
Il contratto di trasporto di 

merci nel diritto interno,  

l’azione contro il vettore e la 

sua responsabilità.  

 



  
L’art. 1689 cod. civ. e la posizione della 

giurisprudenza.  

 

 Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, comma secondo, cod. civ., il 

contratto di trasporto concluso tra venditore - mittente e vettore, pure essendo collegato da 

un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore - 

mittente e acquirente - destinatario, conserva la sua autonomia ed è soggetto agli artt. 

1683 ss. cod. civ., con la conseguenza per cui il venditore - mittente, anche dopo la 

rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di 

trasporto (ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento) fino al 

momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale 

sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi 

dell’art. 1689, comma primo, cod. civ. (v. Cass. 17 gennaio 2012, n. 553).  

 



L’art. 1689 cod. civ. e il diritto del vettore al 

compenso 

 Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e 

vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna 

delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la ‘dichiarazione di volerne profittare’, ai sensi dell'art. 

1411 cod. civ., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto e da tale momento il vettore si può 

rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito al corrispettivo (v. Cass. 15 maggio 2018, n. 11744).  

 Si consideri la singolare menzione del carattere generale e cogente del cosiddetto “porto assegnato”, in contrasto con i 

comportamenti degli operatori.  

 



Le ragioni di incoerenza della tesi 

  Talora, il destinatario riceve la merce, ma non subisce alcun danno, a differenza del 

mittente (il Comune che riceve l’offerta per la partecipazione a una procedura di 

selezione, il domiciliatario che riceve la memoria da produrre in giudizio, e così via).  

    Spesso il mittente non ha alcun pregiudizio di cui può chiedere il risarcimento, poiché il 

diritto di proprietà e il rischio si sono trasferiti al destinatario con la consegna della merce 

al vettore e la relativa individuazione di beni determinati solo nel genere.  

 



La proposizione della domanda di 

risarcimento del danno presuppone l’esistenza 

del danno.  

 
 Ai fini del contratto di trasporto di merci, il danno è una lesione della sfera patrimoniale e, 

in forza del principio indennitario, solo chi lo subisca ne può chiedere il risarcimento, 

nonostante contrarie, ma insostenibili tesi della giurisprudenza.  

 In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi a eseguire il trasporto delle cose 

dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvalga dell'opera di altro 

vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità 

dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche 

per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; peraltro, poiché, nell'ambito 

dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente, in caso di 

perdita delle cose egli può fare valere la responsabilità risarcitoria del subvettore a 

prescindere dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi 

confronti” (v. Cass. civ. 29 maggio 2018, n. 13374, ord.).  

 Il vettore può agire con una azione di accertamento, ma può chiedere il risarcimento del 

danno solo se lo abbia subìto.  

 



La pretesa irrilevanza della prova del danno.  

 

 Nel trasporto di cose, 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 e il suo valore, ma non anche di avere indennizzato il destinatario 
della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione; spetta al vettore, onerato 
della prova del fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, dimostrare che il mittente 
abbia già percepito dal destinatario il prezzo della merce andata perduta o che il 
destinatario gliene abbia chiesto la restituzione (v. Cass. 12 gennaio 2018, n. 702, 
ord.).  

 Non ha nessun rilievo il concetto (poco comprensibile) di “indennizzo” del 
destinatario. Al contrario, si deve applicare il principio res perit domino e, spesso, il 
mittente non subisce alcun danno, perché ha diritto al pagamento del prezzo.  

 Il vettore non deve dimostrare nulla, poiché il mittente deve dare la prova del danno, 
come qualunque altro soggetto in tema di responsabilità contrattuale.  

 



 Il fondamento della posizione della giurisprudenza. La 

pretesa riconduzione del contratto di trasporto al contratto a 

favore di terzi.  

 

  In tema di contratto di trasporto di cose (che si configura come contratto a favore 

di terzi), il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna 

della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al 

risarcimento del danno subìto dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti 

relativi al trasporto (v. Cass. 15 luglio 2008, n. 19451).  

 La tesi è sostenuta in dottrina in modo ampio e autorevole (Asquini, Cottino, La 

Mattina).  

 



I correttivi alla tesi del contratto a favore di 

terzi.  

