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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI 

CIRCOLARE N. 01/19 (1° SEMESTRE 2019) 

 

 

DOGANA – DAZI ALL’IMPORTAZIONE – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL 

RAPPRESENTANTE DOGANALE INDIRETTO 

 

CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 4061 del 12 febbraio 2019  

 

Nuova pronuncia, questa volta dei nostri giudici supremi di legittimità, sugli obblighi 

personali verso l’Erario dello spedizioniere doganale che opera in rappresentanza 

indiretta.  

Nel caso di specie la Dogana aveva eccepito una falsa fatturazione da parte 

dell’importatore diretta a ridurre il valore in dogana della merce importata e aveva 

quindi ingiunto anche al rappresentante doganale indiretto, che aveva presentato la 

dichiarazione doganale di importazione, il pagamento di maggiori dazi.  

La Corte, confermando un orientamento ormai prevalente, ha statuito che lo 

spedizioniere, quando presenta una dichiarazione di importazione in dogana per 

conto terzi, ma in nome proprio (ossia in rappresentanza indiretta), risponde, in via 

solidale con l’importatore, di tutti i dazi e accessori dovuti, a qualsiasi titolo, 

compresi gli interessi e le sanzioni. 

Secondo la Corte, infatti, il rappresentante doganale indiretto, oltre a presentare a 

proprio nome la richiesta di importazione della merce deve, per la sua preparazione 

professionale, generalmente essere sempre in grado di valutare preventivamente la 

veridicità e correttezza dei documenti trasmessigli, e dunque non può non essere 

consapevole dell'irregolare introduzione delle merci nel territorio della Comunità.  

 

*** 

 

CONTRATTO DI SPEDIZIONE – MANDATO – SPESE SOSTENUTE DALLO 

SPEDIZIONIERE  

 

CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 5611 del 26 febbraio 2019  

 

La Corte di Cassazione si è qui espressa in tema di contratto di mandato in 

generale, ma i relativi principi ben si adattano anche al contratto di spedizione che, 

come è noto, è una sottospecie del mandato, in particolare del mandato senza 

rappresentanza (art. 1737 cod. civ.). 

Secondo la Cassazione, il mandatario (e quindi anche lo spedizioniere) che chiede al 

proprio mandante il rimborso delle somme anticipate è tenuto a rendicontargli e 

dare prova degli esborsi effettivamente sostenuti in ragione dell’incarico; in assenza 
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di tale prova lo Spedizioniere non ha titolo ad ottenere il rimborso di anticipazioni 

che lo stesso sostiene di avere effettuato. 

Fornita tale prova è però e a quel punto preciso obbligo del mandante, in forza 

dell’art. 1720 del codice civile, rimborsare allo spedizioniere le anticipazioni da lui 

sostenute, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, pagargli il 

compenso e risarcirlo di tutti gli eventuali i danni che il mandatario ha subito a 

causa dell’incarico. 

Viene pertanto ribadito un principio generale a tutela del mandatario ma che trova 

applicazione anche al mondo degli spedizionieri e dei trasporti, dove sempre più 

frequentemente lo spedizioniere si trova costretto ad anticipare ingenti spese e/o 

subire danni per conto del proprio mandante.  

 

*** 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO TERRESTRE – FURTO – RESPONSABILITA’ DEL 

VETTORE PER L’OPERATO DEL SUBVETTORE – DOLO E COLPA GRAVE 

 

TRIBUNALE DI RAVENNA - sentenza del 23 aprile 2019  

 

Interessante sentenza del Tribunale di Ravenna che ha riguardato un particolare 

caso di furto di merce avvenuto durante un trasporto.  

Un trasportatore, ricevuto l’incarico dal suo cliente, aveva qui incolpevolmente 

affidato il trasporto a un sub-vettore poi rivelatosi parte di un sodalizio criminoso, 

oggetto di indagini penali presso la Procura della Repubblica, finalizzato a creare 

imprese di trasporto perfettamente in regola, con cui acquisire incarichi di trasporto 

ma al solo fine di appropriarsi delle merci affidate. 

Nel caso di specie, una volta consegnata la merce ad un autista inviato dal sub-

vettore, la merce era stata interamente sottratta. 

