazionale meritano di essere richiamate:
a) la Convenzione di Ginevra del 23 maggio 1980 diretta a disciplinare il trasporto

multimodale, inteso nel senso di cui al suo articolo 16: è ben vero che tale
Convenzione non è ancora entrata in vigore e che tale effetto si potrà verificare,
ai sensi del suo articolo 36, solo dopo che saranno stati depositati gli strumenti di
ratifica, adesione o approvazione di almeno 30 Paesi (evento che non si è ancora

4 Si tratta, più precisamente, della sentenza in data 6 gennaio 1982, n. 10.
5 Il trasporto combinato è molto simile a questo caso.
6 Secondo tale norma “International multimodal transport means the carriage of goods by at least

two different modes of transport on the basis of a multimodal transport contract from a place in
one country at wich the goods are taken in charge by the multimodal transport operator to a place
designated for delivery situated in a different country. The operations of pick-up and delivery of
goods carried out in the performance of a unimodal transport contract, as defined in such contract,
shall not be considered as international multimodal transport”.



realizzato pur essendo trascorsi ben 17 anni dall’approvazione del testo conven-
zionale), ma sembra difficile ignorare l’esistenza ed il contenuto di tale
Convenzione, quanto meno a fini interpretativi;

b) le “Rules” relative al documento di trasporto multimodale 7 elaborate nell’ambito
Unctad/CCI (ed approvate dal Comitato Direttivo dalla CCI nella seduta del gior-
no 11 giugno 1991).
Tali “Rules” hanno assunto particolare rilievo pratico, trovando ampia applicazio-
ne, anche perché rappresentano l’unica concreta disciplina, sia pure a livello pat-
tizio o, al massimo, sotto il profilo della cosiddetta “lex mercatoria” 8, del traspor-
to multimodale.

Nelle “Rules” è contenuta la seguente definizione di tale tipo di trasporto o, meglio,
del contratto di trasporto multimodale, “Multimodal Transport contract means a sin-
gle contract for the carriage of goods by at least two different modes of transport”,
sostanzialmente diversa da quella attribuita all’espressione “trasporto combinato”
nella Direttiva e nella Legge sopra richiamate (manca l’unicità dell’unità di carico ed
è invece prevista l’unicità contrattuale).
La discussione relativa al significato delle varie espressioni cui viene fatto riferimen-
to per individuare il trasporto eseguito utilizzando una pluralità di mezzi non si può
quindi considerare esaurita: essa risulta peraltro scarsamente rilevante agli effetti del
presente Quaderno, che intende espressamente soffermarsi solo sui profili attinenti
alla responsabilità dell’operatore di trasporto che utilizzi le due modalità stradale e
ferroviaria. 

Per completare le premesse di questo Quaderno, riteniamo indispensabile precisare
come si sviluppi la catena del trasporto combinato e quali ne siano i soggetti, rin-
viando a tal fine al capitolo 2 del nostro Quaderno n. 9 (Allegato A), la cui lettura è
consigliabile prima di proseguire nell’analisi del presente testo.
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7 E più precisamente le “Rules” relative al documento di trasporto multimodale di cui alla Pubblica-
zione CCI 481.

8 Con tale termine si individua quel complesso di usi e pratiche del commercio internazionale che
traggono la loro efficacia dal fatto di essere costantemente applicate nell’ambito del commercio
internazionale, divenendo vincolanti in misura pari (o, addirittura, superiore) rispetto alle disposi-
zioni normative promananti dagli organi deputati alla loro emanazione, proprio in virtù di tale loro
diffusa e costante applicazione a livello internazionale. Al proposito cfr. CARBONE - LUZZATTO,
I contratti del commercio internazionale, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, 11,
Torino, 1984, 111.
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ASPETTI ED ESIGENZE 
DEL MERCATO

I SOGGETTI DEL MERCATO DEL TRASPORTO 
COMBINATO STRADA-ROTAIA

Il primo soggetto, all’origine della domanda di trasporto, è il cliente.  
Di norma affida l’incarico a operatori del trasporto (che qui di seguito indicheremo
genericamente come MTO) prospettando talvolta esigenze non limitate al semplice
trasferimento dei beni ovvero orientando le scelte modali e pretendendo comunque
un impegno di risultato.
Gli MTO agiscono come responsabili contrattuali nei confronti del cliente/caricato-
re, operando come esecutori diretti totali o parziali del trasporto, ovvero come orga-
nizzatori dell’esecuzione dello stesso -di cui restano unici responsabili- risultando
spesso i soli “decisori” sulla scelta unimodale ovvero combinata.
Ai fini del raccordo esigenze/responsabilità, gli MTO interpretano le necessità del
cliente nella realizzazione del trasporto combinato.
L’MTO è quindi un suo comprimario ed è coinvolto con il cliente nell’affrontare i
problemi della responsabilità verso i terzi.
A completamento della catena del trasporto combinato sono da ricordare:
- i trazionisti, esecutori della vezione stradale iniziale dell’unità di carico dal luogo

stabilito dall’MTO al terminal di partenza, e della vezione finale dal terminal di
arrivo al luogo di consegna;

- le società di ferroutage, che acquistano dalle imprese ferroviarie capacità di tra-
sporto che rivendono spot agli MTO ovvero -più raramente- ai proprietari delle
merci, dopo aver organizzato la rete delle relazioni di traffico, con la frequente
messa a disposizione di carri speciali; sovente le società di ferroutage svolgono
anche l’attività terminalistica;

- i terminalisti, che gestiscono le attività dei terminal (tra le quali è dominante
quella di trasferimento delle unità di carico dall’autoveicolo al carro ferroviario e
viceversa); 

- le imprese ferroviarie:  eseguono il trasporto delle unità di carico fra i terminal
d’interscambio; il loro cliente può essere una società di ferroutage, un caricatore,
un MTO, ecc.  

LE RICHIESTE/ESIGENZE DEL MERCATO DEL TRASPORTO
COMBINATO STRADA-ROTAIA

Le esigenze del mercato del trasporto combinato strada-rotaia non differiscono da
quelle di tutti gli altri mercati modali:
- sicurezza del carico e del trasporto;
- incolumità delle merci e degli imballaggi;
- puntualità delle consegne;
- gestione delle emergenze (comprese quelle ambientali).

A fronte di tali esigenze, le responsabilità che entrano in gioco sono così individuabili:
- una responsabilità dell’MTO nei confronti del cliente relativamente alla perdita

od avaria delle merci;
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- una responsabilità nei confronti dell’MTO da parte della società di ferroutage, ivi
compresa l’attività terminalistica;

- una responsabilità nei confronti dell’MTO da parte dei trazionisti stradali, nei casi
in cui l’MTO non svolga con propri autoveicoli tale attività;

- una responsabilità delle ferrovie nei confronti dell’acquirente del servizio ferro-
viario da terminal a terminal;

- una responsabilità dei gestori dei terminal verso l’acquirente del servizio ferrovia-
rio, qualora questi non svolga in proprio tale attività;

- infine, per ogni soggetto della catena del trasporto combinato, possono insorgere
responsabilità per danni ambientali, particolarmente gravi per il trasporto di
determinate merceologie.

Ognuna di queste responsabilità non è diversa da quelle che si sviluppano con le
altre modalità di trasporto. La complessità del trasporto combinato nella sua realiz-
zazione, ne aggrava però i rischi. Si pensi ad esempio ad un MTO/autotrasportatore:
questi, in caso di incidente su strada, ha presente sul luogo, accanto alla merce ed
all’unità di carico (autoveicolo), un proprio dipendente tramite il quale gestire l’e-
mergenza. Se il trasporto è invece realizzato con la tecnica combinata, l’unità di
carico non è più sotto la sua diretta gestione e l’emergenza viene affrontata da terzi,
spesso non identificabili. L’inconveniente è particolarmente grave nel caso di danni
ambientali da prodotti pericolosi. Ma il rischio più grave in cui incappa l’MTO che
utilizzi il trasporto combinato per la movimentazione delle merci è l’assenza di limi-
ti per i valori massimi del risarcimento del danno verso il proprio cliente. Mentre per
tutte le altre modalità (aerea, ferroviaria, marittima e stradale) tali limitazioni esisto-
no grazie a Convenzioni internazionali ovvero a leggi speciali nazionali, ovvero a
condizioni generali redatte da FS per il traffico ferroviario nazionale, per il trasporto
combinato tutto questo è inesistente, a causa della sua recente attivazione.
Per contro l’MTO incappa nelle limitazioni monomodali di risarcimento che posso-
no opporgli i vari esecutori delle varie fasi del trasporto combinato (trazionisti stra-
dali, imprese ferroviarie,  etc.).

IL CASO DEL POSIZIONAMENTO TERRESTRE 
DEI CONTAINER MARITTIMI

Nel capitolo 2 del Quaderno FLC n. 9, alla cui lettura abbiamo già rinviato, si è
descritto come, lungo una catena A-B-C-D, in cui A e D siano i punti di riempimento
e svuotamento di un container e B e C siano i porti di imbarco e sbarco del contai-
ner stesso, il trasporto tra A e D è un trasporto intermodale internazionale, mentre i
trasferimenti A-B e C-D (posizionamento terrestre dei container) sono trasporti nazio-
nali che possono essere realizzati tuttostrada, ovvero con un trasporto combinato
nazionale strada-rotaia.
Il posizionamento terrestre del container marittimo presenta delle proprie specificità
che lo distinguono parzialmente dal trasporto combinato strada-rotaia di casse mobi-
li, semirimorchi etc., per i seguenti motivi:
- esiste una sola trazione terminale stradale: dal magazzino del caricatore ove è

avvenuto il riempimento del container per la merce in export ovvero al magazzi-
no del destinatario per lo svuotamento del container nel caso di merce in import;

- una terminalizzazione avviene in un terminal portuale che, ad eccezione di quel-
li di recente realizzazione, è stato progettato tenendo conto soprattutto delle esi-
genze della nave e, per quanto concerne il varco terrestre, del flusso stradale;
non è che non esistessero binari all’interno del porto prima dell’avvento del tra-
sporto combinato ma, ad esempio, erano realizzati a ciglio banchina per l’imbar-
co diretto da treno a nave, soluzione che non è assolutamente valida per la
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modalità container; inoltre i moduli non erano realizzati secondo gli standard dei
treni effettuati oggi nel trasporto combinato;

- le “tradotte” dalla stazione ferroviaria retroportuale al porto e successivamente al
terminal portuale sono più problematiche e interessano numerosi soggetti: MTO,
FS, Autorità Portuale, eventuale società di Manovre Portuali, Terminalista
Portuale, Spedizioniere, Agente Marittimo, Autorità Doganale, Guardia di
Finanza;

- l’appuntamento con la nave presenta caratteristiche ed esigenze diverse da quel-
le di un appuntamento con un treno del ferroutage.

