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PRESENTAZIONE 
La gestione dei rapporti commerciali con l’estero richiede anche parti-
colare attenzione all’attività di trasferimento fisico delle merci oggi più 
complicata non solo per l’aumentato livello di attenzione e controllo 
sulle merci viaggianti imposto da procedure di sicurezza contro atti di 
terrorismo, ma anche per il vuoto legislativo in cui si trovano 
l’intermodalità e la logistica, ancora in attesa di propria disciplina patti-
zia internazionale. 
Con tutto ciò, il trasporto, o meglio la funzione trasporto, mantiene in-
tatte le sue prerogative di strumento di marketing nel rendere mag-
giormente persuasiva la vendita in destinazioni particolari, di strumen-
to di passaggio di proprietà, quando per il suo perfezionamento occor-
re che le merci vengano consegnate al vettore (1378 c.c.), di strumento 
di pagamento nelle vendite in contrassegno in cui vettori/spedizionieri 
diventano esattori per conto del venditore, e infine di strumento di tu-
tela del credito del venditore permettendogli di mantenere il diritto di 
contrordine sulle merci già in viaggio (1685 c.c.) e non ancora pagate. 
Elemento vitale il trasporto anche negli Incoterms® - della cui nuova 
Edizione, che porta la data 2010, ma di fatto in vigore dal 1 gennaio 
2011 – si dà qui ampia notizia con tutte le novità rispetto all’Edizione 
2000. Senza rinunciare a metterli a confronto con i termini di resa a-
mericani, i Revised American Foreign Trade Definitions che, quando non 
conosciuti o sottovalutati possono diventare elemento di rischio e con-
flitto contrattuale. 
Completa la concisa rassegna sul tema del trasferimento, la documen-
tazione in uso in tutte le modalità, la dinamica dei costi, le responsabili-
tà del vettore, con i limiti risarcitori previsti dalle Convenzioni Interna-
zionali e l’assicurazione delle merci. 
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1. ASPETTI GENERALI  
Una volta trasferita la proprietà di un bene, alle condizioni convenute tra le parti, 
occorre provvedere anche al suo trasferimento fisico altrimenti non si dà piena e-
secuzione al contratto internazionale di compravendita.  
E nel mentre mezzi e forme di pagamento vengono messe subito a fuoco, non al-
trettanto istintivamente avviene per questa attività (troppo) spesso considerata 
marginale e relegata in azienda all’area dei costi fatali di cui, cioè, il venditore cerca 
il più possibile di liberarsi – il franco fabbrica insegna – o, se proprio non può far-
ne a meno, di affrontarla con metodi primitivi ed elementari facendo molta atten-
zione a non dedicarvi troppe risorse.  
Salvo poi avvedersi di un approccio troppo superficiale quando la mancata conse-
gna della merce (quasi mai pagata anticipatamente e non sempre con crediti docu-
mentari ...) o un semplice danneggiamento creano le premesse di conflitti com-
promettendo, con il pagamento, innanzitutto, anche la stabilità dei rapporti com-
merciali. Da questa patologia l’impresa, soprattutto quella del venditore, esce per-
dente quando l’incidenza dei costi di trasporto (incontrollabili e ingovernabili se 
preventivati con l’inesperienza di chi non ha una sua propria casistica) si impenna 
a tutto svantaggio della redditività. 
Occorre allora che anche quest’area sia, con maggiore persuasione da parte 
dell’impresa, convenientemente presidiata non solo e non tanto per la prevenzione 
da rischi non necessari, ma anche per il fatto che sempre di più la logistica in gene-
rale e il trasporto in particolare stanno assumendo un ruolo di leva competitiva nei 
confronti di una clientela sempre più attenta (anche) al servizio quale la rapidità e... 
l’integrità della consegna.  
Leva di marketing, quindi, in mano ai commerciali dell’azienda quando con il 
prezzo e la qualità sanno di poter disporre di un ulteriore fattore critico di succes-
so: il tempo che, assieme al “porto franco” rende più persuasiva la vendita.  