 

 L’evidente ingiustizia della tesi nella sua formulazione originaria (incoerenza fra 

il titolare del diritto al risarcimento e 1’esistenza del pregiudizio) ha portato a una 

concezione attenuata (v. Busti, Riguzzi).  

 L’art. 1689 cod. civ. non impedirebbe l’azione a chi fra il mittente e il destinatario 

abbia subìto il pregiudizio.  

 La soluzione è conforme ai criteri di identificazione del danno, ma risolve il 

problema su una base empirica.  

 



Le ricostruzioni alternative del contratto di 

trasporto.  

 

  La tesi della delegazione attiva e della delegazione passiva di pagamento 

(Silingardi).  

  La tesi della cessione del contratto (Alvisi).  

  La tesi della distinzione delle posizioni soggettive e del trasferimento del solo 

diritto alla riconsegna e, perciò, della sussistenza contemporanea di una posizione 

creditoria del mittente e del destinatario.  

 



I criteri della responsabilità del vettore.  

 

 Nel contratto di trasporto, l'art. 1693 cod. civ. pone a carico del 
vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, in caso di 
perdita o di avaria delle cose trasportate, presunzione che può 
essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del 
danno da un evento identificato in positivo e del tutto estraneo 
alla sfera di controllo del vettore stesso, evento ricollegabile alle 
ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, che, nel caso di 
furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso 
per cui la sottrazione deve essere compiuta con violenza o 
minaccia, ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile e 
inevitabile (v. Cass. 20 novembre 2015, n. 23822, ord.).  

 



L’onere della prova a proposito delle 

fattispecie di esonero.   

 

 Grava sul vettore.  

 Al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la 

prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con 

modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee a evitarlo, 

poiché è necessario accertare che i fatti si siano svolti con modalità cos’ atipiche 

e abnormi da farle ritenere del tutto imprevedibili e inevitabili, anche mediante 

l'assunzione di misure di prevenzione adeguate (v. Cass. 6 agosto 2015, n. 

16554).  

 



Il furto. 

 

 Nel caso di furto delle cose trasportate, si deve trattare di fatto inevitabile e del 

tutto estraneo al vettore stesso, commesso in circostanze di tempo e di luogo 

imprevedibili, giacché, al di fuori di tali ipotesi, il furto rientra nel rischio tipico 

dell'attività di trasporto e, in quanto prevedibile, ricade sul vettore (v. Cass. 14 

luglio 2003, n. 11004).  

 



La rapina.  

 

 E’ superata da tempo la tesi dell’automatica esclusione della responsabilità in 

caso di rapina.  

 Al fine di fareescludere la responsabilità ex recepto del vettore, non è sufficiente 

la prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con 

modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee a evitarlo, 

poiché occorre accertare che i fatti, ancorché riconducibili a un reato perpetrato 

con violenza e minaccia sulla persona, si siano svolti con modalità così atipiche e 

abnormi da farli ritenere del tutto imprevedibili e inevitabili, anche mediante 

l'assunzione di misure di prevenzione adeguate (v. Cass. 6 agosto 2015, n. 

16554).  

 Ne deriva la tesi dell’obbligo di scongiurare la rapina.  

 



Il difetto di imballaggio.  

 

 Ai sensi dell'art. 1693, commi secondo e terzo, cod. civ., il vettore può vincere la presunzione di responsabilità su di lui 

gravante per i danni alle cose consegnategli per il trasporto e da lui accettate senza riserve dimostrando che i danni sono 

conseguenza di un vizio non apparente dell'imballaggio predisposto a cura del mittente; il vettore, oltre ad avere l'onere della 

verifica esterna del contenitore, è tenuto, se del caso, in relazione alle specifiche circostanze, ad assumere informazioni sui 

sistemi e sul materiale usato per assicurare la consistenza dell'involucro e a vigilare sulle operazioni di carico. Il giudice di 

merito deve indagare, ove se ne prospetti la rilevanza, su tutti i detti elementi, anche facendo ricorso alla prova testimoniale 

(nella specie, la Suprema Corte ha annullato per violazione di legge e difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito 

che, in relazione al trasporto su autocarro di tre "sgrigliatrici", del complessivo peso di dodici tonnellate, imballate in casse che 

erano cadute dal veicolo in corrispondenza di una curva, aveva ritenuto la responsabilità del vettore senza avere prima 

ammesso la prova testimoniale da lui chiesta allo scopo di dimostrare la mancata idoneità della legatura della merce all'interno 

delle casse, per il ritenuto carattere valutativo della prova, escluso invece dalla Suprema Corte, perché la stessa era volta alla 

descrizione dello stato della legatura dei macchinari) (v. Cass. 20 gennaio 1995, n. 622).  

