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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI 

CIRCOLARE N. 01/16 (1° SEMESTRE 2016) 

 

*** 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO AEREO – SERVIZI DI HANDLING 

AEROPORTUALE – RESPONSABILITA’ DEL VETTORE AEREO E DELLA 

SOCIETA’ DI HANDLING   

CORTE DI CASSAZIONE – ordinanza n. 3361 del 19 febbraio 2016 

 

La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in merito ai rapporti esistenti tra 

l’impresa che svolge i servizi di “handling” aeroportuale ed il vettore aereo e, in 

particolare, sulla possibilità di qualificare o meno l’”handler” come 

ausiliario/preposto del vettore in casi di danni accertati sulla merce da trasportare. 

La Corte, in particolare, ha criticato il precedente e consolidato orientamento che 

negava che l’”handler” aeroportuale potesse essere considerato un  

ausiliario/preposto del vettore aereo; tale orientamento, va detto, era 

principalmente giustificato dal fatto che la società di handling aeroportuale dispone 

a ben vedere di un’organizzazione del tutto autonoma e distinta da quella del 

vettore aereo e che operando in passato in regime di “monopolio” non poteva 

essere scelto liberamente dal vettore aereo. 

La Corte di Cassazione, anche alla luce del processo di “liberalizzazione” dei servizi 

di “handling” aeroportuale avviato con la Direttiva 96/67/CE (attuata in Italia con il 

D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18), ha quindi ora rivisto la propria precedente opinione 

e ritenuto che i rapporti tra vettore aereo, “handler” aeroportuale e destinatario (o 

mittente) della merce possano essere sostanzialmente inquadrati come segue: 

“(a) il trasporto aereo non inizia quando l’”handler” aeroportuale consegna la merce 

al vettore aereo bensì quando il mittente la consegna all’”handler” aeroportuale (e 

lo stesso vale all’aeroporto di destino per la fine del trasporto); 

(b) l’”handler” aeroportuale, di conseguenza, è un vero e proprio ausiliario del 

vettore, per la semplice considerazione che senza l’”handler” aeroportuale il vettore 

non potrebbe né prendere in carico, né consegnare le merci; 

(c) ergo, vettore e “handler” aeroportuale rispondono in solido verso il proprietario 

della merce, nel caso questa sia perduta e/o danneggiata dall’”handler” 

aeroportuale: il vettore aereo in termini contrattuali in base al contratto di trasporto 

aereo, l’”handler” in termini extracontrattuali (art. 2043 del codice civile), non 

avendo alcun rapporto contrattuale diretto col proprietario; 
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(d) ove al trasporto aereo si applichi la Convenzione di Montreal del 1999 

l’”handler” aeroportuale, ai sensi del suo articolo 30, ha il diritto di beneficiare delle 

stesse limitazioni di responsabilità di cui può beneficiare il vettore aereo. 

Stante il contrasto tra questa sentenza e il precedente orientamento seguito dalla 

Corte di Cassazione è verosimile che a breve possano essere chiamate a 

pronunciarsi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione per mettere un punto fermo 

sulla questione. 

 

*** 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE MARITTIMO – DANNI DA 

BAGNAMENTO PER ACQUA MARINA – RISERVE AL VETTORE EMESSE OLTRE 

I TERMINI DI CUI ALL’ART. III-6 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 

1924 (E SUCCESSIVI PROTOCOLLI – CD. “REGOLE DELL’AJA-VISBY”) – 

IRRILEVANZA – RESPONSABILITA’ DEL VETTORE MARITTIMO” 

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 4671 del 10 marzo 2016 

 

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione - emessa all’esito di un lungo 

contenzioso seguito direttamente dal nostro Studio - che ha infine confermato la 

condanna del vettore marittimo al risarcimento di danni da bagnamento sofferti da 

un carico di semi al termine di un trasporto internazionale.  

I giudici di legittimità, confermando una giurisprudenza consolidata, hanno 

preliminarmente ribadito la validità ed efficacia probatoria degli accertamenti 

peritali svolti dai soli consulenti incaricati dal destinatario e/o dai suoi assicuratori 

ove  il vettore marittimo, pur ritualmente invitato, abbia deciso di non parteciparvi 

con propri rappresentanti. 

