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Il Contratto di Trasporto Internazionale 
di Merci su Strada 

 
 

Avv. Paolo Zucconelli 
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Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 
1960, n. 1521, successivamente modificata con Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso 
esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982 n. 242. 

 

 

- Presupposti d’applicazione; 

- La lettera di vettura CMR; 

- Responsabilità del vettore e limiti; 

- Legittimazione attiva contro il vettore; 

- Prescrizione dei diritti. 
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La Convenzione si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su 
strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle 
parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna 
indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della 
Convenzione. 
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Art. 1) Campo d’applicazione 
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 E’ nullo e improduttivo di effetti qualsiasi patto che, direttamente od indirettamente, 
deroghi alle disposizioni della presente Convenzione 
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Il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura.  

La mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudica l'esistenza né 
la validità del contratto di trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della presente 
Convenzione 

(Art. 41)  
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Modello di lettera di vettura 

 

 

Avvocato  Paolo Zucconelli 

Casi pratici sulla Convenzione CMR 

Dindo, Zorzi & Associati Studio Legale 
Via Leoncino 16, 37121 Verona (VR) 

Tel. +39 045 8001884 
Fax +39 045 597244 studiolegaledindo@studiodindo.it 

Sede di Milano 
Via Santa Tecla 4, 20122 Milano (MI) Tel. +39 02 72105300 5 



 

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 07/02/2006, n. 2529 

L'applicabilità della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 sul trasporto internazionale di merci postula 
che le parti abbiano manifestato in tal senso la loro volontà.  

(conformi, tra le altre, Cass. Civ. 28.11.1975, n. 3983, Cass. civ, S.U., 1/3/1978, n. 1034; Cass. 26/11/1980, n. 
6272, Cass., 23/2/1998, n. 1937,  Cass. Civ. 2.10.2003, n. 14680 e – in parte -  Cass. civ. 6366/2011). 
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Campo d’Applicazione – Casistica  

Avvocato  Paolo Zucconelli 

Casi pratici sulla Convenzione CMR 

Dindo, Zorzi & Associati Studio Legale 
Via Leoncino 16, 37121 Verona (VR) 

Tel. +39 045 8001884 
Fax +39 045 597244 studiolegaledindo@studiodindo.it 

Sede di Milano 
Via Santa Tecla 4, 20122 Milano (MI) Tel. +39 02 72105300 6 



 

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 07/02/2006, n. 2529 

L'applicabilità della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 sul trasporto internazionale di merci postula 
che le parti abbiano manifestato in tal senso la loro volontà.  

(conformi, tra le altre, Cass. Civ. 28.11.1975, n. 3983, Cass. civ, S.U., 1/3/1978, n. 1034; Cass. 26/11/1980, n. 
6272, Cass., 23/2/1998, n. 1937,  Cass. Civ. 2.10.2003, n. 14680 e – in parte -  Cass. civ. 6366/2011). 

Contra  
 
App. Firenze, 2/2/1981, App. Milano, 26/2/1988, App. Brescia, 1/6/2001, Trib. Tortono, 8/5/2009, Trib. Lucca 
24/4/2013 e unanime dottrina. 
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1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra 
il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del 
ritardo nella riconsegna. 
2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono 
dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del 
vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva 
evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare. 
4. Gli special risks dell’art. 17.4. 
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RESPONSABILITÀ DEL VETTORE (ART.  17) 
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1. Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a 
pagare un'indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in 
base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta.  

 

3. Tuttavia l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso 
lordo mancante.  

 

5. In caso di ritardo, se l'avente diritto prova che gliene è derivato un pregiudizio, il vettore 
deve corrispondere un'indennità non eccedente il prezzo di trasporto.  
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RESPONSABILITÀ DEL VETTORE (ART.  23) 
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Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni che escludono o 
limitano la sua responsabilità o che invertono l'onere della prova, se il danno 
dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del 
giudice adito, è parificata a dolo.  
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RESPONSABILITÀ DEL VETTORE (ART.  29) 
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Cass. civ., 29/03/1985, n. 2204 

