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CONTRATTO DI TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE – 
CONVENZIONE DI MONTREAL DEL 1999 – RECLAMO EX ART. 31 - 

TERMINE DI DECADENZA – QUANDO E’ APPLICABILE  
 

TRIBUNALE DI ROMA – sentenza 12 settembre 2013 
 

Un’interessante sentenza dei giudici romani si è pronunciata sull’ambito di 

applicazione dell’art. 31 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, il quale 

prevede, al primo comma, che il ricevimento senza riserve della merce dall'avente 

diritto alla consegna fa presumere, salva in ogni caso la prova contraria, che la 

merce sia stata consegnata in buono stato e conformemente a quanto indicato nel 

documento di trasporto, mentre, al secondo e terzo comma, impone al destinatario, 

nelle ipotesi di danno alla merce o di ritardo, di proporre immediatamente reclamo 

in forma scritta e comunque rispettivamente entro quattordici giorni e 21 giorni 

dalla data del ricevimento; il quarto comma del suddetto articolo prevede poi che, 

in mancanza di un reclamo proposto nei predetti termini, ogni azione a tale titolo 

nei confronti del vettore si estingue, salvo il caso di frode da parte di quest'ultimo. 

Nel caso di specie, il Tribunale ha peraltro chiarito che il termine di estinzione 

previsto dal secondo comma dell’art. 31 della Convenzione di Montreal del 28 

maggio 1999 si applica esclusivamente ai casi di danneggiamento e/o ritardo e non 

anche a quelli di perdita totale e/o parziale della merce che, pertanto, sono soggetti 

al solo termine di decadenza biennale previsto dal successivo articolo 35 della 

stessa Convenzione. 

 

 

 

*** 

 

DOGANA – REVISIONE DI ACCERTAMENTO – TERMINE DI 
DECADENZA IN CASO DI REATO  
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CORTE DI CASSAZIONE – sentenza 20 novembre 2013, n. 26018  

 

Confermando il proprio orientamento prevalente, la Corte di Cassazione (Sezione 

Tributaria), all’esito di un giudizio seguito direttamente dal nostro Studio, ha avuto 

modo di ribadire che, in tema di tributi doganali, l’azione di recupero a posteriori 

dei dazi all’importazione può essere avviata anche dopo il termine di decadenza 

triennale previsto dall’art. 221 del Codice Doganale Comunitario e dall’art. 84 del 

TULD ove la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto 

perseguibile penalmente – a prescindere dal relativo esito di condanna o assolutorio 

del relativo giudizio penale – e purché, entro detto termine triennale (e non, invece, 

dopo la sua scadenza), sia stata trasmessa la “notitia criminis”, ossia il primo atto 

esterno prefigurante il nodo di commistione tra reato e presupposto di imposta 

destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale.  

L’interpretazione fatta propria dalla Suprema Corte ha il merito di rendere 

compatibile il precetto col quadro dei principi costituzionali fra i quali spiccano, in 

materia, quelli della certezza dei rapporti giuridici e della ragionevolezza, correlati 

alla necessità di impedire l’indeterminabile ed indefinita possibilità che 

l’amministrazione possa realizzare la pretesa impositiva ritardando a sua 

discrezione, in presenza di condotte penalmente perseguibili, il momento dal quale 

far decorrere la sospensione del termine di prescrizione. 

Poiché, nel caso in esame, l’amministrazione doganale aveva inviato la notizia di 

reato all’Autorità Giudiziaria una volta che erano già scaduti i tre anni 

dall’importazione, i giudici hanno dichiarato decaduta ogni pretesa doganale e 

annullato la rettifica. 

 
*** 

 
 

 
CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU 
STRADA – ARTT. 12 E 13 CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1956 

(CMR) – LEGITTIMAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE 
RISARCITORIA CONTRO IL VETTORE 
 

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza 30 gennaio 2014, n.2075 
 
Con questa recente decisione la Suprema Corte ha cassato una pronuncia delle corti 

territoriali secondo cui, ai sensi degli artt. 12 e 13 della Convenzione CMR, in caso 

di avaria o di perdita del carico occorse durante il trasporto, legittimato ad agire nei 

confronti del vettore sarebbe sempre il destinatario, nel primo caso per aver questi 

chiesto il rilascio del secondo esemplare della lettera di vettura e la riconsegna della 

merce, nel secondo quando sia stata accertata la perdita della stessa o sia scaduto 

inutilmente il termine previsto per la consegna e indipendentemente 

dall’espressione da parte del destinatario medesimo di una manifestazione di 



volontà di riceverla. In particolare, nell’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di 

