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Tribunale di Verona – Sentenza 31.12.2010         

(Composizione monocratica - Giudice RIZZUTO) 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si da atto che viene omesso lo svolgimento del processo 

alla luce dell’attuale disposto di cui all’art. 132 c.p.c. applicabile anche ai 

giudizi instaurati prima del 4.7.2009. 

Nel merito il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di pagamento delle 

differenze di corrispettivo per l’attività di trasporto eseguita dall’attrice per 

conto della convenuta sulla base delle cd tariffe a forcella. 

In fatto la vertenza trae origine dalle prestazioni di trasporto eseguite dalla 

ditta XX in favore della convenuta YY nel 2003 e dalla successiva regolazione 

dei rapporti di cui alle Condizioni di trasporti  sottoscritte e non disconosciute 

da parte attrice (doc. 1 e 2). Alcuna contestazione è stata mossa in relazione 

all’effettiva esecuzione dei trasporti di cui alla richiesta di pagamento.  

Al rapporto inter partes si applica la disciplina - vigente all'epoca -prevista 

dalla L. 298/74 e successive modificazioni.  

In merito alla domanda avanzata deve in primo luogo essere rigettata 

l’eccezione di decadenza sollevata sulla scorta del disposto di cui all’art. 3 l. 

n. 32/05. In conformità del maggioritario orientamento della giurisprudenza in 

merito, in assenza di precedente della Cassazione sul punto, va infatti 

evidenziato che la decadenza di cui al citato art. 3 dalle azioni da esercitare 

non riguarda ogni azione correlata ai contratti di trasporto con tariffa a forcella 

ma solo quelle previste dall’art. art. 3 della legge n. 334/01 oggetto di esplicita 

abrogazione da parte dell’art. 3 l. 32/05 in esame (cfr. per un ampia disamina 

della questione Corte Appello Trento m. 81/09). 

 Nel merito come ribadito costantemente dalla Suprema Corte, la disciplina 

del trasporto di merci su strada per conto terzi di cui alla L. 298/74 mirava "a 

garantire alle imprese di trasporto la realizzazione di un certo margine di utile 

e ad evitare situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il 

contenimento dei corrispettivi, con possibili riflessi negativi sulla qualità e la 

sicurezza del trasporto". Coerentemente con la ratio della legge gli artt. 50 e 

ss. hanno previsto un sistema tariffario obbligatorio con divieto di corrispettivi 

inferiori a quelli fissati nelle tariffe - cosiddette "a forcella". 

Va altresì evidenziato come sia del tutto irrilevante che le parti abbiano 

convenuto un prezzo diverso da quello obbligatorio, dovendosi ritenere la 
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pattuizione nulla per difformità da quella legale, con conseguente sostituzione 

di diritto della tariffa prevista per legge secondo regola degli artt. 1339 e 1419 

c.c. (cfr. Cass. n. 14820 del 03/08/2004, n. 42 del 07/01/1997).  

Ai rapporti inter partes va dunque applicata la disciplina della tariffa a 

forcella, dovendosi, in ipotesi di violazione del divieto normativo, ritenere 

automaticamente inserita nel contratto la tariffa minima prevista ex L. 298/74.  

La verifica va eseguita sulla base della CTU che ha esaminato la 

documentazione prodotta dalle parti ed eseguito i conteggi sulla base dei 

criteri fissati dal D.M. 18.11.82, tenendo correttamente conto della classe 

merceologica di riferimento, del peso, delle classi di tonnellaggio, della 

distanza tariffaria - e rapportando il calcolo al minimo tariffario così come 

richiesto.  

Il CTU ha quindi verificato che le somme XX dalla convenuta sono inferiori 

rispetto ai minimi tariffari previsti dal D.M. 18.11.1982 nella misura di € 

8.634,05.  

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vengono integralmente fatte proprie 

da questo giudice in quanto persuasive, rispondenti ai criteri scientifici vigenti 

in materia e corrette nell’indicazione dei trasporti, nella valutazione circa la 

distanza e circa gli importi da applicare. Con riferimento alle critiche rivolte da 

parte attrice, si osserva che l’importo di € 8.634,05 cui è pervenuto il CTU 

corrisponde alla sommatoria delle differenza tra la tariffa pagata e quella 

minima di legge e dunque la problematica sollevata della compensazione con 

le maggiori somme, se riferita ad una prima bozza, appare però irrilevante 

alla luce delle risultanze e della metodologia di cui alla relazione peritale 

depositata.  

Quanto invece alla diversa questione del dimezzamento dei chilometri da 

parte del CTU, detta operazione appare coerente con il dettato legislativo che 

identificava la spedizione, oggetto del contratto, specificando: "Per partita si 

intende quantità di merci affidate da un solo mittente in un unico luogo di 

carico, e trasportate in unica soluzione con lo stesso autoveicolo per essere 

consegnate ad un solo destinatario in un unico luogo di scarico". La tariffa va 

dunque commisurata alla distanza tra il luogo di carico e di scarico e non 

comprende il ritorno come si evince dall'art. 8, comma 2, del medesimo 

decreto (cfr. Cass. n. 5704 del 2007). 
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Tutto ciò premesso la convenuta YY s.p.a. deve essere condannata a 

pagare all'attore - in relazione ai servizi di trasporto effettuati - la differenza 

tariffaria pari a € 8.634,05 oltre agli interessi legali dalla domanda – 27.2.2006 

al saldo. Trattandosi di debito di valuta non compete la rivalutazione 

monetaria 

Alla soccombenza segue la condanna della convenuta al rimborso delle 

spese del giudizio sostenute da controparte, liquidate come in dispositivo. 

Tenuto conto del ridotto accoglimento della domanda si ritiene equo 

compensare per 1/3 le spese di lite (cfr. sul punto Cass. n. 22381 del 2009).  

P.Q.M. 

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, 

eccezione o istanza disattesa: 

- condanna YY s.p.a. a pagare all'attore la somma di € 8.634,05 oltre agli 

interessi legali dal 27.2.2006 al saldo; 

-  condanna YY s.p.a. a rifondere a parte attrice le spese del giudizio, 

liquidate, già operata la compensazione, in complessivi € 10.000 (di cui € 500 per 

spese, € 4.900 per diritti e il resto per onorario) oltre rimborso forfetario ex art. 14 

T.F. ed accessori di legge; 

- pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti al 

50% 

Verona 22.12.2010 

  