In tema di trasporto internazionale su strada, la convenzione di Ginevra del 19 
maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con l. 6 dicembre 1960, n. 1621), richiede, per 
la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia 
considerata, dalla legge dello stato del giudice adito, equivalente al dolo; 
conseguentemente, atteso il principio del nostro ordinamento, secondo cui, in tema 
di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono 
trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, va esclusa 
qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 
29 di detta convenzione) nel caso in cui, per il vettore o per i suoi dipendenti o 
preposti, sia rimasta accertata una colpa grave, cioè una straordinaria ed 
inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza. 
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CASISTICA SU RESPONSABILITÀ DEL VETTORE (ART.  29) 
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Cass. civ. Sez. III Sent., 07/10/2008, n. 24765 

In base all'art. 29 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 sul trasporto internazionale di merci su strada, 
va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore nel caso in cui sia accertata la sua 
colpa grave dal momento che la legge italiana, quale legge del foro, considera la colpa grave equivalente al dolo. 
 

Cass. civ. Sez. III, 16/05/2006, n. 11362  

Va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta 
Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa 
osservanza anche della minima diligenza da parte del una colpa grave del medesimo o dei suoi dipendenti o 
preposti. La sussistenza di tale responsabilità illimitata deve essere accertata in concreto, senza che al riguardo 
possa invocarsi la presunzione riferibile al minor grado di colpa sufficiente ad integrare l'inadempimento 
contrattuale del vettore, e poiché la piena equiparazione degli stati soggettivi di dolo e colpa, lungi dal rispondere 
ad un principio generale dell'ordinamento, è eccezionale, e come tale necessita di una previsione espressa in tal 
senso e non è suscettibile di estensione analogica. 
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CASISTICA SU RESPONSABILITÀ DEL VETTORE (ART.  29) 
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«Sussiste colpa grave del vettore quando l'autista del sub-vettore parcheggi il veicolo in piena notte in area di emergenza priva di sorveglianza e si 
accorga del furto solo all'arrivo a destinazione e quindi all'indomani del fatto illecito, senza essere in grado di spiegare come è avvenuto il furto». 

Tribunale Milano, 20 agosto 2018 

 

«Sussiste colpa grave del vettore quando l’automezzo sia lasciato, durante le ore notturne, totalmente incustodito, in area non sorvegliata» 

Tribunale di Vicenza, 10 aprile 2018, Tribunale di Genova, 2 febbraio 2010 

 

«Sussiste colpa grave del vettore quando l’automezzo sia lasciato, durante le ore notturne, in piazzale privo di recinzione, sia pure con l’antifurto 
inserito, a nulla rilevando che il destinatario avesse rifiutato di ricevere le cose il giorno precedente» 

Tribunale di Milano, 29 aprile 2010 
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CASISTICA SU RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER COLPA GRAVE (ART.  29) 
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“Vi è la colpa grave del vettore quando non vi siano controlli né in fase di carico, né in fase di consegna dei beni trasportati, al fine di distinguere i colli da 
consegnarsi ad un destinatario da quelli da consegnarsi ad un altro, con consegue smarrimento del carico relativo ad uno dei trasporti in questione”. 
Tribunale di Monza 26 febbraio 2018. 

 

“Sussiste colpa grave del vettore quando non è in grado di individuare in quali circostanze è avvenuto lo smarrimento delle merci affidategli per il trasporto 
Tribunale di Roma 11 maggio 2016, Tribunale di Milano 21 marzo 2018, Corte appello Milano 20 gennaio 2009, Tribunale di Bologna 13 settembre 2012. 

 

“E’ imputabile a colpa grave del vettore l'avaria sofferta dalla merce contenuta in un container frigorifero affidatogli per il trasporto, la cui temperatura 
interna al momento della consegna era superiore a quella consentita ed il vettore non si sia curato di richiedere al mittente la sostituzione del container o la 
verifica della causa della anomalia.   
Tribunale di Livorno 30 aprile 2013   
 

“La condotta del vettore che, non adempiendo correttamente alle obbligazioni assunte con lo stipulato contratto di trasporto e non prestando la dovuta 
diligenza, ometta di assicurare la merce trasportata con apposite cinghie sul cassone del veicolo utilizzato per il viaggio, costituisce colpa grave”. 

Tribunale di Vicenza 30 aprile 2019 
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CASISTICA SU RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER COLPA GRAVE (ART.  29) 
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Dopo l'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario 
ha diritto di chiedere che gli sia rilasciato il secondo esemplare della lettera di 
vettura e che gli sia riconsegnata la merce, il tutto contro ricevuta. Se la 
perdita della merce è accertata, o se la merce non è arrivata entro il termine 
previsto nell'articolo 19, il destinatario è autorizzato a fare valere in suo 
nome, nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di 
trasporto. 
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Art. 13  
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. 