La Corte di Cassazione, ritenuta adeguatamente provata, anche attraverso i 

certificati fitosanitari che accompagnavano la merce, l’integrità del carico di semi al 

momento della sua consegna al vettore al porto di imbarco, ha quindi ritenuto non 

decisiva e comunque irrilevante la circostanza che le contestazioni sulle condizioni 

della merce e i successivi accertamenti peritali fossero stati eseguiti molto tempo 

dopo rispetto alla consegna della stessa al destinatario (e quindi ben oltre i tre 

giorni prevista per i danni non visibili dalla legislazione marittima sia nazionale che 

internazionale). 

La Corte di Cassazione dopo aver confermato che in tema di trasporto marittimo 

internazionale il mancato rispetto dei termini previsti a carico del destinatario per 

sollevare riserve a destino comporta una semplice presunzione di consegna 

“conforme” della merce trasportata a  favore del vettore marittimo, superabile 

quindi con adeguata prova contraria, ha poi ritenuto, con ciò approvando il 

ragionamento della Corte di Appello, che nel presente caso tale adeguata prova 

contraria dovesse considerarsi raggiunta alla luce delle analisi del prodotto 

danneggiato che avevano evidenziato che il bagnamento della merce era stato 

causato da acqua salata e quindi da acqua di mare. 
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Secondo i giudici la provenienza del bagnamento (acqua di mare) permette infatti 

sempre di ragionevolmente presumere che il danno sia avvenuto durante il 

trasporto marittimo e quindi mentre la merce trasportata era sotto la custodia e 

responsabilità del vettore marittimo. 

 

*** 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO SU STRADA – INFORTUNIO SUL LAVORO DI 

UN  AUTISTA – RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO E DEL 

CARICATORE – PRESUPPOSTI  

TRIBUNALE DI PAVIA – sentenza n. 100 del 16 marzo 2016 

 

Caso interessante, seppur delicato, trattato dal nostro Studio, che ha avuto ad 

oggetto l’individuazione delle responsabilità per i gravi danni patiti da un autista 

durante le operazioni di scarico merci.  

In particolare, durante tali operazioni, il container era ricaduto con violenza sul 

pianale della motrice a seguito della improvvisa rottura del pistone di innalzamento 

e  il conseguente fortissimo urto aveva seriamente ferito  l’autista.  

A fronte di una sentenza del tribunale penale che aveva assolto la società di 

trasporto (datrice del lavoro) ai sensi dell’art. 530 comma 2 del codice di procedura 

penale (sostanzialmente per “insufficienza di prova”), il Tribunale civile di Pavia ha 

preliminarmente osservato come la sentenza del giudice penale non precluda in 

linea di principio al giudice civile di accertare e dichiarare il diritto del lavoratore a 

ricevere il risarcimento dei danni sofferti a seguito dell’infortunio sul lavoro. 

Il Tribunale ha quindi nella circostanza ravvisato una responsabilità del datore di 

lavoro ai sensi dell’art. 2087 del codice civile essendo emerso dalle varie deposizioni 

testimoniali che lo stesso non aveva fornito all’austista alcuna formazione 

professionale circa la tipologia del carico da trasportare, né aveva predisposto 

adeguate procedure in caso di problematiche insorte durante le operazioni di 

carico/scarico. 

La società di trasporti (datrice di lavoro) aveva a sua volta chiamato in garanzia 

l’azienda che aveva caricato il prodotto sostenendo che il cedimento fosse stato in 

realtà causato da un asserito sovraccarico del container. il Tribunale di Pavia ha 

però escluso qualsivoglia responsabilità in capo all’azienda caricatrice non ritenendo 

fosse stata fornita alcuna prova che l’eventuale sovraccarico fosse stato la causa del 

cedimento. 

 

 

*** 
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AUTOTRASPORTO SENZA LICENZA COMUNITARIA – SANZIONE EX ART. 46 

DELLA LEGGE N. 298 DEL 1974 – PRESUPPOSTI  

 

TRIBUNALE DI MODENA – sentenza del 06 aprile 2016  

 

Ribadendo un principio già espresso in passato da altri giudici e in certi termini 

anche dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Modena, chiamato quale giudice di 

appello a pronunciarsi su una precedente sentenza del Giudice di pace di Modena, 

ha infine accolto l’opposizione che era stata promossa da un autotrasportatore 

avverso il verbale della Polizia Stradale con cui gli era stata contestata la violazione 

dell' articolo 46 della legge n. 298 del 1974 (“trasporto abusivo”) con conseguente 

applicazione delle pesanti sanzioni previste dalla legge. 