L’ MTO sopporta comunque gli stessi rischi, nelle due forme di trasporto combinato,
per le diverse fasi di trasporto unimodale realizzate: infatti per le tratte di trasporto 
-autocarro, ferrovia, nave- singolarmente considerate esiste una limitazione di
responsabilità.
Quando invece la merce è giacente o è oggetto di movimentazione in un terminal
intermodale per il passaggio da una modalità di trasporto ad un’altra (fasi cruciali
queste nel trasporto combinato, per definizione) non esiste alcun limite di responsa-
bilità.
Tuttavia la terminalizzazione portuale può presentare caratteristiche differenti rispet-
to a quelle di un inland terminal; il trasporto marittimo infatti può comprendere,
secondo le condizioni della bill of lading, anche una fase del ciclo del terminal:
quindi l’inizio o la fine di un trasporto combinato può coincidere con la fine o l’ini-
zio di un trasporto marittimo come definito dalla bill of lading. 
Come si può notare, quindi, il posizionamento terrestre del container marittimo ini-
zia/termina con un trasporto ferroviario in un terminal portuale: la problematica della
fase terminalistica si pone perciò in termini più complessi o perlomeno delicati.
L’individuazione del momento, o meglio della fase del trasporto, in cui si è verificato
l’evento dannoso, è accertamento prioritario poiché la responsabilità vettoriale riferi-
bile alle sole tratte è diversa, diversi sono i limiti di responsabilità e spesso diversi
sono i tempi consentiti per far valere l’azione di responsabilità.
Infatti, mentre le singole modalità di trasporto prevedono generalmente un termine
di prescrizione/scadenza per l’azione di responsabilità nei confronti del vettore di un
anno, il Codice civile (art. 2951) prevede un termine di prescrizione di 18 mesi per i
trasporti che hanno origine o termine fuori dall’Europa.
Come si può evincere, le incertezze dei limiti di responsabilità e dei relativi termini
di prescrizione nelle fasi di terminalizzazione presentano oggi il rischio maggiore
per l’MTO.
Prendendo spunto dalle Regole di Amburgo (Convenzione delle Nazioni Unite sul
trasporto merci via mare), che specificano quando le merci debbano ritenersi sotto
custodia del vettore, si potrebbe desumere che la responsabilità dell’MTO nel termi-
nale portuale:
a) inizi dal momento in cui viene caricato il container sul treno, comprendendo tale

fase di caricazione già nel trasporto combinato;
b) termini nel momento in cui viene scaricato il container dal treno, comprendendo

tale fase di scaricazione ancora nel trasporto combinato.

Il posizionamento terrestre del container marittimo presenta un ulteriore elemento di
differenziazione rispetto al trasporto combinato strada-rotaia anche alla luce delle
nuove ipotesi di definizione comunitaria di trasporto combinato; è maggiore infatti
la percentuale di posizionamenti terrestri di container marittimi che potrebbero non
rientrare nella nuova definizione di trasporto combinato a causa della breve distanza
percorsa con la modalità ferroviaria rispetto al totale del trasporto combinato, pur
non mutando di fatto gli aspetti operativi e i rischi corsi.
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GLI ASPETTI GIURIDICI

PRINCIPI GENERALI

L’individuazione dei principi e delle regole che disciplinano la responsabilità nel-
l’ambito del  trasporto combinato, postula un’analisi:
a) della normativa vigente;
b) delle decisioni giurisprudenziali pronunciate in argomento;
c) degli studi dedicati a tale tema.

Poiché il “trasporto” in genere, e quello “combinato” in particolare, sono spesso
caratterizzati dalla “internazionalità” della prestazione, tale analisi va anche estesa
in un  ambito sovranazionale.
Per una corretta comprensione della materia, occorre richiamare preliminarmente
alcuni concetti generali in fatto di responsabilità, cioè le norme che regolano:
- il mancato adempimento di obblighi conseguenti alla stipulazione di un contratto 

(e tale primo ambito di responsabilità viene quindi qualificato come “contrattuale”);
- il mancato rispetto di regole fondamentali di comportamento inerenti ad un cor-

retto vivere sociale, anche in mancanza di uno specifico vincolo contrattuale,
responsabilità che viene invece qualificata come “extracontrattuale”.

Nell’ambito del sistema normativo vigente, la responsabilità contrattuale trova fon-
damento nell’art. 1218 del Codice civile, secondo cui “il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova
che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazio-
ne derivante da causa a lui non imputabile”.
La responsabilità extracontrattuale trova invece disciplina nell’art. 2043 del Codice
civile, secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Esistono tutta-
via alcuni casi in cui ricorre responsabilità prescindendo dalla colpa, per il solo fatto
che venga svolto un determinato tipo di attività. In simili ipotesi si parla di “respon-
sabilità oggettiva”; a livello europeo tale tipo di responsabilità viene sempre più
applicata, a favore del “consumatore” non professionale di beni e servizi.
Le regole disciplinanti le due ipotesi di responsabilità, e cioè quella contrattuale e
quella extracontrattuale, sembrerebbero chiare e univoche, ma tale apparente chia-
rezza non trova riscontro nella realtà, in quanto:
- è innanzi tutto difficile definire se un determinato comportamento rientri o meno

nell’ambito delle obbligazioni sorte per effetto della stipulazione di un contratto
o se invece prescinda dall’esistenza di un obbligo contrattuale;

- in secondo luogo esiste una diffusa tendenza a ritenere che un determinato com-
portamento costituisca allo stesso tempo inadempimento contrattuale e violazio-
ne di un obbligo di natura generale, con la possibilità di un “concorso” tra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;

- infine, pur trattandosi di una considerazione che prescinde dalle regole del dirit-
to, esiste una diffusa tendenza in sede giurisprudenziale a ravvisare l’esistenza di
un’ipotesi di responsabilità tutte le volte che si verifica un danno.

A conferma di quanto sopra spiegato basta riportare la seguente sentenza della
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Cassazione:
“E’ ammissibile il concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattua-
le di fronte ad un medesimo fatto che violi contemporaneamente non soltanto diritti
derivanti dal contratto, ma anche i diritti spettanti alla persona offesa indipendente-
mente dal contratto stesso” (Cass. 19 gennaio 1996, n. 418).
L’inquadramento generale della responsabilità dell’operatore di trasporto appare
quindi estremamente complesso e articolato.

LA DISCIPLINA NORMATIVA

I problemi illustrati nel precedente paragrafo si sono ulteriormente aggravati negli
anni più recenti allorché si è reso necessario affrontare in materia di trasporto una
nuova realtà (e cioè il trasporto eseguito con una pluralità di mezzi) in assenza di
una specifica disciplina; assenza che, peraltro, deve essere considerata del tutto
fisiologica in quanto l’esigenza di regolamentare normativamente un determinato
rapporto sorge abitualmente solo dopo che esso ha avuto concreta attuazione.
L’importanza del container, inteso come “strumento” di trasporto o sistema di imbal-
laggio,  è stata in tal senso decisamente determinante e non è certo un caso che i
veicoli utilizzati per il trasporto delle merci si siano adattati al container per sfruttar-
ne tutte le potenzialità, favorendo ulteriormente la multimodalità.
Per inquadrare il trasporto eseguito utilizzando una serie di modalità diverse in sche-
mi giuridici suscettibili di individuare il regime ad esso applicabile, è opportuno
prendere le mosse dalla normativa esistente in materia di trasporto, accertando se ed
in quale misura essa possa trovare applicazione anche per il trasporto multimodale
ed esaminando a tal fine:
a) la disciplina nazionale;
b) la disciplina in vigore in altri Paesi;
c) la disciplina internazionale (o convenzionale).

LA DISCIPLINA NAZIONALE

Nel nostro Paese è in vigore un numero probabilmente eccessivo di leggi, le quali
tendono apparentemente ad una regolamentazione analitica e minuziosa di ogni
tipo di rapporto (risultato che non sempre è raggiungibile con tale strumento), limi-
tando peraltro notevolmente la libertà contrattuale delle parti.
L’art. 1322 del Codice civile, nel sancire un principio fondamentale in materia di
contratti,  riconosce che le parti sono libere di regolare come meglio ritengono i loro
rapporti, ma  “nei limiti imposti dalla legge”.
Tale limitazione impedisce, ad esempio, di disciplinare contrattualmente i termini di
prescrizione, perché ciò contrasterebbe con l’art. 2936 C.C. 
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una
disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare “interessi meritevoli di tutela
secondo l’ordinamento giuridico”. Questo comporta, nelle sue applicazioni prati-
che, la tendenza a privilegiare la cosiddetta “tipicizzazione” dei contratti in quanto
il Giudice, chiamato a dirimere una controversia, tende a ricondurre il rapporto nel-
l’ambito della disciplina prevista dal Codice civile relativamente al “tipo di contrat-
to” maggiormente assimilabile a quello stipulato dalle parti.
Il problema si presenta di ancor più difficile soluzione nei contratti di trasporto mul-
timodale, che  non sono inquadrabili in alcuna ipotesi normativa specifica, dal
momento che il Codice disciplina espressamente solo il contratto di trasporto in
genere. La materia del trasporto risulta così regolata in ambito interno:
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a) dal Codice civile, i cui articoli da 1678 a 1702 contengono una disciplina di
carattere generale relativa al trasporto, senza alcuna distinzione in ordine alle sue
modalità esecutive;

b) dal Codice della Navigazione, in cui è disciplinato il trasporto per via d’acqua
(dall’art. 418 all’art. 456) e quello per via aerea (dall’art. 950 all’art. 964), con la
precisazione, contenuta nell’art. 1, che “in materia di navigazione, marittima,
interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti e gli usi
ad esse relativi” e che, “ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e
non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile”;

c) da alcune leggi speciali, come la Legge 6 giugno 1974, n. 298 (e successive
modifiche e/o integrazioni) per quanto attiene all’organizzazione del trasporto
stradale, ovvero la Legge 22 agosto 1985, n. 450 (e successive modifiche e/o
integrazioni) per quanto riguarda la responsabilità nel trasporto stradale, nonché
dal D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, per quanto concerne il trasporto ferroviario
(ancorché l’ordine di servizio n. 5/1995, a firma dell’Amministratore Delegato
delle FS, indichi che, dalla data del 1° aprile 1995, sono abrogate le “condizioni
e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato”, emanate con Regio
Decreto 25.1.1940 e parzialmente modificate con D.P.R. n. 197/61).

Nell’ambito che è loro proprio, tali discipline considerano il trasporto come una
realtà singolarmente rilevante, ignorando completamente sia il fatto meramente
materiale dell’esistenza e della concreta utilizzabilità di una pluralità di mezzi di tra-
sporto, sia l’esigenza di una disciplina unitaria, relativa al fenomeno che si realizza
eseguendo un trasporto con più mezzi.
La Corte di Cassazione ha così ripetutamente affermato che al trasporto “multimoda-
le”, non rientrante né nello schema del trasporto marittimo (o, più generalmente, per
via d’acqua), né in quello del trasporto aereo, di quello ferroviario o di quello strada-
le, risulta applicabile solo ed esclusivamente il Codice civile, la cui disciplina, a
carattere generale e indifferenziata, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui non
ricorrano i presupposti di applicabilità di una disciplina specifica.
In altri casi, invece, era stata scelta un’altra soluzione, apparentemente più coerente
sotto il profilo logico, ma di più difficile applicazione sotto il profilo pratico, che
affermava l’applicabilità della disciplina tipica dello specifico segmento di trasporto
nel cui ambito si era verificato l’evento e cioè una soluzione che poteva essere coe-
rente con una realtà operativa differente, in cui una fase di trasporto in forma diversa
(ad esempio una prosecuzione terrestre rispetto ad una fase per via marittima) rima-
neva  nettamente distinta dall’altra (anche sulla base dei documenti emessi in occa-
sione dell’esecuzione del trasporto stesso).
L’adozione di tale metodo interpretativo determina peraltro conseguenze pratiche di
notevole rilevanza ed estremamente preoccupanti: è sufficiente al proposito ricorda-
re che, mentre nelle singole tipologie di trasporto (marittimo, aereo, ferroviario, stra-
dale) le leggi speciali che le regolano prevedono limiti di responsabilità del vettore
per la perdita e l’avaria delle cose a lui affidate per l’esecuzione del trasporto, il
Codice civile non contiene alcuna previsione di tale tipo, cosicché l’MTO è piena-
mente responsabile dell’intero valore delle merci perdute o avariate, se non riesce a
fornire la prova della non imputabilità a suo carico della perdita o dell’avaria.
La mancanza di una disciplina specifica e la tendenza interpretativa cui si è fatto
riferimento comportano quindi conseguenze estremamente gravose per quanto attie-
ne alla posizione del vettore multimodale.