Il primo vettore ha provato a contestare ogni addebito ricevuto dal cliente 

sostenendo di aver, nella circostanza, operato con diligenza avendo 

preventivamente svolto tutte le opportune verifiche di prassi. In particolare, prima 

di affidare l’incarico al sub-vettore, esso ha allegato (i) che ne aveva verificato la 

regolare iscrizione all'albo degli autotrasportatori, (ii) che aveva ottenuto dalla 

stessa ditta tutta la documentazione ed i dati necessari e (iii) che aveva effettuato 

una nuova verifica per avere la certezza che il mezzo indicato per il trasporto fosse 

di proprietà della stessa. 

Il giudice ha tuttavia ritenuto direttamente responsabile il primo vettore in quanto, 

verso il suo cliente, lo stesso risponde interamente dell'operato del sub-vettore, sia 

che questi abbia agito con colpa, colpa grave o, come nel caso di specie, dolo. 

E’ stata inoltre esclusa dal giudice anche l’applicazione a favore del primo vettore 

dei limiti di responsabilità vettoriale, poiché tali limitazioni non sono invocabili 

quando il danno sia dipeso da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari. 
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Stante i possibili rischi in cui può perciò incorrere un trasportatore quando si avvale 

di sub-vettori è quindi consigliabile che questi ultimi, ove se ne renda necessario 

l’utilizzo, siano dal primo sempre accuratamente selezionati tra operatori ben 

conosciuti e di fiducia. 

 

*** 

 

DOGANA – CERTIFICATO “FORM A” RILASCIATO A POSTERIORI DALLE 

AUTORITA’ DEL PAESE ESPORTATORE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DELLE 

PREFERENZE DAZIARIE GENERALIZZATE – OBBLIGO ATTIVAZIONE 

PROCEDURA DI COOPERAZIONE IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL 

DOCUMENTO DA PARTE DELLA DOGANA ITALIANA  

 

CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 11627 del 3 maggio 2019 

 

Sempre in tema di importazioni in dogana, la nostra Cassazione ha avuto modo di 

trattare una controversia avente ad oggetto una revisione doganale relativa 

all’origine preferenziale daziaria accordata a della merce importata in Italia in 

quanto accompagnata da certificati di origine e Form A.  

Nel caso in esame l’importatore si era visto richiedere dalla Dogana maggiori dazi in 

quanto il Form A che accompagnava la merce sarebbe stato, secondo l’Ufficio, 

irregolare. 

L’importatore aveva poi ottenuto successivamente dalle autorità del paese di 

esportazione un nuovo Form A emesso a posteriori con effetto retroattivo (“issued 

retrospectively”) e lo aveva prodotto nel corso del procedimento tributario 

instauratosi nel frattempo tra le parti. 

La Cassazione, investita della causa, ha respinto la pretesa della Dogana 

affermando che spetta sempre alle autorità dello Stato esportatore attestare 

l'origine della merce. Pertanto, la Dogana italiana, in virtù del rapporto di fiducia e 

cooperazione che deve sussistere tra gli Stati che sono parti di un accordo 

preferenziale internazionale, deve in linea di principio accettare le valutazioni 

effettuate autonomamente dalle autorità doganali dello Stato esportatore e 

accettare le relative attestazioni anche a posteriori, salvo evidenti contraffazioni dei 

documenti prodotti dall’importatore passibili di reato. 

 

*** 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO – FURTO DELLA MERCE – 

LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE DELLA POLIZZA - CONDIZIONI  

 

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 12708 del 14 maggio 2019 
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Interessante sentenza della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi 

sull’individuazione del soggetto legittimato ad agire nel trasporto marittimo contro il 

vettore per il risarcimento dei danni causati dalla perdita della merce. 

In questo caso, un’azienda italiana aveva comprato una partita di prodotti tessili da 

un cliente egiziano; la merce, durante il trasporto marittimo ovvero la sosta nel 

porto di sbarco, era stata interamente trafugata dal container.  