La polizia stradale, e con essa inizialmente anche il Giudice di Pace che si era 

espresso in prima istanza, aveva infatti equiparato l’ipotesi in cui la licenza 

comunitaria per trasporto automobilistico internazionale di merci, pur esistente, non 

venga rinvenuta a bordo del veicolo con quella di trasporto senza una licenza 

esistente ovvero in superamento delle condizioni e dei limiti in essa stabiliti.  

Il Tribunale di Modena ha richiamato un precedente della Corte di Cassazione 

(sentenza n. 12697 del 1997) e ha evidenziato che l'uso della parola “senza” 

riportato nell’articolo 46 chiaramente sanziona il mancato rilascio e non anche il 

mancato temporaneo possesso; e del resto, secondo i giudici, quando il legislatore 

vuole punire non solo il mancato rilascio di un qualche documento, ma anche il suo 

mancato possesso, lo fa sempre in modo inequivoco, applicando alle distinte 

fattispecie diverse sanzioni, come nel caso paradigmatico della patente di guida. 

Il tribunale ha quindi annullato la sanzione in quanto l’autotrasportatore aveva poi 

dimostrato di essere munito di regolare autorizzazione al trasporto sebbene non 

disponesse di copia della stessa a bordo al momento del controllo della polizia 

stradale. 

 

*** 

 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL 

VETTORE – VERSAMENTO DELL’INDENNIZZO ALL’ASSICURATO -  

SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELL’INESISTENZA DELL’OBBLIGO 

RISARCITORIO A CARICO DELL’ASSICURATO – SUO OBBLIGO DI 

RESTITUZIONE DELL’INDENNIZZO RICEVUTO  

 

Corte di Appello di Milano – sentenza del 07 aprile 2016 

 

Interessante decisione della Corte di Appello di Milano chiamata ad esprimersi su 

una situazione piuttosto singolare in materia di rapporto assicurativo. 

Quale assicuratrice della responsabilità vettoriale di una società di trasporti che 

aveva affidato ad altra ditta spagnola in sub-trasporto una partita di merce poi 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000122080ART46,__m=document
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rubata, una compagnia di assicurazione, avendone ricevuto richiesta dal proprio 

assicurato, gli ha corrisposto l’indennizzo sulla base della documentazione 

disponibile. 

Nell’agire poi in rivalsa contro il sub-vettore la Compagnia di Assicurazione ha però 

successivamente appreso che il destinatario/proprietario spagnolo della merce 

aveva in realtà svolto azione di risarcimento esclusivamente verso il sub-vettore 

spagnolo e che la sua domanda giudiziale era stata respinta da un tribunale 

spagnolo per intervenuta prescrizione del diritto. 

Il suo assicurato, in altre parole, non aveva concretamente ricevuto alcun addebito 

da terzi e/o sostenuto alcun esborso per tale sinistro né avrebbe più potuto 

riceverlo essendosi nel frattempo prescritta ogni azione nei suoi confronti. 

La Compagnia di Assicurazione, risultato vano ogni tentativo conciliativo, ha quindi 

citato in giudizio il proprio assicurato per ottenere la restituzione dell’indennizzo 

assicurativo a titolo di indebito oggetto ovvero illecito arricchimento. 

L’assicurato ha però resistito a tale richiesta sostenendo che il versamento 

dell’indennizzo in suo favore aveva avuto una sua precisa causa debendi – giacché 

la sua responsabilità vettoriale era potenzialmente coinvolta e anche nei suoi 

confronti inizialmente era stata formulata una richiesta di risarcimento dei danni da 

parte del destinatario spagnolo; ciò, secondo l’assicurato, era sufficiente perché lo 

stesso avesse maturato il diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo in forza 

del contratto di assicurazione che copriva la sua responsabilità vettoriale. 

La Corte di Appello di Milano, annullando la decisione di primo grado che aveva 

accolto la tesi dell’assicurato, dopo aver accertato sulla base della documentazione 

agli atti che il destinatario non solo non aveva iniziato un'azione giudiziaria contro 

l’assicurato, ma neppure aveva più coltivato alcun reclamo nei suoi confronti, ha 

deciso che l’assicurato non aveva alcun diritto di trattenere l'indennizzo che la 

Compagnia di assicurazione gli aveva corrisposto ai sensi dell’art. 1917 del codice 

civile al fine di tenerlo indenne da tali pretese, in quanto, qualora si accerti 

l'inesistenza dell'obbligo risarcitorio a carico dell'assicurato, questi deve restituire la 

somma ricevuta dall'assicuratore a titolo di indebito oggettivo; all’uopo la Corte di 

Appello ha richiamato a supporto di tale principio una sentenza risalente della Corte 

di Cassazione (la n. 282 del 1976). 