LA DISCIPLINA NAZIONALE IN ALTRI PAESI

Le lacune normative sopra evidenziate non costituiscono un’esclusiva italiana: una
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ricerca effettuata nell’ambito di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea 9 ha infat-
ti rivelato che le carenze legislative italiane sono comuni anche ad altri Paesi.
La mancanza di specifiche norme di riferimento produce peraltro in Paesi diversi dal
nostro effetti meno gravi di quelli individuati e descritti nel precedente paragrafo, in
quanto:
a) anche nei Paesi soggetti ad un regime di civil law non esistono principi altrettan-

to rigidi di quelli dell’ordinamento italiano relativamente all’applicazione delle
norme del Codice civile in assenza di disposizioni specifiche;

b) l’influenza di principi tratti dall’ordinamento internazionale, per tale intendendo
quello di cui alle Convenzioni internazionali, è nettamente prevalente rispetto a
quanto avviene nell’ambito del nostro sistema normativo; si spiega in tal modo il
fenomeno, qui di seguito meglio evidenziato, di una diffusa tendenza ad applica-
re anche a questa tipologia di trasporto le regole ed i principi contenuti nella
C.M.R., evidentemente sulla base di una valutazione positiva in ordine ad una
sua maggiore propensione a disciplinare la materia;

c) i giudici operanti nell’ambito di altri Paesi non sono così strettamente vincolati
all’applicazione estensiva della legge come avviene per il giudice italiano, ma si
possono avvalere di interpretazioni analogiche della legge stessa.

La ricerca effettuata tramite la Cemat, ha posto in evidenza che la richiesta diretta ad
ottenere informazioni in ordine al trattamento applicato all’interno dei singoli Paesi
al trasporto combinato, ha suscitato una certa sorpresa, in quanto nessun problema
pare essere sorto nei Paesi interpellati in ordine al regime applicabile a questa tipo-
logia di trasporto.

Passando all’esposizione dei dati raccolti, risulta quanto segue:

Belgio:
non esiste una disciplina specifica ed il trasporto combinato viene considerato
assoggettato alle norme della CIM/COTIF e/o a quelle della C.M.R.;

Danimarca: 
non esiste una specifica legislazione ed il trasporto combinato è assoggettato alla
disciplina del DSB Godsbefordringsreglement, e cioè al regolamento relativo alla
spedizione di merci per ferrovia;

Germania:
anche in Germania non esisteva fino ad oggi una disciplina specifica e venivano
quindi applicate le norme della CIM/COTIF e/o della C.M.R.; attualmente, però, la
revisione del Codice ha comportato l’applicazione al trasporto multimodale delle
norme generali in materia di trasporto, le quali peraltro -contrariamente a quanto
avviene nell’ambito del nostro Paese- prevedono una limitazione della responsabi-
lità del vettore determinata in conformità al regime della C.M.R. 10;

Inghilterra:
la situazione è identica a quella del Belgio: in mancanza di una disciplina specifica
vengono applicate la CIM/COTIF e la C.M.R., la quale disciplina anche il trasporto
stradale interno in virtù del Carriage of Goods by Road Act del 1965;

Olanda:
anche in Olanda difetta una disciplina specifica e trovano invece applicazione le
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completa del problema.
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norme delle Algemene Voorwaarden NS Cargo N.V., e cioè le condizioni generali
delle ferrovie olandesi;

Svezia - Scandinavia:
in mancanza di una specifica disciplina normativa, trovano applicazione le norme
della NSAB 2000, e cioè le Condizioni Generali dell’Associazione degli
Spedizionieri Nordici (che comprende anche gli spedizionieri norvegesi e finlande-
si); tali Condizioni contengono un’analitica disciplina della responsabilità dello spe-
dizioniere, parificata a quella del vettore sia quando opera come “performing car-
rier” (e cioè come materiale esecutore del trasporto), sia quando agisce come “con-
tracting carrier”, e cioè quando espressamente o implicitamente assume veste di vet-
tore;

Svizzera:
anche in Svizzera non esiste una disciplina specifica del trasporto combinato e ad
esso vengono applicate le norme del Codice delle obbligazioni in materia di manda-
to e di trasporto, con la precisazione che al “vetturale” (termine che identifica il
“vettore”) sono applicabili, oltre che le disposizioni specifiche previste relativamente
a tale tipo di contratto, anche quelle disciplinanti il contratto di mandato.

LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE

Come già evidenziato, la comunità internazionale si è attivata per assoggettare ad
una disciplina uniforme il trasporto multimodale: l’iniziativa assunta in tal senso non
ha peraltro condotto ad alcun concreto risultato, in quanto i lavori di elaborazione e
predisposizione di un’apposita convenzione (Convenzione di Ginevra del 23 maggio
1980)  non hanno raggiunto il livello di adesioni necessario per determinarne la con-
creta entrata in vigore.
Alcune organizzazioni internazionali (UNCTAD e CCI), hanno quindi sentito la
necessità di fare ricorso ad altri strumenti -non dotati della stessa efficacia delle
norme convenzionali, ma suscettibili comunque di concreta utilizzazione- per col-
mare tale lacuna, predisponendo a tal fine uno schema normalizzato di contratto e
suggerendone l’applicazione da parte dei soggetti interessati, in modo tale da sosti-
tuire alla disciplina di tipo normativo (norma di diritto interno o norma convenzio-
nale), una disciplina di tipo pattizio, fondata sulla volontà delle parti e legittimata
dal riconoscimento del principio dell’autonomia contrattuale (contenuto in ogni
ordinamento giuridico, ivi compreso quello italiano, secondo quanto illustrato al
precedente capo 2 a).
Sono state così elaborate le “Rules” raccolte nella pubblicazione n. 481 CCI, che
disciplinano il contratto di trasporto multimodale attraverso l’emissione, secondo le
regole in esse previste, del “documento di trasporto multimodale”.
Tali “Rules” prevedono: 
a) le regole applicabili al trasporto, sotto forma di clausole di un contratto stipulato

direttamente tra i soggetti interessati alla conclusione ed alla regolamentazione
del rapporto;

b) l’applicazione di tali regole per effetto dell’emissione del predetto documento,
emissione che implica l’accettazione delle relative clausole;

c) l’applicazione al rapporto di tali regole, che ne disciplinano anche gli aspetti più
critici, costituiti essenzialmente dall’individuazione della responsabilità del vetto-
re e dalla sua limitazione.

Tale tipologia di definizione contrattuale del rapporto ha subito un notevole incre-
mento nel momento in cui la Fiata ha ritenuto di adottare il documento, proponen-
dolo ai suoi associati sotto forma di Fiata Bill of Lading.
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LE “RULES” CCI/UNCTAD

La pubblicazione 481 CCI riporta nella sua integrità le “Rules”, le cui clausole più
significative sono le seguenti: 

a) l’articolo 1 afferma che le Regole trovano applicazione tutte le volte che in qual-
siasi modo (e, quindi, sia in forma scritta, sia verbalmente, sia in altro modo),
esse siano inserite in un contratto di trasporto, precisando che in tal caso esse
prevalgono su qualsiasi altra clausola del contratto stesso; l’efficacia delle
Regole, che non promanano da un’autorità capace di imprimere loro valore di
legge, risulta quindi fondata sulla volontà delle parti;

b) l’art. 2 definisce il documento di trasporto multimodale come il documento che
attesta l’esistenza di un contratto di trasporto multimodale, precisando che esso
può essere sostituito da messaggi studiati per essere utilizzati nel quadro dello
scambio di dati informatici (messaggi EDI) in quanto il diritto applicabile lo con-
senta, e può essere emesso in forma negoziabile o in forma non negoziabile, così
come può indicare nominativamente il destinatario;

c) l’art. 3 determina l’efficacia probatoria del documento di trasporto multimodale,
affermando che le indicazioni su di esso apposte fanno fede, fino a prova contra-
ria, della presa in carico da parte dell’Operatore di Trasporto Multimodale delle
merci descritte nel documento, a meno che sul testo stampato non figuri (o non sia
stata aggiunta) un’indicazione contraria del tipo “pesato, riempito e controllato dal
caricatore”, “contenitore riempito dal caricatore” o altra simile espressione;

d) l’art. 4 e l’art. 5 assumono particolare rilevanza in quanto sono diretti a discipli-
nare la responsabilità del vettore; secondo essi:
• la responsabilità del vettore si estende dal momento in cui prende in carico

le merci fino al momento in cui le riconsegna;
• l’Operatore di Trasporto Multimodale è responsabile sia dei suoi atti e omis-

sioni, sia degli atti ed omissioni dei suoi preposti e mandatari che agiscono
nell’esercizio delle loro mansioni e degli atti e omissioni di qualsiasi altra
persona dei cui servizi egli si avvale per l’esecuzione del contratto;

• l’Operatore di Trasporto Multimodale è obbligato a eseguire o a far eseguire
tutte le attività necessarie per garantire la consegna delle merci:
- quando il documento di trasporto è stato emesso in forma negoziabile “al

portatore”, in favore del soggetto che gli presenta un originale di tale docu-
mento;

- quando il documento di trasporto è stato emesso in forma negoziabile
“all’ordine” di un soggetto nominativamente individuato, in favore di tale
soggetto, contro dimostrazione, quando il documento di trasporto multi-
modale è stato emesso in forma negoziabile, della sua identità e contro
consegna di un originale del documento, se il documento è stato trasferito
“all’ordine” o in bianco; 

- quando il documento di trasporto multimodale è stato emesso sotto forma
non negoziabile, in favore del soggetto individuato nel documento come
destinatario, subordinatamente alla prova della sua identità;

- quando non è stato emesso alcun documento, in favore del soggetto indi-
viduato sulla base delle istruzioni fornite dal mittente, o da parte di un sog-
getto che abbia acquisito in virtù del contratto di trasporto multimodale il
diritto di fornire tali istruzioni;

• l’Operatore di Trasporto Multimodale è responsabile delle perdite e delle

10

Freight Leaders Club

2.3



avarie subite dalle merci, come pure del ritardo nella loro riconsegna, se l’e-
vento che ha causato la perdita, il danno o il ritardo ha avuto luogo nel
periodo in cui le merci erano sotto la sua custodia, a meno che egli non for-
nisca la prova che né da parte sua, né da parte dei suoi preposti o mandata-
ri, vi è stato un errore o una negligenza;

• l’Operatore di Trasporto Multimodale non è peraltro responsabile delle per-
dite derivanti da un ritardo, a meno che il mittente non abbia reso una
dichiarazione di interesse alla riconsegna per una data specifica o entro un
termine prestabilito, e tale dichiarazione sia stata da lui accettata;

• l’Operatore di Trasporto Multimodale non è invece responsabile delle perdi-
te, danni o ritardi nella riconsegna, nel caso di merci trasportate per via
marittima o a mezzo di acque interne, quando tali perdite, danni o ritardi
sono provocati:
- da atto, negligenza o ritardo del capitano, dell’equipaggio, del pilota o dei

preposti del vettore nella navigazione o nell’amministrazione della nave;
- da un incendio, a meno che esso non sia stato determinato da atti o omis-

sioni del vettore;
• l’indennità per perdita o danni subiti dalle merci viene calcolata secondo il

loro valore nel luogo o nel momento della consegna al destinatario, ovvero
nel luogo e nel momento in cui esse avrebbero dovuto essere consegnate
secondo quanto previsto dal contratto di trasporto;

e) l’art. 6, nel disciplinare i limiti di responsabilità, stabilisce che:
• a meno che il caricatore non abbia dichiarato la natura ed il valore delle

merci prima della loro presa in carico da parte dell’Operatore di Trasporto
Multimodale e non abbia fatto inserire tale indicazione nel documento di tra-
sporto, l’Operatore di Trasporto Multimodale non è, e non diviene in alcun
caso, responsabile delle perdite e delle avarie subite dalle merci per un impor-
to superiore all’equivalente di 666,67 Diritti Speciali di Prelievo per collo o
unità ovvero a 2 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo di peso lordo
delle merci perdute o danneggiate, applicandosi il limite più elevato tra i due;