 



L’art. 1696 cod. civ..  

 

 Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni 
chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e 
all'importo di cui all'articolo 23, comma terzo, della Convenzione per il trasporto 
stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive 
modificazioni, nei trasporti internazionali.  

 La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non 
nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni 
internazionali applicabili.  

 Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo 
favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della 
merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e 
preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del 
trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.  

 



La colpa grave.  

 

 Occorre l’identificazione della causa.  

 L'omessa consegna di una parte delle cose trasportate, della quale il 
vettore non abbia precisato la causa, implica la sua responsabilità per 
colpa grave, con conseguente esclusione del limite della responsabilità 
previsto nel primo comma dell'art. 1696 cod. civ. (v. Trib. Roma 11 maggio 
2016, in Dir. mar., 2016, 322).  

 L’onere della prova incombe sul mittente che invochi un risarcimento in 
misura più elevata e pari all'intero valore della merce, poiché non può 
operare la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall'art. 
1693 cod. civ., che disciplina solo l'accertamento della responsabilità e 
non anche la quantificazione dei danni (v. App. Firenze 10 settembre 
2014, in Giur. it. rep., 2014).  

 



La colpa grave, il furto e la rapina.  

 

 E' imputabile a colpa grave del vettore la rapina delle merci trasportate a bordo di un 
autotreno partito in ore notturne in zona per fatto notorio molto pericolosa, andando così 
incontro alla seria e concreta probabilità di essere oggetto di rapina, tenuto conto del fatto 
che, sebbene l'autotreno fosse dotato di antifurto satellitare, non era stata fornita la prova 
del fatto che il dispositivo fosse attivo al momento della rapina, poiché non erano stati 
prodotti i relativi tracciati (v. App. Trento 3 settembre 2013, in Giur. it. rep., 2013).  

 La scelta del vettore di sostare non solo di notte, ma anche in zona incustodita rappresenta 
una ipotesi di colpa grave. La valutazione del luogo e del tempo non rientra in scelte 
organizzative improntate alla riduzione al minimo del rischio di perdita o di avaria del 
carico. Infatti, noto è a tutti che i rischi di furto e rapina non sono imprevedibili, ma tipici 
dell'attività di autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolare 
modo a premunirsi (v. Trib. Pordenone 12 aprile 2010, in Giur. it. rep., 2010).  

 



La colpa grave e l’incendio.  

 

 Sussiste la colpa grave del vettore stradale per il danno sofferto dalla merce 

trasportata in seguito a un incendio sviluppatosi a seguito della foratura di un 

pneumatico del semirimorchio che si afflosciava e a causa del surriscaldamento 

sprigionava fiamme che, propagatesi, distruggevano il semirimorchio e la merce 

in esso contenuta, ove non sia fornita da parte del vettore la prova del fatto che lo 

sgonfiamento del pneumatico fosse stato così repentino da impedire ogni 

possibile reazione e che il conducente avesse mantenuto una corretta condotta di 

guida, anche con riguardo alla velocità di marcia (v. Trib. Milano 4 dicembre 

2012, in Dir. mar., 2014, 169).  

 



  
La colpa grave e la riconsegna.  

 

 Nel trasporto di cose incorre in colpa grave il vettore il quale 

consegni la merce a persona non qualificatasi, non legittimata dal 

destinatario alla ricezione, e all'interno di locali non di sicuro 

riconducibili al destinatario stesso (v. Cass. 7 ottobre 2008, n. 

24765).  

 



La colpa grave e il subvettore.  

 

 La colpa grave del vettore convenuto in giudizio per il risarcimento del danno 

conseguente allo smarrimento della merce trasportata sussiste ogni qualvolta lo 

stesso non sia in grado di fornire alcuna indicazione in merito al momento, al 

luogo e alle circostanze di smarrimento della merce. Tanto appare elemento 

sufficiente ad affermare, in via presuntiva, che l'organizzazione predisposta dal 

vettore, la quale comprende anche quella del subvettore, risulti priva di 

elementare diligenza, e ciò rappresenta colpa grave. In difetto, il vettore che 

dichiarasse di non essere a conoscenza delle circostanze di smarrimento della 

merce porrebbe il danneggiato in condizione di non potere assolvere al proprio 

onere probatorio (v. Trib. Bologna 13 settembre 2012, in Giur. it. rep., 2012).  