Esaltare questi plusvalori (con un trasporto veloce ed efficiente a carico del vendi-
tore) significa mettere sul tavolo della trattativa – al pari di un’appropriata forma di 
pagamento un vantaggio competitivo a cui il cliente non può rimanere insensibile. 
Ma può voler dire anche minore rischio per le parti in quanto maggiore è la veloci-
tà con la quale le merci raggiungono il destinatario più breve diventa il tempo che 
intercorre tra l’inizio e il termine del viaggio (da quando cioè la spedizione esce dal 
controllo del venditore a quello in cui entra sotto il controllo del compratore) con 
una minore esposizione ai tipici rischi da trasporto.  
Ma sarebbe limitativo attribuire al trasporto, come elemento di trattativa un mero 
ruolo di leva competitiva in quanto generatore di valore aggiunto, perchè ulteriori 
e non meno importanti atout contraddistinguono questa complessa – ma non ne-
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cessariamente complicata – attività a cominciare dalla sua funzione di mediazione 
di pagamento come nel contrassegno – che nelle relazioni internazionali si identifi-
ca con il Cash on Delivery (C.O.D.) – o di strumento di pagamento quando lo stesso 
è possibile solo contro presentazione di un documento di trasporto (lettere di vet-
tura e polizze di carico) o di presa in carico della spedizione da parte di un vettore 
o di uno spedizioniere come la Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR). Ma, il risultato 
forse il più eclatante, e anche quello meno conosciuto e certamente quello sul qua-
le poco si riflette, è che in un determinato contesto previsto per legge e per niente 
raro, il trasporto è addirittura strumento di trasferimento di proprietà di beni. E 
quindi non solo di (mero) possesso come normalmente si è abituati a considerarlo.  
La proprietà, allora, si trasferisce secondo il nostro Codice in due modi diversi a 
seconda che il bene appartenga alla classificazione merceologica di cose determina-
te (una cosa certa come un comune oggetto) oppure di ‘‘(...) cose determinate solo 
nel genere (...)’’.  
La prima delle due opzioni, contemplata dal Codice all’art. 1376, considera avvera-
to il trasferimento di proprietà con il ‘‘(...) consenso delle parti legittimamente ma-
nifestato’’. La seconda riguarda i ‘‘beni di specie’’ ossia quelli individuati solo per la 
loro appartenenza a una determinata specie o genere (genus). Come i cereali, i liqui-
di (olio, vino) gli idrocarburi liquidi e gassosi e tutte le materie caricate alla rinfusa 
cioè le rinfuse, appunto (legname, fosfati, rottami, terre, sabbie, polveri e terricci, 
ecc.); in pratica, gran parte delle materie prime. Ossia la massa di merci che, in 
termini quantitativi e di tonnellaggio, di più (rispetto ai prodotti finiti) impegna il 
trasporto e che di più incide sul costo del trasporto a livello mondiale. In questo 
particolare – ma più vasto per entità – contesto, il passaggio di proprietà avviene 
per individuazione, come dice il Codice all’art. 1378.  
Intendendo con tale termine l’azione di distinzione, isolamento e distacco di una 
parte (di un bene di genere o di specie) dal tutto. Il Codice poi prevede 
un’ulteriore, interessante circostanza che è quella che riguarda il trasporto, riferen-
do che nei casi in cui le cose ‘‘(...) devono essere trasportate da un luogo a un altro, 
l’individuazione avviene mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere’’. 