La Corte di Appello ha altresì chiarito che in caso di co-assicurazione la compagnia 

assicuratrice delegataria, che versa all’assicurato l’indennizzo "anche per conto di 

altri eventuali coassicuratori", è legittimata ad ottenere direttamente e 

personalmente la restituzione dell'intero importo versato. 

 

*** 
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POLIZZA DI CARICO – CLAUSOLA CHE PREVEDE LA COMPETENZA 

ESCLUSIVA DI GIUDICE STRANIERO APPOSTA NELLE CONDIZIONI DELLA 

POLIZZA DI CARICO – EFFICACIA E VALORE ANCHE NEI CONFRONTI DEL 

TERZO POSSESSORE DELLA POLIZZA DI CARICO/DESTINATARIO DELLA 

MERCE   

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA sentenza del 20 aprile 2016 

(Causa n. 366/13) 

 

La Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi in generale sulla validità 

della clausola apposta da un’azienda nelle proprie condizioni generali di contratto 

che attribuisce in via esclusiva ad un determinato tribunale la competenza 

giurisdizionale a decidere e/o dirimere le eventuali future controversie contrattuali, 

ha avuto modo di precisare che una clausola attributiva di giurisdizione inserita 

nella propria polizza di carico da un vettore marittimo è da considerarsi a tutti gli 

effetti vincolante, laddove tale clausola sia stata riconosciuta valida tra il caricatore 

ed il vettore, anche per il terzo portatore di tale titolo del trasporto e destinatario 

della merce trasportata giacché questi, negoziando e presentando la polizza, 

subentra e si sostituisce non solo nei diritti ma anche nelle obbligazioni del 

caricatore verso il vettore marittimo.  

È proprio in virtù di tale rapporto di sostituzione tra il caricatore e il terzo portatore 

della polizza di carico che quest'ultimo risulta vincolato anche da detta clausola; ciò 

in forza del carattere assai peculiare della polizza di carico, che è uno strumento 

proprio del commercio internazionale volto a disciplinare un rapporto che coinvolge 

almeno tre soggetti (mittente, vettore marittimo, destinatario). 

Secondo la Corte di Giustizia Europea neppure occorre quindi accertare se il terzo 

possessore della polizza carico avesse o meno prestato il suo consenso a detta 

clausola inserita nelle condizioni della polizza di carico, discendendo la sua 

accettazione ad essa con la semplice presentazione della polizza di carico che lui fa 

al vettore marittimo per ottenere la consegna della merce. 

E’ evidente come l’orientamento della Corte di Giustizia Europea, che peraltro 

conferma analogo orientamento dei giudici italiani, renda sempre più difficile poter 

instaurare una causa in Italia contro un vettore marittimo straniero ove le 

condizioni della sua polizza di carico prevedano, come di norma avviene, un foro 

esclusivo straniero. 

 
*** 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO SU STRADA – INCAPACITA’ DEL VETTORE DI 

INDIVIDUARE TEMPI E LUOGHI DELLA PERDITA DELLA MERCE 

TRASPORTATA – RESPONSABILITA’ DEL VETTORE PER COLPA GRAVE  

TRIBUNALE DI ROMA -  sentenza 11 maggio 2016 
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Il Tribunale di Roma è stato chiamato a pronunciarsi su una richiesta di danni a 

carico di un vettore per mancata riconsegna della merce a lui affidata per un 

trasporto nazionale. 

Come noto la responsabilità del vettore, nei casi di avaria e perdita della merce, è 

soggetta al limite previsto dall’art. 1696 del codice civile, il quale prevede che il 

risarcimento dovuto non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di 

peso lordo della merce perduta; tale limitazione, ai sensi del 4° comma di tale 

articolo, non opera tuttavia qualora si provi che la perdita del carico sia dipesa da 

dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti.  

Nel caso in esame il vettore non era riuscito ad individuare le circostanze in forza 

delle quali si era verificata la perdita/smarrimento delle merci. 