• quando un contenitore, un pallet o qualsiasi altro strumento similare contie-
ne più di un collo o di una unità di carico, che nel documento di trasporto
multimodale è indicato come contenuto in tale strumento, esso è considera-
to come un collo o un’unità di carico;

• nonostante tali disposizioni, se il trasporto multimodale non comporta, a ter-
mini del contratto, un trasporto di merci per mare o per altra via d’acqua
interna la responsabilità dell’Operatore di Trasporto Multimodale è limitata
ad un importo di 8,33 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo di peso
lordo delle merci perdute o avariate;

• quando la perdita o l’avaria subita dalle merci si è verificata su una specifica
tratta del trasporto multimodale per la quale una convenzione internaziona-
le o una legge nazionale inderogabile avrebbe determinato un altro limite di
responsabilità se fosse stato concluso un distinto contratto per tale tratta di
trasporto, il limite di responsabilità dell’Operatore di Trasporto Multimodale
per tale perdita o avaria è determinato in conformità alle disposizioni di tale
convenzione o della predetta legge nazionale inderogabile;

• se l’Operatore di Trasporto Multimodale è responsabile del danno derivante dal
ritardo nella riconsegna o di perdite e avarie indirette, diverse dalle perdite e
dalle avarie subite dalle merci, la sua responsabilità è limitata ad un importo
non eccedente l’equivalente del nolo pagabile in virtù del contratto di trasporto;

• il cumulo dei risarcimenti dovuti dall’Operatore di Trasporto Multimodale
non può superare i limiti applicabili in caso di perdita totale delle merci;
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f) secondo l’art. 7 l’Operatore di Trasporto Multimodale non può invocare il benefi-
cio della limitazione di responsabilità se viene fornita la prova che la perdita, l’a-
varia o il ritardo alla consegna derivano da un atto o da un’omissione da lui per-
sonalmente commessi sia con l’intenzione di provocare tale perdita, avaria o
ritardo, sia temerariamente e sapendo che la perdita, l’avaria o il ritardo ne sareb-
bero probabilmente derivati;

g) l’art. 8 disciplina invece la responsabilità del mittente, ed in base ad esso:
• si presume che il mittente abbia garantito all’Operatore di Trasporto

Multimodale, nel momento in cui lo stesso prende in carico le merci, l’esat-
tezza di tutte le indicazioni relative alla natura generale, le marche, il nume-
ro, il peso, il volume, la quantità e, se del caso, il carattere pericoloso di tali
merci, così come gli sono fornite da lui o a suo nome per essere inserite nel
documento di trasporto multimodale;

• il mittente è tenuto ad indennizzare l’Operatore di Trasporto Multimodale di
ogni pregiudizio derivante da inesattezza o insufficienza delle predette indi-
cazioni;

• a meno che il destinatario non dia avviso in forma scritta all’Operatore di
Trasporto Multimodale della perdita o dell’avaria subita dalle merci, specifi-
cando la natura generale di tale perdita o avaria quando le merci gli vengo-
no consegnate, tale consegna costituisce presunzione, salvo prova contraria,
che le merci gli sono state consegnate dall’Operatore di Trasporto
Multimodale così come descritte nel documento di trasporto;

• quando la perdita o l’avaria non sono apparenti, la stessa presunzione trova
applicazione se l’avviso in forma scritta non viene dato entro un termine di
sei giorni consecutivi a decorrere dal giorno in cui le merci sono state con-
segnate al destinatario;

h) l’art. 10 disciplina la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto
multimodale, stabilendo che, salvo espressi accordi in senso contrario, il vettore
è liberato da ogni responsabilità ai sensi delle Regole se un’azione non viene
intentata nei suoi confronti nei nove mesi successivi alla consegna delle merci o
alla data in cui le merci avrebbero dovuto essere consegnate;

i) secondo l’art. 11, le Regole sono applicabili a qualsiasi azione contro l’Operatore
di Trasporto Multimodale relativa all’esecuzione del contratto di trasporto, tanto
se l’azione sia fondata sulla responsabilità contrattuale, quanto se fondata su una
responsabilità extracontrattuale;

l) secondo l’art. 12 le Regole si applicano a qualsiasi azione relativa all’esecuzione
del contratto di trasporto multimodale proposta contro un preposto o un manda-
tario dell’Operatore di Trasporto Multimodale o contro qualsiasi altra persona ai
cui servizi egli abbia fatto ricorso per l’esecuzione del contratto di trasporto mul-
timodale;

m) secondo l’art. 13 le “Regole” non producono effetto se non nella misura in cui
esse non sono contrarie alle disposizioni di carattere obbligatorio contenute in
convenzioni internazionali o nella legge nazionale applicabile al contratto di tra-
sporto multimodale.

La disciplina delle “Rules” risulta quindi congrua ed esaustiva nel disciplinare tutti
gli aspetti inerenti al “trasporto combinato”, colmando la mancanza di specifiche
normative al proposito.
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LA DOTTRINA GIURIDICA

I problemi inerenti al trasporto combinato sono stati analizzati anche dalla dottrina
giuridica;  sembra trovare maggiori consensi la tesi che considera il trasporto combi-
nato come una realtà a sé stante e, quindi, un rapporto “sui generis”, il che implica
la necessità di applicare ad esso una disciplina altrettanto “sui generis”, non sussi-
stendo la possibilità di inquadrarlo in alcuna delle fattispecie di trasporto già note e
praticate.
Infatti:
a) il rapporto sorge fin dall’inizio sulla base di un unico contratto;
b) l’obbligazione di effettuare il trasferimento delle merci da una località ad un’altra

viene assunta da un unico soggetto, al quale viene attribuita qualifica di vettore
contrattuale, cui si contrappone il vettore effettivo;

c) a fronte dell’unitarietà dell’impegno assunto dal vettore contrattuale, non può
assumere alcuna rilevanza, nei confronti degli aventi diritto alle merci, il fatto
che il trasporto avvenga utilizzando mezzi, strumenti e modalità tecniche diffe-
renziate.

L’attribuzione al trasporto combinato di una natura “sui generis” comporta peraltro
l’esigenza, in mancanza di una specifica normativa ad esso applicabile, di reperire
altrimenti, seguendo le indicazioni  fornite nel precedente paragrafo, lo strumento di
regolamentazione del rapporto. 

Tra i contributi più interessanti forniti dalla dottrina giuridica all’analisi delle problematiche inerenti al tra-
sporto combinato si ricordano i seguenti:
AURITI, Il trasporto multimodale come trasporto in economia, in Trasporti 1986, 56;  FARENGA, I tentati-
vi di regolamentazione uniforme del trasporto multimodale e la convenzione di Ginevra del 24 maggio
1980, in Trasporti 1982, 134;  PESLE, Il trasporto multimodale e lo sviluppo economico del mediterraneo,
in Trasporti, 1995, 129;  PILLININI, La copertura assicurativa da “magazzino a magazzino” nel trasporto
multimodale, in Dir. Trasporti, 1996, 449;  PILLININI, Osservazioni sull’assicurazione del trasporto multi-
modale, in Riv.Giur.Circ. e Trasp., 1997, 1;  SAPIA, Le problematiche giuridiche del trasporto multimodale
in una giornata di studio a Milano, in Riv. Giur. Circ. e Trasp. 1996, n. 283;  SILINGARDI-LANA, Il tra-
sporto multimodale, Quaderno n. 22 della Riv. Giur. Circ. e Trasp. 1994;  SILINGARDI, Il regime di
responsabilità dell’operatore di trasporto multimodale, in Riv. Giur. Circ. e Trasp. 1997, 745;  RAMBERG,
Is Multimodal Transport a contract sui generis also within the field of EU Competition? in Il Trasporto
Multimodale nella realtà giuridica odierna (Atti del Convegno di Ravenna 8 luglio 1996), Torino 1997.
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PROBLEMI E PROFILI 
ASSICURATIVI

L’evolversi del trasporto combinato, ha reso necessario un nuovo atteggiamento degli
assicuratori verso i propri assicurati e, in alcuni casi, l’elaborazione di nuovi strumenti
assicurativi.

Prima di esaminare i problemi tipici del trasporto combinato, è necessario fare un
quadro più generale delle coperture assicurative nell’ambito del trasporto delle
merci, per poi soffermarci specificatamente sui trasporti di merci unitizzate.

LE POLIZZE MERCI TRADIZIONALI

Per i proprietari delle merci lo strumento assicurativo basilare che garantisce con for-
mula “all risks” o “a pieno rischio”, secondo la dizione italiana, la maggior parte dei
danni fisici subiti dai beni oggetto del trasporto, é la polizza merci da magazzino a
magazzino. Restano normalmente esclusi da tale polizza soltanto i rischi connessi a
qualità proprie delle merci ed a difetto di imballaggio, nonché i rischi di guerra nei
percorsi terrestri ed i rischi nucleari. 

I beni sono coperti durante tutto il periodo in cui le merci non si trovano sotto il
controllo del mittente o del ricevitore ma sono affidate ad un operatore di trasporto,
che può instradarle secondo la propria convenienza attraverso i centri di smistamen-
to e con i mezzi di trasporto che ritiene più opportuni.

La polizza dunque, in caso di trasporti multimodali dovrà prevedere la possibilità di
trasportare le merci con qualsiasi modalità e/o mezzo di trasporto. Inoltre, il punto su
cui porre più attenzione è l’interesse assicurabile. In funzione dei termini del contrat-
to di vendita delle merci, infatti, il bene passa dal mittente al ricevitore e se la polizza
copre, tanto per fare un esempio, solo l’interesse del mittente viene a mancare, al
momento del passaggio del diritto sulle merci, l’oggetto stesso dell’assicurazione.
Ecco dunque che se il venditore mittente intende tenere coperto da assicurazione
anche il compratore ricevitore delle merci dovrà stipulare una polizza per conto di
chi spetta da magazzino a magazzino e non secondo i termini di resa. La polizza
dovrà essere indipendente dal contratto di vendita delle merci e dal contratto di tra-
sporto delle stesse ed onde evitare doppie assicurazioni (che rendono sempre proble-
matico poi il pagamento dell’indennizzo dovendosi individuare a quale assicuratore
spetti  tale onere) sarà opportuno che fra venditore ed acquirente delle merci vengano
stipulati precisi accordi su chi debba fare la polizza e da che punto del trasporto.

In caso di sinistro che colpisca le merci assicurate dovrà essere ben individuato il
soggetto legittimato ad esercitare i diritti sulle stesse, in quanto solo lui ha titolo per
reclamarne l’indennizzo e, se  per semplicità  fosse  lo stesso contraente della poliz-
za a  reclamare il danno, questi dovrà evidentemente avere la delega e/o la cessione
da parte dell’avente diritto sulle merci al momento del sinistro per potere ottenere
l’indennizzo da parte dell’assicuratore.

Quanto sopra spiegato rientra nella pratica dei rapporti assicurativi delle polizze
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merci, ma si è ritenuto di riproporlo in questa sede in quanto, specialmente nel  tra-
sporto multimodale, potrebbe risultare difficile l’individuazione del momento del
sinistro (e conseguentemente l’individuazione dell’avente diritto al risarcimento del
danno) e, quanto più chiari saranno i termini del contratto di vendita e gli accordi fra
le parti interessate, tanto più semplice e rapida potrà essere la procedura per l’inden-
nizzo del danno da parte dell’assicuratore.  