Torino aveva ritenuto che, in base al combinato disposto dei citati artt. 12 e 13 

della Convenzione, “o la merce arriva a destinazione e i diritti del mittente a 

disporne si estinguono con la consegna o la richiesta di consegna del secondo 

esemplare della lettera di vettura, oppure la merce, perduta, non giunge al luogo 

stabilito, e allora, mentre il mittente perde automaticamente il diritto a disporne, il 

destinatario, per espressa disposizione della convenzione, diventa titolare esclusivo 

dei diritti nascenti dal contratto, salvo che il mittente non dimostri di avere disposto 

il trasporto nel proprio esclusivo interesse”. 

Secondo i giudici della Cassazione, invece, l’interpretazione data dai giudici del 

merito alle citate disposizioni della Convenzione CMR sarebbe errata, nel senso che, 

così come previsto dall’art. 1689 cod. civ., in ogni caso per l’acquisto dei diritti da 

parte del destinatario è sempre necessaria la richiesta di riconsegna rivolta da 

questi al vettore. Più nello specifico, i giudici hanno ribadito il proprio precedente 

orientamento secondo cui la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti 

derivanti dal contratto di trasporto (tra i quali pacificamente rientra quello al 

risarcimento del danno per perdita o avaria del carico), avviene nel momento in cui, 

arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine - legale o convenzionale - per il 

loro arrivo, il primo ne richieda formalmente la riconsegna al vettore. Con la 

conseguenza che, nell’ipotesi di perdita del carico nel corso del trasporto, i diritti al 

risarcimento del danno rimarranno in capo al mittente, a meno che il destinatario 

non provveda comunque ad esprimere la volontà di ottenerne comunque la 

riconsegna. Nella medesima prospettiva la Corte ha infine evidenziato che incombe 

al vettore che, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione dello 

stesso, l'onere di provare l'avvenuta richiesta di riconsegna della merce da parte del 

destinatario ex art. 1689 cod. civ. e la conseguente perdita della facoltà di disporne 

in capo all'attore. 

*** 

 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – RISCHIO IN GENERE  

 
CORTE DI CASSAZIONE – sentenza 12 marzo 2014, n. 5791 

I giudici di legittimità hanno una volta di più chiarito che, ai fini della validità del 

contratto di assicurazione, ciò che deve essere "futuro" rispetto alla stipula del 

contratto non è solo il prodursi del danno, bensì anche l'avverarsi della causa di 

esso. Non è, infatti, consentita l'assicurazione di quel rischio i cui presupposti 

causali si siano già verificati al momento della stipula del contratto, a nulla 

rilevando che l'evento, e quindi il concreto pregiudizio patrimoniale, si sia invece 

verificato dopo la stipula del contratto, quando l'avveramento del sinistro altro non 

sarebbe che una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima di tale 

momento. Di conseguenza, sarebbe nulla ad esempio l’assicurazione della 

responsabilità civile stipulata da una persona che abbia già tenuto una condotta 
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illecita, a nulla rilevando che il danno da essa causato sia destinato a prodursi nel 

futuro; così come sarebbe nulla per inesistenza del rischio l’assicurazione del 

credito stipulata da chi abbia erogato un mutuo a un debitore già insolvente, a nulla 

rilevando che il fallimento del debitore dell’assicurato sia stato dichiarato dopo la 

conclusione del contratto. 

*** 

 
 
CAUSE PER SINISTRI MARITIMI – NOMINA OBBLIGATORIA DEL 

CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO  
 

CORTE DI CASSAZIONE – ordinanza 20 marzo 2014 n. 6608 

Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha tenuto a precisare che nelle cause 

giudiziarie aventi ad oggetto sinistri marittimi - e sempre che si controverta su 

questioni tecniche - la nomina del consulente tecnico e la sua partecipazione alla 

fase decisoria del processo sono obbligatorie, ai sensi degli articoli 599 e 600 del 

codice della navigazione, sia nel primo che nel secondo grado del giudizio, con 

conseguente nullità della sentenza pronunciata senza l'osservanza delle dette 

formalità. Al contrario, continuano i giudici di legittimità, ove le questioni tecniche 

da risolvere non siano rilevanti per la decisione o comunque non vi sia controversia 

intorno ad esse, non sussiste l'obbligatorietà della nomina del consulente tecnico 

d’ufficio. 