Tale sua incapacità è stata considerata dai giudici romani “gravemente” colpevole in 

quanto indice di poca cura e di uno scarso controllo sulle merci affidategli dai 

clienti.    

 

*** 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA – RISERVE 

ALLA CONSEGNA – ARTICOLO 30 DELLA CONVENZIONE CMR – MANCATO 

RISPETTO – CONSEGUENZE  

 

TRIBUNALE DI VICENZA – sentenza 23 maggio 2016  

 

Il tribunale vicentino si è pronunciato sul termine che l’articolo 30 della 

Convenzione internazionale CMR fissa per poter contestare al vettore stradale le 

condizioni della merce trasportata al momento della consegna. 

Ai sensi di tal articolo il destinatario è, come noto, tenuto a comunicare l'esistenza 

del danno al vettore al momento della riconsegna della merce, se i danni sono 

visibili ed apparenti; altrimenti, la denuncia deve essere fatta per iscritto entro e 

non oltre sette giorni lavorativi dalla riconsegna.  

Dunque, se all'atto della riconsegna o comunque oltre i limiti appena esposti, il 

destinatario non ha elevato riserve, il buono stato della merce ricevuta si intende 

presunto: tale presunzione di corretto adempimento del trasporto da parte del 

vettore è, a quel punto, superabile solo con adeguata prova contraria e, nel dubbio, 

va quindi esclusa ogni responsabilità del vettore.  

Nel caso sottoposto ai giudici vicentini la merce era stata riconsegnata a destino e 

sulla lettera di vettura non erano state apposte riserve; la società destinataria 

aveva però qualche giorno dopo contestato per iscritto al vettore la mancanza di 

due colli. 

Il Tribunale, benché la contestazione scritta fosse comunque avvenuta entro e non 

oltre sette giorni lavorativi dalla riconsegna, ha però ritenuto non provato 

l’ammanco, e ha quindi rigettato la domanda contro il vettore, giacché la 

contestazione avrebbe comunque dovuto necessariamente essere espressa al 

momento della riconsegna della riconsegna, in quanto il destinatario ben avrebbe 



STUDIO LEGALE RIGHETTI Pag. 8 
 

 

potuto e dovuto rendersi immediatamente conto dell'ammanco: la mancanza di colli 

era infatti un danno visibile ed apparente non trattandosi, ad esempio, di 

danneggiamento di merce contenuta all'interno dei colli stessi (e quindi non visibile 

dall’esterno). 

 

*** 

 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO DALLA HOLDING PER TUTTE 

LE SOCIETA’ DEL GRUPPO – MERCE DESTINATA AD UNA SOCIETA’ DEL 

GRUPPO – PERDITA DELLA MERCE - QUIETANZA E SURROGA FIRMATA 

DALLA HOLDING IN FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE – 

LEGITTIMAZIONE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE AD AGIRE IN 

RIVALSA CONTRO IL VETTORE RESPONSABILE 

 

CORTE DI APPELLO DI MILANO – sentenza 27 maggio 2016 

 

All’esito di un contenzioso seguito direttamente dal nostro studio, la Corte di 

Appello di Milano ha precisato che ove tutte le società appartenenti ad un Gruppo 

societario, in base al contratto di assicurazione, risultino beneficiarie 

dell’assicurazione ed equiparate all’assicurata (Holding del Gruppo) per tutti i 

trasporti del gruppo, non è importante che la Compagnia di Assicurazione abbia poi 

concretamente pagato e si sia fatta rilasciare atto di surroga dalla sola Holding del 

Gruppo - e non dalla società del Gruppo che concretamente doveva ricevere la 

merce e che aveva quindi titolo contrattuale per agire contro il vettore in forza del 

contratto di trasporto – giacché, in base al contratto di assicurazione, la stessa ha 

validamente pagata un soggetto, la Holding, che era legittimato a ricevere 

l’indennizzo e quindi a surrogarla direttamente nei diritti verso il vettore anche per 

conto di tutte le altre società del Gruppo. 

Nell’occasione la Corte di Appello ha anche affermato che è in colpa grave il vettore 

ove il furto della merce trasportata avvenga in un tempo non breve, all’interno di 

un cortile non custodito, non sorvegliato, né protetto da un sistema di antifurto e 

mediante la semplice effrazione meccanica di un cancello. 