Come dire che lo strumento di trasferimento di proprietà della più grande massa di 
merci circolante al mondo – le materie prime, appunto – è il trasporto, qui identi-
ficato con i suoi due celebranti: vettore e spedizioniere. Non bastasse questo, va 
ricordata la positiva ricaduta economica di questa attività sul nostro Paese, capace 
di contribuire con quasi un 15% del PIL nazionale e con un livello occupazionale 
di tutto rispetto. Indeboliti solo, questi fattori positivi della nostra macro– econo-
mia, dalla ancora forte resistenza opposta dalle vendite con resa franco fabbrica in 
cui tutte le scelte logistiche sono in mano ai compratori esteri e quando conse-
guentemente gli operatori (vettori, spedizionieri) designati non sono quelli nazio-
nali, una buona percentuale di ricchezza nazionale (il citato PIL) se ne va, o rima-
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ne, all’estero. Ovviamente. Attività, questa, per entrare in argomento più operati-
vo, che è per sua natura composita, stante il coinvolgimento di più soggetti, e che, 
una volta introdotta in Azienda, è la più trasversale, andando a impattare con tutte 
le altre Aree. Da quella amministrativa/finanziaria a quella produttiva (la logistica 
delle scorte, per esempio), da quella legale (per la contrattualistica con operatori e 
clienti/fornitori) a quella commerciale, ecc... La sua (del trasporto, qui inteso sia 
come attività operativa che funzione aziendale) vocazione alla multidisciplinarietà 
non esime il soggetto che in prima persona se ne occupa a considerare sempre (e 
quindi indipendentemente dai termini di resa dalla merce) i tre elementi sui cui essa 
si basa: la trilogia di costo – resa – rischio.  
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2. TRASPORTO E SPEDIZIONE: GLI OPERATORI  
All’attività di trasferimento fisico delle merci sovrintendono diverse figure, alcune 
tradizionali quali spedizionieri, vettori, corrieri, terminalisti, altre di più recente 
formazione: operatori multimodali, vettori contrattuali, NVOCC (o Non Vessel O-
perating Common Carrier, secondo la denominazione americana di quell’apparato di 
operatori che fa da supporto ai vettori marittimi). 
Il nostro Codice, però, riconosce soltanto spedizionieri e vettori per ognuno dei 
quali indica inquadramento giuridico, ambito operativo e (limitatamente al vettore) 
responsabilità.  
Le figure, infatti, spesso confuse dagli utenti, non sono ambivalenti e diverse sono 
le motivazioni dell’impresa (quella che sa, ovviamente) nel rivolgersi all’una piutto-
sto che all’altra.  
I servizi che svolgono questi professionisti vanno oltre la mera attività di trasporto 
(vettore) o di spedizione (spedizioniere), per entrare in ambiti anche più diversifi-
cati e delicati quali a esempio: l’assicurazione, la riscossione del prezzo della forni-
tura nei pagamenti COD, l’emissione di particolare documentazione, ecc. Va detto 
allora che quando l’azienda esportatrice non opera con mezzi di trasporto propri o 
non tratta direttamente con vettori ed è la maggioranza dei casi, si rivolge gene-
ralmente a uno spedizioniere che curerà tutte le operazioni necessarie per lo sdo-
ganamento e il trasporto della merce.  
Occorrerà allora distinguere tra la figura dello spedizioniere e quella del vettore o 
trasportatore: l’uno sarà un mandatario che opera secondo preciso incarico affida-
togli dal committente, o, in mancanza di istruzioni ‘‘nel migliore interesse del me-
desimo’’ (art. 1739 c.c.), l’altro è chi effettua fisicamente il trasporto e non è detto 
che sia anche spedizioniere.  
Per legge, art. 1737 c.c., la spedizione è una forma particolare di mandato senza 
rappresentanza con il quale una parte (ossia lo spedizioniere) assume l’obbligo di 
concludere, in nome proprio e per conto dell’altra parte (detta committente o 
mandante), un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Il 
mandatario/spedizioniere potrà effettuare egli stesso il trasporto, assumendo in 
questo modo anche la figura del vettore art. 1741 c.c., oppure potrà affidare ad al-
tri la trazione fisica delle merci consegnategli.  
