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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI 
CIRCOLARE N. 01/20 (1° SEMESTRE 2020) 

 
 

*    *    * 
 
CONTRATTO DI SPEDIZIONE – CONTRATTO DI SUB-SPEDIZIONE – 
ILLEGITTIMA EMISSIONE POLIZZA DI CARICO  

 
TRIBUNALE DI MILANO - sentenza del 18 gennaio 2020  
 
In una recente sentenza pronunciata il 18 gennaio 2020, il Tribunale di Milano ha 
deciso una controversia che aveva visto contrapposte due società di spedizioni 
internazionali, una cinese e l’altra italiana, e la cui vicenda fattuale, invero alquanto 
complessa, merita di essere concisamente ricostruita.  
In particolare, nel caso di specie, la ditta di spedizioni italiana aveva conferito a quella 
cinese un sub-mandato per la spedizione via mare dalla Cina al Pakistan di merce in 
container.  
Nell’occasione il sub-spedizioniere cinese aveva emesso una sua House bill of lading, 
ove come shipper e consignee risultavano indicati rispettivamente il caricatore-
venditore cinese ed il ricevitore-acquirente italiano, quest’ultimo committente dello 
stesso spedizioniere italiano. A sua volta, il sub-spedizioniere cinese si era fatto 
rilasciare dalla compagnia marittima una Master bill of lading, ove esso stesso figurava 
quale shipper, mentre quale consignee era indicato un “agente” dello spedizioniere 
italiano. Pervenuti i container al porto di destino, lo spedizioniere italiano chiedeva sia 
al proprio agente pachistano che al sub-spedizioniere cinese la riconsegna del carico 
al ricevitore su base “telex release”.  
Il sub-spedizioniere cinese, da un lato, segnalava che il caricatore-shipper cinese stava 
trattenendo la polizza House non essendogli stato pagato dal ricevitore-acquirente il 
prezzo della fornitura e, dall’altro, faceva presente che la riconsegna a quest’ultimo non 
poteva avvenire se non dietro previa rimessione da parte del caricatore-shipper o dello 
stesso ricevitore-consignee degli originali della predetta House bill of lading.  
Tuttavia, dietro istruzioni del proprio committente e con quello che il Tribunale ha 
definito “un vero e proprio disegno malizioso se non truffaldino ordito da entrambi alle 
spalle dell’inconsapevole sub-spedizioniere cinese”, lo spedizioniere italiano 
provvedeva a far emettere da una propria consociata NVOCC panamense un secondo 
set “abusivo” di originali di House bill of lading, in cui lo stesso committente italiano 
figurava come shipper, mentre veniva indicato come consignee il destinatario finale 
pachistano.  
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Questi otteneva così il rilascio della merce senza peraltro che il committente dello 
spedizioniere italiano provvedesse al pagamento della merce a favore del venditore 
cinese.  
Quest’ultimo citava allora il sub-spedizioniere cinese davanti al Tribunale marittimo di 
Shanghai e ne otteneva la condanna al risarcimento del danno corrispondente 
all’integrale valore commerciale della merce.  
Il sub-spedizioniere cinese intentava poi causa davanti al Tribunale di Milano nei 
confronti dello spedizioniere italiano, il quale a sua volta chiedeva la chiamata in causa 
del proprio committente per essere da questi manlevato e tenuto indenne.  
Nel corso del processo, tuttavia, il committente italiano veniva dichiarato fallito, per cui 
il processo proseguiva soltanto fra il sub-spedizioniere cinese e lo spedizioniere 
italiano.  
Nella sentenza qui commentata, infine, il Tribunale accoglieva interamente le domande 
formulate dal sub-spedizioniere cinese a titolo di responsabilità sia contrattuale ai sensi 
dell’art. 1720, 2° comma, cod. civ., che extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cod. 
civ.  
Sotto il primo profilo, il giudice ha infatti semplicemente ritenuto che il sub-
spedizioniere cinese avesse “diritto ad essere tenuto indenne dalla sua mandante [lo 
spedizioniere italiano] dei danni patiti in conseguenza diretta dell’esecuzione 
dell’incarico secondo le sue indicazioni, in patente violazione della disciplina in materia 
di polizze di carico”.  
Di maggior interesse appare, invece, la decisione sotto il secondo profilo, in quanto 
che, dopo aver premesso che “ove in relazione alla medesima vicenda sia 
configurabile una azione a titolo contrattuale ed a titolo extracontrattuale, il cumulo 
delle azioni è consentito in favore del preteso danneggiato, come sancito da 
consolidata giurisprudenza di legittimità”, il Tribunale ha poi dichiarato che “il 
complessivo comportamento [dello spedizioniere italiano] nell’esecuzione del contratto 
di mandato concluso con [il sub-spedizioniere cinese] integra non solo un grave 
inadempimento contrattuale all’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona 
fede, ma anche un vero e proprio illecito idoneo a cagionare un danno ingiusto”. 
  