A questo proposito, poi, è bene ricordare che, per contenere i costi assicurativi  e
vincolare il vettore ad una maggiore attenzione nella salvaguardia delle merci
durante il trasporto, è fatto obbligo all’avente diritto al risarcimento di salvaguardare
il diritto all’azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di eventuali danni. Quindi
il ricevitore deve elevare corrette  riserve sullo stato delle merci al momento della
riconsegna o, in caso di danni occulti non rilevabili dallo stato dell’imballaggio
esterno, non appena il danno sia stato riscontrato e comunque entro i termini tempo-
rali previsti dal contratto di trasporto coinvolto (di solito entro 7  giorni dalla conse-
gna). 

Dunque l’assicuratore merci svolge una funzione importante nel commercio e nel
trasporto dei beni e gli va riconosciuto di fornire, con costi ridotti, i seguenti servizi:
- sicurezza nell’incasso del valore delle merci
- consulenza nella prevenzione dei sinistri
- gestione delle azioni di rivalsa nei confronti di eventuali responsabili
- gestione del reclamo verso l’avente diritto e quindi spersonalizzazione del con-

tenzioso verso l’acquirente. 

Dal punto di vista della polizza danni alle merci, le problematiche  maggiori nei casi
di trasporti multimodali si sono avute nella determinazione del premio corretto in
relazione ai rischi da assicurare, in quanto sono aumentate di molto le variabili
rispetto ai trasporti tradizionali: gli assicuratori hanno dovuto prendere cognizione
precisa delle modalità di trasporto, dei mezzi utilizzati, dei luoghi di trasbordo o,  in
caso di trasporto in container, se si  tratta di “completi “ o di  “groupage”, e com-
prendere quindi quale sia il regime di responsabilità vettoriale vigente per valutare le
possibilità di rivalsa sui vettori. Anzi, forse la cognizione precisa delle possibilità di
rivalsa ha rappresentato la migliore risorsa per fronteggiare la concorrenza sui premi
a livello internazionale, non essendo gli stessi sufficienti a coprire i danni da risarcire
senza i recuperi dai soggetti responsabili.

LE COPERTURE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

Nei trasporti a mezzo autocarro raramente il proprietario delle merci provvedeva  a
stipulare una propria polizza di assicurazione, confidando nella disponibilità del vet-
tore a risarcirlo dei danni subiti dalle merci durante il trasporto. Il vettore, d’altra
parte, prima dell’entrata in vigore della Legge 450 sull’autotrasporto, doveva rispon-
dere in base al Codice civile per l’intero valore commerciale delle merci affidategli e
quindi di solito stipulava una copertura assicurativa contro i danni in forma forfetta-
ria per tutte le merci da lui trasportate sulla base di un valore presunto delle stesse. 

La frequenza dei furti o rapine nei trasporti a mezzo autocarro ha tuttavia determina-
to forti incrementi nei premi annui richiesti dagli assicuratori ed i vettori, nell’intento
di ridurre  tali costi e quindi reggere la concorrenza, hanno cominciato a far operare
la polizza da loro stipulata solo per quei clienti cui tenevano maggiormente, non
segnalando neppure al proprio assicuratore, quando non avevano uno specifico inte-
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resse commerciale, i casi di rapina o comunque di forza maggiore per i quali pote-
vano legalmente respingere ogni pretesa di risarcimento nei propri confronti.
Sostanzialmente quindi tendevano ad utilizzare la polizza danni per conto come
fosse una polizza a copertura della loro responsabilità vettoriale.  Questo modo di
operare  tuttavia ha mostrato ben presto i propri limiti perchè i proprietari delle
merci, che non venivano risarciti dei danni subiti, hanno cominciato ad assicurarsi
in proprio ed i loro assicuratori, una volta risarcito il danno, quando era coinvolta la
responsabilità del vettore agivano in rivalsa nei confronti del vettore stesso, il quale
non poteva più a quel punto avvalersi della polizza forfettaria danni che aveva stipu-
lato ed era costretto a risarcire in proprio il danno reclamato. 

Tutto ciò ha determinato la necessità di disporre di vere e proprie polizze di respon-
sabilità del vettore ed è così nata nel 1986 la polizza di responsabilità del vettore
stradale, che copre le responsabilità per danni fisici subiti dalle merci durante il tra-
sporto, compreso furto e mancata riconsegna, nei limiti previsti dalle leggi in vigore,
nelle due seguenti alternative:
- per camion con targa determinata: dalla messa delle merci sul camion allo scari-

co dal camion, 
- per coperture basate sul fatturato noli: dalla presa in consegna delle merci da

parte del vettore contrattuale fino alla riconsegna a destino. 

Nei trasporti marittimi, invece, la tradizione da parte dei vettori di assicurare le pro-
prie responsabilità è molto antica: poiché i rischi cui gli armatori andavano incontro
nell’esercitare l’attività  sono estremamente elevati ed era impossibile trovare ade-
guate coperture assicurative, essi hanno diviso i rischi in forma mutua. Sono così
sorti i cosiddetti clubs di P.& I.(Protection and Indemnity), che oggi coprono il 95%
del naviglio mondiale, con massimali di responsabilità estremamente elevati 
(US $ 500.000.000 per i casi di oil pollution, circa US $ 4.250.000.000 negli altri
casi), riassicurati parzialmente sul mercato tradizionale.

LE PROPOSTE ASSICURATIVE NEI MERCATI EUROPEI

LA POLIZZA “FERRARA 87”

Per venire incontro alle specifiche esigenze dell’operatore di trasporti di merci in
container gli assicuratori italiani hanno  varato a titolo di esperimento un testo di
polizza conosciuto come “Ferrara ‘87”, che considera l’operatore di trasporti multi-
modali (MTO) uno spedizioniere-vettore, nel senso previsto dall’art. 1741 c.c., e
cioè di chi si assume la responsabilità della consegna delle merci a destinazione
anche per tutti i vettori e per i terzi che si sono impegnati con lui per l’esecuzione
dell’intero trasporto e ciò anche quando non vi sia un contratto scritto fra MTO e
committente e non venga emessa una polizza di carico combinata, purché il contrat-
to di spedizione sia lumpsum (a forfait) e comprenda un trasporto strada-ferrovia,
strada-mare o strada-aereo.

La polizza copre la responsabilità dell’MTO ai sensi di legge e di contratto, oltre che
per i danni alle merci oggetto della spedizione, anche per le altre perdite economi-
che subite dal proprietario delle merci stesse a seguito di inadempimenti contrattuali
quali ritardi, consegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute o senza riti-
ro dei documenti rappresentativi delle stesse.

Inoltre, mediante condizioni aggiuntive sono assicurabili la responsabilità civile
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dell’MTO verso terzi per danni a cose o a persone, le responsabilità verso il commit-
tente per infrazioni a norme doganali, sanitarie, di importazione o esportazione, i
maggiori costi per invio a destino di merci instradate erroneamente, le spese di rimo-
zione di merci totalmente danneggiate che rimanessero a carico dell’MTO, gli altri
oneri aggiuntivi in conseguenza di errori involontari commessi nell’esecuzione del
mandato di trasporto-spedizione.

La polizza ha dunque una portata molto ampia, per esempio può coprire le respon-
sabilità per consegna di merci senza incasso della fattura quando vi sia una istruzio-
ne di COD (Cash On Delivery) o per la perdita in mare di un contenitore a seguito di
maltempo quando l’MTO risulta contrattualmente responsabile e non può coinvol-
gere la responsabilità del vettore marittimo che effettua il trasporto per insolvenza
dello stesso o per particolari limitazioni vigenti nella legge che regola il contratto di
subtrasporto.

Prima di essere emessa, la polizza richiede un esame attento dell’attività dell’assicu-
rato, perché il premio viene calcolato in funzione degli effettivi rischi cui l’assicurato
va incontro e quindi vanno esaminati i termini contrattuali normalmente adottati 
per il trasporto-spedizione ed i termini contrattuali di subtrasporto con i vettori effet-
tivi.

Per contenere il costo del premio, infatti, deve essere sempre salvaguardata la rivalsa
nei confronti del vettore effettivo ed il contratto con il proprio committente deve
essere strutturato in modo che l’MTO risponda dei danni o perdite delle merci negli
stessi termini in cui il vettore effettivo risponde nei confronti dell’MTO; ciò non è
sempre possibile perché, evidentemente, i regimi legali che regolano i due contratti
possono essere differenti; tuttavia la polizza richiede che almeno contrattualmente la
responsabilità dell’MTO non sia maggiore di quella del vettore effettivo. In particola-
re, quando I’MTO diventa vettore effettivo perché utilizza per il trasporto mezzi pro-
pri, deve effettuare la specifica copertura di responsabilità prevista per tali mezzi.

La polizza “Ferrara ‘87” non fissa alcun limite di risarcimento per kg di merce dan-
neggiata o perduta, ma solo un massimale per spedizione o per avvenimento; tutta-
via, il contratto di trasporto deve richiamare le limitazioni di legge o quelle esenzio-
ni da responsabilità per i casi di forza maggiore comunemente riconosciute. Qualora
venissero accettate contrattualmente responsabilità oltre i limiti di leggi o convenzio-
ni internazionali vigenti, la copertura in tali casi è prestata solo previa segnalazione
della deroga e pagamento del relativo sovrappremio.

E’ opportuno sottolineare inoltre che la copertura prestata comprende la responsabi-
lità nei confronti delle merci a seguito di incendio o furto durante la giacenza per
trasbordi ed operazioni di consolidamento o deconsolidamento; tuttavia, qualora sia
lo stesso MTO a gestire il lavoro, deve esservi una polizza danni incendio e furto del
magazzino dove si svolgono tali operazioni con dei massimali sufficienti; in tal caso
la polizza “Ferrara ‘87” opera a secondo rischio rispetto a tali polizze.

Sono anche escluse le responsabilità conseguenti a dolo o colpa con previsione
dell’MTO o dei suoi preposti, che determinano la perdita del diritto a limitare la pro-
pria responsabilità in base alla legge vigente.

La copertura prestata non ha limiti geografici, copre gli avvenimenti occorsi durante
il periodo di copertura, indipendentemente da quando viene presentato il reclamo,
ed è basata sul fatturato noli annuo dell’MTO.
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IL T.T. CLUB

Alcuni clubs di P.&I. anglosassoni hanno ritenuto che, per poter assicurare in forma
completa le responsabilità degli “MTO”, fosse necessario ricorrere al principio
mutualistico della suddivisione dei rischi tra operatori similari. Non trovando infatti
tra gli assicuratori tradizionali chi comprendesse a pieno tutte le problematiche che
si trovano ad affrontare gli operatori di trasporti combinati e quindi chi ne assicuras-
se le relative responsabilità, hanno costituito il Through Transit Club.
Il criterio operativo è analogo a quello dei clubs di P.&I.: chiedere ad ogni associato
una contribuzione in denaro (l’equivalente dei premi di assicurazione) mediante la
quale fare fronte alle responsabilità del socio in base a specifiche “rules” (le regole
della copertura prestata).