Pur essendo la merce ad essa sostanzialmente destinata, l’azienda italiana non 

risultava però formalmente indicata quale destinataria/consignee del carico nella 

relativa polizza di carico. La società ha ciononostante promosso un’azione verso la 

compagnia marittima per i danni sofferti.  

I giudici, tuttavia, hanno rigettato la sua domanda in quanto la stessa è stata 

ritenuta priva di legittimazione a promuovere l’azione contro il vettore. Ciò in 

quanto, secondo la Cassazione, la legittimazione ad agire verso il vettore marittimo 

nel caso di emissione di polizza di carico spetta al solo destinatario/consignee ivi 

indicato nel documento o comunque al portatore della polizza di carico per effetto di 

una valida girata i suo favore della medesima polizza, essendo invece del tutto 

irrilevante qualsiasi rapporto sottostante tra il destinatario effettivo della merce e il 

diverso soggetto legittimato in forza della polizza di carico. 

La sentenza perciò insegna che il destinatario effettivo della merce, che non sia al 

tempo stesso anche soggetto legittimato in forza della polizza di carico, non ha 

titolo per agire contro il vettore marittimo; in tale ipotesi, perciò, lo stesso farebbe 

quindi bene a ottenere in anticipo dal formale portatore della polizza di carico che 

ha ottenuto la consegna della merce una idonea cessione dei relativi diritti verso il 

vettore marittimo.  

 

*** 

 

NAVIGAZIONE DA DIPORTO – RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO DA 

CIRCOLAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO – APPLICABILITA’ DELL’ART. 

2054 COD. CIV. AI SOLI CASI DI SCONTRO TRA NATANTI  

 

CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 14909 del 31 maggio 2019  

 

Nel caso sottoposto alla decisione in esame, una signora, scendendo dalla scaletta 

fissata a prua di una imbarcazione da diporto, era scivolata riportando l'avulsione di 

una falange. La stessa attribuiva la responsabilità del sinistro al proprietario dello 

yacht, trattandosi, a suo dire, di evento causato da una errata manovra del 

conducente a cui il proprietario aveva affidato il natante. 

Giunta la controversia sino al terzo grado di giudizio, i giudici di legittimità hanno 

avuto modo di fornire alcuni chiarimenti circa i regimi normativi applicabili alle 

diverse responsabilità derivanti dalla circolazione delle navi mercantili rispetto a 

quelle da diporto. 

I giudici hanno preliminarmente ribadito che alle imbarcazioni da diporto, a 

differenza di quelle mercantili soggette alle norme del Codice della Navigazione, si 
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applica l'art. 2054 cod. civ. in materia di responsabilità derivanti dalla circolazione 

dei veicoli, il quale prevede che “il conducente è obbligato a risarcire il danno 

prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto 

tutto il possibile per evitare il danno” e che “nel caso di scontro tra veicoli si 

presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti 

abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. 

La Corte ha però chiarito che detto articolo si applica ai natanti sempre che vi sia 

stato uno scontro tra essi e non anche ogni volta che un danno sia derivato dalla 

circolazione del mezzo, come nel caso presente. 

Sarebbe quindi spettato alla danneggiata provare rigorosamente il nesso di 

causalità tra il danno sofferto ed una condotta colpevole del conducente non 

essendo, appunto, qui applicabili i diversi principi applicabili ex art. 2054 cod. civ. ai 

danni derivanti dallo scontro tra natanti. 

 

*** 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO – AVARIA GENERALE – 

CONTRIBUTO DI AVARIA GENERALE - RESPONSABILITA’ DELLO 

SPEDIZIONIERE  

 

 

GIUDICE DI PACE DI GENOVA - sentenza dell’11 giugno 2019 

 

In questa controversia, che ha visto il nostro Studio coinvolto solo però quale 

consulente esterno, il Giudice di Pace di Genova è stato chiamato a valutare una 

domanda avente ad oggetto l’obbligo di contribuzione di avaria generale; materia, 

questa, che molto raramente in realtà viene sottoposta alla valutazione dei giudici 

ordinari. 

