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Novità giurisprudenziali 
CIRCOLARE N. 02/14  (2° SEMESTRE 2014) 

 

 

AUTOTRASPORTO – LAVORO STRAORDINARIO – VALORE PROBATORIO DEI 

DISCHI CRONOTACHIGRAFI  

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO - sentenza 15 maggio 2014 n. 10366 

 

Sebbene la specifica questione riguardi una materia, il diritto del lavoro, che il 

nostro Studio non suole trattare direttamente, riteniamo comunque utile segnalare 

questa pronuncia della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che è intervenuta 

sul tema del valore probatorio dei cd. “dischi cronotachigrafi” (strumenti in uso nel 

settore degli autotrasporti allo scopo di registrare velocità, distanze e tempi di 

lavoro) nelle cause di lavoro promosse dal dipendente contro il proprio datore di 

lavoro. La Corte, in particolare, ha affermato che in tema di accertamento 

dell’entità dell’attività lavorativa prestata da un autotrasportatore e quindi dello 

straordinario eventualmente svolto, i dischi cronotachigrafi, ove ne sia 

disconosciuta dall’azienda la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, 

non possano da soli fornire piena prova né dell’effettuazione del lavoro e 

dell’eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che 

la domanda del dipendente venga supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi 

di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice del 

lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori. 

 

*** 

 

 

CONTRATTO DI TRASPORTO – RITARDO NELLA CONSEGNA – 

RESPONSABILITA’ DEL VETTORE – DIRITTO AL PAGAMENTO DEL 

CORRISPETTIVO – ESCLUSIONE  

TRIBUNALE DI AREZZO – sentenza 16 giugno 2014  

Interessante pronuncia del Tribunale aretino il quale ha ritenuto responsabile il 

vettore per il ritardo nella consegna nonostante, nel caso specifico, non fosse stato 

pattuito un termine tassativo di resa. Il giudice, in particolare, ha osservato che 

trattandosi, nella circostanza, di merce particolarmente delicata - per la maggior 

parte vino rosso invecchiato di sette anni - e tenuto conto anche della stagione 

calda in cui la consegna doveva essere effettuata, il vettore avrebbe comunque 

dovuto consegnarla a destino in pochi giorni onde evitare l’insorgere di probabili 
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danni alla stessa (come poi è avvenuto). In ogni caso, è obbligo del vettore, per 

sottrarsi ad ogni responsabilità, conservare il carico trasportato in ambiente idoneo 

e ciò per tutto il periodo in cui ne ha la custodia. Il Tribunale ha infine deciso che 

una volta accertato l'inadempimento del vettore, costui non può pretendere il 

pagamento del prezzo di un trasporto che non ha eseguito diligentemente e da cui 

è conseguita una avaria alla merce trasportata. 

*** 

 

ESPORTAZIONE – TRIANGOLAZIONE “INTERNA” – IMPONIBILITA’ IVA – 

CONDIZIONI  

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza 25 giugno 2014 n. 14405  

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha chiarito che, nelle esportazioni 

triangolari “interne”, ossia ove intervengono due soggetti italiani per realizzare una 

successiva vendita ad un soggetto estero, il trasporto dei beni all’estero può essere 

curato direttamente anche dal primo cessionario. Il dubbio era sorto a seguito 

dell’infelice formulazione dell’art. 8, comma 1, lettera a), del DPR 633/72 per le 

esportazioni “triangolari” e dell’art. 58, comma 1, del D.L. 331/93 per le cessioni 

“triangolari” comunitarie. Secondo la Corte non è quindi necessario che il trasporto 

o la spedizione dei beni avvengano in esecuzione di un contratto concluso 

direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest’ultimo; è, invece, decisiva la 

prova che l’operazione, nell’originaria intenzione delle parti, sia stata voluta e 

designata come cessione “nazionale” in vista di un trasporto ad un cessionario 
estero.  