*** 
 
CONTRATTO DI TRASPORTO TERRESTRE – CONSEGNA DELLA MERCE IN 
LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO IN CMR – PERDITA DELLA MERCE - 
RESPONSABILITA’ DEL VETTORE 
 
TRIBUNALE DI PERUGIA - sentenza del 26 febbraio 2020 
  
I giudici del Tribunale di Perugia sono stati nuovamente chiamati ad esprimersi sulla 
responsabilità del vettore stradale in caso di perdita totale della merce.   
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Nel caso di specie, la società attrice aveva consegnato un carico di 15 mila kg di 
bottiglie di olio ad un vettore terrestre affinché ne curasse la consegna in Inghilterra 
fornito di regolare CMR. 
Successivamente, al momento della richiesta di pagamento della merce venduta, la 
società attrice apprendeva che il destinatario acquirente non aveva ricevuto alcunché e 
pertanto non aveva effettuato il pagamento dovuto. Avendo chiesto spiegazioni in 
merito al vettore, la società attrice apprendeva che la merce non era stata consegnata 
presso l'esatto indirizzo indicato nel CMR e nel DDT ma in altro magazzino ubicato a 
circa 20 km di distanza da predetto luogo e che non risultava più reperibile.  
Il Tribunale, uniformandosi ad analogo principio sancito ormai consolidato, nel 
condannare il vettore per la perdita del carico, ha ribadito come, qualora lo stesso non 
riesca neppure a dare indicazioni circa le fasi che hanno portato alla perdita della 
merce, si configuri un caso di colpa grave e si debba pertanto escludere il limite 
risarcitorio indicato dalla CMR (8,33 DSP per Kg).  
Come ben indicato in sentenza, il trasportatore, per motivi ignoti, non aveva 
consegnato il carico nel luogo indicato dai documenti di trasporto ma, sulla base di 
indicazioni di un non meglio precisato ed individuato referente del destinatario, in altro 
capannone nei pressi del centro commerciale indicato quale luogo di destinazione, 
omettendo successivamente qualunque informativa al mittente su quanto accaduto.  
Per tali motivi, il vettore è stato condannato al risarcimento integrale del dal valore della 
merce trasportata.   
 

*** 
 
CONTRATTO DI TRASPORTO TERRESTRE – DANNI DA RITARDO – TERMINE DI 
CONSEGNA - RESPONSABILITA’ DEL VETTORE 
 
 
TRIBUNALE DI MILANO - sentenza del 4 marzo 2020 
 
Nella presente controversia il Tribunale di Milano è stato chiamato ad esaminare un 
reclamo per danni da ritardo nel corso di un trasporto eccezionale dalla Germania 
all'Italia. 
Il Giudice, nel rigettare tale reclamo, ha evidenziato come nella lettera di vettura 
internazionale CMR non fosse riportato alcun termine tassativo di consegna della 
merce né alcun corrispettivo extra a favore del vettore per una tale obbligazione 
specifica e aggiuntiva.  
In ogni caso il Tribunale ha escluso che avrebbero potuto essere risarciti danni da 
immagine commerciale e/o perdita cliente per il ritardo nella consegna trattandosi di 
danni non prevedibili al momento della conclusione del trasporto col vettore e non 
direttamente conseguenziali all'ipotizzato inadempimento.  
 