Si tratta quindi di una assicurazione mutua, senza scopi di lucro, che si propone di
pareggiare il bilancio fra contribuzioni dei soci, costi di gestione e rimborsi per sini-
stri, ricorrendo, in caso di insufficienza dei fondi necessari per fare fronte alle
responsabilità dei soci, a richieste di ulteriori contribuzioni o viceversa, in caso di
eccedenza di tali fondi, a restituzioni delle contribuzioni stesse ai soci. Negli ultimi
24 anni, avendo il T.T. Club raggiunto una notevole entità di fondi ed avendo stipu-
lato coperture riassicurative sufficienti, non ha mai richiesto contribuzioni aggiuntive
ai soci.
La copertura prevista per gli operatori di trasporti combinati si articola nei seguenti
capitoli:
A - responsabilità per danni alle merci;
B - responsabilità per errori ed omissioni;
C - responsabilità civile verso terzi;
D - responsabilità per multe;
E - costi;
F - attrezzature per il trasporto (container, trailer, ecc.);
G - assicurazione discrezionale.

IL PROGRAMMA AGF - CAMAT

Si tratta di un programma assicurativo multimodale proposto da un assicuratore fran-
cese attraverso il suo ufficio di sottoscrizione di Ipswich.
La polizza è redatta in lingua inglese, ma contempla la giurisdizione italiana, ed
intende coprire la responsabilità civile degli operatori di trasporti combinati anche
quando eseguono trasporti con mezzi propri, nei seguenti casi:
a) danni fisici subiti dalle merci mentre sono in custodia o sotto il controllo  dell’as-
sicurato o di altri che hanno assunto l’impegno di eseguire servizi di trasporto per
conto dell’assicurato;
b) danni consequenziali a seguito dei danni fisici subiti dalle merci;
c) ritardi ed errori nella consegna delle merci;
d) contributo del carico in avaria generale e/o spese di salvataggio.

LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ           
DELLO SPEDIZIONIERE DELLA COMMERCIAL UNION

Si tratta di una polizza promossa da un ufficio di brokeraggio Italiano che assicura le
seguenti responsabilità:
A1  - del vettore terrestre effettivo e/o contrattuale e/o spedizioniere/vettore: sono
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comprese le tratte marittime su navi traghetto in Europa, nonchè l’attività di vettore
intermodale strada/ferrovia/traghetto in Europa;

A2   - del consolidatore di container o casse mobili;

A3   - del vettore multimodale marittimo, aereo e terrestre extra-europeo;

A4   - la responsabilità professionale nella sua attività di spedizioniere e/o vettore.

La polizza è redatta in lingua Italiana e riflette gli schemi e la pratica assicurativa
Italiana, copre la responsabilità dell’operatore in base a convenzioni internazionali,
leggi nazionali italiane o estere o accordi di categoria consentiti dalla normativa
legale vigente che siano obbligatoriamente applicabili, oppure obblighi assunti
secondo formulari contrattuali accettati per iscritto dagli assicuratori.

PROBLEMATICHE SPECIFICHE DEGLI MTO 
NEI TRASPORTI COMBINATI 

Gli operatori di trasporto combinato strada-rotaia o strada-mare RO RO si sono trova-
ti a dover rispondere nei confronti degli utenti per le perdite o danni subiti dalle merci
loro affidate senza una precisa normativa che regolamenti la loro responsabilità, men-
tre, quando agiscono in rivalsa nei confronti dei vettori effettivi, si vedono opporre le
limitazioni di responsabilità applicabili alla modalità di trasporto effettuata.

Per comprendere meglio la problematica proviamo a fare un esempio pratico.
Un MTO riceve l’incarico di trasportare una cassa mobile da una località interna ita-
liana ad una località di destino in Inghilterra. Per svolgere tale incarico l’MTO affida
il trasporto della cassa mobile ad un trazionista X. Questi con propria motrice si reca
dal mittente a Bergamo e trasporta la cassa al terminal A, dove la consegna alla
società di ferroutage, incaricata dall’MTO dell’inoltro ferroviario fino al terminal B in
Inghilterra. Scaricata la cassa mobile nel terminal, la consegna al vettore stradale Y,
al quale l’MTO ha dato l’incarico di portarla alla destinazione finale.

Proviamo adesso a comprendere quali sono le regole di responsabilità applicabili ai
vari tratti del trasporto, nelle diverse possibilità di documenti di trasporto utilizzati
ed in varie ipotesi di sinistri.

I°  Ipotesi - Avviene un incidente stradale nel tratto Bergamo – terminal A ed il tra-
sportatore X aveva rilasciato al mittente una semplice ricevuta di presa in consegna
del carico, mentre l’ MTO potrebbe avere emesso una lettera di vettura C.M.R. per
l’intero trasporto.
Metà del carico si danneggia totalmente e, risistemato quanto ancora sano, il viaggio
prosegue fino a destino.
L’MTO riceve un reclamo dal mittente che ha provveduto ad inviare nuovamente al
destinatario altre merci in sostituzione di quelle danneggiate: l’MTO potrà allora
sostenere che l’avente diritto al reclamo è il destinatario delle merci e respingere
ogni addebito.
Se invece il destinatario avesse ceduto i propri diritti al mittente, l’MTO sarebbe
tenuto a rispondere per l’intero valore delle merci danneggiate e potrebbe recupera-
re in rivalsa dal trazionista fino al limite di responsabilità previsto dalla Legge 450:
Lit. 500 x Kg di portata dell’automezzo, e quindi al massimo  Lit. 15.000.000.
Se viceversa fosse il destinatario a reclamare, S potrebbe opporre al reclamante il
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limite della C.M.R. pari a 8,33 DSP per Kg e quindi il risarcimento potrebbe essere
limitato a circa Lit. 19.600 x Kg di carico danneggiato, non potendo il ricevitore in
Inghilterra sostenere che il trasporto, per sua natura internazionale, non fosse sogget-
to alla convenzione C.M.R. 
Supponendo che anche la cassa mobile si sia danneggiata nell’incidente, l’MTO
potrà reclamare anche tali danni al trasportatore, nel limite però sopra indicato.

II° Ipotesi - Un incidente avviene nel tratto ferroviario fra terminal A e terminal B.
Se l’incidente è imputabile al vettore ferroviario, l’MTO che riceve il reclamo dal
destinatario del carico potrà cedere i propri diritti e suggerire al destinatario di recla-
mare direttamente nei confronti delle ferrovie, che prevedono limiti di responsabilità
più elevati di quelli del trasporto camionistico (17 DSP per Kg di merce danneggiata
o perduta) oppure, qualora il reclamante insistesse nel proporre l’azione contro
l’MTO in quanto firmatario della lettera di vettura C.M.R., opporre i limiti di respon-
sabilità previsti dalla C.M.R. e quindi rivalersi per quanto pagato nei confronti delle
ferrovie.
Invece, se a reclamare fosse il mittente, surrogato nei diritti del destinatario, l’MTO
potrebbe essere costretto a risarcire integralmente il danno senza potersi avvalere di
alcun limite di responsabilità, mentre in rivalsa verso le ferrovie per i danni subiti sia
dal carico che dalla cassa mobile si vedrebbe opporre i limiti di responsabilità ferro-
viari.
Se l’incidente non è imputabile al vettore ferroviario ma è stato causato da un cattivo
stivaggio del carico nella cassa mobile, l’MTO potrebbe respingere il reclamo nei
confronti dell’avente diritto sulle merci, ma dovrebbe provare che la sola causa del
danno era il cattivo stivaggio del carico effettuato dal mittente. Se viceversa l’inci-
dente fosse stato causato da un improprio fissaggio della cassa al vagone, spetterà
all’MTO risarcire l’avente diritto al carico nei termini sopra ipotizzati, salvo rivalsa
nei confronti della società di ferroutage responsabile dell’improprio rizzaggio della
cassa mobile sul treno, che inoltre subirà il reclamo del vettore ferroviario per i
danni al materiale rotabile, alla linea ferroviaria e per il fermo linea, per tutto il
tempo necessario a ripristinare la normale circolazione dei treni.

III ° Ipotesi - La cassa carica cade durante la movimentazione nel terminal B.
In tal caso può esservi una responsabilità della Società di ferroutage per avere ese-
guito male la manovra di discarica e posizionamento nel terminal B, ma può anche
esservi una responsabilità dell’MTO  perché il carico era mal sistemato all’interno
della cassa mobile, rendendola inidonea alla movimentazione a mezzo gru. Il bari-
centro della cassa carica  deve infatti essere quasi equidistante dai lati della cassa
stessa.
In quest’ultima ipotesi è indubbiamente coinvolta la responsabilità dell’MTO per
l’intero valore delle merci ed anche la rivalsa nei confronti del mittente che ha fatto
lo stivaggio del carico nella cassa mobile potrebbe essere problematica se quest’ulti-
mo sostiene di avere effettuato una sistemazione idonea per un normale trasporto a
mezzo autocarro.

IV ° Ipotesi Durante la sosta nel terminal B la cassa mobile viene trafugata.
L’MTO, quale organizzatore del trasporto, è indubbiamente responsabile nei con-
fronti degli aventi diritto sulle merci e cercherà di limitare i reclami secondo quanto
previsto dalla C.M.R.
La società di ferroutage resta pure coinvolta in quanto mandante delle operazioni
terminalistiche, ma anche il ricevitore della cassa (nel nostro esempio il trasportatore
Y) potrebbe essere tenuto responsabile per non avere provveduto al ritiro della stessa
all’arrivo del treno nel terminal, in quanto la Società di ferroutage potrebbe sostene-
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re di non assumersi alcun obbligo di custodia. In questa eventualità poi la perdita
del corpo della cassa mobile potrebbe restare a carico dell’MTO.

Da questi esempi emerge l’incertezza dell’attuale regolamentazione della responsa-
bilità degli operatori di trasporti combinati, siano essi spedizionieri, operatori di ter-
minal od autotrasportatori, e della opportunità che vi sia una regolamentazione uni-
taria che consenta di ridurre al minimo il contenzioso fra le parti coinvolte.
Allo stato attuale, comunque, detti operatori dovranno trovare delle coperture assi-
curative delle proprie responsabilità che si adattino all’incertezza legislativa vigente,
tenendoli indenni per quanto debbano rispondere, come pure delle coperture che li
garantiscano dei danni che possano subire i mezzi di proprietà o in gestione per lo
svolgimento del servizio.
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CRITICITA’ DEL TRASPORTO
COMBINATO

Alla luce di quanto esposto nei precedenti capitoli, si possono riepilogare -con riferi-
mento al tema della responsabilità- le criticità che seguono.

1. Le definizioni fornite per il trasporto combinato, sia a livello nazionale che inter-
nazionale:

- non sono sufficienti a differenziarlo dal trasporto intermodale e dal trasporto mul-
timodale, anche per carenza delle definizioni di queste ultime due modalità;

- sono disgiunte dal problema della responsabilità, problema che le norme italiane
(Legge 454/97) e comunitarie (Direttiva 96/1692/CE) sul combinato ignorano.

2. La realizzazione del TC è più complessa di quella di un trasporto monomodale,
in conseguenza della molteplicità di operatori che concorrono alla sua esecuzio-
ne ed alle cui responsabilità è via via affidata l’unità di carico da movimentare.

3. Non esiste né a livello di diritto interno, né a livello del diritto di altri Paesi o di
organizzazioni internazionali una disciplina specifica del trasporto combinato.

4. Tale carenza ha dato luogo, sia in Italia, sia in altri Paesi, a qualche problema,
risolto più agevolmente in questi ultimi in quanto in essi è stata generalmente
ritenuta applicabile la disciplina della C.M.R. e nei quali, comunque, l’esistenza
di limiti di responsabilità del vettore viene generalmente accettata e riconosciuta,
anche per la mancanza in tali ordinamenti di norme che non la prevedono, come
gli articoli 1693 e 1696 del Codice civile italiano.