*** 

 

 

DOGANA – DIFETTO ORIGINE MERCE – REGIME PREFERENZIALE – 

REVISIONE – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – OMESSA 
INSTAURAZIONE – ILLEGITTIMITA’ DELLA PRETESA  

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA – sentenza 12 agosto 

2014 

Con questa interessante pronuncia, ed in ossequio a quanto statuito dalla Corte di 

Giustizia Europea nel noto caso “Sopropè”, la Commissione Tributaria Regionale di 

Genova ha affermato che è illegittima la pretesa doganale riferita ai maggiori dazi 

conseguenti alla carenza dei requisiti di origine della merce ed alla conseguente 

revoca del regime preferenziale ove non venga correttamente instauratoda parte 

dell'ente impositore il preventivo contraddittorio. Nel caso di specie, il contribuente 

risultava destinatario di un avviso di accertamento riferito a dazi doganali ed IVA. 
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L'Agenzia delle Dogane aveva accertato autonomamente la carenza dei requisiti 

preferenziali di merce originariamente dichiarata di origine cambogiana e, ciò 

nonostante, non aveva provveduto ad instaurare, prima di emettere l'atto 

impositivo, alcun contraddittorio preventivo. La revisione doganale è stata 

conseguentemente annullata. 

 

*** 

 

 

COSTI MINIMI AUTOTRASPORTO – ART. 83 BIS D.L. 112/2008 

(CONVERTITO IN L. 133/2008) – INCOMPATIBILITA’ CON I PRINCIPI 

COMUNITARI  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA – sentenza 4 settembre 2014 

(cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C/195/13, C-208/13)  

Importante sentenza della Corte di Giustizia in materia di autotrasporto. La Corte 

ha preliminarmente osservato come le norme del Trattato Europeo risultino violate 

qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di intese vietate, 

rafforzi gli effetti di tali intese, oppure ancora sottragga alla propria normativa il suo 

carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare 

decisioni di intervento in materia economica.  

In particolare, secondo la Corte, non può considerarsi compatibile con le norme 

comunitarie una legga nazionale che vieti prezzi per i servizi di autotrasporto delle 

merci per conto di terzi inferiori a costi minimi d’esercizio determinati da un 

organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici 

interessati; e ciò in quanto in tal modo non potrebbe ritenersi soddisfatto il principio 

per cui i costi vengano determinati nel rispetto di criteri di interessi pubblico definiti 

dalla legge. La Corte ha, infine, evidenziato che la determinazione dei costi minimi 

non è idonea, né direttamente né indirettamente, a garantire il conseguimento 

dell’obiettivo legittimo (vale a dire la tutela della sicurezza stradale) addotto 

dall’Italia per giustificare le restrizioni al regime della libera concorrenza. Infatti, la 

normativa nazionale si limiterebbe a prendere in considerazione la sicurezza 

stradale in maniera generica, senza stabilire alcun nesso tra la stessa e i costi 

minimi. In considerazione di quanto sopra, la Corte ha perciò dichiarato che l’art. 

83 bis (tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato 

dell’autotrasporto di cose per conto terzi) del decreto legge n. 112 del 25 giugno 

2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, non è, in 

linea di principio, compatibile con il diritto dell’Unione Europea. 

 

*** 
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE – AZIONE GIUDIZIALE 

DEL TERZO CONTRO L’ASSICURATO – CHIAMATA IN CAUSA 

DELL’ASSICURAZIONE DA PARTE DELL’ASSICURATO – RIPARTO DELLE 

SPESE DI LITE TRA ASSICURATORE E ASSICURATO 

 

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza 11 settembre 2014 n. 19176 

 

La Suprema Corte, con questa pronuncia, ha chiarito che, nell'assicurazione per la 

responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato in un giudizio instaurato 

nei suoi confronti da un soggetto terzo che assume di aver subito un danno, è 

svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, in quanto finalizzata all'obiettivo ed 

imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche 

nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione e 

quindi anche nel caso in cui la domanda verso l’assicurato venga infine rigettata dal 

giudice, l'assicuratore, chiamato nel giudizio in garanzia dal proprio assicurato, è 

comunque tenuto a sopportare le spese di lite del proprio assicurato, nei limiti 

stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917 del codice civile. L’assicuratore, in altre 

parole, ha in ogni caso l’obbligo nei limiti di cui sopra di manlevare l’assicurato dalle 
spese di lite da esso sostenute per resistere all’azione del danneggiato.  