Nel caso esaminato, la Suprema Corte, dopo aver chiarito che la definizione 

legislativa di “cause relative a sinistri marittimi” fissata dall’art. 589 del codice della 

navigazione, comprende sicuramente anche le controversie sulle indennità e sui 

compensi maturati per "assistenza, salvataggio e ricupero", ha poi ritenuto che la 

specifica decisione richiedesse effettivamente la soluzione di questioni tecniche con 

riguardo alla ricostruzione dell'accaduto, alle caratteristiche delle imbarcazioni 

coinvolte, alle modalità delle operazioni di salvataggio e recupero ed alla 

quantificazione della remunerazione maturata.  

Tuttavia, poiché la Corte di Appello si era discostata dalle conclusioni raggiunte dal 

consulente tecnico di primo grado riesaminando autonomamente le relative 

questioni tecniche – senza a sua volta nominare un proprio consulente tecnico 

d’ufficio -, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel fare ciò, il giudice di secondo 

grado aveva violato la nomina obbligatoria di un consulente tecnico anche in grado 

di appello e ciò in applicazione rigorosa del disposto dell’art. 599 del codice della 
navigazione. La sentenza di appello è quindi stata dichiarata affetta da nullità. 

*** 

 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – PERIZIA CONTRATTUALE   
 



CORTE DI CASSAZIONE – sentenza 1 aprile 2014, n. 7531 
 

La Suprema Corte ha recentemente avuto modo di precisare che dalla clausola di 

un contratto di assicurazione che prevede una perizia contrattuale (con il 

deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare su questioni 

tecniche) consegue la temporanea rinunzia alla tutela in sede giurisdizionale dei 

diritti nascenti dal relativo rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il 

corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono 

proporre davanti al giudice le azioni derivanti da esso. Tali limitazioni alla tutela 

giurisdizionale, tuttavia, cessano quando l'espletamento della perizia non sia più 

oggettivamente possibile perché, ad esempio, è venuto meno definitivamente 

l'oggetto dell'accertamento peritale da espletare. 

Nel caso in esame, la maggioranza dei periti aveva evidenziato l'impossibilità di 

espletare l'incarico di accertamento del danno in quanto erano stati rimossi i detriti 

e non erano state conservate le tracce del sinistro. Da tale impossibilità, dal fatto 

cioè che, ad avviso della maggioranza dei periti (due su tre), la perizia contrattuale, 

finalizzata alla determinazione del quantum risarcibile, non avrebbe potuto essere 

portata ad utile e fruttuoso compimento, i giudici sono quindi pervenuti alla 

conclusione che l’assicurato avesse il pieno diritto di adire direttamente l'autorità 
giudiziaria e ciò al fine di consentire la necessaria tutela dei suoi diritti. 

*** 

AUTORIZZAZIONE ALL’AUTOTRASPORTO – MANCATO POSSESSO DELLA 

LICENZA A BORDO DELL’AUTOMEZZO -  SANZIONE EX ART. 46 L. 298/1974 

- NON APPLICABILE OVE LA LICENZA SIA STATA COMUNQUE 

REGOLARMENTE RILASCIATA  

GIUDICE DI PACE DI MILANO – sentenza 10 aprile 2014, n. 2440 

La Polizia stradale sanzionava il proprietario di un autotreno per violazione dell’art. 

46 della legge n. 298 del 1974, il quanto il conducente non era in possesso della 

licenza al momento del controllo e non aveva potuto quindi esibirla ai verbalizzanti; 

al proprietario veniva altresì applicata la sanzione accessoria del fermo 

amministrativo del mezzo. 