• Cassazione civile, Sez. III, 30 gennaio 2014, n. 2075 

L’art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto 
internazionale di merci su strada (C.M.R.) attribuisce, al pari dell’art. 1689 cod. civ., la 
titolarità del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla 
perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne consegue che la legittimazione 
del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’art. 1689 cod. civ., 
solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui 
sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. 
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CASISTICA SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE CONTRO IL VETTORE 
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. 

• Cassazione civile, Sez. III, 6 febbraio 2014, n. 2710 

In tema di contratto internazionale di trasporto di merci su strada di cui la Convenzione di 
Ginevra del 19 maggio 1956 ha recepito la portata dell’art. 1689 c.c., la legittimazione ai 
reclami ed alle azioni contro il vettore in caso di riconsegna parziale della merce è 
attribuita esclusivamente all’avente diritto alla riconsegna, cioè al destinatario, sempre che 
questi abbia manifestato la volontà di aderire al contratto richiedendo al vettore stesso la 
riconsegna o lo svincolo della merce una volta giunta a destino o, comunque, dopo scaduto 
il termine in cui avrebbe dovuto arrivare. 
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• CORTE D’APPELLO DI MILANO 17 MAGGIO 2018 

La disposizione di cui all’art. 13 della CMR è perfettamente sovrapponibile a quella dell’art. 1689 cod. civ., in 
forza della quale la legittimazione all’azione nei confronti del vettore si crea in capo al destinatario al 
momento della riconsegna della merce. 

La regola del trasferimento della legittimazione al destinatario con la consegna della merce resta valida 
anche in caso di consegna parziale. In tale ipotesi, infatti, si deve considerare come l’obbligazione di trasporto 
si presenti come tendenzialmente inscindibile, sicché il momento della riconsegna, anche parziale, o della 
richiesta di riconsegna al vettore della parte non andata persa o danneggiata, tutti i diritti inerenti al 
trasporto transitano nella sfera giuridica del destinatario. 

La inscindibilità della legittimazione in base all’art. 1689 cod. civ. nei confronti del vettore esclude che possa 
permanere in capo al mittente, che abbia subito un effettivo pregiudizio, una legittimazione parziale 
concorrente con quella del destinatario. 
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. 

• Corte di Cassazione, sez. VI, 12 gennaio 2018, n. 702 (fattispecie di trasporto interno) 

Il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della 
perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore 
di esso, ma non anche di aver indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo 
di questa a destinazione; spetterà invece al vettore, quale onerato della prova del fatto 
impeditivo della pretesa attorea, dimostrare che il mittente aveva già percepito il prezzo 
della merce poi andata perduta e che il destinatario non gliene ha chiesto la restituzione. 
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1. Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente 
Convenzione, l'attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di 
comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio: 

    a. il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale  
l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o 

    b. si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna. 

Non gli è consentito adire altri giudici. 
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GIURISDIZIONE Art. 31  
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Le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla presente Convenzione si 
prescrivono nel termine di 1 anno. Tuttavia, in caso di dolo o di colpa che, 
secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, la prescrizione è di 3 
anni.  

Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo 
respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati 
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Corte d'Appello Bologna, 20/12/2018 

Il decorso del termine annuale di prescrizione di cui all'art. 32 CMR è sospeso dalla data di ricezione della 
richiesta risarcitoria fino al momento in cui il vettore respinge il reclamo e restituisce la documentazione 
allegata. 

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 24/11/2009, n. 24680 

L'eccezione di sospensione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore 
internazionale per perdita della merce, ai sensi dell'art. 32 della Convenzione sul trasporto internazionale di 
merci su strada (stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956, e resa esecutiva con legge 6 dicembre 1960, n. 1621), 
al pari dell'eccezione di sospensione ex artt. 2941 e 2942 cod. civ., integra un'eccezione in senso lato e, 
pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti.  
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1. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto di trasporto di merci non sia stata scelta la legge 

applicabile è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di 

consegna o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale paese. Altrimenti, si applica la 

legge del luogo di consegna convenuto dalle Parti. 

2. (…) 

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della 

legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai 
paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese 

 

 

 

 

 

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali (Roma I) 

Art. 5 Contratti di trasporto 
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