L’esportatore ha convenienza a rivolgersi direttamente al vettore? Dipende da di-
versi fattori. Generalmente solo le aziende di una certa struttura, con alle dipen-
denze il dichiarante doganale e con un elevato volume di traffico, possono permet-
tersi di far senza lo spedizioniere. Normalmente è più agevole, anche se apparen-
temente più costoso, fare ricorso allo spedizioniere che, attraverso un’articolata se-
rie di attività (dogana, magazzinaggio, trasporto, ecc.) è in grado di dare un servizio 
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di logistica integrata all’esportatore sollevandolo da mille incombenze, oltre che 
fornirgli una consulenza tecnica per l’individuazione e la scelta delle migliori solu-
zioni logistiche e, a volte, anche mercantili quando, come si vedrà, lo spedizioniere 
è in possesso di particolari specializzazioni.  
In merito al costo, apparentemente più elevato, appunto, va detto che lo spedizio-
niere applicherà  ovviamente il suo mark–up sul costo del trasporto che lui stesso 
avrà affidato a un vettore, ma avendo maggiore forza contrattuale con i vettori per 
il maggior volume globale di traffico che gestisce rispetto all’esportatore o 
all’importatore, usufruirà di noli a condizioni migliori trasferendone i benefici su 
quest’ultimo o riservandogli, ove possibile, alcuni benefici in termini economici, 
come peraltro prescritto dalla legge che, sul punto, letteralmente cosı` si esprime 
‘‘(...) i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono 
essere accreditati al committente, salvo patto contrario’’ (art. 1739, comma 3, c.c.). 
A questi benefici tariffari andranno ad aggiungersi quelli relativi allo sgravio per le 
operazioni accessorie che, quando sono effettuate dallo spedizioniere, si traducono 
per l’azienda in costi certi e preventivati (in questo modo, quando l’esportatore fa-
rà un preventivo o rileverà a consuntivo l’incidenza dei costi di logistica sul valore 
della fornitura, sarà sempre certo della loro entità).  
Trattandosi, infine, di operazioni delicate per le quali come si è visto occorre 
un’alta specializzazione e una notevole esperienza, è raccomandabile per chi non 
ce l’ha, appoggiarsi, delegandole, a un’organizzazione esterna con la quale saranno 
comunque preventivamente concordati i termini della collaborazione ricordando 
sempre che, come si è già detto, la spedizione è un mandato caratterizzato da un 
oggetto del tutto particolare (ossia la stipulazione di un contratto di trasporto) e 
che lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente, che do-
vranno essere precise, circostanziate e puntuali, il che vuol dire in forma scritta, 
anche se non espressamente richiesta per legge (1350 c.c.). Diversamente, va riba-
dito, egli opererà secondo il migliore interesse del committente, anche se la pratica 
di lasciare tutto in mano sua senza dargli istruzioni dettagliate non è raccomanda-
bile, perchè fonte talvolta di controversie, specialmente quando si verificano danni 
alle merci trasportate. Per il Codice, infatti, ‘‘lo spedizioniere non ha l’obbligo di 
provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salvo che gli sia stato diversamente 
ordinato e salvo gli usi contrari’’ (art. 1739, comma 2, c.c.). 
Anche il contratto di trasporto di merci, nel caso in cui l’esportatore tratti diretta-
mente col vettore, offre spesso occasioni di contestazione tra le parti quando, nella 
sua esecuzione, si verificano ritardi1 e danni di ogni genere imputabili a negligenza, 
                    
1 

 
Il ritardo nella riconsegna a destino costituisce una delle più antiche e diffuse contestazioni al 

vettore. Va detto allora che l’avente diritto può agire nei confronti del vettore inadempiente per 
superamento dei termini di resa, unicamente se termini di resa vincolanti sono stati preventi-

(segue) 
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irregolarità nella preparazione dei documenti, inesattezza delle indicazioni, ina-
dempimenti vari, ecc.  
