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TRASPORTO, LOGISTICA E SPEDIZIONE: IMPORTANTI NOVITÀ SULLA 

DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE 

La conversione in legge (n. 233 del 29 dicembre 2021) del D.L. 152/2021, in attuazione del PNRR, ha 

definitivamente concluso il processo di revisione di alcune previsioni contenute nel Codice Civile in 

materia di contratti di trasporto e spedizione. 

L’obiettivo del legislatore è stato in primo luogo quello di  

- “svecchiare” il regime in materia di responsabilità vettoriale, nei casi di trasporto di merci, e  

- adeguare la disciplina codicistica ai maggiori orientamenti giurisprudenziali soprattutto con 

riferimento alle fattispecie del trasporto multimodale e della spedizione. 

* 

Le principali novità introdotte con la riforma in oggetto consistono nella revisione dei seguenti articoli 

del Codice Civile: 

Art. 1696 

Con riferimento alle previsioni sulla limitazione del risarcimento da parte del vettore, nel caso di 

danno per perdita o avaria delle cose trasportate, vengono introdotte due importanti previsioni 

 al comma 2, è stato inserito il richiamo all’applicazione della normativa nazionale e/o 

internazionale di volta in volta applicabile, rispetto alla specifica modalità di trasporto 

utilizzata (su strada, aereo, marittimo e ferroviario), in materia di limitazione del 

risarcimento da parte del vettore; 

 al comma 3, è stata finalmente disciplinata la fattispecie del c.d. trasporto multimodale, 

ovvero del trasporto effettuato mediante diverse modalità di trasporto. In particolare il 

comma in esame prevede che qualora non sia possibile individuare in quale fase del 

trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento del danno dovuto dal vettore è pari a 1 

euro per ogni chilogrammo della merce perduta nei casi di trasporti nazionale mentre 

nei trasporti internazionali la limitazione del risarcimento è pari a 3 euro per ogni 

chilogrammo. 

Art. 1737 

La previgente formulazione dell’articolo è stata sostituita con una previsione nella quale si precisa 

che lo spedizioniere ha l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, qualora 

sia dotato di poteri di rappresentanza, uno o più contratti di trasporto, anche con più vettori, e di 

compiere ogni operazione accessoria all’obbligazione principale. 

Art. 1739  

La previsione sugli obblighi dello spedizioniere è stata riformata nel senso di introdurre un generale 

impegno a seguire le istruzioni del mandante (eliminando dunque ogni riferimento a specifici 

elementi quali la scelta della via, del mezzo o della modalità di trasporto), nonché di affermare che 

sullo spedizioniere non grava alcun obbligo ad assicurare la merce spedita, salva diversa indicazione 

del mandante (e non più salvo gli usi contrari, come nella versione previgente). 
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Art. 1741  

In materia di riconoscimento della responsabilità vettoriale in capo allo spedizioniere che assume 

l’impegno del trasporto con mezzi propri o altrui, è stato inserito un richiamo espresso all’applicazione 

delle previsioni dell’art. 1696, sopra citato, in materia di limitazione del danno per perdita o avaria 

delle merci trasportate. 

Art. 2761 

Le novità introdotte con l’articolo in esame hanno una particolare rilevanza nella pratica, in quanto 

viene espressamente riconosciuta la natura privilegiata dei crediti derivanti dal contratto di 

trasporto, di spedizione, del mandatario nonché del sequestratario o depositario della merce. 

Inoltre è previsto che il privilegio riconosciuto al soggetto creditore può essere esercitato sulle cose 

trasportate o spedite fino al momento in cui rimangono nella detenzione di quest’ultimo e anche sui 

beni oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito reclamato, purché tale 

trasporto rientri in un unico contratto quadro con il medesimo committente. 

È stato inoltre espressamente inserito il richiamo alla natura privilegiata delle spese d’imposta 

anticipate dal vettore o dallo spedizioniere, nonché delle spese relative al pagamento dei diritti 

doganali anticipati dal mandatario per conto del mandante. 

* 

Oltre alle importanti modifiche al codice civile, la norma in commento contiene importanti misure, 

anche di carattere economico, volte ad accelerare lo sviluppo e il potenziamento della c.d. 

“Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale”, anche mediante il trasferimento al 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle funzioni di soggetto attuatore del 

progetto. Viene dato, dunque, rilievo strategico alla parte software e informatica della supply chain 

logistica, in linea con i recenti sviluppi del mercato.  

* 
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Il Dipartimento di Navigazione e Trasporti di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed 

approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.  

Per ulteriori informazioni:  

 

 

oppure il Vostro professionista di riferimento all’interno di Legance. 
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Partner 
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LO STUDIO 

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento 

ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza 

legale d’affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 300 

avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Alimentare; Ambientale; Amministrativo; 

Assicurazioni; Banking & Finance; Compliance; Contenzioso, Arbitrati e ADR; Corporate Finance; Data Protection; Debt 

Capital Markets; Energy, Project & Infrastructure; Equity Capital Markets; ESG e Impact; Financial Intermediaries Regulations; 

Fondi di Investimento; Lavoro e Relazioni Industriali; Life Sciences & Healthcare; Navigazione e Trasporti; Non Performing Loans; 

Penale d’Impresa; Proprietà Intellettuale; Real Estate; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Telecomunicazioni, Media e 

Tecnologia; Tributario; UE, Antitrust e Regolamentazione. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: 

www.legance.it. 

 

DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere 

legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

 

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, 

seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile 

riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di 

scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la 

cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative 

alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a 

terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione 

professionale. Titolare del trattamento è Legance - Avvocati Associati. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile 

scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall’attuale 

normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a Legance - 

Avvocati Associati, al n. +39 06 93 18 27 403. 

 

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority 

("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito 

piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l’ufficio di Londra in 

Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all’indirizzo https://www.legance.it/professionisti/. 
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