 

*** 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO SU STRADA – RESPONSABILITA’ DEL VETTORE 

– ASSERITA RAPINA  

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 12700 del 20 giugno 2016  

 

La sentenza si colloca nel più recente solco della giurisprudenza che interpreta in 

termini sempre più rigorosi il concetto di “caso fortuito”, che esclude la 

responsabilità del vettore in caso di perdita o danni alla merce trasportata, e non 

tende più a ravvisarne sic et sempliciter la sussistenza in presenza della sola 
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denuncia alle Autorità da parte dell’autista soprattutto ove, come in questo caso, le 

successive indagini dell’autorità inquirente non portino ad alcun effettivo riscontro 

di quanto denunciato. 

La Corte ha inoltre precisato che la rapina non può comunque ex se configurare una 

causa liberatoria quando le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione si è 

verificata siano tali da renderla prevedibile ed evitabile. 

In particolare la Corte di Cassazione ha affermato che “attesa la presunzione di 

responsabilità del vettore di cui all’art. 1693 del codice civile, il vettore è gravato 

dall’onere di provare le circostanze concrete in cui la rapina è stata commessa ed il 

fatto che queste l’abbiano resa assolutamente inevitabile malgrado l’adozione di 

cautele volte a prevenirne il rischio”. 

 

*** 

 

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA) – PROVA DI AVVENUTA 

ESPORTAZIONE   

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 14290 del 13 luglio 2016 

 

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (sezione tributaria) la quale, in 

materia di IVA, ha ribadito come la destinazione della merce all'esportazione debba 

in linea di principio essere sempre provata dall’esportatore tramite adeguata 

documentazione doganale, oppure tramite vidimazione apposta dall'Ufficio doganale 

sulla fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento o, se quest'ultima 

non è prescritta, del documento di trasporto, oppure tramite appositi documenti 

ammessi da disposizioni ministeriali.  

Ciò premesso la Corte di Cassazione ha però affermato che all’esportatore deve 

comunque essere sempre consentito fornire la prova dell'avvenuta esportazione 

anche con altri mezzi probatori non potendosi imputare allo stesso la mancata 

esibizione di documenti di cui egli, di norma, non ha la disponibilità; tali mezzi 

probatori alternativi, tuttavia, devono consistere in prove certe ed incontrovertibili, 

quali, ad esempio, l'attestazione delle Pubbliche amministrazioni del Paese di 

destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana.  

 

*** 

 
CONTRATTO DI VIGILANZA PRESSO MAGAZZINO – FURTO DI MERCE 

DURANTE LA NOTTE – PRESUPPOSTI PER UNA RESPONSABILITA’ 

DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA  

 

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 15133 del 22 luglio 2016 

 

Con questa pronuncia la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi su una 

domanda che una società di trasporti che aveva subito il furto di un ingente 
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quantitativo di merce (rotoli di alluminio) presso il proprio magazzino ha promosso 

contro l’Istituto di Vigilanza con cui aveva in essere un contratto che prevedeva, tra 

l’altro, passaggi di controllo notturni e sistema di allarme collegato.  

La società di trasporti, in particolare, ha addebitato all’Istituto di Vigilanza la 

violazione di suoi obblighi contrattuali e un eccessivo ritardo nell’intervento; 

intervento che se fosse stato invece immediato avrebbe, secondo la reclamante, 

verosimilmente evitato il furto le cui operazioni, visto il quantitativo di merce 

trafugata, avevano richiesto ai ladri non meno di 3-4 ore per essere completate. 

Nel caso concreto era in particolare emerso che l’Istituto di Vigilanza non aveva 

effettuato i tre passaggi notturni previsti per contratto e che, a fronte di gravi 

anomalie dell'impianto di allarme, non si era premurata di disporre alcun controllo 

sullo stesso. 

La Corte di Cassazione, nell’annullare la sentenza di secondo grado rinviando a 

nuova Corte di Appello per un miglior approfondimento degli elementi probatori 

emersi, ha quindi precisato in linea di principio che ben può essere ravvisata una 

responsabilità diretta e contrattuale a carico dell’Istituto di Vigilanza nel caso di 

furto in un magazzino ove risulti che tale furto avrebbe potuto essere impedito se 

l’istituto di Vigilanza avesse correttamente rispettato gli obblighi a lui imposti dal 

contratto di vigilanza e, in generale, dalle norme del codice civile in materia di 

contratti. 
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