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1. Introduzione  

 
Lo scorso 31 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale1 la legge 29 
dicembre 2021, n. 233 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 
novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti  per l’attuazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”2. 
La legge, tra le varie modifiche apportate, ha inserito l’articolo 30-bis3 con 
il quale è stata definitivamente approvata la riforma della disciplina conte-
nuta nel Codice Civile in materia di contratto di spedizione, di limitazione 
della responsabilità vettoriale per perdita o avaria delle cose trasportate, 
nonché di privilegio speciale del vettore, dello spedizioniere e del manda-
tario.  
 

2. Le principali novità introdotte 

 
Tra le novità apportate dalla legge sono particolarmente rilevanti le se-
guenti: 

1. Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose traspor-
tate4 

⎯⎯ 
(1) Supplemento ordinario n. 48/L alla G.U. Serie generale - n. 310. 
(2) Processo di conversione in legge del D.L. 152/2021 di attuazione del PNRR. Norma entrata in 
vigore il 1 gennaio 2022. 
(3) Articolo 30-bis rubricato “Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione 
delle attività logistiche” e che recita al suo primo comma: “In attuazione della missione 3 – componente 2 – 
«Intermodalità e logistica integrata», nell’ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al 
fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono 
apportate le seguenti modificazioni (…)”. 
(4) L’articolo 1696 c.c. rubricato “Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate” - già 
modificato con il d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 - oggi recita: “Il danno derivante da perdita o da avaria 
si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna Il risarcimento dovuto 
dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei 
trasporti nazionali terrestri e all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto 
di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai 
sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle 
convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, 
sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso in cui il trasporto 
sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del 
trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro 
per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilo-
grammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. Le disposizioni dei commi primo, 
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L’l’intervento che ha interessato questo tema è senza dubbio 
quello di più ampia portata. In particolare, il legislatore ha preci-
sato che i limiti risarcitori previsti in origine dalla legge (ossia 1 
euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o 
avariata e all’importo - 8,33 DSP - di cui all’art. 23.3 della Conven-
zione CMR) si applicano ai soli trasporti terrestri (nazionali o in-
ternazionali), mentre i trasporti aerei, marittimi, ferroviari e fluviali 
sono soggetti a limiti sanciti dalle convenzioni internazionali o 
dalle leggi nazionali applicabili nei casi specifici sempre che ricorrano i 
presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Inoltre 
è stato inserito un comma5 unicamente dedicato al trasporto 
multimodale, il quale stabilisce che, qualora non sia possibile di-
stinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il 
risarcimento dovuto dal vettore non potrà essere superiore a 1 
euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o 
avariata per quanto riguarda i trasporti nazionali e a 3 euro per ogni 
chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei tra-
sporti internazionali; 
 

2. Nozione, obblighi e risarcimento in caso di “spedizione”6  
- “Nozione”: la modifica all’articolo 1737 c.c. risulta un aggiorna-

mento necessario a considerare come ad oggi a un contratto di 
spedizione sottendano spesso più contratti di trasporto, con 
vettori diversi e/o con lo spedizioniere in veste di vettore, ov-
vero di operatore multimodale di logistica. L’articolo in que-
stione inoltre prevede ora la possibilità per il committente di attri-
buire un potere di rappresentanza allo spedizioniere, il quale potrà 
assumere la veste anche di un mandatario con rappresentanza e 
non solo dunque di mandatario senza rappresentanza come previ-
sto originariamente dalla normativa codicistica; con questa modi-
fica si cerca di rispondere alle esigenze a cui lo spedizioniere deve 
far fronte, divenute negli anni più complesse sia in termini quanti-
tativi, sia rispetto all’ampiezza sempre maggiore del perimetro 
della sua attività; 

- “Obblighi dello spedizioniere” ai sensi dell’articolo 1739 c.c. 
viene rimosso il terzo comma secondo cui “I premi, gli abbuoni 
e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono es-
sere accreditati al committente, salvo patto contrario”7. Al 
primo comma dell’art. 1739 c.c. è stato sostituito il termine “com-
mittente” con il termine “mandante”. Nel secondo comma per 