*** 
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CONTRATTO DI TRASPORTO CONTINUATIVO SU STRADA – PENALE PREVISTA 
IN CASO DI INDISPONIBILITA’ INGIUSTIFICATA DEL MEZZO – IMPEDIMENTO 
NON IMPUTABILE - ONERE DELLA PROVA   
 
TRIBUNALE DI PALMI - sentenza del 24 aprile 2020  
 
Interessante pronuncia del Tribunale di Palmi all’esito di un contenzioso seguito 
direttamente dal nostro Studio. 
Si trattava di un contratto di trasporto continuativo che prevedeva la possibilità per il 
committente di applicare una penale nella misura di € 250,00 al giorno nel caso il 
padroncino, senza giustificato motivo o senza alcun preavviso, avesse fatto mancare la 
disponibilità del suo mezzo. 
A fronte della indisponibilità del mezzo per 14 giorni il committente emetteva addebiti a 
titolo di penale che l’autotrasportatore però contestava. 
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato lo schema giuridico della clausola “penale” 
di cui all’art. 1382 c.c. che va intesa come una liquidazione “forfettaria” del danno 
concordata tra le parti di un contratto e che è dovuta alla parte che ne ha diritto nella 
predetta misura indipendentemente dalla prova di un suo effettivo pregiudizio a seguito 
dell’inadempimento dell’altra parte contrattuale. 
Il Tribunale ha poi rigettato le difese del padroncino che sosteneva di non avere colpa 
per la mancata disponibilità del mezzo nei giorni incriminati per essere ciò dipeso da 
uno sciopero del settore autotrasporti.  
E ciò, secondo il giudice, in quanto sarebbe spettato al trasportatore provare che 
davvero vi fosse stato uno sciopero generale avente effetti tali - ad esempio, blocchi 
autostradali - da impedirgli di presentarsi al luogo di carico col proprio mezzo come 
previsto nel contratto continuativo. 
Il giudice, in altre parole, ha escluso che il trasportatore avesse fornito la prova che lo 
sciopero de quo avesse davvero costituito un fatto fortuito e lo ha quindi condannato a 
pagare le penali. 
E d’altronde, secondo i nostri tribunali, l’impedimento che libera da responsabilità un 
soggetto per il suo inadempimento contrattuale deve derivare, come noto, da ragioni 
esterne e imprevedibili secondo la diligenza media e deve essere obiettivo e assoluto, 
non potendo consistere in una mera difficoltà nell’esecuzione del servizio. 
 

*** 
 
DOGANA – DAZI DOGANALI ANTIDUMPING – ORIGINE DELLA MERCE – 
ACCERTAMENTI SVOLTI DA ISPETTORI OLAF – VALENZA PROBATORIA 
 
CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 8337 del 29 aprile 2020  
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Interessante sentenza in tema dazi antidumping ed indagini OLAF.  
Il caso in esame verte su una serie di importazioni di materiali di fissaggio, dichiarati 
con origine indonesiana ma successivamente contestati dall’Agenzia delle Dogane. 
L’Ufficio, infatti, a seguito di indagine condotta in loco dagli ispettori dell’OLAF (“Office 
européen de lutte antifraude”, alias Ufficio europeo per la lotta antifrode), i quali 
avevano contestato l’origine indonesiana in favore di quella cinese, aveva rettificato la 
dichiarazione d’origine e applicato i relativi dazi antidumping.  
La sezione tributaria della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso delle Dogane, ha 
ribadito, con questa pronuncia, il principio già affermato dalla Corte di Giustizia dell’UE 
(Corte Giust. 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss SIA), secondo la quale, 
qualora la relazione redatta dai funzionari OLAF contenga una descrizione solo 
generale della situazione accertata, tale relazione non può essere di per sé sufficiente 
per consentire il disconoscimento dell’origine dichiarata in dogana (in questo caso 
indonesiana).  

Secondo i giudici di legittimità, è onere delle autorità doganali dello Stato di 
importazione fornire la prova, mediante elementi di prova supplementari, che il rilascio, 
da parte delle autorità doganali dello stato di esportazione, di un certificato di origine 
inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore 
(affermando, per esempio, che la merce sia stata prodotta in Indonesia).  
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane non aveva neanche prodotto elementi 
probatori quali il tracking del percorso seguito dai container, elementi utili per fornire la 
certezza della provenienza cinese della merce. 
Viene pertanto affermato l’importantissimo principio per cui la sola informativa 
dell’OLAF, ove sia generale e non adeguatamente circostanziata, non può da sola 
costituire prova certa circa le operazioni contestate dall’ Ufficio Doganale. 