Per tutti questi motivi è evidente quanto importante sia per l’esportatore rivolgersi 
a spedizionieri/vettori di provata capacità. Ma come individuarli? Quali sono i cri-
teri da adottare nella scelta di un buon spedizioniere/vettore? Dipende sostanzial-
mente dalle esigenze dell’utente: gli stessi principi generali che devono ispirare 
l’esportatore nella scelta degli elementi che costituiscono il citato mix dei trasporti 
(costo–resa–rischio) lo guideranno nella scelta dei professionisti dei trasporti in-
ternazionali.  
In aggiunta, occorrerà tener presente che alcuni spedizionieri e vettori hanno ac-
quisito, per consolidata esperienza e casistica, una sorta di specializzazione mer-
ceologica o geografica, o entrambe, e che quindi possono rispondere anche alle più 
delicate attese della clientela: cosı` sono andate creandosi organizzazioni specializ-
zate per esempio nel trasporto di merci pericolose (infiammabili ed esplosivi), di 
animali vivi, di preziosi, di pellicce, di automobili, di derrate alimentari, ecc... che 
metteranno a disposizione dell’utente la loro esperienza specifica per risolvere 
problemi doganali, fiscali, inerenti a diversi settori e altre ancora specializzate nei 
trasporti da e verso aree e Paesi particolari di cui conoscono regolamenti giuridici e 
commerciali, limiti e divieti, dove possono contare su loro corrispondenti esteri 
che consentano la regolarità dei trasporti e delle operazioni di dogana, nel rispetto 
dei tempi previsti e concordati con gli utenti. Nel caso poi dei citati pagamenti 
COD e CAD, l’esportatore sceglierà uno spedizioniere/vettore in base al criterio 
della garanzia e della solidità finanziaria e patrimoniale (elemento quest’ultimo che 
non guasta mai).  
In ogni modo, gli utenti non dovranno mai adottare come unico criterio di scelta 
quello economico. E ` ampiamente dimostrato che le tariffe sono spesso un fatto-
re fuorviante.  
 
 
 
 
 
                    
vamente fissati e concordati. Cosa, questa, che sarebbe assai rara e curiosa nell’ambiente dei 
trasporti (soprattutto) internazionali perchè nessun vettore sarebbe così temerario da accettare 
una scommessa sulle sua capacità o meno di rispettare tali termini considerando tutte le proba-
bilità di eventi avversi e impedimenti di varia natura che la potrebbero compromettere. Quei 
pochi vettori che come quelli marittimi che applicano la Convenzione di Amburgo o quelli fer-
roviari (anche qui pochi) che ancora considerano il ritardo nelle rese previste dalle tariffe, in ca-
so di inadempienza (ritardo rispetto ai termini) rispondono solo con una parte del nolo pagato 
e non certamente per il danno conseguenziale.  
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Conclusioni e suggerimenti  
√ Accertarsi sempre sull’inquadramento giuridico dell’operatore cui si affidano le merci.  
√ Il criterio di scelta di vettori e spedizionieri non può limitarsi a quello economico/tariffario; occorre 
valutare ulteriori fattori quali la specializzazione geografica e/o merceologica, la rete di corrispondenti 
esteri, la disponibilità o meno di mezzi e/o strutture di proprietà, ecc.  
√ Le istruzioni allo spedizioniere (per quelle al vettore può essere sufficiente la compilazione della let-
tera di vettura o della dichiarazione di imbarco) vanno sempre impartite per iscritto anche se la legge 
(1350 c.c.) non include la spedizione (1737 c.c.) tra gli Atti per i quali è richiesta la forma scritta ad 
substantiam.  
√ I termini di resa (data e ora di riconsegna) sono sempre e soltanto indicativi e non vincolano vettori 
e spedizionieri al loro rispetto a meno che non siano intenzionalmente ed espressamente accettati per 
iscritto. (Cosa rara e impossibile sotto l’aspetto probabilistico; tanto vale non chiederli, anche perchè 
l’eventuale penale non ristora il vero pregiudizio dell’avente diritto).  
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