*** 

 

 

CONTRATTO DI SUB-TRASPORTO – LEGITTIMAZIONE DEL SUB-MITTENTE 

AD AGIRE CONTRO IL SUB-VETTORE 

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – sentenza 23 settembre 2014  

Il Tribunale di Reggio Emilia, peraltro in conformità ad un orientamento 

giurisprudenziale consolidatosi nel recente passato, ha nuovamente chiarito che 

nell’ambito del contratto di sub-trasporto, in caso di perdita o danneggiamento 

della merce trasportata, e ove il destinatario non ne abbia richiesto la consegna, il 

sub-mittente ha titolo e legittimazione ad agire contro il sub-vettore per il 

conseguente risarcimento e ciò a prescindere se il mittente abbia o meno esperito 

l’azione risarcitoria nei suoi confronti, e senza quindi dover dimostrare di avere 

risarcito il danno al mittente. Nel rapporto di sub-trasporto, infatti, il vettore 

principale del contratto di trasporto diviene a sua volta sub-mittente e può quindi 

esercitare nei confronti del sub-vettore non un’azione di regresso per i danni 

richiestigli dal mittente principale, ma un’azione diretta, sulla base cioè del 
contratto di sub-trasporto. 

*** 
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CONTRATTO DI TRASPORTO – SPEDIZIONIERE-VETTORE – FURTO DI 

MERCE PRESSO DEPOSITO RECINTATO MA NON ALLARMATO – COLPA 

GRAVE  

 

TRIBUNALE DI MILANO – sentenza 14 ottobre 2014  

 

Il Tribunale di Milano, all’esito di un giudizio seguito personalmente dal nostro 

Studio, ha preliminarmente affermato che uno spedizioniere, quand’anche non 

indicato come vettore nel documento di trasporto, può comunque essere 

considerato spedizioniere-vettore, e quindi assumere sia i diritti che gli obblighi 

vettoriali, ove risulti comunque destinatario di un ordine di trasporto ed abbia 

emesso una fattura con cui addebita al proprio cliente un corrispettivo per il 

trasporto. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto imputabile di colpa grave lo 

spedizioniere-vettore, con conseguente disapplicazione dei limiti risarcitori, per aver 

organizzato il trasporto in modo caotico e frazionato e per non aver adottato 

appropriate cautele nella scelta e vigilanza dell’attività dei propri sub-vettori, tenuto 

anche conto della qualità e del notevole valore della merce trasportata. Il Tribunale 

ha, infine, criticato la scelta dello spedizioniere-vettore di far sostare il mezzo per la 

notte in un deposito recintato ma non munito di alcun sistema di sorveglianza e 

tantomeno di alcun sistema di antifurto. 

 

*** 
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TRASPORTO MARITTIMO DI PASSEGGERI – SINISTRO A BORDO – 

RESPONSABILITA’ DEL VETTORE MARITTIMO – PRESUPPOSTI  

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza 14 novembre 2014 n. 24347 

La Corte Suprema ha qui affermato che in tema di trasporto marittimo di persone, la 

presunzione di responsabilità che l'art. 1681 del codice civile e l'art. 409 del codice 

della navigazione pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatosi 

dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco, opera quando sia provato il nesso 

causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del 

trasporto. Il vettore, in particolare, è liberato dalla responsabilità presunta posta a 

suo carico dalla legge ove provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del 

trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione 

causale rispetto all'attività di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile e/o non 

evitabile nonostante l'uso della dovuta diligenza. In sostanza, il vettore, sia quello 

terrestre che quello marittimo ed aereo, è tenuto a predisporre e ad adottare tutte 

quelle misure che di volta in volta si presentano necessarie per assicurare, secondo 

una normale diligenza e prudenza, la piena incolumità dei viaggiatori o passeggeri, 

per modo che la sua responsabilità viene meno soltanto quando rimanga accertata la 

mancanza di colpa, da parte sua e da parte dei suoi dipendenti e preposti, ovvero la 

mancanza del nesso causale con l'evento dannoso. 
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