 
*** 

 
CONTRATTO DI TRASPORTO TERRESTRE – FURTO – DIFFERENZA TRA 
SPEDIZIONIERE E SPEDIZIONIERE-VETTORE – RESPONSABILITA’ DEL 
VETTORE – COLPA GRAVE 

TRIBUNALE DI FIRENZE – sentenza del 19 maggio 2020  
 
Interessante sentenza depositata dal Tribunale di Firenze all’esito di una controversia 
seguita dal nostro Studio e avente ad oggetto il risarcimento di danni maturati a seguito 
del furto di un intero carico da parte di ignoti durante la fase terrestre di un trasporto 
internazionale multimodale. 
Questo Studio, in particolare, aveva enfatizzato il ruolo di spedizioniere-vettore 
assunto, nella circostanza, dal convenuto con la sua conseguente responsabilità 
contrattuale da mancata custodia ex art. 1741 cod. civ. per l’avvenuta perdita della 
merce. 
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Il convenuto aveva sostenuto, invece, di aver agito quale “mero” spedizioniere senza 
assumere alcun obbligo vettoriale. 
Il Tribunale, all’esito della causa: 
- ha ribadito che, in linea generale, colui che agisce come spedizioniere “puro” non è di 
norma responsabile per la corretta materiale esecuzione del trasporto di cui risponde, 
semmai, solo il vettore che lo ha effettuato; 
- ha però chiarito che se lo spedizioniere assume contrattualmente su di sé anche 
l’obbligazione stessa del trasferimento della merce, attraverso l’utilizzo di mezzi propri 
o altrui, egli è allora qualificabile come “spedizioniere-vettore” (art. 1741 c.c.) e, in tal 
caso, è direttamente e personalmente responsabile anche per la non corretta 
esecuzione del trasporto e, quindi, anche per i danni alla e/o la sottrazione della merce 
durante lo stesso. 
Nel caso di specie il Tribunale ha infine ritenuto che il convenuto avesse 
giuridicamente assunto, nella circostanza, il ruolo di “spedizioniere-vettore” e per tanto 
lo ha condannato al risarcimento dei danni. 
In mancanza di un accordo scritto tra le parti che chiarisse meglio i rispettivi obblighi, il 
Tribunale ha, in particolare, ritenuto che l’assunzione del ruolo di “spedizioniere-
vettore” risultasse provato dal fatto che: 
 -nel proprio sito internet lo spedizioniere pubblicizzava lui stesso di essere azienda 
leader nei settori delle spedizioni, logistica e trasporti multimodali; secondo il giudice, in 
particolare, se un’azienda offre servizi di logistica, essa si propone di provvedere 
anche al trasporto effettivo di ciò che le viene consegnato fino a destinazione; 
- nell’immediatezza del furto, lo spedizioniere lo aveva segnalato al proprio 
committente scrivendo: “comunichiamo che purtroppo è avvenuto un furto su ns. 
mezzo”; secondo il Tribunale l’utilizzo dell’espressione “ns. mezzo” era da intendersi 
inequivoca nel far ritenere che lo spedizioniere avesse personalmente assunto anche il 
trasporto della merce.  

*** 
 
CONTRATTO DI SPEDIZIONE – DEMURRAGE / DETENTION DI CONTENITORI – 
VENDITA CON RESA DAP – RESPONSABILITA’ DEL MITTENTE/VENDITORE  
 