Nel caso di specie, la compagnia marittima, in seguito all’incendio avvenuto su una 

propria nave, aveva consegnato al ricevitore una partita di merce, non 

danneggiatasi, omettendo tuttavia di richiedergli contestualmente una garanzia pari 

al 20% del valore della merce quale ammontare stimato preliminarmente ed 

indicativamente dal liquidatore di avaria nominato a titolo di futuro contributo di 

avaria generale. 

Dopo pochi mesi la compagnia marittima aveva giudizialmente chiesto il pagamento 

di tale cauzione allo spedizioniere, indicato quale consignee nella polizza di carico, 

ma non effettivo proprietario della merce, il quale ne aveva curato il ritiro per conto 

di quest’ultimo. 

Il Giudice di Pace, nel rigettare la domanda della compagnia marittima, ha in via 

preliminare stabilito che il soggetto obbligato al pagamento del contributo di avaria 

generale non può essere lo spedizioniere, bensì il proprietario della merce. 

Inoltre, il Giudice ha altresì dichiarato la domanda inammissibile, in quanto una 

domanda avente ad oggetto il pagamento di un importo a titolo di garanzia, 

peraltro non ancora definitivamente quantificato, ha necessariamente natura 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00002133,__m=document
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cautelare e pertanto, in base alla nostra legge processuale, può essere rivolta 

esclusivamente al Tribunale e non al Giudice di Pace. 

 

*** 

 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO – RITARDATA RESTITUZIONE DEI 

CONTAINERS ALLA COMPAGNIA MARITTIMA – DETENTION-DEMURRAGE 

/CONTROSTALLIE - RESPONSABILITA’ DELLO SPEDIZIONIERE 

 

TRIBUNALE DI GENOVA - sentenza del 27 giugno 2019 

  

I giudici del Tribunale di Genova sono stati nuovamente chiamati ad esprimersi 

sulle obbligazioni personali in cui lo spedizioniere può incorrere verso le compagnie 

marittime per costi di detention-demurrage/controstallie maturati a seguito della 

protratta giacenza dei contenitori al porto di sbarco.  

Nel caso di specie, cinque contenitori erano rimasti giacenti nel porto di Tirana 

(Albania) perché mai ritirati dal destinatario e la compagnia marittima aveva quindi 

agito sia contro lo spedizioniere che aveva concluso il booking che contro l’effettivo 

caricatore indicato come “shipper” nella polizza di carico. 

Il Tribunale, uniformandosi ad analogo principio sancito nel recente passato dalla 

Corte di Cassazione (si veda al riguardo la nostra precedente circolare n. 1/18), ha 

ribadito come l’utilizzo del container in un trasporto non rientri tra le prestazioni 

accessorie “tipiche” dello spedizioniere, ma configuri, invece, un’obbligazione 

autonoma soggetta alle norme sul contratto di locazione di beni mobili. 

Poiché in questo caso lo spedizioniere aveva dimostrato che le modalità del 

trasporto (incluso l’utilizzo di contenitori) gli erano state indicate dal mittente 

effettivo e che nelle sue istruzioni alla compagnia marittima egli aveva speso il 

nome del suddetto suo mandante facendolo indicare come “shipper” nella polizza di 

carico, il Tribunale  ha ritenuto che il contratto di locazione dei contenitori dovesse  

a tutti gli effetti intendersi concluso dallo spedizioniere con la compagnia marittima  

esclusivamente in nome e per conto del mittente effettivo, e non in proprio. Di 

conseguenza, nessun obbligo personale è stato ravvisato a carico dello 

spedizioniere per gli oneri sorti a seguito della ritardata restituzione dei contenitori, 

dovendo per essi rispondere solo il mittente effettivo indicato in polizza di carico. 

Il Tribunale ha, inoltre, ribadito che, ai sensi dell’art. 1227, 2° comma, cod. civ., la 

compagnia marittima è da considerarsi in concorso di colpa ove non si attivi, o si 

attivi con colpevole ritardo, per individuare soluzioni, quali l’abbandono formale 

della merce, che possano porre fine al maturare dei costi.  

Nel caso in questione il Tribunale, ravvisata una colpevole inerzia al riguardo della 

compagnia Marittima, ha quindi ridotto di circa il 50% l’ammontare dovuto dal 

mittente effettivo a tale titolo. 
 