5. Nell’ambito italiano, la mancanza di una disciplina specifica ha dato luogo a
problemi maggiormente rilevanti, in quanto ha comportato l’applicazione a tale
tipologia di trasporto delle norme del Codice civile le quali disciplinano la
responsabilità del vettore in termini molto pesanti, sia perché prevedono al pro-
posito una rigorosa presunzione a suo carico e una ridotta possibilità di fornire la
prova liberatoria, sia perché, in ogni caso, non prevedono alcuna limitazione in
senso quantitativo di tale responsabilità, ignorando, tra l’altro, l’esigenza di un
certo grado di corrispettività tra le obbligazioni vicendevolmente assunte dalle
parti per effetto della stipulazione del contratto.

6. Un’area di massima criticità è quella relativa alla responsabilità delle operazioni
terminalistiche, specie nell’interscambio modale terra-mare, quando il terminal
marittimo è punto iniziale o finale del trasporto, anche perché spesso non è facile
identificare quando finiscano le operazioni fatte dal terminal per conto del vetto-
re marittimo e quando inizino le operazioni per conto del vettore terrestre.

7. La polizza assicurativa oggi più diffusa sul mercato italiano della  responsabilità
civile del vettore stradale per i danni alle merci trasportate  (Ed. 1997) va adattata
per chi esegue trasporti combinati: infatti l’MTO, quando non è iscritto all’albo
degli autotrasportatori, non è coperto da detta polizza, ed occorre una estensione
che copra anche le responsabilità del vettore contrattuale per le merci affidategli
per la spedizione/trasporto; inoltre, nella gestione del contratto di trasporto/spedi-
zione, l’MTO può incorrere in una serie di errori propri della specifica attività
professionale da lui svolta.
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Le responsabilità dell’MTO possono essere coperte dalla clausola “Estensione
della copertura della responsabilità dello spedizioniere per errori, omissioni o
ritardi”, riportata nell’allegato B.

8. Normalmente restano esclusi dalla copertura assicurativa degli MTO:

8.1 i danni o perdite subite dalle unità di carico (casse mobili, semirimorchi con-
tainer), macchine per la movimentazione (gru, carrelli) o mezzi di trasporto
(carri ferroviari) che l’assicurato abbia a noleggio, leasing o comunque in uso
a qualsiasi titolo, per i quali è opportuno stipulare specifiche assicurazioni
“corpi o attrezzature”;

8.2 l’accettazione di responsabilità oltre i limiti previsti dalle leggi o dalle con-
venzioni internazionali (quali ad esempio, l’accettazione di valore dichiarato
o di speciale interesse alla riconsegna), che possono essere coperte solo
segnalando al proprio assicuratore tali circostanze e richiedendo una specifi-
ca estensione della garanzia prestata mediante corresponsione di un premio
aggiuntivo; tale maggior premio, d’altronde, è compensato dal maggior nolo
che in tali eventualità il committente è disposto a riconoscere;

8.3 la responsabilità nei confronti di terzi per incidenti incorsi non soltanto pres-
so la propria azienda, assicurabili dalla polizza RCT/RCO aziendale, ma
anche durante tutto il viaggio delle unità di carico, che possono essere coper-
ti con la clausola RCT (allegato C);

8.4 la responsabilità per inquinamento accidentale dell’ambiente, in caso di inci-
denti che comportino la dispersione delle merci; la copertura di tale respon-
sabilità, del resto,  viene normalmente richiesta nei contratti di trasporto della
grande industria per un massimale fino a 2.000.000 di EURO o, per merci
pericolose, fino a 5.000.000 di EURO;

8.5 altri impegni che, con l’avvento dei processi di delocalizzazione produttiva,
l’MTO potrebbe anche assumere contrattualmente, quali quelli di interventi di
fine montaggio/confezionamento delle merci, pianificazione e gestione magaz-
zino anche in punti nodali diversi, garanzie di costante trasparenza informativa:
si tratta di compiti estremamente specifici, che richiedono apposite soluzioni
assicurative e stretta collaborazione fra l’MTO ed il suo assicuratore;

8.6 i danni all’immagine o da mancato rispetto di un codice etico concordato
con il committente: non vi sono attualmente clausole standard per coprire
questi rischi e forse le inadempienze in tale contesto comportano più conse-
guenze di tipo commerciale che vere e proprie azioni di responsabilità,
assoggettabili a copertura assicurativa.
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CONCLUSIONI

1. Al fine di evitare conseguenze, suscettibili di determinare anche una notevole
distorsione sul piano della concorrenza internazionale tra operatori dello stesso
settore, è auspicabile che si modifichi l’attuale assetto delle norme in materia di
trasporto contenute nel Codice civile, riconoscendo che esse sono del tutto ina-
deguate a disciplinare il trasporto multimodale, e si proceda quindi nella stessa
direzione in cui si è mosso recentemente l’ordinamento giuridico tedesco, facen-
do rinvio alle disposizioni della C.M.R. Tale convenzione, infatti, contiene una
regolamentazione meritevole di apprezzamento anche sotto il profilo dell’entità
dei limiti previsti, che dovrebbero impedire di incorrere in censure di illegittimità
sotto il profilo dell’inadeguatezza, come è accaduto ai limiti di responsabilità
previsti dal Codice della Navigazione in ordine ai danni subiti da passeggeri in
occasione di un viaggio.

2. In subordine alla suddetta modifica, e soltanto relativamente al trasporto combinato
nazionale, è auspicabile l’adozione di una limitazione del regime di responsabilità
mediante legge speciale, come si verifica per tutte le altre modalità di trasporto.

L’articolato di tale provvedimento potrebbe essere il seguente:

Regime di responsabilità nel trasporto combinato nazionale

Per operatore in trasporto combinato di merci (MTO) si intende l’impresa che si
obbliga ad eseguire o a far eseguire i trasporti combinati per conto di terzi.
Per terminale si intende il luogo dove si effettua un cambio di modalità di tra-
sporto; per terminalista (TO) si intende l’impresa che, nell’ambito di un terminale,
gestisce ed esegue il trasferimento delle unità di carico utilizzate nel trasporto
combinato tra le varie modalità di trasporto.
L’MTO ed il TO, nel trasporto combinato nazionale, sono responsabili della per-
dita totale o parziale o dell’avaria prodottasi tra il momento di ricevimento della
merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo, salvo che non provino le
circostanze di cui all’articolo 1693 Cod. civ.
Il danno derivante da perdita o da avaria, come pure da ritardo, nelle ipotesi di cui
al precedente comma, si determina in conformità a quanto previsto in materia agli
articoli da 23 a 29 della Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956, ratificata con
la Legge 6 dicembre 1960, n. 1621, così come modificata dal Protocollo di
Ginevra 5 luglio 1978, ratificato con la Legge 27 aprile 1982, n. 242.
I reclami e le azioni nei confronti dell’MTO e del TO, proposti ai sensi del pre-
sente articolo, sono regolati dagli articoli 30 e 32 della Convenzione richiamata
al precedente comma.
Resta ferma l’applicabilità, ai trasporti combinati diversi da quelli nazionali, delle
Convenzioni internazionali e delle leggi nazionali unimodali regolanti le singole
tratte, in assenza di una diversa disciplina pattizia non contrastante con norme
imperative.

3. Questi provvedimenti  si rendono indispensabili se, per motivi di politica dei tra-
sporti tesa al riequilibrio modale ed alla difesa dell’ambiente, il trasporto combi-
nato deve essere agevolato incentivando i trasportatori al suo utilizzo.
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4. In attesa di sviluppi di questo tipo, occorre fare ricorso allo strumento contrattua-
le, unico suscettibile di determinare con esattezza i diritti e gli obblighi delle
parti e le responsabilità correlate.
Ad esempio, possono essere colte le opportunità offerte dallo strumento delle
“Rules” elaborate da CCI/UNCTAD, relative al documento emesso (o da emette-
re) in occasione della conclusione di un contratto avente ad oggetto un trasporto
multimodale.

5. L’incertezza esistente suggerisce comunque agli operatori del settore di utilizzare
in larga misura lo strumento della copertura assicurativa al fine di evitare le con-
seguenze derivanti dalle carenze normative sopra evidenziate.
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QUADERNO FLC N.9
CAPITOLO 2
DOMANDA, OFFERTA
E SOGGETTI DEL TRASPORTO
COMBINATO

In questo capitolo illustreremo cosa debba intendersi per domanda ed offerta del TC.
Indicheremo, inoltre, quali siano le numerose forme di attività che concorrono alla
produzione del TC.

LA CATENA ED I SOGGETTI DEL TRASPORTO COMBINATO

La catena del TC può considerarsi composta da quattro funzioni fondamentali:
• lo stivaggio e lo svuotamento delle UTI
• la consegna/ritiro delle UTI ai/dai terminali
• il trasbordo delle UTI dall’una all’altra modalità di trasporto
• il trasporto delle UTI tra i terminali.

Le funzioni possono essere schematizzate come illustra la figura che segue, in cui
A = luogo di origine delle merci
A1 = luogo di consolidamento delle merci, ove vengono stivate

nelle UTI
B, B1, C1 e C = terminali di interscambio modale
D1 = luogo di deconsolidamento delle merci, ove vengono estratte

dalle UTI
D = luogo di destinazione delle merci.
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Le merci prodotte nella località A sono ritirate e trasportate -su strada- nella località
A1, ove, consolidate con altre, vengono stivate nell’UTI. Da A1, sempre su strada,
l’UTI viene trasportata al terminale B per essere caricata sul vagone ferroviario ovve-
ro sulla nave per la navigazione interna o marittima. La modalità non stradale trasfe-
risce le merci agli altri terminali B1 e C1 -se è previsto un ulteriore interscambio, ad
esempio tra nave e treno (caso container) ovvero tra treno e treno (gateway)- e da
questi al terminale finale C, dal quale l’UTI viene trasportata, su strada, nella località
D1 ove viene svuotata per trasferire nel punto D di destinazione -sempre su strada-
la merce deconsolidata.
Naturalmente, se i quantitativi di merce sono sufficienti per riempire una intera UTI
l’operazione di stivaggio può essere realizzata direttamente nella località A di origi-
ne delle merci e lo svuotamento direttamente nella località D di destinazione, evi-
tando il transito in A1 e D1.

Alla realizzazione della catena del TC concorrono diversi soggetti imprenditoriali, la
cui attività deve essere vista sotto due diversi aspetti:
• contrattuale
• esecutivo.

I due aspetti sono ben definiti dalla Convenzione UNCTAD8 sul trasporto multimodale:
• 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 (MTO) è chiunque concluda un contratto di

trasporto 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.

Riferendosi alla catena descritta nel precedente paragrafo 2.1.1, MTO è l’impresa che
si assume l’impegno contrattuale di trasferire la merce dalla località A alla località D,
assumendosene ogni responsabilità. Quanto all’esecuzione delle varie operazioni
l’MTO, anziché eseguirle direttamente, può subappaltarle, tutte o in parte, a terzi:
• ad autotrasportatori, per le tratte stradali A-A1, A1-B, C-D1 e D1-D
• a terminalisti per i trasbordi in B, B1, C1 e C
• a imprese ferroviarie o di navigazione ovvero ad operatori del combinato9 per i

trasporti da B a C.
Anche nel caso del subappalto l’MTO resta comunque l’unico contraente responsa-
bile nei confronti del proprietario delle merci.

Nell’operatività pratica la figura dell’MTO è ben individuabile nel trasporto intercon-
tinentale di container, molto meno nel TC strada-rotaia o strada-mare (RO/RO).
Nel primo, infatti, un armatore, una società ferroviaria, uno spedizioniere o un auto-
trasportatore -assumendo le vesti dell’MTO- possono contrarre nei confronti del pro-
prietario delle merci l’impegno a trasferire merci unitizzate “porta a porta” dalla
località A alla località D, risultando chiaro ad entrambi i contraenti che il trasporto
sarà realizzato con diverse modalità.
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8 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 fra i
Paesi in via di sviluppo 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.