TRIBUNALE DI MILANO – ordinanza del 4 giugno 2020 
 

All’esito di un procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. seguito dal 
nostro Studio, il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato in una controversia 
avente ad oggetto la domanda di uno spedizioniere italiano verso il proprio mandante, 
anch’esso italiana, per il pagamento di detention/demurrages e port storages maturati 
al porto di destino in Guatemala a causa della protratta giacenza ivi dei contenitori a 
causa del dilungarsi delle operazioni doganali dovuto al ritardo con cui il destinatario 
aveva versato i dazi e altri diritti doganali (IVA). 
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In particolare, nel caso di specie, il mandante italiano aveva conferito allo 
spedizioniere, da noi assistito, l’incarico di organizzare varie spedizioni dall’Italia fino in 
Guatemala di materiali impiantistici che il primo aveva venduto ad un compratore-
destinatario guatemalteco alla condizione di resa DAP (Incoterms® 2010) c/o 
“magazzino destinatario incluso scarico della merce”.  
Una volta giunta al porto di destino di Puerto Santo Tomas de Castilla (Guatemala), la 
merce, prima di essere ritirata e riconsegnata al luogo convenuto di destinazione, era 
tuttavia rimasta in ambito portuale per diverso tempo – e ben oltre il free time concesso 
gratuitamente dalla compagnia di navigazione - e ciò a causa del ritardo con cui il 
compratore-destinatario guatemalteco aveva, appunto, finalizzato le operazioni 
doganali d’importazione. 
Il mandante, tuttavia, si era rifiutato di riconoscere i costi sostenuti dallo spedizioniere 
per le soste dei containers, in quanto, a suo dire, la resa DAP (Incoterms® 2010) 
pattuita col suo cliente guatemalteco avrebbe posto esclusivamente a carico di 
quest’ultimo tali oneri. 
Dal canto suo, lo spedizioniere aveva contestato l’interpretazione data dal mandante 
alla condizione di resa DAP (Incoterms® 2010) e, in particolare, sottolineava come il 
mandante confondesse fra gli “oneri connessi alle pratiche doganali di importazione” 
che, in base alla condizione DAP, sono effettivamente a carico del compratore-
destinatario, e i ben distinti “costi di detention/demurrages / port storages dovuti alle 
soste dei container al porto di sbarco” che sono invece connessi al trasporto della 
merce e che, quindi, anche in base della resa DAP gravano sul venditore-mittente (e 
perciò sullo stesso mandante).  
Il Tribunale, dopo un’attenta analisi della documentazione agli atti, ha infine accolto 
interamente la domanda formulata dello spedizioniere condannando il mandante a 
rimborsargli tali costi.  
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che lo spedizioniere avesse il diritto di ottenere 
dal suo mandante il rimborso di tali costi in forza dell’art. 1740, 2° comma, c.p.c. 
secondo cui “le spese anticipate... dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei 
documenti giustificativi, a meno che il rimborso non sia stato preventivamente 
convenuto in una somma globale unitaria”, a nulla rilevando invece le clausole [ossia, 
le condizioni Incoterms® 2010] che regolavano invece il diverso rapporto di 
compravendita tra la mandante e la società guatemalteca che è estraneo al contratto di 
spedizione. 
 

*** 
 
CONTRATTO DI DEPOSITO MERCI – FURTO – CLAUSOLA DI ESONERO DELLA 
RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO – INVALIDITA’  
 
TRIBUNALE DI PAVIA - sentenza del 10 giugno 2020 
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Con la sentenza in esame, il Tribunale di Pavia ha accolto un’azione giudiziale 
promossa dal nostro Studio nei confronti di un operatore logistico.  
La vertenza in esame aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento di danni derivati dal 
furto di un notevole quantitativo di merce stoccato all’interno di un magazzino. 
L’operatore logistico, nel presentare le sue difese, aveva negato ogni responsabilità, 
chiamando tuttavia in garanzia la società di vigilanza addetta al controllo notturno del 
fabbricato per essere da questi manlevato; inoltre aveva eccepito che nel contratto di 
deposito firmato con i proprietari della merce rubata le parti avevano genericamente 
concordato che l’operatore non dovesse rispondere in caso di furto avendo i proprietari 
assicurato direttamente la stessa con propria polizza “all risks”. 
Il Tribunale, accogliendo la nostra tesi, ha però ritenuto tale patto nullo ai sensi dell’art. 
1229 del codice civile in quanto, dato il suo ampio contenuto, finiva con l’esentare 
completamente l’operatore/depositario da ogni responsabilità in caso di furto e quindi 
dal suo principale obbligo contrattuale, ossia quella di custodire diligentemente la 
merce affidatale in deposito. 
La responsabilità del depositario è stata inoltre ritenuta dal Tribunale gravemente 
colposa in quanto il furto della merce, avvenuto di notte, era stato agevolato dalla 
mancanza di telecamere che permettessero di rilevare la presenza di persone 
all’interno del magazzino; secondo il giudice anche la società di vigilanza, del cui 
operato evidentemente rispondeva l’Operatore logistico, aveva poi anch’essa agito con 
grave negligenza essendosi i suoi addetti limitati, una volta giunta la segnalazione di 
allarme, a svolgere una ispezione solo all’esterno del magazzino, senza riscontrare 
nulla, mentre invece il furto si stava consumando all’interno dell’edificio.  
 