 



La disciplina tradizionale del subtraporto 

 Nel diritto nazionale, il subtrasporto stradale è sempre stato per tradizione: 

 a. libero e, cioè, stipulabile senza autorizzazione del mittente e da parte di 

qualunque vettore; 

 b. senza vincoli formali superiori a quelli propri del contratto di trasporto; 

 c. frequente; 

 d. tale da potere essere stipulato dal subvettore; 

 e. con la stessa disciplina, la stessa causa, gli stessi effetti del contratto di 

trasporto. 

 



Il tradizionale punto di discussione 

 Sulla base della disciplina tradizionale, si discuteva se il destinatario avesse 

azione diretta nei confronti del subvettore e la tesi è stata sostenuta da chi ritiene 

che il trasporto e il subtrasporto abbiano la natura di contratto a favore di terzi (v. 

Cass. 26 maggio 1994, n. 5165; Cass. 7 maggio 1999, n. 4593; nello stesso senso, 

cfr. La Mattina, Del trasporto. Artt. 1678 – 1702, in Comm. cod. civ., diretto da 

Schlesinger, ora da Busnelli, Milano, 2018, 511 ss.; in senso contrario, cfr. 

Tincani, La natura del trasporto stradale di merci, Milano, 2012, 103 ss.). 

 



Il decreto legislativo n. 286 del 2005 e l’attuale 

duplicazione della disciplina sul trasporto. 

 

 Il decreto legislativo n. 286 del 2005 si riferisce all’impresa di autotrasporto, iscritta all’Albo nazionale degli 

autotrasportatori e titolare del relativo provvedimento abilitativo. 

 Ciò non elimina la disciplina tradizionale, secondo cui chiunque può stipulare il contratto di trasporto. 

 Vi è una duplicazione delle discipline nei punti considerati dal decreto, perché l’impresa di autotrasporto lo deve 

rispettare, a differenza di qualunque altro soggetto, che non è vincolato. 

 “E’ molto improbabile la conclusione di un negozio nel quale il subvettore non corrisponda alla definizione 

dell’art. 2, primo comma, lett. a, del citato decreto legislativo, e ciò potrebbe accadere se, per ragioni organizzative 

non troppo frequenti, uno spedizioniere – vettore si rivolgesse a un altro soggetto con le medesime caratteristiche 

economiche. Ciò si può verificare e si possono immaginare due modelli negoziali di trasporto, l’uno regolato 

dall’art. 6 ter del decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dalla legge n. 190 del 2014, l’altro estraneo 

al suo operare. Tuttavia, il primo schema è di gran lunga più frequente, sia sul piano applicativo, sia su quello 

ricostruttivo” (cfr. Tincani, L’attuale disciplina sul subtrasporto, in Dir. trasp., 2017, 450 ss.). 

 



La rilevanza quantitativa delle fattispecie 

considerate dal decreto legislativo n. 286 del 

2005. 

 
 Negli istituti considerati dal decreto legislativo n. 286 del 2005, poiché esso attiene all’impresa 

di autotrasporto, tale disciplina ha importanza quantitativa di gran lunga maggiore. 

 Sebbene non sia per nulla obbligatorio e se, in astratto, chiunque può stipulare un contratto di 

trasporto e di subtrasporto, anche su strada, in larga maggioranza i contratti di subtrasporto 

sono conclusi dalle imprese di autotrasporto. 

 Il decreto si applica a tutti i trasporti nazionali di merci su strada conclusi da imprese di 

subtrasporto. 

 Resta confermata la Convenzione di Ginevra del 1956 sui subtrasporti internazionali di merci 

su strada. 

 



Pubblicità.  

 

Tutti invitati al Convegno dell’8 maggio, ore 

15.00, in tema di trasporto internazionale di 

merci su strada, con richiesta di 

accreditamento e partecipazione gratuita. 
  

 



Grazie dell’attenzione  