9 Si intendono per operatori del TC le imprese che, avendo acquistato dalle imprese ferroviarie o di
navigazione ingenti capacità di trasporto, commercializzano sotto forma spot le stesse, spesso
organizzando le operazioni terminali, utilizzando propri vagoni, etc. (Cemat, Hupac,
Italcontainer, etc.).



Nel TC strada-rotaia nazionale ed europeo, invece, assai spesso il proprietario delle
merci non è neppure a conoscenza di quale modalità farà uso il trasportatore. Si
pensi al caso di un corriere: questi può decidere di utilizzare il TC anziché il tutto-
strada per trasferire le merci tra le proprie sedi A1 e D1, senza che sulla scelta abbia
influenza il committente del trasporto. Altrettanto può verificarsi nel caso di uno spe-
dizioniere per un trasporto internazionale continentale di groupage.
Ed anche un autotrasportatore può decidere, indipendentemente dalla volontà del
cliente, di utilizzare il TC in alternativa al trasporto su strada.

Esistono casi, più frequenti nel trasporto intercontinentale di container, in cui il cari-
catore si rivolge direttamente ad un armatore per il trasporto delle UTI da porto a
porto, agli autotrasportatori per la consegna/ritiro in porto delle stesse, agli spedizio-
nieri per l’esecuzione delle pratiche doganali ed accessorie. Così pure, per un TC
strada-rotaia nazionale, il proprietario della merce può far trasportare su strada, con
veicoli propri o di terzi, UTI a/dai terminali d’interscambio concordando con le
imprese ferroviarie e con gli operatori del TC il trasporto tra i terminali stessi.

Tentando di schematizzare meglio la catena illustrata nella figura 2.1, adattandola
alle varie forme del TC ed individuando i vari soggetti che contribuiscono alla sua
realizzazione, abbiamo disegnato la figura 2.2, relativa al caso dello strada-rotaia, la
figura 2.3 per lo strada-mare (RO/RO) e la figura 2.4 per il posizionamento terrestre
dei contenitori.
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Il posizionamento terrestre dei container è un anello dell’intera catena intermodale
illustrata nella figura 2.1; esso riguarda le semitratte A-B1 e C1-D della tratta com-
pleta A-D. E’ quest’ultima quella intermodale.
Le tratte A-B1 o C1-D possono essere considerate a se stanti e analizzate come per-
corsi sui quali si svolge un trasporto terrestre di merci, unitizzate in container. Tale
trasporto può essere realizzato utilizzando esclusivamente la modalità stradale ovve-
ro quella combinata strada-rotaia o strada-mare (feederaggio).  
In altri termini il posizionamento terrestre del container non è altro che un TC nel
quale l’UTI è un container con origine/destino portuale.

DOMANDA ED OFFERTA NEL TRASPORTO COMBINATO

Osservando gli schemi illustrati nelle figure 2.2, 2.3 e 2.4 risulta che nel TC si posso-
no individuare varie forme di domanda ed offerta.

La domanda tradizionalmente intesa, cioè quella che origina dalle necessità del cari-
catore-proprietario della merce per la mobilità di quest’ultima, per quanto concerne
il TC è ridotta nei confronti del traffico strada-rotaia e strada-mare (RO/RO), poichè
al caricatore raramente interessa la scelta combinata rispetto a quella monomodale.  
Nel caso in cui il caricatore preferisca non ricorrere a terzi per realizzare l’intera
catena del TC, dovrà rivolgersi a trazionisti - creando domanda di trasporto stradale -
e ad imprese di navigazione o ferroviarie ovvero a operatori del combinato - crean-
do domanda per l’attività monomodale di questi.
La scelta della modalità nel posizionamento terrestre dei container è attività la cui
domanda raramente origina dal caricatore-proprietario della merce.

Naturalmente l’offerta è speculare a quanto detto per la domanda: sono pochi i tra-
sportatori (rispetto al loro totale) che offrono al caricatore servizi di TC.  Soltanto
due, in Europa, sono in grado di offrire TC, realizzandone l’intera catena.

Il TC  produce quindi  forme di domanda/offerta segmentate:
• nel RO/RO la domanda è quella monomodale rivolta alle imprese di navigazione

da parte di autotrasportatori, corrieri e spedizionieri; anche il conto proprio crea
domanda in tal senso (più che altro con autoveicoli, accompagnati, da traghettare);

• nel TC strada-rotaia la domanda è quella monomodale che autotrasportatori, cor-
rieri e spedizionieri rivolgono a FS SpA, in pochi casi direttamente e, in prevalen-
za, tramite gli operatori del combinato (Cemat, Hupac, etc.).
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L’offerta si limita quindi, in questi casi,  a quella ferroviaria o di navigazione interna
o marittima, integrata con quella terminalistica.
Nel caso della filiera container, il posizionamento terrestre delle UTI internazionali
a/dai porti dipende da figure come l’agente marittimo, lo spedizioniere, l’operatore
multimodale, le linee di navigazione. Queste ultime, in particolare, determinano i
flussi container dei diversi porti, creando la massa critica per il trasporto interno dei
contenitori e, in taluni casi, agiscono come terminalisti in conto proprio. Ciò signifi-
ca che l’operatore, disponendo sia di una propria flotta e di proprie linee di naviga-
zione, sia di terminal portuali, sia di piattaforme terrestri, può garantire al cliente un
servizio svolto da un’unica società con proprio personale in tutte le fasi del ciclo,
dalla movimentazione sulle banchine al trasferimento ferroviario e stradale. Il grande
sviluppo della portualità italiana negli ultimi anni ha dato il segno dell’importanza
del trasferimento dei container sia per via stradale che, soprattutto, ferroviaria, dagli
scali all’interno del Paese e viceversa.
Con riferimento alla strada-rotaia, che interessa maggiormente le relazioni continen-
tali, ci si ritrova di fronte alla presenza di alcune società di trasporto combinato le
quali: 
• svolgono un’acquisizione dei traffici direttamente presso gli MTO, gli agenti

marittimi, gli spedizionieri, i terminalisti e i trasportatori;
• caricano sui treni le loro casse mobili;
• offrono servizi spot ferroviari e ferroviari-stradali, integrandoli con quelli termina-

listici.
In definitiva, per il TC container, la domanda che ha origine è quella monomodale
ferroviaria rivolta da MTO, armatori, agenti marittimi, spedizionieri, terminalisti e
trasportatori a FS, ovvero a organizzatori del combinato che offrono servizi spot fer-
roviari e addirittura ferroviari+stradali, integrandoli con quelli terminalistici.
Con riferimento allo strada-mare, realizzato tramite feederaggio a/da il porto hub al
porto finale/iniziale, la domanda che ha origine è quella monomodale marittima, e
si esprime tra imprese di navigazione.

I “decisori” che possono influire sullo sviluppo della domanda di servizi destinati al
TC sono, quasi esclusivamente:
• MTO, corrieri, spedizionieri e trasportatori (stradali, ferroviari, aerei e marittimi),

per quanto concerne la domanda di servizi ferroviari, marittimi e terminalistici
mirati al TC strada-rotaia e strada-mare

• MTO, armatori, agenti marittimi, spedizionieri, terminalisti e trasportatori, per
quanto concerne la domanda di servizi ferroviari e terminalistici mirati al posi-
zionamento strada-rotaia dei container.

In taluni casi i caricatori-proprietari delle merci sono “decisori”.

Con riferimento alla Legge 454/97 sulla ristrutturazione dell’autotrasporto e sullo svi-
luppo dell’intermodalità (paragrafo 1.9.1), la normativa destinata a favorire il combi-
nato esclude dai benefici i “decisori” che non siano iscritti nell’albo degli autotra-
sportatori di cose per conto di terzi.
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CLAUSOLA DI ESTENSIONE
DELLA COPERTURA DELLA
RESPONSABILITÀ DELLO 
SPEDIZIONIERE PER ERRORI,
OMISSIONI O RITARDI

Articolo E.1 - Rischi assicurati 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare quale civilmente responsabile come spedizioniere o come vettore, ai sensi di
legge e di contratto a titolo di risarcimento per le altre perdite economiche subite
dall’avente diritto sulle merci a seguito di:
a) inadempimenti contrattuali dai quali derivi una erronea o ritardata esecuzione

delle spedizioni;
b) consegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute;
c) mancata o erronea compilazione o inoltro di documenti che siano in stretta con-

nessione con l’esecuzione dell’ordine di spedizione o trasporto;
d) omissioni od errori nel far valere i diritti di regresso;

La copertura comprende anche:
e) i costi per l’invio all’esatta destinazione di un carico erroneamente inoltrato in

luogo diverso;
f) i costi di rimozione, disinfezione, fumigazione e distruzione di merci a seguito di

un sinistro.

Articolo E.2 - Esclusioni

La presente assicurazione non copre la responsabilità dell’Assicurato per:
a) danni o perdite subite da container, trailer, macchine per la movimentazione o

mezzi di trasporto che  l’Assicurato abbia a noleggio, leasing o comunque in uso
a qualsiasi titolo;

b) stoccaggio di merci, container, rimorchi e vagoni ferroviari;
c) imballaggio e disimballaggio di merci;
d) certificazione delle condizioni chimico fisiche delle merci, o controlli di buon

funzionamento di container, rimorchi e vagoni ferroviari;
e) manutenzione, pulizia e ripristino di container, veicoli, vagoni ferroviari e altre

attrezzature per trasporto e movimentazione;
f) accettazione di responsabilità oltre i limiti previsti dalle leggi o dalle convenzioni

internazionali quali ad esempio, l’accettazione di valore dichiarato o di speciale
interesse alla riconsegna;

g) mancata o errata stipula per conto terzi di polizze contro i danni alle merci, 
nonché controversie relative a contratti di assicurazione stipulati dal mandante.
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Articolo E.3 - Altre esclusioni

La presente assicurazione non copre la responsabilità dell’Assicurato per perdite,
costi e spese dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente,
da:
a) atti od omissioni commessi dall’Assicurato o dai suoi preposti investiti di poteri

decisionali sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza  che  un
danno ne deriverà probabilmente;

b) incameramento di cauzioni doganali o escussione di fidejussioni prestate
dall’Assicurato;

c) insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o gravi
irregolarità nella gestione amministrativa dell’Assicurato;

d) violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o
clandestini;

e) confisca, espropriazione, nazionalizzazione e requisizione;
f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa; atti ostili

compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
g) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conse-

guenze, o tentativi a tale scopo;
h) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del

carico;
i) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che pren-

dano parte ad atti contro l’esercizio del lavoro o a tumulti, o a disordini civili;
l) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici, atti di van-

dalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
m) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni pro-

vocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
n) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria ed uragani;
o) inquinamento dell’ambiente causato dalla movimentazione delle merci.
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CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI

Responsabilità civile verso terzi

Ad integrazione dell’Art. 1 delle Condizioni Generali la Società tiene indenne
l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai
sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involonta-
riamente cagionati a terzi per: 

1. morte e lesioni personali:
2. danneggiamenti a cose diverse da quelle indicate all’Art. 1 delle Condizioni

Generali.

La presente assicurazione non copre: 
a. i danni o le perdite a beni che l’Assicurato abbia in custodia o uso a qualsiasi

titolo;
b. i danni subiti dai dipendenti dell’Assicurato o dai Soci o Amministratori della

Società assicurata;
c. i danni derivati dalla circolazione di veicoli a motore immatricolati;
d. i danni derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale o aerea;
e. i danni derivanti dalla manutenzione o riparazione dei mezzi di trasporto;
f. l’inquinamento dell’ambiente causato dalla movimentazione delle merci.

Restano ferme le altre esclusioni previste dalle Condizioni Generali. 
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