⎯⎯ 
secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e 
dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista 
a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati 
da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso 
per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni”. 
(5) “Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile 
distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni 
caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali 
e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali”. 
(6) Sono stati modificati tre articoli della Sezione III del Capo IX intitolata“Della spedizione”. 
(7) Sul terzo comma dell’articolo 1739 c.c. sono state evidenziate a più riprese problematiche so-
prattutto nel caso di divario fra il premio corrisposto alla compagnia assicuratrice e quello addebi-
tato al proprio mandante per l’assicurazione danni alla merce stipulata dallo spedizioniere per conto 
di quest’ultimo. 
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quanto concerne l’obbligo di “provvedere all’assicurazione delle cose spe-
dite”, è stato sostituito l’inciso “diversamente ordinato” con “espressa-
mente richiesto”, oltre alla eliminazione di “salvo gli usi contrari”.  
Queste modifiche, di carattere prettamente terminologico, sono 
state pensate soprattutto per assicurare un adeguamento del wor-
ding della disciplina codicistica all’evoluzione della prassi e dei traf-
fici commerciali; 

- “Spedizioniere vettore” ai sensi dell’articolo 1741 c.c. si fa esplicito ri-
ferimento all’applicazione dell’articolo 1696 c.c. in caso di perdita 
o avaria delle cose trasportate pertanto enucleando sostanzial-
mente un principio già ampiamente accolto dalla nostra giurispru-
denza8; 
 

3. “Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del 
depositario e del sequestratario”9 
Viene esteso il privilegio di spedizioniere e vettore “anche su beni 
oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il 
credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico 
contratto per prestazioni periodiche o continuative”. Viene previsto inoltre 
un privilegio per il credito del mandatario qualora costui “abbia 
provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante”. Infine, il 
privilegio speciale che derivi dai crediti sorti dal contratto di spe-
dizione può ora esercitarsi anche sulle cose spedite e non solo su 
quelle che il mandatario detiene. 

 

3. Commenti sulle principali novità 

 
La riforma si pone come obiettivo quello di semplificare, modernizzare, 
chiarire e rendere più conformi le norme di legge alle prassi contrattuali 
adottate dagli operatori del settore. Grazie a questo intervento del legisla-
tore vengono riconosciute le prassi operative e commerciali sviluppatesi 
nel tempo: queste vengono recepite dalla disciplina codicistica in materia 
il cui testo non era ancora mai stato modificato dal 1942, anno della pro-
mulgazione del codice civile10.  
 
Altro scopo è quello di evitare lunghe fasi contenziose spesso causate da 
difficoltà interpretative dovute alle incongruenze tra le prassi contrattuali 
e le norme di legge applicate in giudizio, nonché la configurazione delle 
coperture assicurative dello spedizioniere spesso adattate o fraintese nel 
cercare di offrire copertura a un fenomeno e un’attività assai più complessa 
e sfaccettata rispetto all’originario dettato del codice civile.  
 
A seguito di questa riforma si auspica e ci si aspetta quindi:  

(i) un adeguamento del settore alle esigenze di un mercato in con-
tinua evoluzione (si pensi al trasporto multimodale o 

⎯⎯ 
(8) Quello secondo cui si applica l’articolo 1696 quando lo  spedizioniere con mezzi propri o altrui 
assume l'esecuzione del trasporto ed incorre nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite.   
(9)  Ai sensi dell’articolo 2761 c.c. 
(10) Come spesso accade nel commercio internazionale, si assiste a uno scollamento tra le norme 
degli ordinamenti e le prassi degli operatori, che soprattutto nel settore marittimo hanno portato 
alla nascita di una vera e propria lex maritima alternativa a normative superate e non al passo con 
l’evoluzione del mercato globale. 
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all’evoluzione tecnologica in corso);  
(ii) una riduzione della conflittualità tra le parti contrattuali in 

forza di modifiche normative che recepiscono prassi “viventi” 
degli operatori del settore e orientamenti giurisprudenziali; 

(iii) la modifica e l’adattamento degli strumenti assicurativi impie-
gati dagli operatori di logistica alla nuova disciplina del codice 
civile, che recepisce e rende opponibili soluzioni già adottate 
nella prassi di settore.  
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