A seguito del ricorso di quest’ultimo, il Giudice di Pace di Milano ha chiarito che il 

disposto di cui all’art. 46 della legge n. 298 del 1974 sanziona il trasporto eseguito 

in difetto del rilascio della relativa autorizzazione, ma non anche il mancato 

materiale possesso dell’autorizzazione stessa. In altre parole, tale trasgressione, 

secondo il giudice, non si consuma se si sta effettuando un trasporto di merci senza 

la presenza a bordo dell’autorizzazione, dal momento che la licenza potrebbe essere 

materialmente in possesso del proprietario del mezzo e il conducente potrebbe non 

avere la possibilità di esibirla ai verbalizzanti. Ribadito quindi che la norma sanziona 

il solo mancato rilascio e non anche il mancato possesso dell’autorizzazione, il 

giudice milanese, accertato tramite la documentazione acquisita nel corso del 

procedimento che al ricorrente era stata in effetti regolarmente rilasciata 



l’autorizzazione e semplicemente la stessa non si trovava a bordo del mezzo a 

momento del controllo, ha così annullato la sanzione. 

 

 

*** 
 

SPEDIZIONIERE – SUA APPOSIZIONE FIRMA PER GIRATA SULLA 
POLIZZA DI CARICO PER LA SOLA CONSEGNA DELLA MERCE – SUA 

ASSUNZIONE OBBLIGHI DEL TRASPORTO – ESCLUSIONE  

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza 20 giugno 2014, n. 14089 

Trattasi di un’interessante pronuncia dei giudici di legittimità, i quali hanno avuto 

modo di sottolineare che, qualora lo spedizioniere si limiti a ritirare la merce dopo 

aver sottoscritto per girata la polizza di carico, esso non assume per ciò stesso le 

obbligazioni derivanti dal trasporto ove non sia allo stesso tempo parte originaria di 

tale contratto. In corso di causa, la compagnia di navigazione aveva invece 

sostenuto che lo spedizioniere, firmando per girata la polizza di carico e ottenendo 

così la consegna della merce dal vettore marittimo, avrebbe contestualmente 

assunto tutti gli obblighi del destinatario, compreso quello di corrispondere i costi 

del trasporto, in quanto, secondo la tesi da essa espressa, chi presenta il 

documento rappresentativo della merce assume l'obbligo di pagare gli oneri 

connessi all'effettivo ritiro della medesima. Invece, la Corte di Cassazione ha in 

particolare avuto modo di precisare che, ove il testo della polizza di carico non 

contenga alcuna indicazione idonea a far ritenere che lo spedizioniere sia anche il 

contraente diretto del contratto di trasporto marittimo (in quanto ivi indicato come 

destinatario e/o mittente), la sussistenza, in capo allo stesso spedizioniere, del 

diritto cartolare ad esigere la consegna della merce, tramite lo strumento della 

girata della polizza di carico, non implica automaticamente la sua contestuale 

assunzione degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto con conseguente 

impossibilità per la compagnia di navigazione di esigere dallo stesso ciò che, 

semmai, dev’essere da questa richiesto alle sue effettive controparti contrattuali. 

*** 

 
 
IVA ALL’IMPORTAZIONE – SUCCESSIVA REGOLARIZZAZIONE 

MEDIANTE AUTOFATTURAZIONE (REVERSE CHARGE)– SUFFICIENZA   

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA – sentenza 17 luglio 

2014 (Causa C-272/13) 



La Corte di Giustizia ha precisato che la disciplina comunitaria in materia di IVA non 

consente ad uno Stato membro di chiedere il pagamento dell'IVA all'importazione 

qualora la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo 

dell'inversione contabile (c.d. reverse charge), mediante un'auto-fatturazione e una 

registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo. Nella 

specie i giudici comunitari hanno censurato l'interpretazione dell'articolo 50 bis, 

comma 4, lettera b), del D.l. 331/93 sposata dall'Amministrazione doganale italiana 

in caso di irregolare utilizzo del deposito IVA. 

La richiesta di pagamento dell'IVA all'importazione da parte dell’amministrazione -  

quando la stessa sia stata già liquidata dall’importatore con autofattura 

(meccanismo dell'inversione contabile) e sia stata già registrata nel registro degli 

acquisti e delle vendite - è quindi da intendersi in contrasto con la legislazione 

comunitaria (sesta direttiva IVA 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18), 

in quanto, diversamente, verrebbe violato il principio di neutralità dell'IVA, ciò 

comportando una duplicazione del pagamento dell'imposta. 

 

 

 

 

 


